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Si è insediato il secondo governo Conte 
Politica nazionale 

I 
l secondo governo Conte, 
quello giallorosso come è 
stato definito per distinguer-
lo da al primo, quello giallo 

verde, ha giurato nelle mani del 
Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella il 5 settembre 
scorso. 
Si tratta di una alleanza tra Movi-
mento 5 Stelle e Partito Demo-
cratico che si differenzia dalla 
precedente coalizione del primo 
Governo Conte, poiché quella 
maggioranza si basava 
su un “contratto” con-
diviso e non su una 
alleanza tra partiti 
come in questo caso. 
E’ comunque dovero-
so sottolineare i tanti 
distinguo tra i vari 
schieramenti politici 
che hanno accompa-
gnato la nascita di 
questo secondo ese-
cutivo Conte, costi-
tuitosi con una alleanza tra due 
partiti (tre con il partito di estre-
ma sinistra LEU) che fino a quin-
dici giorni fa non se le sono cer-
to mandate a dire. Basti ricorda-
re il “mai con i grillini” ripetuta-
mente cantilenato dai rappresen-
tanti del Partito Democratico, 
che però alla fine, da nemici giu-
rati, si sono pacificamente (?) 
accordati con i seguaci di Grillo. 
Sarà vero amore? Staremo a ve-
dere nelle prossime settimane.  
Certo non è passato inosservato 
come questa nuova coalizione sia 
stata benedetta dalla nuova diri-
genza della Comunità Europea, 
che ha spalancato le porte -  
guarda un pò - ad un nuovo 
commissario di peso per l’Italia 

individuato in Paolo Gentiloni, 
ex primo ministro piddino. 
Più di qualche osservatore at-
tento alle questioni politiche 
nostrane, non ha avuto difficoltà 
ad elaborare la tesi secondo la 
quale questa nomina altro non è 
se non il “premio” per il cambio 
di rotta politica preso dall’Italia. 
Che inevitabilmente ha scatena-
to le più disparate polemiche 
tra chi sostiene la legittimità 
dell’operazione - sacrosanta - 

benedetta da Mattarella, ma che 
ha ancora una volta mortificato 
gli elettori che alle urne il 4 
marzo 2018 avevano sonora-
mente bocciato l’allora governo 
Gentiloni ed il suo partito di 
riferimento, il PD, finito  all’op-
posizione e resuscitato, oggi, tra 
le proteste di tutto il centrode-
stra a cominciare dalla Lega. 
Chi ha ragione? Tutti e nessuno. 
Sicuramente i mercati che han-
no premiato l’operazione ripe-
scaggio del PD con evidenti se-
gnali positivi: leggi calo eviden-
tissimo del famigerato spread,  
attestatosi attorno ai 159 punti 
base nel giorno della votazione 
della fiducia alla Camera ottenu-
ta lunedì sera 9 settembre dal 

secondo Governo Conte con 
343 sì, 263 no e 3 astenuti. 
Martedì il Governo ha chiesto la 
fiducia al Senato dove la battaglia 
è stata più dura vista la differenza 
risicata dei voti favorevoli. Tutta-
via anche questo secondo scoglio 
è stato superato dal nuovo ese-
cutivo che ha ottenuto comples-
sivamente 169 voti favorevoli, 
contro i 133 contrari e i 5 aste-
nuti. 
Ora il secondo governo Conte 

può cominciare legittima-
mente ad operare. Il con-
fronto a Palazzo Madama 
non è stato tuttavia un pas-
saggio facile per il nuovo 
esecutivo M5S-PD-LEU, 
bersagliato in aula dai ban-
chi dell’opposizione da cori 
irriverenti quali “traditore, 
traditore” e dalla Lega di 
Salvini che ha evocato i 
tristemente noti episodi di 
Bibbiano, dove esponenti 

del PD locale sono stati pesante-
mente coinvolti. Ovviamente, dai 
banchi della maggioranza sono 
invece piovuti applausi a gogò. 
L’altra positiva notizia per l’Italia, 
precedentemente annunciata,  è  
arrivata da Bruxelles dove nella 
squadra della neo presidente del-
la Commissione europea Ursula 
von der Leyen un posto di rilievo 
è stato affidato a Paolo Gentiloni, 
nominato commissario agli affari 
economici al posto del francese  
Pierre Moscovici. A voler essere 
un po’ cattivi, si potrebbe dire 
che anche questa volta sono sta-
te le cancellerie europee a sce-
gliere per gli italiani.   

Gianlorenzo Ferrarotto   
 



Attualità. L’attenzione della Amministrazione comunale per i “furbetti” del rifiuto selvaggio 

PAGINA 2 MADDALENE NOTIZIE  ANNO IX  N.  183 DEL 14 SETTEMBRE 2019  

Rifiuti abbandonati: 23 sanzioni solo  
nello scorso mese di agosto 

N 
on si è mai interrotta 
l'attività di controllo 
con le auto civetta da 
parte del Comune di 

Vicenza per disincentivare l’ab-
bandono e il conferimento scor-
retto dei rifiuti da parte di citta-
dini scorretti. 
Se dall’inizio dell'anno al 31 lu-
glio scorso erano state comples-
sivamente 57 le sanzioni elevate 
in seguito ai controlli di video-
sorveglianza, nel solo mese di 
agosto i verbali staccati grazie 
alle auto civetta sono stati 23 in 
dieci giorni di appostamenti in 
varie vie della città. 
Nel dettaglio, 12 hanno riguar-
dato l’abbandono di rifiuti all’e-
sterno dei cassonetti e hanno 
comportato sanzioni da 300 eu-
ro; una da 225 euro è stata ele-
vata per conferimento di rifiuti 
senza effettuare la dovuta diffe-
renziazione; dieci sono state da-
te per avere causato disordine 
igienico-ambientale nei pressi 
dell’isola ecologica, con sanzione 

da 50 euro. 
Com’è noto, questo tipo di con-
trolli viene svolto dalla polizia 
locale con due autocivetta dota-
te di sistema di videosorveglian-
za, concesse in comodato d'uso 
gratuito al Comune da Aim. Il 
secondo veicolo è entrato in 
funzione all’inizio di luglio. 
“Nel solo mese di agosto – dichia-
ra l'assessore con delega all’am-
biente Simona Siotto – è stato 
elevato ben un terzo delle sanzioni 
date complessivamente nei prece-
denti sette mesi. Ciò dimostra l’effi-
cacia dell’introduzione, ai primi di 
luglio, della seconda auto civetta. 
Ben vengano i controlli contro chi 
non ha a cuore il decoro della città 
e, più in generale, non rispetta il 
corretto smaltimento dei rifiuti. 
Con un obiettivo: abbattere questa 
forma di degrado che i cittadini 
non sono più disposti a tollerare. A 
questo proposito desidero ringra-
ziare chi con spirito civico continua 
a segnalarci abbandoni e lordure, 
in centro storico come nei quartie-

ri. Quelle segnalazioni non ci servo-
no solo per chiedere ad Aim Am-
biente di pulire prontamente, ma 
anche per attivare strategie di con-
trollo finalizzate a perseguire chi, 
spesso in modo ricorrente, ignora 
volutamente le regole di civiltà, a 
danno dell'’ntera comunità”. 
Va evidenziato che anche nel no-
stro quartiere di Maddalene - ma 
attenzione ai furbetti perché l’a-
rea è spesso video sorvegliata -  
vengono smaltiti rifiuti in modo 
scorretto, specialmente in prossi-
mità dei cassonetti per la raccol-
ta degli sfalci e delle ramaglie do-
ve all’interno spesso questi ultimi 
vengono conferiti assieme ai sac-
chetti di plastica: come ben evi-
denziato negli stessi contenitori, i 
sacchetti di plastica vanno svuo-
tati all’interno del cassonetto e 
riportati a casa. 
Attenzione dunque: abituiamoci  
ad effettuare i conferimenti cor-
rettamente al fine di evitare pe-
santi sanzioni pecuniarie. I 
“furbetti” sono avvertiti!  

Attualità. Al Villaggio del Sole sabato 7 settembre scorso 

Aperta la nuova rotatoria tra viale del Sole e  
Via Brigata Granatieri di Sardegna  

E 
’ stata inaugura-
ta sabato 7 set-
tembre scorso 
la rotatoria tra 

viale del Sole e via Bri-
gata Granatieri di Sar-
degna. A partire dalle 
ore 13 saranno percor-
ribili tutte le direzioni e 
tutte le manovre. 
Si conclude così, prima dell'inizio 
dell'anno scolastico e nel pieno 
rispetto del cronoprogramma, 
uno dei cantieri più impegnativi 
per la viabilità cittadina dell'esta-
te 2019.  
La rotatoria, ha consentito di 
eliminare uno dei punti neri della 
rete stradale della città. 
Dalla mattina di domenica 8 set-
tembre, in conseguenza dell'a-
pertura della rotatoria, la linea 

numero 5 del 
t r a s p o r t o 
pubblico lo-
cale riprende-
rà il normale 
i t i n e r a r i o , 
con capolinea 
all'interno del 
quartiere del 
Villaggio del 

Sole. Restano da completare, 
con previsione per fine settem-
bre, le sole opere di finitura del 
sottopassaggio, in fase di com-
pleto rinnovamento con l'intro-
duzione delle rampe. Fino a 
fine mese resterà quindi attivo 
il passaggio pedonale provviso-
rio realizzato per la fase di can-
tiere. 
“La realizzazione della rotatoria è 
un traguardo importante che riu-

sciamo a raggiungere nei tempi pre-
visti - ha annunciato con soddisfa-
zione l'assessore alla mobilità e 
alle infrastrutture Claudio Cicero. 
“Riportiamo il bus ll'interno del quar-
tiere, ben consapevoli dei disagi di 
questi mesi necessari però per la 
realizzazione di un'opera sensibil-
mente migliorativa. Entro fine mese 
sarà inoltre funzionante anche il sot-
topasso. Voglio poi che le telecamere 
previste nel sottopasso siano installa-
te fin da subito, per garantire piena 
sicurezza e per evitare danneggia-
menti ad un'opera che è particolar-
mente utile per il quartiere e che 
deve mantenere il decoro che ora 
andiamo a restituirle". 
 
(Fonte: 
www.comune.vicenza.it/albo/notizie  
del 5 settembre 2019) 



dell’Unità Pastorale ? 
E’ un luogo di discernimento e 
di coordinamento dell’attività 
delle parrocchie su temi tra-
sversali che riguardano scelte 
pastorali condivise in ordine alla 
catechesi, alla liturgia e alla cari-

tà, in special modo 
scelte pastorali che ri-
guardano il territorio: 
gli aspetti sociali e le 
relazioni con le istitu-
zioni, la scuola, il lavo-
ro, alcune tematiche di 
natura economica. 
 
Da chi è composto il 
Consiglio Pastorale 
dell’Unità Pastorale? 
Fino alle prossime ele-
zioni per la naturale 

scadenza degli organismi di par-
tecipazione, sarà composto dalle 
presidenze degli attuali consigli 
pastorali parrocchiali integrati 
da altri rappresentanti di alcune 
realtà significative all’interno 
della comunità. 

 

Con la nascita dell’Unità Pa-
storale che accade alle Par-
rocchie? 
Le singole parrocchie che for-
mano l’UP non vengono sop-
presse e mantengono ciascuna 
la propria struttura e la propria 
identità, pur se il parroco di ri-
ferimento sarà comune. La loro 
attività viene raccordata dal 
Consiglio Pastorale Unitario su 
alcuni temi trasversali; il lavoro 
condiviso dalle singole comunità 
su questi temi darà consistenza 
al cammino dell’Unità Pastorale, 
che non deve essere pensata 
come una super parrocchia.  
La nuova Unità Pastorale ha an-
che un suo sito internet nel qua-
le chi volesse potrà trovare tut-
te le informazioni sulle attività 
varie riferite alle tre singole par-
rocchie, ivi compreso il bolletti-
no parrocchiale che sarà unico 
per tutte e tre le parrocchie. 
Questo l’indirizzo web: 
www.upcostabissaramotta.it  
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I cambiamenti in parrocchia 

La nuova unità pastorale 
Costabissara, Motta e Maddalene 

Attività motoria 

Giovedì  
3 ottobre 

riprendono  
le lezioni  

di ginnastica 
 

L 
’estate è quasi finita e tut-
te le attività interrotte alla 
fine dello scorse mese di 
maggio riprendono rego-

larmente. Tra queste, anche la 
tradizionale attività ludico-
motoria che il Gruppo Ginnastica 
di Maddalene organizza a partire 
dal prossimo giovedì 3 ottobre 
e fino alla fine del mese di maggio 
2020 nella tensostruttura di via 

Cereda , 
dietro la 
c h i e s a 
p a r r o c -
chiale. 
C o m ’ è 
noto a 
tutti, le 

lezioni si svolgono nelle giornate 
di lunedì e giovedì di tutte le 
settimane, con una pausa di due 
settimane in corrispondenza delle 
festività natalizie.  
I turni rimangono invariati rispet-
to alla scorsa stagione e sono 
precisamente: 
1° turno: dalle ore 9 alle 10; 
2° turno: dalle 10 alle 11; 
3° turno: dalle 19 alle 20. 
Il Gruppo Ginnastica di manteni-
mento di Maddalene è affiliato 
alla UISP - Unione Italiana Sport 
per tutti, Comitato territoriale di 
Vicenza con sede in via Borghet-
to di Saviabona, 21. La tessera 
annuale (1 gennaio - 31 dicem-
bre) di adesione è obbligatoria 
per tutti gli aderenti e garantisce 
la copertura assicurativa durante 
le lezioni. Costo € 10,00. 
Per iscriversi ad uno dei tre turni 
basta telefonare ai rispettivi refe-
renti e precisamente: 
Pavan Mirco: 340 9208028  
(1° turno); 
Murgese Savino: 340 6693119 
(2° turno); 
Ferrarotto Gianlorenzo: 
 329 7454736 (3° turno). 

E 
’ già operativa la nuova 
Unità pastorale Costabis-
sara, Motta e Maddalene. 
Già nei primi giorni di 

settembre, infatti, i tre consigli 
pastorali si sono riuniti nei locali 
della parrocchia di Costabissara 
per un primo, importante 
incontro di lavoro coordi-
nato dal nuovo parroco 
don Roberto Xausa. 
Sta quindi entrando nel 
vivo la nuova realtà par-
rocchiale che avrà il suo 
momento ufficiale, per 
Maddalene, domenica 29 
settembre prossimo, co-
me confermato dallo stes-
so don Roberto sentito 
telefonicamente. Prima, 
infatti, non era assoluta-
mente possibile per altri impegni  
che lo terranno lontano dalla 
parrocchia fino al 17 settembre. 
Per la prima volta, dunque, anche 
la nostra parrocchia verrà a far 
parte di una nuova realtà che si 
chiama, appunto, Unità pastorale 
Costabissara, Maddalene e Motta. 
Cerchiamo di approfondire l’ar-
gomento. 
 
Cosa sono le unità pastorali? 
Si chiama unità pastorale un in-
sieme di parrocchie vicine tra 
loro e affini per quanto riguarda 
il tipo di territorio e le condizio-
ni di vita degli abitanti. Nell’unità 
pastorale in genere possono es-
serci più parroci e l’azione pasto-
rale viene coordinata da un par-
roco moderatore. Questo tipo 
di organizzazione pastorale guar-
da al fatto che: 
– oggi la mobilità delle persone è 
molto ampia; 
– è necessario unire le forze per 
coordinare meglio alcuni settori 
della vita pastorale, come ad 
esempio le attività della Caritas, 
la formazione dei catechisti, la 
dimensione del comunicare la 
fede, la cura dei giovani, la prepa-
razione al matrimonio. 
 
Cosa è il Consiglio Pastorale 

Don Roberto 
Xausa 

(foto tratta da 
Faceboock) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjvbnSzbvkAhVDUlAKHc28AyQQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ginnasticajunior2000.it%2Forari-corsi-di-societa-ginnastica-junior-2000%2Fginnastica-dolce.html&psig=AOvVaw0xMFqftOBFItq


 

U 
ndici settembre 
2019: suona la cam-
panella, in fila per 
due, si apre il por-

tone e la vecchia scuola asso-
pita nel silenzio dell’estate si 
risveglia… improvvisamente: sono 
arrivati finalmente i ragazzi con la 
loro gioia, la loro innata vivacità. 
Anche il vecchio albero con uno 
sbadiglio dà il benvenuto alla gio-
vane schiera: fra poco potrà sor-
vegliare dall’alto i momenti di gio-
co, sopporterà qualche grido… 
ma ci sarà finalmente un pò di vi-
ta. 
Il primo giorno di scuola è sempre 
molto importante. Per i ragazzi di 
qualsiasi età: terminano un per-
corso di vita e ne iniziano un al-
tro; per i genitori: come ogni an-
no devono affrontare i vari pro-
blemi che la vita scolastica impo-
ne: orari che non coincidono con 
le esigenze familiari, e praticamen-
te la loro vita diventa un puzzle da 
costruire giorno per giorno. 
E poi gli insegnanti, il cuore pul-
sante della scuola, quelli che san-
no dare sapore e colore alla vita 
scolastica. Ci sono maestri che 
lasciano dei segni indelebili nella 
vita dei ragazzi per la loro umanità 
e per la loro capacità di trasmet-
tere la voglia di imparare. 
“La mia maestra è donna 
Ma è anche un po’ fatina. Quando 
serve capisce. Quando serve indovi-
na” recita una bella filastrocca di  
Bruno Tognolini.  
Tra insegnanti ed alunni ci do-
vrebbe essere un legame molto 
forte: da una parte la missione di 
formare coscienze, a volte asciu-
gare lacrime e sempre accendere 
passioni; dall’altra un grande tra-
guardo da raggiungere: diventare 
adulti. 
Il primo giorno di scuola dovreb-
be farci riflettere sull’importanza e 
sulla responsabilità che i docenti 
hanno nei confronti dei ragazzi. 
Come del resto è importante la 
collaborazione dei genitori nella 
vita scolastica perché le due ener-
gie integrandosi ed aiutandosi a 
vicenda, possono veramente co-
struire il futuro dei propri figli. 

Attualità  
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Arrivederci a sabato 28 settembre 2019 

Ragazzi, la scuola riapre! 
Così sarà più 
semplice consi-
derare la scuola 
uno spazio di  
ascolto per i 
bambini e per i 

loro genitori, un luogo di dialogo e 
confronto per preparare piccoli e 
grandi alle sfide della vita. 
Un augurio di buon lavoro ai ragaz-
zi, agli insegnanti, ai genitori in par-
ticolare a quelli che corrono, lavo-
rano e collaborano per il buon fun-
zionamento  della scuola e, se pos-
so permettermi un riferimento 
personale, dei quali conosco le pe-
ne, le fatiche e le speranze e le de-
lusioni, visto che in un passato or-
mai lontano, le ho vissute e condi-
vise con genitori di allora, nonni di 
adesso. 
E per concludere una filastrocca di 
Bruno Tognolini per le insegnanti: 
forse maestre è più bello: 
Maestra, insegnami il fiore ed il frutto 

“Col tempo, ti insegnerò tutto!” 
Insegnami fino al profondo dei mari 

“Ti insegno fin dove tu impari!” 
Insegnami il cielo, più sù che si può 

“Ti insegno fin dove io so!” 
E dove non sai?  

“Da lì andiamo insieme  
Maestra e scolaro, dall’albero  
al seme. Insegno ed imparo,  

insieme perché 
Io insegno se imparo con te!” 

                                                                      
Carla  Gaianigo Giacomin 

 

Sabato 14 settembre, Vi-
cenza, centro storico dalle ore 
20,00. Il Giro della Rua. Simbolo 
ed emblema di riconobilità e di 
tradizione per la comunità vicen-
tina. Spettacoli vari a partire dal-
le ore 21,30 dopo la sfilata.  
Domenica 15 settembre il 
Marathon Club ricorda la 4^ 
Marcia dei Castellari a Castelnovo 
di Isola Vicentina di km. 4, 9, 12 
e 18. In alternativa si può parte-
cipare alla 10^ Marcia di Villa 
Cappello a Cartigliano di km. 7, 
12, 16 e 23.  
Domenica 15 settembre 

Vicenza, piazza Matteotti, davan-
ti a palazzo Chiericati, ore 17. 
L’ombra del Palladio. Tour con de-
litto nel centro di Vicenza. Il miste-
ro degli ultimi giorni di vita di 
Andrea di Pietro dalla Gondola 
(Andrea Palladio). Quota di par-
tecipazione € 20,00.   
Domenica 22 settembre il 
Marathon Club ricorda la 36^ 
Marcia tra le visele del Durelo a 
Chiampo di km. 6, 12 e 22 o, in 
alternativa alla 19^ Marcia per i 
bmbini per strada a Valle San Flo-
riano (Marostica) di km. 3, 6, 12 
e 22. 
Sabato 21 settembre Bas-
sano, ore 8,30, piazzale Genera-
le Giardino. Vajont. Come si co-
struisce una tragedia. Viaggio nella 
memoria. Gita sui luoghi della 
tragedia. Info e prenotazioni: 
335 5428385 oppure 0424 
522537. 
Sabato 21 settembre Co-
stabissara, ore 9,50, centro Elisa 
Conte. Costabissara tra castelli, 
chiese e oratori. Passeggiata a pie-
di di circa tre ore alla scoperta 
della antica Costa Fabrica. Quo-
ta di partecipazione € 10,00. In-
f o  e  p r e n o t a z i o n i : 
www.colliberici.it 
Domenica 22 settembre 

Vicenza, centro storico, in gior-
nata. Giornata verde. Approfondi-
mento delle tematiche relative 
alla mobilità sostenibile. Circola-
zione auto bloccata.   

Belle notizie  

Matrimonio  
in casa Giacomin 
Sabato 7 settembre scorso, Mar-
co Giacomin, figlio della nostra 

collaboratri-
ce Carla, ha 
p o r t a t o 
a l l ’ a l t a r e   
F r a n c e s c a 
Vigolo.  
Alla giovane 
coppia le più 
vive felicita-
zioni da par-
te di Madda-
lene Notizie. 
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