
Dalla redazione 
 

P urtroppo la terra ha tremato 
ancora una volta nel Centro Italia, a 
cavallo di tre regioni: Lazio, Marche 
e Umbria. 
I paesi più 
colpiti dal 
violentis-
simo si-
sma sono 
Amatrice, 
Accumoli 
e Pescara del Tronto.  
Da gioiello d'Italia e del Lazio a cu-
mulo di macerie e polvere. Amatri-
ce non esiste più, e l'orologio del 
campanile che si è fermato alle 
3.36, orario della terribile scossa, 
sembra raffigu-
rare il momento 
esatto in cui la 
deliziosa cittadi-
na in provincia 
di Rieti ha ces-
sato di esistere.  
A testimonianza 
del suo fascino 
basti pensare che nel 2015 Amatri-
ce è entrata a far parte de "I borghi 
più belli d'Italia". Ma adesso di quel 
grazioso paesetto rimane solo il 
ricordo.  
Le vittime accertate e recuperate 
sono complessivamente 296, men-
tre i feriti sono 386. 
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Terremoto in Italia centrale 
Primo piano 

I danni al patrimonio architettonico, 
che comprendono monumenti ro-
mani, barocchi e rinascimentali, non 
sono stati ancora quantificati. Ma 
dalle testimonianze raccolte si trat-
terebbe di cifre assai rilevanti. Se-

midistrutta anche la chiesa di 
Sant'Agostino, la facciata è par-
zialmente crollata così come il 
rosone; il campanile presenta 
grossi crolli ed è tuttora a ri-
schio di collasso. Grossi blocchi 
di pietra bianca ingombrano la 
strada.  

I primi soccorsi. 
Per tutta la notte i vigili del fuoco si 
sono arrampicati a piedi su ciò che 
restava delle abitazioni per cercare 
di salvare le persone rimaste in-
trappolate sotto il peso delle mace-
rie, mentre i bobcat sono stati im-
piegati per sgomberare la strada dai 
cumuli di calcinacci che rendevano 
impossibili i soccorsi. I feriti sono 
stati portati via dal centro anche 
con mezzi improvvisati come il cu-
scino di un divano usato come ba-
rella, ma purtroppo anche l'ospeda-
le è stato reso inagibile dal sisma e i 
feriti hanno dovuto attendere di-
verso tempo prima di essere smi-
stati nelle strutture di Rieti e L'a-
quila. I medici hanno dovuto medi-
care le persone in strada cercando 
di fare il possibile con mezzi di for-
tuna e con pochi strumenti a loro 
disposizione.  

Le cause  
del sisma 

I l terremoto del 24 agosto 2016 si 
è verificato ai piedi dei Monti della 
Laga che si sviluppano per oltre 24 
km tra gli altopiani di Amatrice (RI) 
e di Campotosto (AQ).  
Questo altopiano è formato da 
rocce che i geologi chiamano di 
origine “torbiditica”, la cui età è di 
circa 6-7 milioni di anni. Una suc-
cessione torbiditica è composta 
generalmente da arenarie, ossia 
materiale tipo sabbie e materiale 
più fine, come argille.  
Queste rocce sono il risultato di 
materiale che scivolava lungo dei 
conoidi sottomarini in seguito al 
sollevamento e al corrugamento del 
Gran Sasso.  
La faglia. Successivamente alla lo-
ro formazione, in tempi più recenti, 
forse tra 2 e 3 milioni di anni fa, in 
seguito ai movimenti cui sono stati 
sottoposti gli Appennini nel loro 
insieme e in particolare in seguito 
all'innalzamento del gruppo del 
Gran Sasso più a sud, si è venuta a 
formare una lunga frattura, ossia 
una faglia, che si sviluppa per alcune 
decine di chilometri e che nel tem-
po si è mossa per circa 2000 me-
tri.  
Per molto tempo questa faglia è 
stata “silente”, ma i geologi, stu-
diandone la storia, avevano denun-
ciato la possibile riattivazione. 

 

21 settembre 1924 

Prima autostrada 

Approfondimento 

 

Primo piano 

Altro nubifragio con danni a Maddalene 
Q uest’anno il maltempo sembra accanirsi contro il nostro quartiere. Dopo i danni provocati in diverse abitazioni 

lo scorso 6 giugno, la sera del 29 agosto un violento temporale accompagnato 
da forti raffiche di vento ha distrutto letteralmente la tensostruttura della sa-
gra sistemata nel campo da calcio parrocchiale rendendola inservibile.  
Nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il telo trasportato 
dal vento sul primo tratto di via Rolle provenendo da strada Maddalene. 
Nonostante il danno, gli organizzatori (Circolo Noi di Maddalene) della festa 
Madda beer rock (festa della birra) dal 15 al 18 settembre prossimo garanti-
scono comunque la manifestazione. 

 



Beatrice Dilda 
 

A frica. Kenya, luglio 
2016. 
E’ stato il corso di prepara-
zione “Insieme per la missio-
ne” tenuto da preti e suore 
di vari ordini, aiutati da gio-
vani laici, che mi ha impe-
gnata da ottobre per un 
sabato al mese e che si è 
“concluso” con il viaggio a 
luglio di quest’anno. 
Premetto che è difficile per 
me spiegare a parole e in 
poche righe un’esperienza 
fatta per la maggior parte di 
emozioni e sensazioni. Sono 
state tre settimane di denti, 
mani e occhi. Sorrisi sma-
glianti, contatti immediati e 
sguardi dolci.  
Io e la mia compagna 
d’avventura, Eleonora, sia-
mo state ospitate a Nairobi 
dalle Figlie di S. Anna, un 
ordine di suore che come 
carisma ha l’amore mater-
no.  
E’ stato quindi con i bambi-
ni che siamo state a contat-
to per la maggior parte del 
tempo: durante la scuola 
diurna, alla casa famiglia con 
i maschietti di Kahawa 
(Nairobi) e con i figli masai 
nella savana di Lenkisem. 
Le realtà sono state diver-
se: bambini gioiosi e felici a 
scuola a Nairobi, bambini 
estremamente poveri e ve-
stiti stracciati nella savana e 
bambini di varie età abban-
donati da genitori e parenti 
a Kahawa.  
In ognuna delle diverse situazioni 
non ci sono mai stati negati affetto 
e sorrisi. Tutti ci correvano incon-
tro e cercavano il nostro contatto 
tanto da litigare tra loro solo per 
potersi aggiudicare la nostra mano. 
Giravamo con tre, quattro bambini 
alla volta aggrappati alle nostre 
braccia.  
E’ difficile fare mente locale e rior-
dinare i fatti: i momenti belli e toc-
canti sono stati molti. Ci siamo stu-
pite di molte cose, in alcuni casi ai 
nostri occhi negative. 
Molti aspetti della loro gestione 
della vita non l’abbiamo compreso 
in pieno ma credo di essere tornata 

Riflessioni su un viaggio diverso 
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a casa arricchita da questa espe-
rienza ed 
ora che 
l’ho fatta 
so cosa 
s ign i f ica-
vano tutti 
quei con-
cetti che 
negli in-
contri di 
c o r s o 
h a n n o 
cercato di 
t ra smet-
terci. 
Abb iamo 
fatto il 
poss ib i le 
per parti-
re come 
b icch ier i 
vuoti in 
m a n i e r a 
da assimi-
lare il più 
poss ib i le 
della loro 
cultura. La 
n o s t r a 
cultura di 
convinzio-
ni e ideo-
logie face-
vano par-
te di tutto 
ciò che 
riempie il 
bicchiere 
per metà 
e che, 
portando-
le con noi, 
non ci 
a v r e b b e 
permesso 

di riempirlo. 
A distanza di un mese mi vengono 
in mente molti flash di momenti 
speciali: i sorrisi dei bambini e le 
loro vocine che ci cantano le can-
zoni, lo stupore di una suora nel 
vedere la funzione di un accendino, 
la gioia nel ricevere i giocattoli do-
nati dalla generosità di Maddalene, 
la curiosità negli occhi dei bambini 
masai e le loro case per noi incon-
cepibili, la sensazione di libertà che 
ci ha trasmesso vedere animali co-
me zebre, giraffe o elefanti liberi 
nella savana.  
Sono tornata a casa con questa ca-
rica e voglia di continuare a render-

mi utile per quei bambini e le loro 
famiglie; infatti abbiamo già iniziato 
a raccogliere abiti usati, materiale di 
cancelleria e a promuovere le ado-
zioni a distanza per finanziare la 
scuola dei bambini masai. Sono tor-
nata a casa con una nuova amica e 
molti spunti di riflessione riguardo 
all’importanza che diamo alle cose 
materiali che possediamo.  
Ma oltre a questo, per molto tem-
po ricorderò il senso di accoglienza 
e benevolenza che ci hanno tra-
smesso non solo le suore e i bam-
bini ma anche tutte le persone che 
abbiamo incontrato o incrociato 
nel corso dei giorni. Non ci siamo 
mai sentite minacciate o in perico-
lo, ma anzi, siamo state sempre 
accolte e benvolute. 
E’ un’esperienza che consiglio viva-
mente e che vale davvero la pena 
provare soprattutto a tutti quei 
giovani che stando comodamente a 
casa dietro lo schermo di un com-
puter, oggi si sentono forti nel giu-
dicare culture diverse senza mai 
esserne venuti a contatto. E’ 
un’esperienza non sconvolgente, 
non destabilizzante ma che piano 
piano ti entra dentro e col tempo 
porta a darti delle risposte ma an-
che a metterti in discussione. 
Noi siamo tornate così: grate a chi 
ci ha accolte, malinconiche per la 
mancanza dei bambini, serene per 
l’esperienza positiva, desiderose di 
non dimenticare e cariche 
d’entusiasmo per la voglia di conti-
nuare ad aiutare le persone incon-
trate nel nostro cammino. 
Il 27 settembre alle 20.30 porte-
remo la nostra testimonianza con 
foto nella sala parrocchiale di Mad-
dalene. Vi aspettiamo numerosi! 
 
P.S. I Masai (o Maasai) sono un po-
polo nilotico (= popolazioni delle 
regioni attraversate dal Nilo) che 
vive sugli altopiani intorno al confi-
ne fra Kenya e Tanzania. Conside-
rati spesso nomadi o semi-nomadi, 
sono in realtà tradizionalmente alle-
vatori transumanti, e oggi spesso 
addirittura stanziali (soprattutto in 
Kenya).  
 
Nelle foto, dall’alto in basso: 
Beatrice e Eleonora, le due volontarie 
attorniate dai bambini di Kahawa. 
Più sotto, tre istantanee con la popola-
zione e i bambini del Paese africano 

 

Valigie piene di giocattoli. Noi bicchieri vuoti 



Domenico Dal Sasso 
 

A rcangelo  Bettin ave-
va 70 anni e l’abbiamo 
accompagnato alla sepol-
tura appena 15 giorni fa.  
Nella sua vita si è acco-
stato alla famiglia Dal 
Sasso, unendosi in matri-
monio con Lucia. Insieme 
hanno operato come 
soci molto attivi nella 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Così noi cognati 
abbiamo potuto  cono-
scere bene Arcangelo. 
Era un uomo semplice e 
profondo, che si metteva 
di fronte alle cose della 
natura e osservava, con-
templava e si concentra-
va su una impressione. 
Coglieva quelle impres-
s i o n i  e  p o i  l e 
“impressionava” nelle sue 
opere. 
I quadri di Arcangelo 
rappresentano le cose 
della natura creata da 
Dio e trasformate dal 
lavoro degli uomini: sono 
i campi lavorati, gli alberi 
coltivati, i prodotti della 
terra, le case, le contra-
de, le chiese, l’acqua, i 
mulini. Amava dipingere 
lo scorrere dell’acqua 
che fa movimento e ge-
nera il lavoro del mulino. 
Nei suoi quadri con i 
ciliegi in fiore, sono come nuvole di 
innocenza nel verde splendido della 
primavera 
I pittori prediletti da Arcangelo era-
no gli impressionisti francesi. Dai 
quali ha appreso e praticato 
l’equilibrio mai uguale tra linee, 
masse, spazio, luce e colore. Egli 
usava il disegno non tanto nella 
precisione geometrica delle forme, 
ma per collocare le cose dentro lo 
spazio, per farvi riflettere la luce ed 
il colore. 
In particolare si ispirava a Vincent 
Van Gogh, forse il più grande dei 
tempi moderni.  
Questo pittore aveva un modo tut-
to speciale di dipingere la natura 
con colori inverosimili (stelle verdi, 
gialle, bianche, rosa) eppure stupe-
facenti. Ma soprattutto Van Gogh 
nei suoi quadri sembrava che to-

gliesse la pelle di superficie della 
natura, lasciandone vedere le ner-

vature e la muscolatura 
sottostante, la struttura 
profonda.  
Questo è vero sia per i 
campi di grano o i gira-
soli, le chiese e i cipres-
si e il cielo, la luna e le 
stelle stesse scavate e 
profonde. Ma Arcangelo 
traduce Van Gogh spe-
cialmente nella scultura 
del legno dei tronchi 
d’albero, di cui toglie e 
scava la scorza per fare 
emergere le nervature 

e le tensioni nelle 
figure umane 
della realtà tragi-
ca  e  l i e t a 
dell’uomo. 
La scultura di 
Arcangelo è una 
maturazione del-
la sua pittura. Gli 
alberi sono tra i 
soggetti preferiti 
nei sui quadri, 
perché l’albero è 
vita. Anche il 
legno della scul-
tura è vivo, è 
materia solo ap-
p a ren t emen te 
morta e l’artista 
l’aiuta a ritornare 
vivo in figure u-
mane. Arcangelo 
le ha rese vive, 
con il mistero dei 

Cristi crocefissi, con la le natività 
dei presepi, con l’impeto della ri-
surrezione. Nell’opera scultorea, 
Arcangelo manifesta la condizione 
della natura creata ma non del tut-
to compiuta, che deve realizzarsi 
anche con l’opera dell’uomo attra-
verso uno sforzo doloroso come 
un parto, come lo descrive San Pa-
olo in un passaggio della lettera ai 
Romani (8,22) “Noi sappiamo infatti 
che fino ad ora, tutta quanta la natura 
insieme sospira e soffre le doglie del 
parto”. 
In particolare la scultura “La soffe-
renza degli innocenti” è straordina-
riamente potente e vera.  
Quando è stato in Bolivia, Arcange-
lo ha visto la sofferenza causata 
dalla miseria, che accentua la cupi-
digia e il sopruso e il pericolo per 
gli innocenti.  

Questa scultura lignea ne è una 
drammatica rappresentazione. 

Didascalia foto: 
Qui sopra: tre delle oltre cinquecento 
tele dipinte da Arcangelo Bettin; 
Una istantanea con gli amici scultori 
intenti a preparare l’ultima scultura 
per il celebre presepe delle risorgive 
della Seriola; 
A sinistra, Arcangelo Bettin e sotto il 
suo bassorilievo Resurrezione di Cristo 
scolpito nel 2011   
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Un doveroso omaggio ad 

Arcangelo Bettin, umile ma grande uomo e artista  

 



lezioni: 
•  il 9-10 dicembre  
• dal 24 dicembre 2016 al 7 gen-

naio 2017 compreso  
• dal 27 febbraio al 4 marzo 

(settimana dello sport) 
• dal 13 al 18 aprile (vacanze pa-

squali) 
Scuole dell’Infanzia: 
Inizio attività: 12 settembre 2016 
Fine attività: 30 giugno 2017  
Vacanze come per le altre scuole. 

 

► Domenica 11 settembre il 
Marathon Club ricorda la 44^ Mar-
cia del Villaggio ad Arzignano di km. 
6, 12 e 22 o, in alternativa, la 42^ 
Marcia Bianco Verde (fuori punteg-
gio) a S. Croce di Bassano 
► Venerdì, 16, sabato 17 e do-
menica 18 settembre, Vicenza, 
Piazza dei Signori e piazza Biade, 
dalle ore 10,30 Piazza dei Sapori 
2016. Mostra mercato dei prodotti 
della tradizione italiana ed europea. 
► Sabato 17 settembre, Vicen-
za, teatro comunale, sala del ridot-
to, ore 19. proiezione documenta-
rio Miserable Man Postcard from 
India, documentario. Ingresso gra-
tuito. 
► Domenica 18 settembre il 
Marathon Club ricorda la 1^ Mar-
cia dei Castellari a Castelnovo di 
Isola Vicentina (partenza dal parco 
Rizzi) di km. 7, 12 e 18 o, in alter-
nativa, la 1^ Pedalando nella storia 
del Gusto a Rampazzo di Camisano 
Vicentino (fuori punteggio) di km. 
25. Ancora per chi vuole la 7^ mar-
cia di Villa Cappello a Cartigliano di 
km. 7, 12, 16, 22 e 27. 
► Giovedì 22 settembre, Vicen-
za, Gallerie d’Italia, palazzo Leoni 
Montanari, ore 16. Concerto di mu-
sica barocca francese eseguita dal 
Duo Musiqua. A cura della Società 
Dante Alichieri. Ingresso libero. 

dal 10 al 24 settembre 

Dalla redazione 
 

L a Giunta regionale del Veneto 
ha approvato il nuovo calendario 
scolastico per l’anno 2016/2017. 
La principale novità nel calendario 
del prossimo anno è la settimana 
dedicata allo sport, compresa tra 
il 27 febbraio e il 4 marzo. La chiu-
sura delle scuole per le vacanze di 
Carnevale (dal 27 febbraio al 1° 
marzo nel 2017) si prolungherà, 
così, con altre tre giornate che sa-
ranno dedicate “in orario scolastico 
e alla presenza degli insegnanti”, ad 
attività finalizzate a far conoscere le 
diverse discipline sportive presenti 
nel territorio. 
I l  c a l e n d a r i o  p r e v e d e : 

Tutti a scuola! 
Attualità. Da lunedì 12 settembre 
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Arrivederci in edicola sabato 24 settembre 

Scuole del primo e del secondo 
ciclo d’istruzione: 
Inizio attività: 12 settembre 2016 
Fine attività: 10 giugno 2017 
Festività obbligatorie:  
• tutte le domeniche 
• il 1° novembre 
• l’8 dicembre 
• il 25 dicembre 
• il 26 dicembre 
• il 1° gennaio 
• il 6 gennaio 
• il lunedì dopo Pasqua 
• il 25 aprile 
• il 1° maggio 
• il 2 giugno 
• la festa del Santo Patrono 
Sospensione obbligatoria delle 

 

Da questo mese di settembre per sostenere il nostro quindicinale 

C on questo numero, prende il 
via la campagna di sottoscrizioni al 
nostro periodico per l’anno 2016 - 
2017.  
Il contributo è di soli cinque euro 
all’anno che potranno essere versa-
ti   direttamente   in   redazione  o   

presso i tre consueti punti dove tro-
vate il giornalino: 
► Edicola Merlo Adriana, Capitello 
► Panificio Profumo di pane, Mo- 
     racchino 
► Bar Fantelli, Maddalene Vecchie 
Grazie anticipate a quanti aderiran-
no a questo invito. 

Per la stagione 2016/2017 

S ono aperte le iscri-
zioni ai corsi di ginnasti-
ca dolce o di manteni-
mento per la stagione 
2016/2017 che inizie-
ranno lunedì 3 otto-
bre prossimo presso la 
tensostruttura di via Cereda. I turni  
saranno anche quest’anno quattro 
e si svolgeranno nei giorni di lunedì 
e giovedì con i seguenti orari: 
1° dalle ore 9,00 alle ore 10,00 
2° dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
3° dalle ore 18,00 alle ore 19,00 
4° dalle ore 19,00 alle ore 20,00 
Chi è interessato a partecipare ad 

uno dei quattro turni 
è invitato a telefona-
re al numero del 
coordinatore cell. 
329 7454736 indi-
cando il turno pre-
scelto. 
Le quote individuali 

saranno comunicate in palestra nel 
prossimo mese di ottobre alla chiu-
sura delle iscrizioni. 
Il Gruppo Ginnastica di manteni-
mento di Maddalene è affiliato alla 
UISP (Unione Italiana Sport per tut-
ti) con sede a Vicenza, strada Bor-
ghetto di Saviabona, 15. Costo della 
tessera annuale € 10,00.  

Aperte le iscrizioni per la ginnastica  

Sottoscrizioni aperte 

 

 

Sostieni Maddalene - Villaggio del Sole Notizie 
Con soli 5 euro annui contribuirai all’uscita quindicinale. 

Grazie anticipate a tutti i sottoscrittori!  


