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Quasi pronto il nuovo governo M5S - PD 
Politica nazionale. Dopo le dimissioni del primo governo Conte, ecco servito il ribaltone 

L 
o scorso 9 agosto, come 
a tutti noto, la Lega ha 
presentato una mozione 
di sfiducia nei confronti 

del Presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte a firma del capo-
gruppo Massimiliano Romeo, a 
conferma che la 
Lega stessa ha de-
ciso di mettere 
fine a questa espe-
rienza di governo.  
Nei giorni succes-
sivi si sono susse-
guiti messaggi, 
twitter, conferen-
ze stampa nelle quali ognuno dei 
contendenti ha espresso la pro-
pria posizione sulla difficile situa-
zione venutasi a creare con at-
tacchi reciproci sfociati nella du-
ra reprimenda contro Salvini let-
ta dal presidente del Consiglio 
Conte in aula al Senato martedì 
20 agosto scorso. 
Francamente a più di qualche 
osservatore politico il discorso 
di Conte non è proprio piaciuto 
per quella sua “cattiveria” conte-
nuta nelle accuse rivolte a Salvi-
ni, accusato un pò di tutto. Sicu-
ramente il leader leghista non ha 
perso di vista l’exploit dei con-
sensi al suo partito e secondo i 
suoi avversari politici questa sua 
mossa tende a capitalizzare i 
consensi in caso di elezioni anti-
cipate, elezioni che per il mo-
mento il Movimento 5 Stelle ten-
ta di allontanare perché estre-
mamente pericolose per i possi-
bili risultati negativi già confer-
mati dalle scorse elezioni euro-
pee. 
Che tra i due leaders da mesi la 
convivenza fosse divenuta estre-

mamente difficile lo conferma 
l’escalation di episodi verificatesi 
a partire dal voto del 28 maggio 
scorso. Dapprima l’esito delle 
urne che ha mortificato oltre 
ogni limite le aspettative grilline; 
poi i voti degli eurodeputati del 

M5S al parlamen-
to europeo risul-
tati determinanti 
per l’elezione del 
nuovo presidente 
Ursula Von Der 
Leyen; per finire 
con il voto chie-
sto al Parlamento 

dal premier Conte sulla prose-
cuzione dei lavori alla TAV, la-
vori sempre ostacolati dal M5S 
e dal suo principale oppositore, 
il ministro delle Infrastrutture 
Toninelli. Si è trattato, di fatto, 
di una sfiducia al ministro stes-
so, che però il premier Conte si 
è ben guardato dal dimettere. 
Tutte queste situazioni verifica-
tesi in sequenza e velocemente, 
hanno indotto Salvini a staccare 
la spina al governo Conte, non 
potendone più per sua stessa 
ammissione - dei troppi e conti-
nui no in commissione e attor-
no al tavolo del Governo. 
Il premier Conte di fatto, si è 
schierato apertamente e inequi-
vocabilmente con i Cinquestelle, 
mandando a rotoli la sua altiso-
nante dichiarazione di insedia-
mento con la quale si dichiarava 
“avvocato degli italiani”. I fatti di 
questo bollente agosto hanno 
dimostrato esattamente il con-
trario. 
 
Cosa è successo dopo il 20 
agosto 

Con le dimissioni del premier 
Conte rassegnate la sera stessa 
nelle mani del Capo dello stato, 
lo stesso ha aperto in tempi 
strettissimi le previste consulta-
zioni che si sono svolte in una pri-
ma fase la settimana dopo ferrago-
sto e in questi giorni con il secondo 
e definitivo incontro tra il Capo 
dello Stato e le diverse delegazioni. 
I contatti velocemente avviati (forse 
ancora prima della ufficializzazione 
della crisi) tra M5S e PD hanno di-
mostrato fin da subito le enormi 
difficoltà conosciute tra i due schie-
ramenti politici con veti incrociati e 
dictat imposti ad ogni incontro. 
Non certo un buon viatico per ini-
ziare una possibile collaborazione 
di governo già ribattezzata giallo-
rossa.  
Sta di fatto, ad ogni modo, che al 
termine del secondo giro di consul-
tazioni avviato nella giornata di 
martedì 27 agosto scorso, il Presi-
dente Mattarella ha dato l’incarico 
di formare un nuovo governo al 
presidente del consiglio dimissiona-
rio Giuseppe Conte come indicato 
dai due partiti che si sono accordati 
sul nome dello stesso e che adesso 
dovranno completare il programma 
di governo da sottoporre al Presi-
dente della Repubblica e poi alle 
Camere per ottenere la fiducia. 
Su questa ipotesi di nuova maggio-
ranza si sono scatenati ovviamente 
gli avversari politici poiché il Partito 
Democratico è una delle forze poli-
tiche uscite fortemente ridimensio-
nate dalle elezioni politiche del 4 
marzo 2018. Finito all’opposizione,  
è adesso richiamato a formare un 
nuovo governo con i penta stellati: 
una soluzione, questa, che stravolge  
sfacciatamente la volontà popolare 
maggioritaria uscita dalle urne. 
 

Gianlorenzo Ferrarotto 
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Opere pubbliche al Villaggio del Sole  
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Lavori quasi ultimati alla rotatoria di via Bgr. Granatieri 
di Sardegna e in strada Biron di Sopra 

N 
on manca molto alla 
conclusione dei lavori 
alla nuova rotatoria 
realizzata all’incrocio 

tra viale del Sole e Via Granatieri 
di Sardegna. Le spese necessarie 
alla realizzazione del nuovo ma-
nufatto sono state a carico della 
proprietà del vicino - anche que-
sto ormai completato - nuovo 
supermercato sorto sull’ex cam-
po da calcio parrocchiale del Vil-
laggio del Sole. 
Non è ancora dato di sapere 
quando sarà operativa, poichè 
dalla direzione dei lavori e 
dall’amministrazione comunale 
non è ancora pervenuta alcuna 
comunicazione al riguardo. An-
che perché, come noto, oltre 
alla realizzazione della nuova ro-
tatoria, è stato praticamente ri-
fatto il sottostante passaggio pe-
donale che eviterà ai pedoni il 
pericoloso attraversamento in 
superficie di viale del Sole.  

La rotatoria, una volta entrata 
definitivamente in funzione, avrà 
il compito di regolare meglio 
l’intenso traffico della zona in 
attesa che vengano completati i 
lavori della nuova bretella previ-
sti per la fine del 2020. 
Nel frattempo sono stati portati 
a termine anche i lavori per la 
realizzazione della nuova pista 
ciclabile e marciapiede in strada 

Biron di Sopra, che permetterà a 
ciclisti e pedoni di quest’area in-
tensamente abitata del quartiere 
cittadino di procedere in assoluta 
sicurezza.  

Opere pubbliche. Da parte dell’assessore alla mobilità Cicero 

“Ho trovato un cantiere ben avvia-
to lungo tutto il suo sviluppo, con 
presenza di operai e mezzi d'opera 
in quantità. Ringrazio il soprinten-
dente Magani, che coordina le 
azioni di sorveglianza archeologica 
agli scavi, in quanto le 
indagini sono pressoché 
concluse e l'area, soprat-
tutto nella zona verso 
viale del Sole, risulta 
pronta per le lavorazioni. 
Rimangono da analizza-
re soltanto alcune aree a 
nord, all'altezza dello 
svincolo con la statale 
Pasubio”. 
E' questo il commento dell'asses-
sore alle infrastrutture Claudio 
Cicero al sopralluogo compiuto   
a fine luglio al cantiere della bre-
tella SP 46 “variante Pasubio”. 
La visita al cantiere è avvenuta 
nell’ambito dell’attività di vigilan-
za, monitoraggio e confronto 
costruttivo con ANAS, direzione 

lavori ed imprese che l'ammini-
strazione comunale, pur non 
essendo stazione appaltante, sta 
svolgendo per un’opera fonda-
mentale e a lungo attesa dalla 
città. 

“In occasione del mio sopralluogo 
– aggiunge Cicero - ho ribadito 
alla direzione lavori le mie richieste 
in ordine alle priorità da attuarsi: 
realizzazione della rotatoria su 
viale del Sole - comprensiva del 
sottopasso ciclo-pedonale destinato 
al collegamento con Creazzo - e 
della bretella che, confluendo su 

quest'ultima, consente il nuovo trac-
ciato della SP 36 “di Gambugliano”. 
Questa bretella è la soluzione mi-
gliore per strada Biron di Sotto e 
strada delle Cattane, con l’elimina-
zione di ogni flusso di attraversa-

mento. Ho ricevuto rassicu-
razioni sulla percorribilità di 
queste priorità e di ciò rin-
grazio l’ingegner Pistolato 
della direzione lavori ANAS 
e gli ingegneri Catanzaro e 
Ferrarese delle ditte operanti 
nel cantiere”. 
“Come amministrazione 
comunale – conclude l’as-
sessore - proseguiamo l’o-

pera di monitoraggio e costruttivo 
confronto con ANAS, dimostrazione 
di un interessamento costante ed 
attivo, checché ne dicano i consiglie-
ri di minoranza”. 
 
( T e s t o  e  f o t o  d a l  s i t o 
www.comune.vicenza.it/albo/notizie 
del 24 luglio 2019) 

Verifica ai lavori al cantiere della bretella 
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Cambiamenti in parrocchia da questo mese di settembre  

Don Roberto Xausa nuovo parroco 
a Maddalene 

I 
l Comitato Genitori della 
scuola primaria Cabianca ha 
organizzato un nuovo servi-
zio “pedibus” in occasione 

dell’avvio dell’anno scolastico 
2019/2020. 
Il Comitato Genitori cerca anco-
ra volontari per poter organizza-
re al meglio questo nuovo servi-
zio a favore dei bambini e per 
ridurre il traffico caotico all’in-
gresso della scuola stessa. 

Segnalazione 

Bosco urbano di Maddalene:  
in autunno interventi di potatura 

degli alberi 

D 
a tempo gli abitanti 
residenti nell’area 
contigua al Bosco 
Urbano lamentano 

l’abbandono e l’incuria in cui 
sono state lasciati crescere gli 
alberi le cui chiome creano non 
pochi disagi. Sembra 
quasi che da area bo-
schiva sia piuttosto di-
ventata una giungla. 
Secondo i bene infor-
mati, sembra infatti che 
l’ultima potatura effet-
tuata alle piante risalga 
ad almeno dieci anni fa.  
Le segnalazioni relative 
ai pericoli di tale incu-
ria sono state più volte 
segnalate anche alla precedente 
amministrazione Variati, dalla 
quale peraltro non è mai stata 

prestata adeguata attenzione. 
Nelle scorse settimane si è fatto 
portavoce di questa situazione più 
volte evidenziata dai residenti so-
stenuti ora dall'assessore ai lavori 
pubblici Matteo Celebron, che ha 
promesso un intervento ad opera 

della Forestale Regio-
nale il prossimo autun-
no. 
Sembra infatti che ora 
le competenze relative 
a siffatti interventi non 
rientrino più nella sfera 
di competenze dell’am-
ministrazione comuna-
le, ma piuttosto siano 
sottoposti alla vigilanza 
del Corpo Forestale 

Regionale che può autorizzare 
simili interventi previa necessaria 
verifica.   

Scuola primaria Cabianca 

L 
a notizia anticipata nell’ul-
timo numero di Maddale-
ne Notizie ha dunque 
trovato conferma ufficiale 

a fine giugno scorso quando nel 
sito della Diocesi di Vicenza è 
stato pubblicato l’avviso degli 
avvicendamenti per il “prossimo 
anno pastorale”. 
L’elenco completo delle nomine 
e avvicendamenti resi noti dalla 
cancelleria vescovile e che saran-
no effettivi da questo mese di 
settembre 2019 sono numerosi. 
Ci limitiamo qui a riportare le 
notizie che più ci interessano e 
che fanno riferimento alla nostra 
parrocchia. 
“Il Vescovo e la Diocesi tutta -  ini-
zia il documento della Curia - 
esprimono innanzitutto gratitudine 
per il ministero svolto ai presbiteri 
che cessano dall’ufficio di Parroco”.  
Segue l’elenco degli otto sacer-
doti  interessati al provvedimen-
to tra cui è inserito anche il no-
me di don Antonio Bergamo che 
quindi, da questo mese di set-
tembre, viene a cessare dal suo 
ruolo di parroco di Maddalene 
dopo diciotto anni di attività (era 
arrivato come co-parroco nel 
settembre del 2001). 
Nel successivo paragrafo deno-
minato “Nomine Vescovili” è inse-
rita anche la novità che riguarda 
la nostra parrocchia che viene a 
far parte dell’Unità pastorale già 
esistente di Costabissara - Motta 
guidata dal parroco don Roberto 
Xausa che quindi diventerà Unità 
Pastorale Costabissara - Motta - 
Maddalene alla cui guida rimane 
il già citato don Roberto Xausa 
che diventa quindi a tutti gli ef-
fetti il nuovo parroco anche del-
la parrocchia di Maddalene. 
Egli potrà contare sui seguenti 
collaboratori pastorali: don An-
tonio Bergamo, don Carlo Co-
riele, mons. Bernardo Pornaro e 
don Antero Speggiorin. Quindi 
le tre parrocchie saranno rette 
da un solo parroco (don Rober-
to Xausa) che si avvarrà della 
collaborazione dei quattro sa-

cerdoti resisi disponibili per 
espletare i diversi servizi (messe 
e altre attività connesse) nelle 
tre parrocchie. 
Il nuovo parroco sarà, oltretut-
to, il responsabile amministrati-
vo di tutte e tre le parrocchie 
nonchè delle diverse attività 
(religiose, istruttive, educative e 
ricreative) che da queste vengo-
no effettuate.  
Il suo ingresso in parrocchia, 
secondo alcune informazioni re-
centi, è previsto per domenica 
22 settembre prossimo quando 
si presenterà alla Comunità di 
Maddalene per illustrare i pro-
grammi pastorali del nuovo anno 
riferiti alle varie attività parroc-
chiali e per un doveroso primo 
contatto con i numerosi volon-
tari impegnati nei differenti 
gruppi di attività religiose e non 
attivi in parrocchia: in altre pa-
role con l’intera nuova realtà 
parrocchiale di Maddalene.       



 

E 
’ stata un’estate lunga, 
torrida e violenta. La na-
tura e la terra si stanno 
ribellando allo sfrutta-

mento a cui sono state sottopo-
ste dall’egoismo dell’uomo. Non 
si leggono più le stagioni e non si 
sentono più i loro profumi. E 
tutto questo sembra indurire 
sempre più il cuore. 
C’è un’immagine drammatica, di 
quelle che resteranno nella sto-
ria e che racconta questa estate. 
Era il 28 giugno, un uomo salva-
doregno, di 25 anni e la sua bim-
ba di 23 mesi, mentre cercavano 
di attraversare il Rio Grande per 
raggiungere clandestinamente gli 
Stati Uniti, trascinati dalla cor-
rente del fiume sono annegati e 
sono stati ritrovati abbracciati in 
un canneto: la bambina aveva la 
testa infilata sotto la maglietta 
del padre e il braccio intorno al 
collo del genitore, in un ultimo 
tentativo di aggrapparsi alla vita. 
L’opinione pubblica naturalmen-
te è stata shockata dall’immagine 
e  come succede in questi casi le 
autorità si rimbalzano le respon-
sabilità. Non è, e purtroppo,  
non sarà certo l’ultimo caso, co-
me non smetteranno di arrivare 
i barconi nel Mediterraneo, co-
me non smetteranno i femmini-
cidi… ma mi chiedo: esiste anco-
ra la pietà tra gli uomini oppure 
in un mondo governato dall’ap-
parenza e dall’egoismo non c’è 
più posto per il rispetto della 
persona? 
La civiltà romana e la civiltà gre-
ca  hanno  fatto della “pietas” il 
fondamento del loro vivere civi-
le. La pietas racchiudeva in se 
l’osservanza delle pratiche reli-
giose, i doveri del cittadino ver-
so  la patria e lo scrupoloso 
adempimento dei doveri che lo 
legavano ai genitori, ai parenti, 
agli amici, in definitiva, all’intera 
umanità. Nella tradizione cristia-
na la pietà è innanzitutto un at-
teggiamento profondo e totale: 
non riguarda solo la vita del cre-
dente, ma investe tutta la sua 

Riflessioni ad alta voce 
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Arrivederci a sabato 14 settembre 2019 

Pietà: esiste ancora? 
volontà, la sua azione, i suoi sen-
timenti. È un dono dello Spirito 
Santo e forma il clima, lo spazio 
vitale in cui gli altri doni possono 
crescere e diventare fecondi. Della 
pietà fanno parte sia il rispetto o 
meglio l’empatia con la quale sia-
mo in grado di metterci nei panni 
degli altri, sia la vera e propria 
compassione, cioè la capacità di 
“patire” insieme con chi soffre. La 
pietà diventa allora strumento di 
comprensione che ci permette di 
superare i confini della famiglia o 
di qualsiasi comunità in cui si vive. 
E’ la capacità di riconoscere il do-
lore nei propri “simili” di qualsiasi 
popolo, di qualsiasi razza o nazio-
ne. Difficile? Si, difficilissimo. Per-
ché siamo ancorati alle nostre 
certezze, alle nostre paure, e tut-
to ciò che è diverso porta scom-
piglio, minaccia il nostro tram-
tram quotidiano. 
Enzo Bianchi in un articolo sul 
quotidiano “La Repubblica” del 
10 luglio 2019  propone questa 
riflessione: “Negli ultimi anni, in 
Italia come in molti paesi dell’Occi-
dente, ci si vanta della spietatezza 
verso i più deboli, siano essi i poveri 
“i casa nostra”, gli immigrati o gli 
appartenenti a determinate etnie. 
La solidarietà, lo storico “mutuo soc-
corso”, il sostenersi tra esseri umani 
segnati dalla sofferenza, il “patire 
insieme” si è tramutato – dapprima 
nel linguaggio e poi nei comporta-
menti – in una ricerca ossessiva del-
lo “star bene da soli”, senza gli altri, 
anzi, contro di loro. L’essere umano 
si sta mostrando sì capace di chiu-
dere le viscere in un egoismo che lo 
disumanizza, ma può sempre aprire 
le proprie viscere per soffrire e gioire 
con l’altro, per vivere autenticamen-
te. La compassione muore dove noi 
la uccidiamo giorno dopo giorno, ma 
la dignità umana è viva là dove an-
che una sola persona riconosce il 
proprio simile nella sofferenza, si 
china su di lui, lo abbraccia e, così 
facendo, lo salva. Perché “chi salva 
una vita, salva il mondo intero”. 

Carla Gaianigo Giacomin 

 

Sabato 31 agosto, Vicenza, 
centro storico, ore 18,30 e 
20,30. Passeggiata serale con 
guida specializzata da Piazza Ca-
stello a Piazza Matteotti, attra-
versando corso Palladio, alla 
scoperta delle sue meraviglie. 
Quota di partecipazione € 
15,00. Info 337 1674588.  
Domenica 1 settembre il 
Marathon Club ricorda la 4^ 
Marcia La Rondine a Montecchio 
Precalcino di km. 3, 6, 12 e 19. 
In alternativa è possibile parteci-
pare alla 5^ Sgambelada Valda-
gnese a Valdagno (fuori punteg-
gio) di km. 8, 13 e 19. 
Domenica 1 settembre, 
Dueville, piazza Monza, dalle ore 
17. Degustando. Evento dedicato 
ai vini, alle birre e ai sapori.   
Giovedì 5settembre, Due-
ville, ore 20,30, Casa Perdoncin, 
via S. Caterina da Siena, 14 ore 
20,30. Teatro in casa 2019. Spet-
tacolo teatrale con Giovanni 
Giusto. Gli attori escono dagli 
spazi tradizionali del teatro per 
entrare in luoghi inusuali e per 
una volta mettono insieme fami-
glie, tutti quelli che abitano in 
una via, un quartiere. Ingresso 
gratuito.  
Sabato 7 settembre, Vicen-
za ore 15,45, ingresso villa. Visi-
ta guidata a Villa La Rotonda. 
L’architettura, le sale affrescate, 
le storie di chi ci ha vissuto. 
Quota di partecipazione € 15,00 
(Ingresso + visita). Prenotazione 
obbligatoria a vicenzatourgui-
de@gmail.com.  
Domenica 8 settembre il 
Marathon Club ricorda la 47^ 
Marcia del Villaggio ad Arzignano 
di km. 6, 12 e 22. In alternativa 
si può partecipare alla Cammina-
ta Ponte Avis a Pian delle Fugasse 
di km. 12. Sempre oggi c’è la 
possibilità di partecipare alla 45^ 
Marcia BiancoVerde (fuori pun-
teggio per i Soci Marathon) a S. 
Croce di Bassano del Grappa di 
km. 6, 12 e 21. 


