
L a que-
questione 
delle co-
p e r t u r e 
del cimi-
tero di 
Maddale-

ne è ben nota al mio assessorato e 
prevista come intervento cui dare 
la massima priorità.  
Il funzionario dei lavori pubblici che 
segue i cimiteri mi ha dato imme-
diata comunicazione delle proble-
matiche riscontrate. A questa si 
sono aggiunte ulteriori segnalazioni 
da parte di cittadini, consiglieri co-
munali, giornalisti. Io stessa fre-
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A Maddalene  

I lavori al tetto del primo lotto del cimitero di Maddalene 
La risposta dell’Assessore Cristina Balbi alla nostra mail 

quento talvolta quel cimitero e ho 
potuto verificare personalmente la 
situazione. 
Sono stata informata anche degli 
ulteriori furti che si sono verificati, 
l’ultimo a gennaio. Conseguente-
mente anche il costo inizialmente 
preventivato per i lavori di sostitu-
zione delle coperture è aumentato. 
Le informazioni date dall’emittente 
locale TVA Vicenza risalivano ad 
indicazioni da parte mia fornite an-
cora a dicembre. Non erano dun-
que nemmeno aggiornate, posto 
che ad oggi si stima intorno a Euro 
60.000 oltre iva il costo complessi-
vo dell'intervento.  
Ad ogni modo, non appena verifica-

ta la copertura economica, ho avvi-
ato l'iter amministrativo per lo 
stanziamento della spesa e dato 
indicazione di procedere con i lavo-
ri necessari, che con tutta probabi-
lità inizieranno nel giro di un mese, 
meteo permettendo. Mi scuso se 
non ho potuto dare tempestiva 
risposta alla mail del 18 febbraio.  
Tuttavia, non essendo mia abitudi-
ne fornire risposte sbrigative e su-
perficiali, ho ritenuto necessario 
svolgere tutti gli approfondimenti 
per poter trasmettere un'nforma-
zione completa.  
E’ utile comprendere che il lavoro 
di un assessore è fatto anche di riu- 

(continua a pag. 2) 

Un 8 marzo  
da incorniciare 

S i può definire un successo la serata 
organizzata per la Festa della Donna 
2014. Hanno aderito all’iniziativa più di 
50 persone e si può senz’altro dire che 
a Maddalene non mancano “le quote 
rosa”. E’ stato un incontro semplice e 
spontaneo all’insegna dell’amicizia, della 
cordialità e dell’allegria. E’ opportuno 
ringraziare tutte le persone che si sono 
attivate per organizzare la serata, ini-
ziando da don Antonio e dal presiden-
te del Circolo Diego Schiavo sempre 
disponibili a contribuire alla buona 
riuscita di queste iniziative; i 
“masterchefs”di casa nostra Desiderio, 
Mirco e Piero che insieme alle attivissi-
me Lina e Ornella hanno saputo  dare 
un tocco di classe alla preparazione 
dell’ottimo buffet. Un doveroso grazie 
anche al prof. Mario Pavan per la poe-
sia scritta per l’occasione e per 
l’omaggio floreale. E poi un grazie a 
tutte le partecipanti: eravamo vera-
mente in famiglia. Ed ora fuori le idee 
per il prossimo 8 marzo 2015! 

Quante novità! 

E ’ stata una assemblea davvero 
ricca di argomenti interessanti 
quella tenutasi mercoledì 12 marzo 
scorso nei locali della ex scuola 
elementare Pellico a Maddalene 
Vecchie da parte del Comitato per 
il restauro del complesso monu-
mentale di Maddalene. 
Al di là della relazione sulle attività 
svolte dal Comitato nell’anno so-
ciale appena trascorso introdotta 
dal presidente Giorgio Sinigaglia  e 
da quella del tesoriere Edoardo 
Fasolo, ha sollevato un piacevole 
interesse la notizia che quest’anno 
sarà riportato all’antico splendore il 
bassorilievo raffigurante il Cristo 
risorto che appare a Maddalena 
sotto le spoglie del giardiniere, ol-
tre ai consueti appuntamenti del 
concerto di luglio e della Strada dei 
presepi. Ma ancor più scalpore ha 
destato nei presenti la notizia, già 
conosciuta da alcuni, che la porzio-
ne del fatiscente ex convento rite-
nuta fino ad oggi di proprietà co-
munale, è in realtà di proprietà par-
rocchiale. L’argomento merita un 
adeguato approfondimento che 
svilupperemo convenientemente 
nel prossimo numero. 

Il degrado del bosco 
urbano di Maddalene 

L a prof. Lucia Zamberlan, inse-
gnante di scienze presso il liceo 
Lioy in città, ci invia due foto scat-
tate recentemente al Bosco urbano 

di Maddalene. 
Si commenta-
no da sole. 
Aveva invitato 
alcuni suoi 
alunni a pas-
seggiare, mo-
strando loro 
una bella ini-
ziativa comu-
nale e si è 
trovata, pur-
troppo, da-
vanti ad una 
autentica di-
scarica pubbli-
ca per la pes-
sima abitudine 
di alcuni inci-
vili frequenta-
tori. 
Più che com-
menti servo-
no serie rifles-
sioni.  

Che altro dire? 
 

L’assemblea del Comitato Restauro Segnalazione 

  



nioni (di giunta e con i tecnici),  in-
contri  con  i cittadini, assemblee, 
sopralluoghi, ecc. Tutte cose che 
impegnano la mia giornata e che non 
sempre mi consentono di evadere la 
corrispondenza nel giro di qualche 
giorno.   
Mi dispiace dunque il tono polemi-
co utilizzato nell’articolo del periodi-
co Maddalene Notizie. Non credo 
infatti di essermi mai sottratta ad 
alcuna domanda, da chiunque venisse 
posta.  
Segnalo inoltre che la mia segreteria 
è attiva in orario di apertura degli 
uffici comunali e in caso di urgenze è 
sempre possibile far conto su una 
tempestiva presa in carico della ri-
chiesta. 
Rimango a disposizione per eventuali 
ulteriori chiarimenti e, frattanto,  
porgo cordiali saluti.  

Avv. Cristina Balbi   
Assessore alla Cura Urbana 

 
Anzitutto un grazie all’Assessore per  
aver risposto alla nostra mail lo scorso 
27 febbraio, quando già eravamo anda-
ti in stampa con il precedente numero 
di Maddalene Notizie. 
Pubblichiamo quindi ben volentieri le 
informazioni ricevute a beneficio di tutti 
i lettori e dei cittadini di Maddalene e 
dei quartieri limitrofi interessati alla 
situazione del primo lotto del nostro 
cimitero dopo l’asportazione della co-
pertura avvenuta a più riprese a partire 
dallo scorso mese di ottobre. 
Le lamentele di quanti hanno i propri 
cari nei  loculi del lotto privato della  co- 

(continua dalla prima pagina) 
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Primo piano 

I l 22 febbraio scorso nella Ba-
silica di S. Pietro in Vaticano, 
Papa Francesco ha imposto la 
berretta  e consegnato l’anello 
cardinalizio a 19 nuovi cardinali 
fra i quali il vicentino don Pie-
tro Parolin di Schiavon,  da 
quattro mesi segretario di Stato 
Vaticano. 
Si è trattato del primo Conci-
storo di Papa Francesco, al quale era 
presente anche il Papa emerito Be-
nedetto XVI. Don Parolin a nome 
dei nuovi porporati ha salutato e 
ringraziato papa Bergoglio per la 
“grande fiducia manifestata” e sottoli-
neato di “essere pronti a comportarci 
con fortezza usque ad sanguinis effu-
sionem”.  
Ricordando, anche per noi poveri 
mortali, che il colore dell’abito dei 

Un cardinale vicentino segretario di stato vaticano di Emanuela Maran 
cardinali è simile a 
quello dei vescovi, 
ma di color rosso 
porpora (da cui il 
n o m e  d i 
“porporati”), anziché 
rosso-violaceo, a 
simboleggiare la di-
sponibilità anche al 
martirio. 
Nell’omelia Papa 

Francesco ha detto, rivolto ai nuo-
vi cardinali, che “il cardinale entra 
nella Chiesa di 
Roma non come 
un principe in una 
corte”  ma che “la 
Chiesa ha bisogno 
di voi, del vostro 
coraggio, della 
vostra comunione 
con me e tra di 

voi” ed ha esortato a “evitare intri-
ghi, chiacchiere, cordate e favoriti-
smi”. 
Insomma un discorso che riprende 
il pensiero del Papa  sulla conver-
sione come “cambiamento, inver-
sione di marcia” anche dello stile di 
vita. 
Un discorso in stile “Bergoglio” che 
partito per le più alte figure della 
Chiesa, è arrivato fin nel cuore del-
la gente presente in assemblea. 
Alla fine il canto conclusivo del 

“Salve Regina” 
vibrante e com-
movente,  canta-
to da tutta 
l’assemblea in un 
latino con evi-
denti, meraviglio-
si accenti stra-
nieri. 

pertura in rame, sono motivate dal 
grave stato di degrado in cui si è  
ridotto l’intero lotto, a causa delle 
infiltrazioni della pioggia caduta co-
piosa in questi ultimi mesi invernali. 
Ribadiamo che, a parer nostro, sareb-
be stato possibile intervenire per tem-
po per limitare i danni, danni i cui 
costi, apprendiamo dall’Assessore, 
sono ulteriormente lievitati portando 
gli oneri per le casse comunali dai 
previsti 50.000 € ai 60.000 più Iva.  
E’ una cifra considerevole che ai più 
appare dec isamente e levata . 
L’assessore Balbi non ci ha comunica-
to come si sia arrivati a calcolare que-
sto costo, ma vogliamo credere che gli 
uffici tecnici comunali incaricati di 
seguire questa operazione abbiano 
fatto bene i conti, prevedendo anche 
la ritinteggiatura delle pareti interne 
scrostate dalle infiltrazioni. 
Resta l’amara considerazione che 
l’onere complessivo a carico delle 
casse comunali, quindi della collettivi-
tà, non è di poco conto, anzi. E non 
appare fuori luogo la domanda che  
molti si sono posti se, furto a parte, 
tale onere non si sarebbe potuto con-
tenere intervenendo tempestivamen-
te. Perché, in fin dei conti, gli ammini-
stratori pubblici agiscono in nome e 
per conto dei cittadini che li hanno 
eletti ed è loro preciso dovere ammi-
nistrare con la diligenza del buon 
padre di famiglia. Se a casa nostra un 
fortunale ci scoperchia il tetto, non 
aspettiamo certo mesi per rimediare, 
ma interveniamo celermente, quanto 
meno per evitare altri danni. 

 

 

Gaetano Carlotto 
spiega ai giovani 

come cercare  
lavoro 

 

O rganizzata dal Gruppo Gio-
vani Madda-
lene, si terrà 
giovedì 27 
marzo con 
inizio alle ore 
20,30 nella 
sala superio-
re del Cen-
tro Giovani-
le, una serata 
di approfon-
dimento sulle 
tematiche del 
lavoro e 
dell’occupazione con Gaetano 
Carlotto, titolare di una società di 
ricerca e selezione di personale 
che presenterà il suo libro “Il viag-
gio e la meta”. 
Sarà una opportunità offerta a chi 
è alla ricerca di un lavoro per ac-
crescere le proprie capacità com-
portamentali che vengono utilizza-
te sia nel contesto lavorativo, nella 
ricerca di un lavoro o per miglio-
rare la propria posizione profes-
sionale sia nel campo delle relazio-
ni interpersonali. L’ingresso è libe-
ro. 
Per contatti e ulteriori informazio-
ni: ggm-maddalene@libero.it. 

Importante appuntamento 

  



I l coro La Baita inizia la sua attivi-
tà nel lontano 1966. Dopo un pri-
mo periodo di riproposta dei testi 
divulgati dal coro S.A.T., trova una 
propria individualità  ed  originalità 
espressiva nelle cante armonizzate 
e composte dal suo primo diretto-
re prof. Antonio Piazza con la di-
rezione del fratello Onorio Piazza.  
Con questo nuovo programma, il 
coro si è imposto all'attenzione e 
all'approvazione degli appassionati, 
sia in Italia che all'estero, in centi-
naia di concerti. 
Riconoscimenti di prestigio sono 
stati dati al coro nei concorsi na-
zionali ai quali ha partecipato dove 
più volte è stato premiato. 
Il coro ha inciso 
una cassetta nel 
1978, un disco nel 
1981, una cassetta 
nel 1985, un'altra 
cassetta nella pri-
mavera del 1994 ed 
una di sole cante 
natalizie alla fine 
dello stesso anno. 
Le più recenti registrazioni risalgo-
no all'inizio 1998 con versione sia 
in cassetta che in cd; l'ultima, in 
sola versione cd, è stata pubblicata 
nell'ottobre del 2003. 
In quel periodo il Coro segue un 
filone personalizzato, lontano dalle 
origini, mai tuttavia disdegnate. 
Inoltre, da qualche anno, alle tra-
dizionali parti per quattro voci 
maschili, si sono aggiunte parti per 
coro accompagnate da strumenti 
musicali e, occasionalmente, parti 
per voce solista, coro e strumenti. 
Costante è l’attenzione a tutte le 
forme espressive che possano ap-
pagare il desiderio di rinnovamen-
to ed originalità del gruppo. Nei 
concerti del Coro, oltre ai nuovi 
brani, non mancano mai canti rac-
colti dal proprio repertorio stori-
co. 
 
Antonio Piazza  
direttore dal 1966 al 1986 
Già docente al conservatorio di 
Adria prima e del Pedrollo di Vi-
cenza poi, Antonio Piazza fu il pri-
mo direttore del Coro La Baita 
che fondò nel lontano 1966 assie-
me ai fratelli Giuseppe ed  Ono-
rio. Sue sono le molte composi-
zioni ed armonizzazioni che hanno 
fatto parte dell'ampio repertorio 
del coro. Maturò la sua esperienza 
anche nella conduzione di altri 

gruppi corali con organico sia a voci 
pari che a voci dispari. Espresse la 
sua vena artistica in composizioni 
originali di pregevole qualità melodi-
ca ed accurata scelta armonica, ri-
spettosa dei dettami canonici musi-
cali senza tuttavia tralasciare qualche 
maliziosa dissonanza per non cadere 
mai nel banale. 
La metrica privilegiò spesso intrecci 
di contrappunto piuttosto che la più 
semplice omoritmia, affidando ad 
ogni settore vocale un giusto equili-
brio di suono rispettandone le pecu-
liarità timbriche. Molte sono state 
nei primi anni, le sue composizioni 
per coro popolare, ma ancor più 
ampia fu la produzione che si rivolse 
alla scrittura di brani a tema religioso 

su partiture per coro 
misto con accompagna-
mento d'organo, o an-
cora, per coro ed or-
chestra, per coro a 
voci pari sia concertan-
ti che a cappella. Note-
vole l’apporto dato al 
fratello Onorio succe-

dutogli nella 
d i r e z i o n e 
del coro 
pur rispet-
t a n d o n e 
l'estro e la 
s p i c c a t a 
personalità 
musicale.  
 
O n o r i o 
Piazza  
direttore dal 1986 al 2008 
Si sarebbe potuto definire Onorio, 
l’anima espressiva del Coro, sempre 
attento a cogliere il lato poetico del 
brano, esaltandone la dinamica con 
ricercate sfumature del suono senza 
tuttavia mai tradire il contesto ritmi-
co della frase musicale; un vero e 
proprio interprete, un istintivo della 
musica e del sentimento melodico. 
Sensazioni e capacità che riusciva 
sapientemente a trasmettere al coro, 
grazie anche alla sua naturale sensibi-
lità per la purezza del suono e per 
l’intonazione. Le sue qualità, gli sono 
state riconosciute da qualificate giu-
rie in occasione di alcuni concorsi 
nazionali ai quali ha partecipato con 
il Coro, ottenendo con esso prege-
voli piazzamenti e lusinghieri elogi 
personali. 
Quando  nel 1986 raccoglie la dire-
zione del coro subentrando al fratel-
lo Antonio, Onorio inizia un’opera di 

ricerca musicale proponendo brani 
presi qua e là dalla cospicua tradi-
zione popolare italiana ed estera, 
attingendo a volte fra canti e ballate 
di rinomati autori moderni, lascian-
do poi alla competente professio-
nalità del fratello musicista, il pa-
ziente lavoro di fornire al brano la  
veste corale adatta.  
Il 3 luglio 2008 concludeva i suoi 
giorni terreni lasciando molti amici 
e un grande vuoto.  
 
Tito Fiorenzo Benetti 
direttore dal 2008 al 2010 
Musicista preparato e stimato, at-
tento didatta e capace educatore di 
voci. Di ogni cantore, riesce a co-
gliere le peculiarità timbriche e fo-
netiche e a fare emergere le qualità 
personali pur nel rispetto dei limiti 
naturali propri dell’individuo, così 
da ottenere la migliore resa possi-
bile senza inutili e dannose forzatu-
re.  
Nella didattica, molto gli giova 
l’esperienza maturata militando sia 
come cantore che come direttore, 

in gruppi vocali di prestigio affi-
nando nel tempo, le sue innate 
doti vocalistiche nella voce di 
tenore, già di per sé degne di 
nota. Infatti, dopo gli studi acca-
demici, viene a far parte 
dell’Insieme Vocale L’Homme 
Armé di Firenze, coro a preva-
lente repertorio di musica rina-
scimentale, ed ancora a Vicenza 
tra le file del ben noto coro 
Cappella Musicale di Monte Beri-
co.  

Nel novembre 2008, assume anche 
la direzione del Coro “La Baita” di 
Vicenza facendosi subito apprezza-
re dai coristi per la sua magnanimi-
tà e paziente dedizione, nondimeno 
per le indiscutibili doti artistiche. 
 
La chiusura 
Nel novembre 2010 il Coro, da 
due anni trasferitosi negli ambienti 
della parrocchia dei Carmini, vede 
p r o g r e s s i v am e n t e  r i d u r r e 
l’organico vocale, tanto da non ga-
rantire più la dovuta continuità di 
prestazioni musicali e quindi cessa 
definitivamente l’attività.  
Chi volesse tuffarsi nei felici e vivi 
ricordi di questo Coro, potrà tro-
varli su Facebook, dove a cura 
dell’Autore di questo articolo, è 
stata recentemente aperta una pa-
gina ad hoc denominata “La Croda 
dei Toni - ricordi del Coro La Bai-
ta”. 
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Conosciamoci meglio 

La Baita: un coro alpino da non dimenticare di Pierangelo Pozzato 

 



Il coinvolgimento dei quasi mille val-
ligiani impegnati per molte settimane 
nella preparazione dei carri e nella 
organizzazione della riuscitissima 
manifestazione, esprime assai bene il 
giusto vanto dei recoaresi verso una 
tradizione che nel Vicentino non 
conosce eguali e che per questa ra-
gione ha un seguito di pubblico dav-
vero eccezionale ed in continuo au-
mento.    

La “Chiamata di marzo” è stata un 
inno a tutto questo. E’ stata  
l’esposizione della parte più solida 
della vita, della tradizione e della 
cultura recoarese. Tanti preziosi 
pezzi che passata la festa, sono stati 
accuratamente riposti e saranno 
gelosamente custoditi fino alla pros-
sima edizione del 2016, quando an-
cora una volta riproporranno e rac-
conteranno ancestrali emozioni. 

 

 

●  Sabato 15 marzo, Caldogno, 
teatro Gioia, ore 20.45. La ballata 
del barcaro. Spettacolo teatrale con 
Gigi Mardegan e la compagnia Il Sati-
ro Teatro di Treviso. Teatro della 
Memoria. Infoline e prenotazioni: 340 
0572206.  
● Sabato 15 marzo, Dueville, tea-
tro Busnelli, ore 20.45. La buona ma-
dre. Spettacolo teatrale con la com-
pagnia La Ringhiera di Vicenza. In-
gresso: intero Euro 8, ridotto Euro 5. 
Infoline: 345 7079215 – 0444 592225 
●  Domenica 16 marzo il Mara-
thon Club ricorda la 12^ Cammina-
ta città di Thiene a Thiene di km. 4, 7, 
12, 17 e 22  
● Domenica 16 marzo,  Costabis-
sara, Sfilata di carri mascherati e 
gruppi allegorici. Infoline: 0444 
300708 
● Sabato 22 marzo, Bertesina, Il 
Teatrino, ore 21. Una luce nella notte. 
Spettacolo teatrale di A. De Bene-
detti. Regia di Renato Baldi. Con la 
compagnia Lavanteatro di Verona. 
Ingresso: intero Euro 9, ridotto Euro 
6. Infoline: 0444 511645  
● Domenica 23 marzo il Mara-
thon Club ricorda la 15^ Marcia  delle 
contrade a Caltrano di km. 4, 5, 10 e 
20 o, in alternativa, la 3^ Corricolori a 
S. Giuseppe di Cassola  (fuori punteg-
gio) di km. 6, 12 e 21  

            
 

dal 15 al 29 marzo 2014 

A ffermare che 
ogni luogo del 
nostro Paese cu-
stodisce con  fie-
rezza tradizioni e 
culture che spesso 
affondano le pro-
prie radici in un 
passato assai re-
moto, corrispon-
de ad una sempli-
ce ma al contem-
po veritiera con-
statazione. 
Quella che va in 
scena ogni due 
anni a Recoaro, 
ne è da qualche lustro, la più ecla-
tante dimostrazione, da quando nel 
1979 è stata riproposta la 
“Chiamata di Marzo”, rivisitazione 
di mestieri antichi e di situazioni 
che riassumono la vita delle passate 
generazioni del luogo facendo rian-
dare la memoria alle origini stesse 
della storia recoarese. 
La “Chiamata di Mar-
zo” è un modo fe-
stoso di vivere il 
ritorno della prima-
vera che prelude, 
con il risveglio della 
natura, ad un ciclo 
della vita più sere-
no, garantito dalla 
possibilità di torna-
re a dedicarsi ai la-
vori tipici stagionali.  
In passato, nei luo-
ghi di montagna la 
ripresa delle attività 
lavorative che ristagnavano ne-
cessariamente durante la sta-
gione fredda, erano attese spa-
smodicamente dalla popolazio-
ne in quanto coincidevano con 
la fine della estenuante e conti-
nua lotta contro il gelo, il buio, 
l’isolamento e talvolta la fame. 
Così gli abitanti di Recoaro si ritro-
vavano l’ultima domenica di febbra-
io, in una comune esplosione di 
gaiezza nella piazza del paese con i 
propri arnesi di lavoro, con i pro-
pri armenti, con tutto ciò che di 
trasportabile ognuno possedeva ed 
era un’orgogliosa esibizione di arti 
e mestieri, di prodotti, di abilità 
artigianali e di inventiva personale.  
Anche quella andata in scena do-

La          

Costumi e tradizioni 
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Arrivederci in edicola sabato 29 marzo 2014 

menica 23 febbraio scorso 
per la via principale di Re-
coaro, è stata una baldan-
zosa presentazione delle 
abitudini e delle usanze del 
passato recente e lontano 
della vallata: per la sfilata, 
tutte le comparse indossa-
vano abiti di fogge diverse 
e variopinte oppure ve-
stendo gli umili panni in-
dossati dai boscaioli, dai 
carbonai, dai contadini di 
una volta. 
Come tradizione vuole, il 
suono del corno che 
“chiama marzo” ha annun-

ciato l’arrivo del lunghis-
simo corteo dei carri, 
seguito subito dopo da 
un nutrito gruppo di 
suonatori in costume 
che battendo le “sece” (i 
secchi) e agitando le 
“cioche” (i catini di legno) 
hanno scandito il ritmo 
della sfilata. 
Alcune figure hanno pe-

r a l t r o 
incurio-
s i t o 
maggior-
mente e 
s o n o 
s t a t e 
c e r t a -
m e n t e 
più ap-

prezzate per la loro indubbia capacità 
attrattiva: tra queste la famiglia degli 
spazzacamini, la lavorazione del legno 
e quella della lana, la fabbricazione 
della grappa, il funzionamento della 
carbonaia; la figura del moleta, ossia 
l’arrotino, il mistro, cioè lo stagnigno, 
lavoro artigiano del tutto scomparso, 
e ancora le vecchie sarte con le loro 
originali macchine da cucire, veri e 
propri cimeli.  

 

di Recoaro di Gianlorenzo Ferrarotto 


