
S ergio Mattarella è nato a Paler-
mo nel 1941, figlio del già ministro 
Bernardo e fratello di Piersanti, 
ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980, 
mentre ricopriva la carica di presi-
dente della Regione Sicilia.  
Eletto alla Camera dei deputati nel 
1983, nel 1987, nel 1992, nel 1996, 
nel 2001, e nel 2006, Mattarella è 
stato ministro dei rapporti con il 
Parlamento, ministro della Pubblica 
istruzione nel sesto governo An-
dreotti, da cui si dimise nel 1990. 
Fu anche ministro della Difesa e a 
lui si  deve l’abolizione della leva 
obbligatoria.  
Rimane protagonista anche dopo  la 
disgregazione della Dc dalle cui ce-
neri nasce il Partito popolare italia-
no.  
Dal 2011 è giudice della Corte co-
stituzionale per nomina parlamenta-
re, eletto con 572 voti. Avvocato, 
ha insegnato anche diritto parla-
mentare all’Università di Palermo. 
Il suo nome è legato anche e so-
prattutto alla legge elettorale, altri-
menti definita Mattarellum (con una 
voluta storpiatura del suo no-
me), adottata dal 1994 al 2001 e 
spesso rimpianta nella stagione del 
Porcellum: prevedeva, infatti, collegi 
uninominali e un sistema maggiori-
tario per il 75 per cento degli eletti. 
Una quota proporzionale assegnava 
il restante quarto dei seggi, mentre 
famoso resta il meccanismo dello 
scorporo, per tutelare i piccoli par-
titi. 
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A causa della quasi inesistente inflazione 

Sergio Mattarella nuovo  
Presidente della Repubblica 

Primo piano 

di Filippo Crimì* 
 

S abato 31 gennaio scorso, con 
665 voti è stato eletto il nuovo 
Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. È stato un momento di 
forte partecipazione che ha dato a 
tutti una grande carica di positività 
ed un rinnovato senso delle istitu-
zioni. Sergio Mattarella è diventato 
il candidato ufficiale del Partito De-
mocratico giovedì 29 gennaio, 
quando l’assemblea dei grandi elet-
tori del PD, su proposta di Matteo 
Renzi, lo ha votato all’unanimità 
senza alcuna incertezza. La ritrova-
ta compattezza del Partito Demo-

cratico sulla proposta di candidatu-
ra di Sergio Mattarella è stato il 
primo dei  successi ottenuti.  
Il PD ha voluto fortemente che 
Sergio Mattarella fosse eletto Presi-
dente della Repubblica, sia per la 
indiscussa rettitudine morale sia 
per la grande sapienza giuridica in 
grado di garantire il corretto per-
corso delle modifiche costituzionali 
che il Parlamento si accinge a com-
piere. Pertanto, al fine di garantirne 
l'elezione, si è cercata sul suo nome 
la convergenza di altri schieramenti 
politici. Alcuni hanno dato parere 
favorevole alla sua candidatura ri-
conoscendone   l’alto  profilo,  altri              

(continua a pag. 2) 

Irrisorio l’adeguamento  
delle pensioni per il 2015 

P ochi spiccioli, o quasi. E’ 
l’aumento per le pensioni degli ita-
liani che è scattato lo scorso 1 gen-
naio.  
Come ogni anno, anche nel 2015 vi 
sarà la perequazione automatica, 
cioè l’adeguamento degli assegni 
Inps al costo della vita dell’anno 
precedente. I dati definitivi sull'in-
flazione del 2014 
sono stati comuni-
cati recentemente 
e  v i s t o 
l’andamento dei 
mesi passati, le 
pensioni avranno 
aumenti modestissimi, nell'ordine 
dello 0,3%.  
Nei mesi scorsi, infatti, in Italia i 
prezzi hanno subito aumenti picco-
lissimi e durante l’estate c’è stato 
addirittura un periodo di deflazio-
ne, cioè di variazione negativa dei 
prezzi.  

Non va dimenticato, poi, che la 
perequazione automatica viene ri-
conosciuta in pieno soltanto a chi 
ha una pensione superiore a tre 
volte il trattamento minimo, cioè 
inferiore 1.502,64 euro lordi al me-
se, corrispondenti a 1.200 euro 
netti.  
Chi supera questa soglia di reddito, 
avrà invece, un adeguamento par-

ziale degli assegni, 
compreso tra il 45 
e  i l  9 5 % 
d e l l ’ i n f l a z i o n e 
dell'anno prece-
dente. Fatte questa 
premesse, ecco 

alcuni esempi concreti di quanto 
cresceranno le pensioni da gennaio 
2015.  
Gli aumenti sono tutti inferiori di 
quattro - sei euro lordi che, al net-
to delle tasse, corrispondono spes-
so a meno di tre euro.  

(continua a pag. 2) 

 

Chi è il nuovo Presidente 



hanno preferito sostenere un pro-
prio candidato, come il Movimento 5 
stelle, la Lega Nord e Fratelli d’Italia, 
altri ancora, come Forza Italia, hanno 
rifiutato il nome proposto ed hanno 
votato scheda bianca. L’obiettivo del 
PD, fin da subito, è stato quello di 
riuscire ad eleggere Sergio Mattarel-
la senza esporlo ad insuccessi eletto-
rali. Si è, quindi, deciso di  votare 
scheda bianca nelle prime tre vota-
zioni, nelle quali era richiesto un 
quorum pari ai due terzi dei grandi 
elettori, ed è stato eletto alla quarta 
votazione, quando erano sufficienti 
solo 505 voti. Così è stato. Convinti 
che era possibile farcela, abbiamo 
votato compatti  Sergio Mattarella 
incuranti del fatto che Forza Italia 
non ci avrebbe appoggiati. Il succes-
so ottenuto ci ha dato forte soddi-
sfazione: il nuovo Capo dello Stato è 
stato eletto con quasi i due terzi dei 
grandi elettori. Egli può definirsi il 
Presidente della Repubblica di tutti. 
Sarà una garanzia per i diversi schie-
ramenti politici e saprà sicuramente 
essere una autorevole guida nel diffi-
cile cammino delle riforme, indispen-
sabili per ridare agli italiani la speran-
za in un futuro migliore con una vi-
gorosa rinascita economica, ma an-
che con una rinnovata moralità.  
 

* Deputato del Partito Democratico 

Arte e cultura. Il “Noli me tangere” a Maddalene Vecchie 
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Un pensionato che guadagna  1.500 
euro lordi al mese (1.200 euro net-
ti), vedrà crescere l’assegno di 4,5 
euro lordi (3,3 netti). 
Chi percepisce dall’Inps una pensio-
ne di duemila euro lordi mensili 
(1.500 netti) avrà 
5,7 euro in più al 
mese (4 euro 
netti). 
I pensionati che 
guadagnano tre-
mila euro lordi 
(2.100 euro net-
ti) avranno un 
aumento di quat-
tro euro, che si riduce a meno di tre 
euro al netto delle tasse. 
 
Conguaglio negativo 
 
Quest’anno poi i pensionati già da 
gennaio dovranno restituire qualco-
sa.  
L’aumento attribuito in via provviso-
ria sulla base del 1,2% per l’anno 
2014, non ha coinciso con il dato 
definitivo accertato dall’Istat che è 
stato, invece, del 1,1%. Tale restitu-

zione è pari allo 0,1%.  
 
Minimo e trattamenti sociali 
 
Con l’incremento dello 0,30%  il 
trattamento minimo sale da  

500,88 a 502,38 
Euro al mese, se-
guendo un pro-
gressivo mensile 
di  1,50 Euro. 
Allo stesso modo 
si  procede ad a-
deguare anche le 
prestazioni assi-
stenziali a favore 

dei cittadini in stato di bisogno. 
L’assegno sociale, cioè la prestazio-
ne introdotta dalla Riforma “Dini” 
per tutti coloro che hanno compiu-
to  65 anni  (già dal 2013 65anni e 
3 mesi) dopo il 31 dicembre 1995, 
passa da 447,17 Euro a 448,51 Eu-
ro al mese. Mentre la pensione 
sociale, prevista per gli ultrasessan-
tacinquenni che hanno raggiunto 
l’età prima del dicembre ’95, sale 
da 368,52  a 369,63  Euro al mese.  
 

Fonte: www.forexinfo.it 

dalla redazione 
 

S i terrà saba-
to pomeriggio 
7  f ebbra io 
prossimo, con 
inizio alle ore 
17 nella chiesa 
di S. Maria 
Maddalena a 
M a d d a l e n e 
Vecchie, la ceri-
monia di inau-
gurazione uffi-
ciale del restau-
ro del bassorilievo sopra l’altar 
maggiore conosciuto come “Noli 
me tangere” celebre lucuzione lati-
na che significa “Non mi toccare”. 
E’ la frase attribuita a Gesù che 
l'avrebbe rivolta a Maria Maddalena 
subito dopo la resurrezione, se-
condo il racconto del Vangelo di 
Giovanni (20, 17).  
Difficile l’attribuzione del bassori-
lievo, restaurato la scorsa estate 
dalla restauratrice Valentina Piovan. 
Lavoro che ha permesso di riporta-
re all’originario splendore le cro-
mie della pregevole opera d’arte.  
Saranno  l’illustre  storico  dell’arte  

prof. Franco Barbieri e la sovrin-
tendente Chiara Rigoni ad offrire 
ai partecipanti al convegno le co-
noscenze scaturite dai loro studi 
sulla preziosa opera d’arte.       

 

Assemblea del  
Comitato per  
il restauro del  

complesso  
di Maddalene 

 

M ercoledì 11 febbraio prossi-
mo, con inizio alle ore 20,45, pres-
so la sala riunioni dell’ex scuola 
Silvio Pellico a Maddalene Vecchie, 
sede delle Associazioni di quartie-
re, si riunirà l’assemblea annuale 
dei soci del Comitato per il restau-
ro del complesso monumentale di 
Maddalene.  
Oltre alla relazione del presidente 
e del cassiere uscenti, si procederà 
poi, alla elezione del nuovo diretti-
vo per il triennio 2015 - 2017. 

 

 

Un bassorilievo con tanti enigmi  
(continua da pag. 1) 

Le denunce dei pozzi artesiani 

Strada di Lobia, 
proteste  

dei residenti 
  

L a mancata denuncia entro il 30 
settembre scorso da parte dei 
possessori di pozzi privati, accom-
pagnata dalle analisi obbligatorie 
per chi non è allacciato alla rete 
idrica pubblica, hanno sollevato 
vibrate proteste da parte delle 
famiglie di strada di Lobia alta in 
seguito alla visita nei giorni scorsi 
di  due funzionari comunali per 
una verifica delle mancate denun-
ce. 
E’ stata effettuata quindi, una rac-
colta firme tra le famiglie interes-
sate, presentata al Comune, con la 
quale viene chiesto allo stesso 
Ente di farsi carico dei costi delle 
analisi o, in subordine, di esonera-
re dal pagamento dell’IMU sulla 
prima casa le stesse famiglie fino a 
quando non sarà loro possibile 
allacciarsi alla rete idrica pubblica.  

 

 

 

Attività dell’associazione 



dalla redazione 
 

C aratterizzato da colori e 
schiamazzi, il 
carnevale è 
considerata 
la  festa 
dell'allegria 
per eccellen-
za. Uomini 
di ogni ceto 
sociale si 
recano a 
balli in ma-
schera e 
sfilate vario-
pinte, cercando di liberare la fan-
tasia e di catturare un po' di felici-
tà. Lo scherzo "vale" per qualche 
giorni e poi rimangono soltanto 
piazze e strade da ripulire.  
Ma da dove proviene la tradizione 
del carnevale? 
 
Le origini del carnevale 
 
Certamente non è facile indagare 
sulle origini di una festa come il 
carnevale, le cui tracce storiche 
nessuno ha potuto o voluto real-
mente conservare. Non è possibi-
le nemmeno fare luce sui diversi 
aspetti che ne caratterizzano i 
festeggiamenti, in quanto, nel cor-
so dei secoli e in realtà geografi-
che diverse, il carnevale si è arric-
chito di sfumature sempre nuove. 

L'etimologia del termine "carnevale" 
risale, con ogni probabilità, al latino 
carnem levare, espressione con cui 
nel Medioevo si indicava la prescri-

zione ec-
clesiastica 
di astener-
si dal man-
giare carne 
a partire 
dal primo 
giorno di 
Quaresima 
sino al 
" g i o v e d ì 
santo" pri-
ma della 

Pasqua. Il carnevale infatti, nel calen-
dario liturgico cattolico-romano si 
colloca necessariamente tra l'Epifania 
(6 gennaio) e la Quaresima. Le prime 
testimonianze documentarie del car-
nevale risalgono ad epoca medievale 
(sin dall'VIII sec. ca.) e parlano di una 
festa caratterizzata da uno sregolato 
godimento di cibi, bevande e piaceri 
sensuali. Per tutto il periodo si sov-
vertiva l'ordine sociale vigente e si 
scambiavano i ruoli soliti, nasconden-
do la vecchia identità dietro delle 
maschere. 
I festeggiamenti culminavano solita-
mente con il processo, la condanna, 
la lettura del testamento, la morte e 
il funerale di un fantoccio, che rap-
presentava allo stesso tempo sia il 
sovrano di un auspicato e mai pago 
mondo di "cuccagna", sia il capro 

espiatorio dei mali dell'anno passa-
to. La fine violenta del fantoccio 
poneva termine al periodo degli 
sfrenati festeggiamenti e costituiva 
un augurio per il nuovo anno in 
corso. Nelle varie manifestazioni 
carnevalesche è possibile individua-
re un denominatore comune: la 
propiziazione e il rinnovamento 
della fecondità, in particolare della 
terra, attraverso l'esorcismo della 
morte.  
In tempi recenti gli storici hanno 
insistito maggiormente sull'origine 
agraria e sociale del carnevale. Esso 
è irrisione dell'ordine stabilito e 
capovolgimento autorizzato, limita-
to e controllato nel tempo e nello 
spazio dall'autorità costituita. Non 
meno interessante è l'origine e la 
valenza demoniaca di alcune tra le 
maschere carnevalesche più famose 
e antiche, come quella nera sul vol-
to di Arlecchino o quella bianca e 
nera di Pulcinella.  
La scelta di una delle diverse ma-
schere, quando non è condizionata 
da fattori economici, rivela interes-
santi, e talvolta inaspettati, aspetti 
psicologici di una persona.  
Queste brevi note storiche, lungi 
dall'esaurire l'argomento, vogliono 
far riflettere il lettore sulla reale 
origine del carnevale e sull'impossi-
bilità per ogni cristiano, separato 
dalle usanze del mondo e consacra-
to a Dio, di lasciarsi coinvolgere sia 
pure dal minore di questi aspetti.  
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Tradizioni 

Carnevale, ancora pochi giorni e poi sarà quaresima 

Statistiche 

dalla redazione 
 

U na seconda nevicata di questa 
stagione invernale nella notte il 29 
e 30 gennaio scorso ha interessato 
anche Vicenza.  Il comune, di con-
seguenza, ha fatto scattare come 
da programma, il piano neve. Sono 
stati sparsi circa 400 quintali di 

Seconda  nevicata di questo inverno in città 
sale lungo strade e marciapiedi della 
viabilità ordinaria. Oltre agli uomini 
di AIM Amcps, anche trenta opera-
tori e cinque tecnici di AIM Ambien-
te sono entrati in servizio alle prime 
ore del mattino prendendo in conse-
gna immediatamente il centinaio di 
scuole cittadine dove gli ingressi so-
no stati ripuliti, creando un corrido-
io sicuro, anche attraverso una ade-

guata salatura dei marciapiedi, com-
presi quelli di accesso all’ospedale.  
 
Nelle foto sotto, due istantanee riprese 
nella giornata di venerdì 30 gennaio 
scorso. A sinistra, il leggero strato di 
neve caduta durante la notte e, a de-
stra, lo spettacolare e rarissimo tra-
monto osservato alle 17,30 del mede-
simo venerdì 30 gennaio. 

 

 



La festa del 14 febbraio, ha ormai un 
carattere esclusivamente consumi-
stico, con relativo bombardamento 
pubblicitario; da molti viene stimata 
di una banalità nonché inutilità ecce-
zionale, andrebbe quindi piuttosto 
considerata la festa degli innamorati 
in generale: della vita, dell'amore, 
delle persone, dell’amicizia… Quindi 
nessuno dovrebbe sentirsi escluso 
dal festeggiare, dallo spegnere la tv e 
uscire a divertirsi con qualche ami-
co, anche se è single.  
Perciò, nulla togliendo a San Valenti-
no festa degli innamorati, anche co-
loro che non hanno una relazione 
sentimentale, possono essere d'ac-
cordo con i finlandesi e decidere 
per quel giorno di festeggiare il so-
dalizio dell’amicizia. 

 

 

● Sabato 7 febbraio, Bertesina, Il 
Teatrino, ore 21. Non te pago. Spet-
tacolo teatrale di Edoardo De Filip-
po con la compagnia Piovene Tea-
tro. Ingresso: intero Euro 8, ridotto 
Euro 6 fino a 14 anni. Infoline e pre-
notazioni: 0444 511645  
 

● Sabato 7 febbraio, Costabissa-
ra, teatro Verdi, ore 21. Galina vecia. 
Spettacolo teatrale a cura di A. Car-
rara. Regia di A. Carrara. Con la 
Compagnia T.I.C. Ingresso: intero 
Euro 8, ridotto Euro 6.50. Infoline e 
prenotazioni: 0444 971564 - 0444 
971688 
 

● Domenica 8 febbraio  il Mara-
thon Club ricorda la 37^ Marcia di 
San Valentino a Malo di 6, 8, 12 e 20 
km o, in alternativa, la 1^ Marcia tra 
visele e olivari (fuori punteggio) a 
Selva di Montebello Vicentino di km. 
6, 12 e 19 
 

● Domenica 15 febbraio, il Ma-
rathon club ricorda la 43^ Scampa-
gnata Maranese a Marano Vicentino 
di km. 5, 10 e 18 
 

● Martedì 17 febbraio, Vicenza, 
sala concerti “Marcella Pobbe” del 
Conservatorio in contrà San Dome-
nico 33, in giornata. I martedì al Con-
servatorio. Ingresso gratuito. Sito: 
www.consvi.it 

dal 7 al 21 febbraio 

di Emanuela Maran 
 
Le fonti si confondono col fiume 
i fiumi con l'Oceano 
i venti del Cielo sempre 
in dolci moti si uniscono 
niente al mondo è celibe 
e tutto per divina 
legge in una forza 
s’incontra e si confonde. 
Perché non io con te? 
 
Vedi che le montagne baciano l'alto 
del Cielo, e che le onde  
una per una 
si abbracciano.  
Nessun fiore-sorella 
vivrebbe più ritroso 
verso il fratello-fiore. 
E il chiarore del sole  
abbraccia la terra 
e i raggi della Luna baciano il mare. 
Per che cosa tutto questo 
lavoro tenero 
se tu non vuoi baciarmi? 

Percy Bysshe Shelley 
 

Q uesta poesia intitolata “Filosofia 
dell’amore” è stata 
scritta da Shelley, uno 
dei più grandi poeti 
inglesi dell’800 e il 
significato della stessa 
è che tutto tende alla 
dualità, niente è single 
in natura, l'essere vi-
vente non può conce-
pire la solitudine: l'u-
nione è forse lo sco-
po, la realizzazione, il 
perchè della vita stes-
sa. Questo forte mes-
saggio d’amore po-
trebbe essere rappresentativo della 
giornata del 14 febbraio che tra 
poco andremo  a festeggiare. Ma 
nel caso in cui “l’amato bene” al 
momento non esistesse, o peggio, 
per qualche dolorosa ragione non 
ci fosse più?..... 
In effetti il 14 febbraio è un giorno 
particolare, che apparentemente 
esclude dai festeggiamenti una fa-
scia abbastanza ampia della popola-
zione, ossia la fascia dei single. 
Coppiette che si tengono per ma-
no, che si scambiano messaggi d'a-
more e che decidono di passare 
una serata a lume di candela: è 
questo, secondo gli stereotipi più 

La filosofia dell’amore 
Tradizioni. 14 febbraio, S. Valentino, festa degli innamorati ma anche dei single  
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Arrivederci in edicola sabato 21 febbraio 2015 

comuni, San Valentino, la festa degli 
innamorati. 
Una festa che conosciamo tutti e a 
cui tutti, nonostante tutto, vorrem-
mo partecipare. Tuttavia può capita-
re a tanti di essere single o di avere il 
cuore spezzato, di non voler più vi-
vere dopo una ferita d’amore, che 
tende ad aprirsi proprio il giorno di 
S. Valentino, proprio quando tutti ci 
fanno sentire soli e single. 
Un po’ ovunque la tradizione impone 
le cene a lume di candela. In Inghil-
terra o negli Stati Uniti vanno di gran 
moda i biglietti anonimi con innamo-
rati che decidono di inviare fiori o 
cioccolatini senza rivelare la propria 
identità. Sempre negli Usa, si inviano 
«valentine» (bigliettini d’amore spesso 
sagomati nella forma di cuori) anche 
al papà, alla mamma, a fratelli, sorelle 
o amici e la tradizione comincia alle 
scuole elementari.  
In Spagna vanno fortissimo le rose 
rosse, mentre le olandesi ricevono 
spesso cuori di liquirizia; la tradizione 
giapponese prevede invece che siano 
le ragazze a regalare una scatola di 
cioccolatini ai ragazzi, non solo fidan-

zati e mariti ma an-
che amici, colleghi di 
lavoro o superiori. 
Chi riceve il dono di 
cioccolato lo deve 
ricambiare un mese 
dopo con del ciocco-
lato bianco. 
I n  Or i en te  è 
un’occasione per 
fare festa ed organiz-
zare eventi di ogni 
genere. Come in 
Thailandia dove 14 
coppie si sfideranno 

per il bacio più lungo, tentando di 
battere il record mondiale di 32 ore. 
Chi vince riceverà un anello con bril-
lante e circa 2.400 euro. 
Nei Paesi islamici invece la tradizione 
è scarsamente diffusa e poco tollera-
ta e in tempi recenti, in una zona 
della Russia, è stata cancellata perché 
secondo il governatore, non è in li-
nea con le tradizioni russe e 
l’università ha vietato agli studenti di 
festeggiare in discoteche e concerti. 
Però vi è un Paese, la Finlandia, dove 
S. Valentino non è soltanto la festa 
degli innamorati, ma anche la festa 
dell’amicizia, che viene festeggiata a 
tutti gli effetti.  

 


