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Da due anni sono trattenuti ingiustamente in India 

Grazie  
ai collaboratori della 
stagione 2013 – 2014 

A  tutti i collaboratori di Madda-
lene Notizie che hanno reso possi-
bile con i loro preziosi scritti l’uscita 
dal mese di settembre 2013 e fino a 
questo numero del nostro giornali-
no, un grazie ed un plauso per la 
disponibilità dimostrata. La loro in-
dispensabile collaborazione, che ci 
auguriamo proseguirà anche in futu-
ro, permetterà la regolare uscita del 
nostro seguitissimo periodico. 
Ecco di seguito i loro nomi:  
Comitato Albera-Strada Pasubio 
Filippo Crimì 
Luisella Paiusco 
Mirca Pegoraro 
Elena Pasin Ceron 
Silvia e Mirko Ponzio 
Bruno Zamberlan 
Renato Vivian 
Andrea Zilli 
Fr. Andrea Borsin 
Sergio Beggio 
Giorgio Sinigaglia 
Marangoni Giovanni 
Emanuela Maran 
Carla Gaianigo Giacomin 
Cristina Balbi 
Pierangelo Pozzato 
Alunni scuola primaria Cabianca 
Alunni scuola primaria Colombo 
Gruppo Alpini Maddalene 
Edoardo Andrein 
Girolamo Trombetta 
Beatrice Dilda 
Marathon Club 
 

A ltri ringraziamenti doverosi 
vanno ai tanti sottoscrittori che 
hanno permesso di coprire in modo 
considerevole le spese per la stam-
pa dei 23 numeri del giornalino dal 
31 agosto 2013 al 7 luglio 2014, am-
montanti complessivamente ad Eu-
ro 552,00.  
Le sottoscrizioni ricevute da set-
tembre 2013 a giugno 2014 sono 
state pari ad un totale di Euro 
410,00. 

Onore ai Marò  
Massimiliano La Torre  

e Salvatore Girone   
Spunti dall’editoriale del Presidente Nazionale A.N.M.I. Amm. Paolo Pagnottella, 

trascritti da Girolamo Trombetta, Presidente A.N.M.I. di Vicenza  

L a terza Pasqua dacché Massimi-
liano e Salvatore sono confinati 
nella nostra Ambasciata in India, è 
trascorsa nel silenzio incredibile di 
stampa, televisione e giornali sulla 
vicenda. Abbiamo l’impressione di 
essere rimasti solo noi Marinai 
d’Italia a ricordare, a batterci e 
questo non fa che raddoppiare la 
nostra caparbietà a non mollare, 
consapevoli che portiamo la re-
sponsabilità di tenere desta la fiam-
mella. Che fine ha fatto il governo, 
dopo la telefonata-spot del Presi-
dente del Consiglio all’atto del suo 
insediamento? Ecco - è stato dichia-
rato nel corso di un’audizione alla 
Camera dal Ministro degli Esteri -    
si apre una fase nuova, avviata con 
il recapito in India di una “nota ver-
bale” (la quinta in ordine di tempo; 
ma che fine hanno fatto le altre 
quattro?), che sottolinea l’immunità 
“funzionale” di cui devono godere i 
nostri due fucilieri e che, vi si affer-
ma, se 
non darà 
esiti, sfo-
cerà nel 
ricorso a 
strumenti 
in terna-
z i o n a l i . 
Era ora, 
d o p o 
oltre due 
anni! Ma 
significa anche che il ricorso al tri-
bunale internazionale non è ancora 
stato presentato. Unica, vera novità 
di rilievo è che Staffan de Mistura 
“ha esaurito il suo compito”, linguag-
gio diplomatico per dire che si farà 
a meno dei suoi servigi. Il nostro 
Ambasciatore in India, richiamato 
mesi fa in Italia “per consultazioni”, 
farà rientro a Nuova Delhi (sfido 

chiunque a dirmi che si sapeva che 
era ancora a Roma). Il Capo Ufficio 
Stampa del Ministero Affari Esteri 
ha dichiarato: “L’azione diplomatica 
continua” (a me ricorda un altro 
famoso comunicato nel quale si 
diceva “La guerra continua”!).  
In India, intanto, il gatto continua a 
giocare col topolino, la formulazio-
ne delle accuse è rinviata a luglio 
(in mezzo ci sono le elezioni politi-
che che dureranno più della Quare-
sima) e così una coltre di clorofor-
mio permane sulla pubblica opinio-
ne italiana, che non si accorge (o fa 
finta di non accorgersi) che se ve-
nissero imputati i nostri due mari-
nai sarebbe come se fosse imputata 
tutta la Nazione italiana. Che abbia-
no messo a calcolo che anche da 
noi, a luglio, saremo tutti al mare? Il 
popolo dei tweetter (fa più fino 
dire tweetter people?) ha organizza-
to una tweetter flash mob, inondan-
do la rete di messaggi a favore dei 
nostri due fucilieri, mentre a Roma 

lo spettacolare raduno dei bikers 
(quelli con le moto gigantesche e 
rombanti) del 25 aprile è stato 
anch’esso dedicato ai nostri due 
sottufficiali, all’insegna del “free bi-
kers for free marò”. Sono, questi, i 
segni evidenti che tantissimi, giova-
ni o meno giovani, hanno compre-
so la gravità della vicenda e soffro-
no per l’assenza di azioni e reazioni. 

 

Primo piano                                                                                                            

 



S ono soddisfatto di questa prima e 
operativa conferenza dei servizi dove 
abbiamo portato le nostre proposte per 
migliorare il progetto. Tutti gli enti coin-
volti vogliono fare presto: la seconda 
riunione sarà a settembre, mi auguro 
possa essere quella conclusiva”. E’ il 
commento del sindaco Achille Varia-
ti al ritorno dalla conferenza dei ser-
vizi sulla tangenziale che si è tenuta 
oggi a Venezia. 
“Abbiamo portato all’attenzione della 
conferenza due questioni – spiega Va-
riati, che si è recato a Venezia insie-
me a Diego Galiazzo, direttore del 
settore Infrastrutture del Comune -. 
Una riguarda l’intersezione della tan-
genziale con la strada provinciale 36 

Primo piano 
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I cambiamenti nelle parrocchie diocesane 

C ome ogni anno, nella prima set-
timana di luglio, il Vescovo Beniami-
n o  P i z z i o l  r e n d e  n o t i 
gli avvicendamenti del clero diocesa-
no che questa volta riguardano so-
prattutto alcuni parroci di Parroc-
chie o Unità Pastorali, il 
Seminario, la Pastorale 
vocazionale e giovanile e 
l’Azione Cattolica. 
Nomine e trasferimenti 
saranno effettivi a partire 
dal prossimo settembre 
2014, mese nel quale ne 
saranno decisi altri, dato 
che alcune situazioni ne-
cessitano di una ulteriore 
valutazione.  
E’ quanto si legge nel sito della Dio-
c e s i  d i  V i c e n z a 
(http://www.vicenza.chiesacattolica.it
/pls/vicenza/.  
Ad onor del vero questa prima tor-
nata di nomine risulta alquanto con-
tenuta e sarà con ogni probabilità,  

come si legge nel sito citato, inte-
grata nel prossimo mese di settem-
bre quando saranno definite nel 
loro complesso altre nomine rile-
vanti che riguarderanno molte altre 
realtà parrocchiali diocesane. 
Al momento fra le nomine effettua-

te dal Vescovo va rileva-
ta quella del diacono don 
Daniele Pressi che svol-
gerà il suo mandato nella 
parrocchia di S. Carlo 
del Villaggio del Sole e di 
S. Bertilla.  
Anche nello scorso 
2013, infatti, consistenti 
modifiche e ulteriori no-
mine, anche di rilievo, 

sono state fatte dal Vescovo mons. 
Pizziol nel mese di settembre.  
E’ appena il caso di ricordare che 
lo stesso presule è partito in questi 
giorni per una visita alle missioni 
del Triveneto in Thailandia accom-
pagnato da don Arrigo Grendele e 
da don Francesco Cunial. 

proveniente da Gambugliano e Mon-
teviale: l’autorità di bacino ha eviden-
ziato per il sottopasso ipotizzato nel 
progetto la presenza di una criticità 
idrogeologica dovuta alla vicinanza 
della roggia Dioma e ai conseguenti 
possibili allagamenti in caso di preci-
pitazioni importanti. Anas ritiene per-
tanto necessario un ripensamento: 
lasciar perdere l’idea del sottopasso e 
scegliere invece come soluzione 
l’interruzione della strada provinciale 
alla rotatoria di viale Zileri e trattan-
dosi di una strada provinciale sarà la 
Provincia a dover dare il proprio pare-
re.  
“La seconda variante – precisa il 
sindaco – riguarda l’innesto a nord 
nel la Sp 46 che ev iterebbe 

 

Appuntamento il prossimo 15 luglio a Maddalene Vecchie 

Il Vescovo Pizziol rinvia tante decisioni 

Bretella sp 46, è iniziata a Venezia la conferenza dei servizi 
l’interruzione della strada attuale  
a t t raverso  la  t ras formaz ione 
dell’ipotesi di rotatoria in uno svincolo 
a livelli sfalsati”. 
Nel frattempo il Comitato Albera e 
strada Pasubio è stato ricevuto lu-
nedì in mattinata dal Prefetto di 
Vicenza dove ha rappresentato, a 
viva voce e con documentazione 
alla mano, la gravissima situazione 
di reale sofferenza delle migliaia di 
persone che abitano lungo Strada 
Pasubio e viale del Sole e con 
l’illustrazione degli obiettivi per i 
quali, democraticamente e pacifica-
mente, il Comitato di cittadini si 
batte da tempo e continuerà a bat-
tersi per ottenere la tanto sospira-
ta bretella. 

Niente casa di riposo 
a Maddalene 

N e avevamo data notizia nel n. 
11 del 28 gennaio 2012 del nostro 
periodico. L’allora presidente Ipab 
di Vicenza, Giovanni Rolando, poi 
dimissionato e sostituito dal com-
missario straordinario Francesco 
Zantedeschi, aveva comunicato che 
nell’area di proprietà pubblica limi-
trofa al Bosco Urbano, sarebbe 
sorta una delle tre nuove strutture 
per anziani non autosufficienti pre-
viste. Dei giorni scorsi, invece la 
notizia che a Maddalene non si rea-
lizzerà alcunchè, così come a Cà 
Balbi.   
Nella polemica politica tra Variati e 
la Regione Veneto sul commissaria-
mento dell’Ipab di Vicenza e sulle 
modalità gestionali della struttura, 
l’informazione è stata comunicata 
per iscritto dallo stesso Sindaco al 
commissario Zantedeschi ed al di-
rettore dell’Urbanistica regionale 
arch. Vincenzo Fabris.  

 

C ome già avvenuto in passato, i 
consiglieri PD di zona 6 Bianca Am-
brosini, Alessandra Marobin, Renato 
Vivian ed Everaldo Dal Maso incon-
treranno martedì 15 luglio prossimo 
presso le ex scuole elementari Silvio 
Pellico a Maddalene Vecchie alle ore 
20,45  i cittadini di Maddalene. 
Sarà un momento di confronto dove 
i consiglieri presenti (salvo convoca-
zione del Consiglio Comunale) infor-

meranno sulle attività svolte dopo 
l’ultimo incontro di fine novembre 
2013.  
Inoltre sarà l’occasione per essere 
informati su alcune idee che sono 
state proposte all’Amministrazione 
Comunale per migliorare e risolve-
re, ove possibile, alcune criticità 
presenti nel nostro quartiere e che 
saranno convenientemente illustra-
te durante l’incontro. 
E’ importante la presenza dei citta- 

Incontro pubblico con i consiglieri di zona 6 

Notizie in breve 

 

dini e l’invito a partecipare è esteso 
a quanti desiderano contribuire 
con spirito costruttivo a risolve-
re le non poche problematiche che 
affliggono la nostra zona, con la 
consapevolezza delle scarse risorse 
economiche di cui dispone in que-
sto momento l’Amministrazione 
Comunale di Vicenza.  
L’auspicio è, ovviamente, per una 
partecipazione numerosa. 

 



C redo sia inutile provare a coprire il fallimento di una squadra incapace di tirare in porta e trovare la solita scusa 
dell’arbitro… Il calcio non è più solo dei fenomeni dai piedi felpati che giocherellano con stile circense, ora si corre 
cari miei, e per correre si devono fare allenamenti difficili e stressanti. Non credo che i personaggi portati dal CT 
avessero di questi allenamenti nelle gambe, prova ne é le altre nazionali extra europee dai piedi meno belli ma dai 
polmoni belli capienti. In più resta il fatto che non si ha il coraggio di far esperimenti con giocatori più giovani, maga-
ri dai cognomi meno noti, con stipendi più decorosi. Povero il nostro calcio non solo ad alti livelli, ma purtroppo 
anche nei settori giovanili di provincia. 
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I mondiali di calcio in Brasile. Dopo la sconfitta con l’Uruguay una breve riflessione di un intenditore 

Il calcio italiano alla frutta… di Andrea Figaro 

 

Le classi 1946 e 1947 in gita a Grado 

S i sono ritrovati davvero in tanti i 
coscritti delle classi 1946 e 1947 in 
occasione della gita ad Aquileia, Pal-
manova e Grado. Accompagnati dai 
propri mariti e dalle rispettive con-
sorti, la nutrita comitiva ha effettua-
to una piacevolissima uscita in pul-
mann in una giornata dal clima deci-
samente invitante. Agli organizzatori 
il sentito ringraziamento da parte di 
tutti i partecipanti.   

Lo scorso sabato 21 giugno 

 

Una carrellata delle prime pagine dei principali quotidiani italiani all’indomani della indecorosa sconfitta con l’Uruguay 
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• Dal 22 giugno al 31 agosto, Vicenza, chiostri di S. Corona,  ogni giorno, comprese le domeniche, Cinema sotto le stelle con 
i film più interessanti della stagione. Ingresso: intero € 5 – ridotto € 4 – abbonamento € 20 (5 ingressi). 
• Domenica 13 luglio il Marathon Club ricorda la 14° Marcia del Ciclamino a Laghi di km. 4, 7, 15 e 22 o, in alternativa, 
la Marcia Oasi Rossi a Santorso di km. 4, 7, 12 e 21  
• Domenica 13 luglio, Vicenza, Giardini Salvi, ore 18.00, Il Giardino di Alice – La signorina voglio e il signorino non voglio. Con A-
lessandra Niero e Anna Farinello Spettacolo per bambini (età consigliata dai 4 anni). Theama Teatro Ingresso: € 2.  
• Domenica 13 luglio, Vicenza, esedra di Campo Marzo. Itinerari letterari. Vicenza appare in sogno…  Passeggiata alla scoperta 
dei luoghi vissuti e raccontati da noti scrittori vicentini con Giulia Basso e Stefania Carlesso. Ingresso: contributo libero. 
• Mercoledì 16 luglio, oratorio di Lobbia, ore 19,30 S. Messa per la ricorrenza della B.V. del Carmelo. 
• Venerdì 18 luglio, Vicenza, Cortile di Palazzo Leone Montanari, Opennights – Da Bach a Morricone, da Mozart ai Beat-
les. Quartetto Quartini  archi. Ingresso: concerto € 5 (compresa una consumazione) – gratuito fino ai 14 anni. Visita guidata € 
5 (inizio ore 20).  
• Sabato 19 luglio, Vicenza, Giardino Teatro Olimpico, ore 21.00, Opennights – La grande canzone italiana a bassa voce. Clau-
dia Valtinoni voce, Toni Moretti basso. Ingresso: concerto € 5 (compresa una consumazione), gratuito fino ai 14 anni. 
• Domenica 20 luglio il GAV ricorda l’escursione alle Pale di San Lucano, Bivacco “Margherita Bedin”. Informazioni ed iscrizioni 
in sede via Colombo, 11.  

• Domenica 20 luglio il Marathon Club ricorda la 3° Marcia Alpina Centralese a Centrale di Zugliano di km. 5, 10 e 20 o, in 
alternativa, la 4° Marcia Edelweiss in Val Biancoia di Conco di 6, 12, 22, 32 e 42 km. (punteggio maratona).  
• Domenica 20 luglio, Vicenza, Giardini Salvi, ore 18.00. Il giardino di Alce – Le canta fiabe con Stefania Pimazzoni, Irma Sinico 
e Anna Rosa Savio. Spettacolo per bambini (età consigliata dai 4 anni). Ensemble Vicenza Teatro Ingresso: € 2.  
• Martedì 22 luglio, Maddalene Vecchie, ore 20,00, S. Messa e processione con la statua della Madonna Nera per la ricorrenza 
della patrona S. Maria Maddalena. Seguirà rinfresco offerto dal Marathon Club e dal Club Biancorosso Bar Fantelli. 
• Venerdì 25 luglio, Vicenza, partenza da Esedra Campo Marzo, ore 21.00. Itinerari Letterari - Itinerario dedicato a Neri Poz-
za. Da Campo Marzo verso Ponte S. Michele. Con Giulia Basso e Stefania Carlesso. Associazione culturale Itinerari lettera-
ri. Ingresso: contributo libero.  
• Sabato 26 e Domenica 27 luglio il GAV ricorda la gita in Val di Terento – Lago di Pausa. Informazioni ed iscrizioni in sede, 
via Colombo, 11 
• Sabato 26 luglio, Vicenza, Giardino del Teatro Olimpico, Opennights – Rock sotto le stelle. Sabrina Turri Acoustic Tri-
o. Sabrina Turri voce, Lele Sartori chitarra, Simone Piccoli tastiere. Ingresso: concerto € 5 (compresa una consumazione) – 
ingresso gratuito fino ai 14 anni. 
• Domenica 27 luglio il Marathon Club ricorda la 36 ° Marcia delle Contrade del Brenta a Valstagna (fuori punteggio) di km. 6, 
12 e 21 o, in alternativa, la 4° Camminata Panoramica Val Leogra a Torrebelvicino di km. 5, 8 e 15 o, in alternativa ancora, la 29° 
Marcia Monti Lessini – Maratona a Durlo di km. 6, 11, 22 e 42 (punteggio maratona).  
• Domenica 27 luglio il Marathon Club ricorda il pranzo presso il Ristorante cinese Hong Kong al Moracchino  
• Domenica 27 luglio, Vicenza, Giardini Salvi, ore 18.00. Il Giardino di Alice  - La strada dei mattoni gialli con Carlo Presotto e 
Matteo Balbo. Spettacolo per bambini (età consigliata dai 4 anni). La Piccionaia Teatro Stabile di Innovazione Ingresso: € 2  
• Venerdì 1 agosto, Vicenza, Cortile di Palazzo Leoni Montanari, ore 21.00 Opennights - Divertimenti di Mozart, Danze unghere-
si e un pò di Rossini. Elkom Ensemble fiati. Ingresso: concerto € 5 (compresa una consumazione) – ingresso gratuito fino ai 14 
anni. Visita guidata € 5  
• Venerdì 1 agosto, Vicenza, esedra di Campo Marzo, ore 21.00. Itinerari letterari – Itinerario dedicato a Neri Pozza. Da Campo 
Marzo verso Ponte S. Michele. Con Giulia Basso e Stefania Carlesso. Associazione culturale Itinerari letterari. Ingresso: contri-
buto libero.  
• Domenica 3 agosto il Marathon club ricorda la 33^ Marcia delle Malghe (fuori punteggio) a Pozza del Favero (Caltrano) di 
km. 6, 12 e 26  
• Domenica 3 agosto, Vicenza, Giardini Salvi ore 18.00. Il giardino di Alice – Gli sporcelli con Giorgia Antonelli. Spettacolo per 
bambini (età consigliata dai 4 anni). La Piccionaia Teatro Stabile di Innovazione. Ingresso: € 2  
• Domenica 10 agosto il Marathon Club ricorda il 4° Trofeo Memorial  Italo Borin (fuori punteggio) a Monte Corno (Lusiana) 
di 4, 8 18 km.  
• Lunedì 15 agosto il Marathon Club ricorda la 30^ Marcia tra i pini e i ciclamini (fuori punteggio) a Castelvecchio di Valdagno 
di km. 5, 10, 20 o, in alternativa, la 3^ Caminada “un passo con l’Amiciad” (fuori punteggio) a Rotzo di km. 5, 9, 13 + ripetibili. 
• Domenica 17 agosto il Marathon Club ricorda la 6^ Lusia…nando (fuori punteggio) a Lusiana di km. 6, 13 e 20.  
• Sabato 23 agosto il Marathon Club ricorda la 1^ Lucciolata di Camisan (fuori punteggio) di km. 6. 
• Domenica 24 agosto  il Marathon Club ricorda la 9^ Caminada dell’Uva a Sarcedo di km. 7, 11, 15 e 21    
• Domenica 31 agosto il Marathon Club ricorda la 32^ Marcia dei Tre paesi a Longare di km. 4, 6, 13 e 21 
• Domenica 31 agosto il GAV ricorda l’escursione al Pasubio – Val Fontana d’oro. Informazioni ed iscrizioni in sede, via Co-
lombo, 11  

 


