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Attualità 

Pensioni: gli aumenti (inesistenti) dal 1° gennaio 2014 

D al 1° gennaio scorso, le pen-
sioni sono aumentate nella misura 
dell’1,2% sull’importo lordo. Lo ha 
stabilito il decreto interministeriale 
del 20 novembre 2013 sulla base 
della percentuale di variazione del 
costo della vita indicato dall’ISTAT. 
Il dato è fissato in via provvisoria 
tenendo conto dell’andamento dei 
prezzi al consumo sino a settembre 
2013 e attribuendo un valore previ-
sionale agli ultimi tre mesi 
dell’anno, così da consentire agli 
enti di previdenza l’aggiornamento 
degli importi già a partire dal mese 
di gennaio 2014. Eventuali congua-
gli, derivanti dalla differenza tra il 
coefficiente provvisorio e quello 
definitivo, saranno corrisposti con 
la rata di gennaio del prossimo an-
no 2015. Lo stesso decreto ha con-
fermato i l  dato def in it ivo 
dell’aumento per il 2013, pari al 3%, 
già applicato in via provvisoria. Per-
tanto nessun conguaglio è stato 
corrisposto per l’anno appena tra-
scorso. 
A chi spettano gli aumenti. In 
base alle disposizioni previste dalla 
legge di  stabilità 2014,  per il trien- 

nio 2014/2016 la rivalutazione auto-
matica in misura intera, pari cioè 
all’1,2%, verrà applicato solo alle 
pensioni fino ad € 1.486,29 lordi. 
Per le pensioni superiori a tale limite 
l’aumento è riconosciuto secondo 
aliquote decrescenti, applicate 
sull’intero assegno e non solo 
sull’importo eccedente. 
Sulle pensioni superiori a 1.486,29 € 
lordi e fino a 1.981,72 € lordi 
l’aliquota di aumento è stata fissata 
all’1,14%, cioè al 95% dell’indice I-
STAT. 

Così pure per le pensioni di impor-
to superiore ad € 1.981,72 e fino 
ad € 2.477,15 lordi l’adeguamento 
sarà dello 0,90%, pari al 75% 
dell’indice ISTAT che è, come già 
ricordato, pari all’1,2% . 
 
Verifichiamo ora i nostri au-
menti. Ognuno può facilmente 
verificare l’adeguamento, che, vale 
la pena ricordarlo, sarà comunque 
modesto quando addirittura assen-
te. Vediamo perché mettendo a 
confronto l’esempio di due cedolini 

 14 febbraio14 febbraio14 febbraio14 febbraio    

Festa degli innamoratiFesta degli innamoratiFesta degli innamoratiFesta degli innamorati    

Quella tenutasi mercoledì 29 gennaio scorso 

diversi innesti, dei sottopassi 
nell’intersezione con le tre strade 
comunali presenti nel tracciato, 
delle mitigazioni in prossimità 
dell’abitato di Strada San Giovanni 
e di tutti gli altri interventi minori 
che portano ad un costo comples-
sivo dell’opera di 94 milioni di €, di 
cui 54 finanziati dallo Stato quale 
compensazione per il Dal Molin, 20 
dalla società Autostrada Brescia - 
Padova e 20 dalla Regione Veneto. 
Il progetto definitivo è stato preso 
in carico da ANAS che lo sta por-
tando avanti. L’iter burocratico 
prevede ora che possano essere 
presentate osservazioni solo da chi  

(continua a pag. 2) 

gli onori di casa, Marobin e Dal Ma-
so.  
L’affollatissima assemblea - e non 
poteva essere diversamente - è stata 
subito catapultata nel v ivo 
dell’argomento dal Sindaco che si è 
premurato di rammentare l’iter che 
ha portato a questo importantissimo 
risultato e le procedure burocrati-
che ancora da espletare per arrivare 
al fatidico primo colpo di benna. 
L’opera che è stata approvata va 
sotto la denominazione tecnica di 
“Completamento della tangenziale di 
Vicenza - Primo stralcio - 1° tronco” 
prevede la realizzazione del tratto di 
km. 5,3 da Ponte Alto al Moracchino  
comprensivo  delle  rotatorie  per   i   

A vanti così. Questo è stato il 
messaggio conclusivo che i parteci-
panti all’assemblea pubblica di mer-
coledì scorso 29 gennaio hanno 
rivolto al Sindaco Variati e che è 
stato immediatamente recepito 
dallo stesso Primo Cittadino che 
l’aveva proposto e dai tecnici 
dell’ANAS ing. Carbone, responsa-
bile del procedimento, dall’ing. Pe-
truzzelli e dal geom Zama per la 
parte riguardante gli espropri. Era-
no presenti per l’Amministrazione 
comunale, l’Assessore Dalla Pozza, 
l’Assessore Balbi e l’Assessore 
Cordova nonché altri consiglieri 
comunali tra cui Vivian che ha fatto 

Assemblea pubblica sulla nuova bretella: le promesse del Sindaco 
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(Assemblea pubblica sulla nuova bretella: le promesse di Variati - continua da pag. 1) 

ha interessi, entro l’8 febbraio 2014. 
Dopodichè toccherà alla Regione 
Veneto procedere alla VTR per una 
valutazione urbanistica del progetto. 
Sempre la Regione Veneto dovrà 
interpellare tutti gli enti interessati al 
passaggio dell’opera (Acque Vicenti-
ne, Consorzi bonifica, Telecom ecc.) 
per un parere preventivo, quindi 
potrà essere attivata la Conferenza 
dei Servizi ed arrivare quindi in Con-
siglio comunale per la verifica 
dell’aspetto urbanistico.  
Dopo aver raccolte eventuali osser-
vazioni di cittadini ed associazioni 
varie, si potrà procedere alla appro-
vazione del progetto definitivo.  
Finalmente si arriverà alla gara 
d’appalto (che richiederà comunque 
non meno di tre - quattro mesi) e si 
potrà procedere alla nomina della 
ditta vincitrice e trasformare il pro-
getto definitivo in progetto esecuti-
vo da parte della ditta vincitrice 
l’appalto. 
Calcolati i tempi tecnici per 
l’espletamento di questo iter buro-
cratico, l’inizio dei lavori - parola di 
sindaco - non avverrà prima della 
primavera 2015, sempreché non in-
tervengano altri intoppi. E bisognerà 
comunque tener presente che i fon-
di stanziati dallo Stato non saranno 
disponibili prima del completamento 
dell’iter burocratico appena descrit-
to.  
L’ing. Petruzzelli ha  rammentato che 

ANAS ha già provveduto ad effet-
tuare dei sondaggi sul terreno inte-
ressato al tracciato della bretella e 
a fare i rilievi fotografici aerei per 
una conoscenza il più completa 
possibile delle eventuali problema-
tiche operative. Anas, inoltre, a 
detta sempre dell’ing. Petruzzelli, 
ha già recepito una serie di osser-
vazioni di singoli cittadini che sono 
ora al vaglio degli uffici tecnici. 
E’ toccato quindi all’ing. Galiazzo 
dirigente del Comune di Vicenza 
illustrare gli aspetti tecnici del pro-
getto, con l’ausilio di alcune diapo-
sitive che hanno messo in evidenza 
le problematiche connesse alle in-
tersezioni di Ponte Alto, degli in-
croci con le tre strade interessate 
e delle rotatorie previste al Morac-
chino. Perché infatti, alla rotatoria 
principale che verrà realizzata a 
nord della Birreria Number One al 
Moracchino, ne sarà affiancata 
un’altra più piccola all’altezza di 
strada di Costabissara.  
Terminata la presentazione 
dell’opera, è stata la volta del pub-
blico che è intervenuto con nume-
rose domande - spesso riferite a 
situazioni di interesse privato come 
nel caso del complesso Maggiolo o 
della Birreria Number One - ten-
denti ad ottenere chiarimenti sui 
criteri adottati per la progettazione 
degli svincoli. Perché ad esempio, la 
già  citata   Birreria  Number   One  

verrà a trovarsi letteralmente in 
mezzo ad una viabilità le cui conse-
guenze sono tutte da verificare. 
Chiarimenti sono stati anche richie-
sti ed ottenuti per quanto riguarda 
le mitigazioni lungo il nuovo asse 
viario che saranno di carattere arbu-
stivo o con barriere fonoassorbenti. 
Spiegazioni sufficientemente esausti-
ve sono anche state date per quanto 
riguarda la realizzazione della nuova 
arteria che avverrà prevalentemente 
sul piano campagna. Solo nella zona 
attigua a strada San Giovanni corre-
rà in trincea, non essendo possibile 
in quella zona abbassare il piano 
campagna per la presenza delle falde 
acquifere. 

pensione con le rispettive voci pre-
senti  in internet. 
La prima voce - pensione lorda - 
del mese di novembre 2013 è di € 
1.164,71. La stessa voce nel cedolino 
di gennaio 2014 risulta essere, inve-
ce, di € 1.178,69. L’aumento di € 
13,98 è esattamente pari all’1,2%, 
tasso di adeguamento per il 2014.  
La seconda voce - contributo ex 
Onpi - è invariata. 
La terza voce - Trattenute Irpef - 
è ovviamente differente essendo 
aumentato l’importo lordo. Infatti 
nel cedolino di novembre risulta di € 
163,67, mentre in quello di gennaio 
l’importo è salito ad € 167,35. Diffe-
renza: 3,68 € di trattenute in più.  
La quarta voce - Trattenuta addi-
zionale regionale IRPEF 2012 - è 
di € 16,43 nel cedolino di novembre, 
mentre sale ad € 16,93 nel cedolino 
di gennaio 2014: + 0,50 €. 
Nel cedolino di gennaio appare an-
che un’altra voce: Trattenuta ad-
dizionale comunale IRPEF 2013: 
€ 6,65. 

La quinta voce si riferisce agli ar-
rotondamenti che possono esse-
re a credito o a debito ma sostan-
zialmente sono ininfluenti sul risul-
tato finale. 
L’ultima voce - importo netto 
del pagamento - cioè quello che 
ci  viene realmente corrisposto, 
dimostra quanto af fermato 
all’inizio: l’aumento netto è davve-
ro poca cosa: nel nostro esempio 
appena 2 €, che sono niente rispet-
to alle prime proiezioni studiate dai 
sindacati all’indomani della comuni-
cazione dell’adeguamento percen-
tuale e che comunque corrispon-
devano ad importi quanto mai con-
tenuti. 
Che dire? Che ancora una volta 
non si può certo parlare di aumen-
ti, poiché l’esempio portato dimo-
stra chiaramente, se ce ne fosse 
ancora bisogno, che il misero ade-
guamento è stato assorbito com-
pletamente o quasi, dalle addiziona-
li regionali e comunali IRPEF, la-
sciando in tasca davvero le briciole. 

Assegnata in via  
Divisione Acqui  

l’area al Movimento  
9 dicembre 

I l sindaco Variati, alla fine, ha deci-
so di assegnare lungo viale del Sole 
l’area pubblica al Movimento 9 di-
cembre (che non vuole assoluta-
mente essere identificato con il Mo-
vimento dei Forconi). Questo per-
mette al presidio dei manifestanti di 
avere quella visibilità che desidera-
vano essendo Viale del Sole pratica-
mente la tangenziale che da Vicenza 
Ovest convoglia tutto il traffico da e 
per l’autostrada. 
In realtà l’area assegnata di circa 200 
mq. si trova in via Divisione Acqui, 
nella relativa zona artigianale del 
Villaggio del Sole. 
Il presidio è tornato a funzionare a 
pieno regime da lunedì 20 gennaio 
scorso con una piccola tensostrut-
tura di circa 60 mq. che servirà da 
auditorio per le conferenze pro-
grammate. 
Per intanto nell’area l’attività preva-
lente è quella mangereccia, in tutto 
e per tutto simile ad uno stand ga-
stronomico delle tantissime sagre 
paesane nostrane.   

Altre notizie 

 



Q uando mi è stata proposta 
una riflessione in occasione di 
q u e s t a 
festa, ho 
accettato 
p e r c h e 
così ho 
a v u t o 
modo di 
ripensare 
a ciò che significa per me. Subito 
ho ricordato il San Valentino che 
precedette di poco il mio matri-
monio... aveva un sapore specia-
le...  
Ritornando ancora più indietro 
nel tempo mi sono rivista bambi-
na negli U.S.A. dove questa festa 
ha una concezione più ampia per-
chè intende festeggiare tutte le 
persone a cui si vuole bene, inna-
morati ed amici. Nella cultura 
anglossassone è un giorno per 
scambiarsi bigliettini con frasi af-
fettuose, caramelle e dolcetti a 
forma di cuore!  
Allora perchè quest'anno non 
rivolgiamo anche noi venerdì 14 
febbraio un pensiero a tutte le 
persone care, a cui vogliamo be-
ne, a tutte quelle che portiamo 
nel cuore per ringraziarle per la 
loro vicinanza, per il semplice fat-
to di "esserci". "TI VOGLIO BE-
NE ...OGGI PIÛ DI IERI E SOLO 
METÁ DI QUANTO TE NE 
VORRÓ’ DOMANI!" HAPPY VA-
LENTINE'S DAY!  
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Una ricorrenza ancora molto sentita: San Valentino 

14 Febbraio... un giorno per ricordare chi amiamo  

Dal 9 gennaio 2014  

N e avevamo data notizia nel 
numero 52 del 23 novembre 
2013. Dal 9 gen-
naio, per il rinno-
vo della patente di 
guida non verrà 
più applicato il 
vecchio bollino 
adesivo, ma si ri-
ceverà diretta-
mente a casa, una 
patente tutta nuo-
va. E al massimo in 7 giorni.  
A stabilire la nuova procedura è 
stato un decreto del ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
il 10 dicembre, che, trascorsi i 
canonici 30 giorni, è entrato in 
vigore dal 9 gennaio. Sono previsti 
però 20 giorni di tolleranza per 

In vigore le nuove disposizioni per il rinnovo della patente 

permettere alle strutture mediche di 
aggiornarsi alle nuove procedure.   
Tutti coloro che dovranno rinnovare 

la patente in questo 
2014 dovranno sot-
tostare alla nuova 
procedura che per-
metterà entro 10 
anni di rinnovare tut-
to il parco delle pa-
tenti attive, sosti-
tuendole con il nuo-
vo modello plastifica-

to disposto dalla normativa europea, 
che avrà lo stesso formato dell’attuale 
ma sarà stampato con nuove modalità 
laser e criteri antifalsificazione.  
Ci saranno anche delle modifiche nel 
retro, «dove compariranno non più 9 
ma 15 categorie di patenti e non 
compariranno più le due caselle per 
mettere le fustelle del cambio di resi-

denza e del rinnovo.  
 
La procedura   
Figura chiave della nuova procedu-
ra è il medico che, una volta accer-
tata l’idoneità al rinnovo, inoltrerà 
l’estratto del certificato, la foto e la 
firma del cittadino per via telemati-
ca al Ced della Motorizzazione che, 
a sua volta, manderà al medico una 
ricevuta con la foto dell’utente da 
usare in attesa dell’arrivo della nuo-
va patente.  
 
I costi   
€ 16,00 per la marca da bollo; 
€   9,00 per la Motorizzazione; 
€ 21,00 per la visita medica, per la 
quale non esiste una tariffa fissa;  
€  6,80 per la spedizione a domici-
lio della nuova patente.  
 

 

 

La storia di S. Valentino 
 
A metà febbraio torna la festa degli 
innamorati. La sua origine coincide 
con il tentativo della Chiesa cattolica 
di cristianizzare il rito pagano per la 
fertilità. Per gli antichi romani febbraio 
era il periodo in cui ci si preparava alla 
stagione della rinascita. A metà mese, 
fin dal quarto secolo a.C., iniziavano le 
celebrazioni dei Lupercali, per tenere i 
lupi lontano dai campi coltivati. I sa-
cerdoti di questo ordine entravano 
nella grotta in cui, secondo la leggen-
da, la lupa aveva allattato Romolo e 
Remo, e qui compivano sacrifici propi-
ziatori. Contemporaneamente lungo le 
strade della città veniva sparso il san-
gue di alcuni animali. I nomi di uomini 
e donne che adoravano questo dio 
venivano inseriti in un’urna 
e poi mischiati; quindi un 
bambino estraeva i nomi di 
alcune coppie che per un 
intero anno avrebbero 
vissuto in intimità, affinché 
il rito della fertilità fosse 
concluso.  
I padri precursori della 
Chiesa, decisi a mettere 
fine a questa pratica licen-
ziosa, vollero trovare un 
santo degli innamorati per 
sostituire l’immorale Lupercus. Nel 
496 d.C. Papa Gelasio annullò la festa 
pagana decretando che venisse seguito 
il culto di San Valentino, un santo ve-
scovo nato a Interamna Nahars, 
l’attuale Terni, nel 176 d.C. e morto 

martirizzato a Roma il 14 febbraio 
273. Valentino dedicò la vita alla 
comunità cristiana e alla città di 
Terni dove infuriavano le persecu-
zioni contro i seguaci di Gesù. Fu 
consacrato vescovo della città nel 
197 dal Papa San Feliciano, poi di-
venne il protettore dell’amore in 
tutto il mondo.  
È’ considerato il patrono degli in-
namorati poiché la leggenda narra 
che egli fu il primo religioso che 
celebrò l’unione fra un legionario 
pagano e una giovane cristiana.  
C’è anche un racconto particolare 
che lo riguarda. Si narra infatti, che 
un giorno San Valentino sentì pas-
sare, vicino al suo giardino, due 
giovani fidanzati che stavano liti-
gando. Allora andò loro incontro 

con in mano una rosa che 
regalò, pregandoli di ricon-
ciliarsi stringendo insieme il 
gambo della stessa, facendo 
attenzione a non pungersi e 
pregando affinché il Signore 
mantenesse vivo in eterno 
il loro amore. Qualche 
tempo dopo la coppia gli 
chiese la benedizione del 
loro matrimonio. Quando 
la storia si diffuse, molti 
decisero di andare in pelle-

grinaggio dal vescovo di Terni il 14 
di ogni mese, il giorno dedicato 
alle benedizioni. Poi la data è stata 
ristretta solo a febbraio, perché in 
quel giorno del 273 San Valentino 
morì.  

  



 

36^ Giornata  
per la vita 

L a chiesa italiana celebra domani 
domenica 2 febbraio la Giornata per 
la vita, ricorrenza voluta dai vescovi 
italiani per riflettere sul valore e la 
dignità della vita umana con una do-
manda ben precisa: nel nostro Pae-
se, nella società in cui viviamo, la 
vita viene davvero considerata un 
bene prezioso, anzi il bene più pre-
zioso? 
La riflessione assume quest’anno 
maggiore significato anche in rela-
zione ai troppi episodi di violenza e 
di disprezzo della vita che la cronaca 
quotidiana registra. I media, pur-
troppo, non aiutano a riflettere su 
questo sconcertante fenomeno, 
perché più interessati al gossip che 
al vero obiettivo che dovrebbe es-
sere educare al rispetto della vita.  

 

 

● Domenica 2 febbraio, il Mara-
thon Club ricorda la 40^ Marcia del 
Redentore a Povolaro, di km. 8, 13, 
21 e 42. 
●  Lunedì 3 febbraio, Vicenza, 
Centro Civico Circoscrizione 7 ore 
15,30, Scuola del lunedì don Carlo 
Gastadello, lezione su Viaggio con un 
compagno inglese di nome Parkinson. 
Relatore: Cucco Stefano 
● Sabato 8 febbraio, Vicenza, 
cinema teatro San Marco, ore 21. 
spettacolo teatrale La buona madre 
di Carlo Goldoni con la compagnia  
La Ringhiera di Vicenza. Regia di 
Riccardo Perraro. Ingresso: Interi € 
9,50, ridotti € 8.  
● Domenica 9 febbraio, il Mara-
thon Club ricorda la 36^ Marcia di 
San Valentino a Malo di km. 6, 8, 12 
e 20 
● Sabato 15 febbraio, Vicenza, 
cinema teatro San Marco, ore 21. 
Spettacolo teatrale Il crogiuolo di 
Arthur Miller. Con la compagnia 
teatrale Al Castello di Foligno (PG) 
regia di Claudio Pesaresi.  Ingresso: 
Interi € 9,50, ridotti € 8.  
● Lunedì 17 febbraio, Vicenza, 
Centro Civico Circoscrizione 7 ore 
15,30, Scuola del lunedì: La Libia e il 
deserto a cura di Antonio Zuin  

             
 

dall’1 al 15 febbraio  

E ’ stata una edizione davvero 
speciale quella appena conclusasi 
della Strada dei presepi di Maddale-
ne. Per più ragioni. Anzitutto per il 
numero elevato di partecipanti, ma 
anche per la capillare informazione 
che il Comitato per 
il restauro del 
Complesso Monu-
mentale di Madda-
lene, assieme alla 
parrocchia, ha atti-
vato pubblicizzando l’iniziativa at-
traverso i social network ed altri 
organi di informazione, permetten-
do ad un numero elevatissimo di 
persone di visitare le diverse rap-
presentazioni della Natività.  
Possiamo a ragione dire che anche 
la Strada del presepi di Maddalene è 
entrata nell’ampio circuito di inizia-
tive natalizie presenti in varie loca-
lità della provincia di Vicenza che 
attirano visitatori per una passeg-
giata domenicale. Ne diamo testi-
monianza avendo potuto vedere di 
persona nei primi giorni dell’anno, 
le frotte di persone a passeggio 
lungo la pista ciclabile di Maddale-
ne,  effettuare  il  percorso indicato 

Successo di pubblico per  
la strada dei presepi di Maddalene 

L’iniziativa natalizia 
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Arrivederci in edicola sabato 15 febbraio 2014 

dalla cartellonistica saggiamente col-
locata nei punti principali per aiutare 
il visitatore a completare il suo giro. 
Moltissime le famiglie con i bambini 
al seguito che hanno scelto di fare 
questa suggestiva passeggiata, anche 
perché le diverse rappresentazioni 

del presepe erano 
state davvero ben 
curate ed allestite 
dai vari partecipanti 
all’iniziativa, come 
avvenuto in parti-

colare per il presepe allestito sotto i 
portici attigui alla chiesa di Maddale-
ne Vecchie o per quello delle risorgi-
ve, ma anche per il presepe di via 
Valles o quello di Strada Beregane. 
Una ulteriore riprova del successo  
riscosso quest’anno è stato l’arrivo di 
una comitiva di circa sessanta visita-
tori provenienti da Ponte S. Nicolò 
(Padova) che dopo aver preso con-
tatti con gli organizzatori, è arrivata 
in visita domenica 19 gennaio nel 
pomeriggio, e nonostante il tempo 
non propizio ha percorso il tragitto 
partendo da Maddalene Vecchie e 
arrivando alla parrocchiale dove han-
no ripreso la strada verso Padova 
con il pulmann che li attendeva.   

 

Domenica 2 febbraio 

 

 

Allagamenti al nuovo blocco del cimitero  
di Maddalene dopo l’asportazione del tetto 

A  danno si aggiunge altro danno. E’ quello che sta succedendo al cimite-
ro di Maddalene, dove le piogge insistenti di questo insolito mite mese di 
gennaio, hanno provocato ulteriori vistosi nocumenti al soffitto ed ai loculi 
del nuovo blocco posto dietro le ultime cappelle private a nord. La ragione 
sta nel fatto che dopo il furto di quasi 200 metri quadrati del tetto di rame 
avvenuto tra il 23 ed il 24 ottobre scorso dai soliti ignoti ladri, nessun in-
tervento per limitare i danni è stato fatto dall’Amministrazione Comunale 
di Vicenza. Sarebbe stato sufficiente stendere in via provvisoria un telo in 
pvc per ridurre notevolmente le infiltrazioni d’acqua, come avrebbe fatto 
chiunque nella propria abitazione. Ma da pa-
lazzo Trissino esce il sempre monotono ed 
insistente ritornello: non ci sono soldi. Poi, 
però, per iniziative discutibili come le lanter-
ne rosse natalizie volute dall’assessore Bulga-
rini D’Elci, i fondi - e non pochi - non sono 
mancati. Come sono stati facilmente reperiti i 
60.000 euro per pagare le bollette insolute 
dei nomadi ospitati in città. 
Per il cimitero di Maddalene non è più possi-
bile ora rinviare l’intervento per evitare di andare incontro davvero a spese 
assai più elevate per riparare al furto di ottobre e alle infiltrazioni d’acqua. E 
soprattutto per non causare pericolose cadute ai visitatori a causa del pavi-
mento scivoloso. Caro Sindaco Variati, se c’è, batta un colpo! 

 

2013201320132013    


