
Carla Gaianigo Giacomin 
 

A lcune settimane fa una rivista 
femminile, una delle più significative, 
ha presentato le 200 donne dell'an-
no che fanno girare il mondo: cioè 
le eccellenze nel campo della cultu-
ra della solidarietà, della politica, 
della scienza, e dell'arte. Una pano-
ramica ampia ben strutturata ed 
obiettiva. Cercando di analizzare i 
vari profili di queste donne emerge 
un filo comune che le unisce: la vo-
glia di rendere migliore il nostro 
futuro di donne, la società civile e il 
bene comune. Una considerazione è 
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Attualità. Interessata tutta l’area a monte di viale Diaz e fino a Lobia  

evidente: le ultime generazioni fem-
minili sono sempre più istruite gra-
zie alla possibilità di ottimi percorsi 
formativi, ma anche per quanto è 
stato fatto in passato quando sono 
iniziati i primi movimenti per l'e-
mancipazione femminile.  
Emancipazione... parola trita e ritri-
ta nella vita delle donne. Ma qual è 
i l  s i gn i f i cato  de l l a  paro la 
“Emancipazione”? Il vocabolario di-
ce: “Nel linguaggio sociale e politico, il 
processo attraverso cui un popolo si 
libera da un sistema oppressivo, o una 
classe sociale si sottrae a una sogge-
zione, a una situazione subalterna e 

Al via i lavori per il bacino di laminazione 
Gianlorenzo Ferrarotto 
 

I nizieranno la prossima estate i 
lavori programmati dalla Regione 
Veneto a monte di Viale Diaz, lungo 
il percorso del Bacchiglione e che 
interesseranno tutta l’area agricola 
fino a Lobia, dove verranno create 
cinque casse di espansione per met-
tere in sicurezza il centro storico di 
Vicenza. 
Si tratta del cosiddetto “bacino di 
laminazione a monte di viale Diaz”  
che potrà raccogliere fino a 
1.200.000 metri cubi di acqua, più o 
meno un terzo di quanto conterrà 
l’invaso in via di realizzazione a Cal-
dogno. 
Secondo quanto comunicato 
dall’Assessore regionale all’ambiente 
e protezione civile del Veneto 
Giampaolo Bottacin venerdì 19 feb-
braio scorso, in occasione del so-
pralluogo ai cantieri di prossima 
apertura, i lavori dureranno circa 

venti mesi. Signifi-
ca che entro la 
fine del 2018 Vi-
cenza potrà con-
tare su un ulterio-
re notevole inva-
so che ne garanti-
rà la sicurezza 
idraulica in caso di 
alluvioni. Questo 
per evitare il ripe-
tersi di quanto 
accaduto ne l 
2010. 
L’assessore Botta-
cin ha comunicato 
che l’importo ini-
z i a l e  d i  
18.750.000 euro 
ha ottenuto, in 
sede di aggiudica-
zione dei lavori, 
un ribasso d’asta 
del 27% il chè 
permetterà di 
contenere i costi 

che dovrà soste-
nere la Regione 
Veneto in circa 
16.000.000 di eu-
ro, con un rispar-
mio, quindi, di 
oltre due milioni 
di euro.  
Queste risorse, 
secondo le infor-
m a z i o n i 
d e l l ’ a s s e s so r e 
Bottacin, potran-
no quindi essere 
utilizzate per altri 
interventi pubbli-
ci. 
Su questo argo-
mento vale la pe-
na aprire una do-
verosa e ovvia 
riflessione rivolta, 
anzitutto, agli am-
ministratori co-
munali ai quali è 
lecito chiedere un  

ottiene il riconoscimento dei propri dirit-
ti”.  
EMANIPAZIONE DELLA DONNA: 
parificazione della donna all’uomo 
nei diritti civili e politici, ma anche, 
più generalmente liberazione da quei 
pregiudizi e quelle convenzioni che 
limitano la sua libertà e la sua auto-
nomia.  
Oggi ci sono molte donne che rive-
stono incarichi pubblici sia al parla-
mento che al governo sia nei consigli 
di amministrazione sia alla guida di 
imprese o di associazioni importanti, 
ma abbiamo raggiunto veramente 
l'emancipazione? Sembrerebbe pro-

La vasta area interessata al bacino di  
laminazione a monte di viale Diaz 

(foto tratta da Google maps) 

8 marzo 



(8 marzo - continua dalla prima pagina) 
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interessamento presso la Regione 
Veneto. Perché? Per far si che le 
consistenti risorse risparmiate pos-
sano essere reinvestite almeno in 
parte nel territorio, in questo caso 
nel nostro quartiere di Maddalene.  
Come già evidenziato questa note-
vole opera idraulica, più volte solle-
citata ed ora di imminente attuazio-
ne, contribuirà a mettere in sicu-
rezza il centro di Vicenza. A benefi-
ciarne saranno abitazioni private, 
palazzi e monumenti storici come il 
Teatro Olimpico o Palazzo Chieri-
cati.  
Balza all’occhio, tuttavia, che il 
prezzo maggiore viene chiesto an-
cora una volta al nostro quartiere 
di Maddalene, in primis ai privati  
proprietari dei terreni interessati ai 
lavori che subiranno degli espropri 
per permettere la realizzazione dei 
cinque importanti invasi. Tra questi 
anche aziende agricole ancora atti-
ve che rischiano l’attività futura.  
Da cittadini di Vicenza abitanti a 
Maddalene, non ci sembra quindi 
fuori luogo, chiedere ai nostri am-
ministratori di farsi parte attiva nei 
confronti della Regione per ottene-

re delle adeguate compensazioni -  
recuperabili dai sostanziosi risparmi 
- per finanziare opere pubbliche  
che attendono da anni di essere 
completate e sempre rinviate per la 
cronica mancanza di fondi: si pensi 
all’area verde di via Cereda; al com-
pletamento del primo tratto della 
pista ciclabile di strada Maddalene 
dall’intersezione con Strada Pasubio 
e  f i n o  a l  p a t r o n a t o ;  o 
all’illuminazione mancante nei tratti  
della pista ciclabile dal Moracchino 
fino a via Cereda e da via Rolle a 
strada Beregane; o per iniziare i 
lavori di recupero del fatiscente ex 
convento a Maddalene Vecchie. 
Perché anche chi abita queste no-
stre strade ha diritto di avere la 
n e c e s s a r i a  a t t e n z i o n e 
dall’Amministrazione comunale  e  
non solo a parole.  
Un suggerimento ai nostri ammini-
stratori locali: trovate la capacità di 
s u p e r a r e  l ’ o r g o g l i o 
dell’appartenenza ad uno schiera-
mento politico differente rispetto a 
quello regionale e attivatevi fin da 
subito per far tornare a Vicenza 
quelle consistenti risorse!  

prio di no. Ci sono ancora troppe 
disparità nel mondo del lavoro, e ci 
si scontra a volte con una mentalità 
arretrata che considera le donne 
non all'altezza in molti campi. C'è 
ancora troppa violenza che viene 
consumata ogni giorno sulle donne 
e sulle ragazzine. Una violenza fine 
a se stessa dovuta alla mancanza di 
r i spet to  de l l ’ a l t ra ,  dovuta 
all’ignoranza che purtroppo condi-
ziona la ragione.  
Da alcuni studi recenti 
l’emancipazione femminile in Italia 
sta arretrando: gli ultimi 20 anni di 
politica hanno svilito la figura della 
donna alimentando l’idea che la 
bellezza ed il baratto sessuale siano 
le garanzie per il successo, dimenti-
cando che mancano norme ben 
precise per spezzare le discrimina-
zioni e stabilire quindi l’equilibrio 
tra uomini e donne; non per essere 
superiori a nessuno ma per poter 
avere le stesse opportunità soprat-
tutto nel mondo del lavoro dove il 
più delle volte la capacità professio-
nale non va d’accordo con le esi-
genze della famiglia o dove la ma-
ternità diventa un prezzo molto 
alto da pagare.  
Ed ecco l’8 marzo: Giornata Inter-
nazionale della donna, dedicata a 
tutte le donne del mondo per ri-

cordare quelle donne (e sono state 
tante) che hanno dato la vita per far 
conoscere le ingiustizie sociali ed 
economiche a cui erano sottoposte 
ed per aprire orizzonti di confronto 
e di speranza.  
Che cosa chiediamo in questa gior-
nata che la tradizione ha chiamato 
Festa della Donna? Chiediamo pene 
più severe contro la violenza perchè 
servano da deterrente; chiediamo 
flessibilità specialmente nel mondo 
del lavoro per poter svolgere il no-
stro compito di madri, ma anche di 
donne che cercano la loro indipen-
denza; chiediamo più formazione 
perchè altrimenti abbiamo tutte le 
strade tagliate; chiediamo una mano 
anche ai nostri mariti, ai nostri com-
pagni perchè abbiamo bisogno an-
che del loro aiuto per portare avan-
ti le nostre battaglie.  
L’inizio dell’articolo poneva 
l’attenzione sulle 200 eccellenze 
femminili nel mondo, ma donne ec-
cellenti lo siamo un pò tutte nel 
nostro quotidiano anche se a volte 
è ripetitivo e scontato però “Date 
loro una matita e disegneranno il mon-
do, un seme e reinventeranno l'agricol-
tura; un libro e costruiranno una scuo-
la; un'idea e non l'abbandoneranno 
più.”  
BUON 8 MARZO A TUTTE!!!!  

 

Non ancora 
completato l’iter 
burocratico per 
l’ambulatorio  

medico 

A  beneficio dei molti ex pazienti  
del dr. Tartarotti, chi sta operando 
per arrivare in tempi rapidi ad una 
soluzione del problema, comunica 
che l’iter burocratico per far arriva-
re a Maddalene un nuovo medico, 
non è ancora completato, anche se 
ben avviato.  
Il medico disponibile a proseguire 
l’attività ambulatoriale del dr. Tar-
tarotti è già stato individuato. Le 
lungaggini burocratiche in Italia so-
no una prassi e Maddalene non fa 
eccezione.  
Non appena sarà regolarizzata la 
parte burocratica (potrebbe essere 
questione di pochi giorni), daremo 
immediatamente ampia informazio-
ne sul nuovo medico.   

 

Aggiornamento 

 

Programma  
serata 

 

A n c h e 
quest'anno in 
collaborazione 
con la Parroc-
chia e NOI 
Associaz ione 
per festeggiarci 
e per stare 
assieme viene 
organizzata una serata per martedì 
8 marzo prossimo.  
1. L'incontro prevede  
ore 19,00 Santa Messa  
ore 20,00 ritrovo in Patronato per 
un momento conviviale e di tanta 
tanta allegria.  
Per motivi organizzativi si prega di 
dare l'adesione entro venerdì 4 
marzo 2016.  
Si informa che senza adesione non 
si può partecipare alla serata.  
Al termine verrà raccolto un con-
tribuito.  
Per informazioni ed adesioni con-
tattare:  
Carla 0444-980438  
Antonietta 0444-980371  
Rosella 0444-980822  

  



Dalla redazione 

U ndici scuole primarie di Vicen-
za saranno nelle 
prossime setti-
mane oggetto 
di specifiche 
indagini sui solai 
e sui controsof-
fitti. 
Il programma 
degli interventi 
è stato presen-
tato venerdì 
mattina 29 gen-
naio scorso 
dall’assessore alla cura urbana Cri-
stina Balbi. 
Le indagini, del valore complessivo 
di 55.800 euro, godono di un con-
tributo statale di 39.000 euro, otte-
nuto grazie alla partecipazione del 
Comune a uno specifico bando 
p r o m o s s o  d a l  M i n i s t e r o 
dell’istruzione dell’università e della 
ricerca (MIUR), nell’ambito del fon-
do “La Buona scuola”, per garantire 
la sicurezza degli edifici scolastici e 
prevenire crolli di solai e contro-
soffitti. 
A metà dicembre, avuta la certezza 
del cofinanziamento ministeriale, 
l’assessorato ha bandito due gare 
per l’individuazione delle ditte chia-
mate a realizzare indagini strutturali 

e saggi su solai e controsoffitti delle 
scuole primarie Giovanni XXIII° e 
P. Lioy (lotto 1) e scuole primarie 

G. Prati, J. Ca-
bianca, Da Porto, 
G. Zanella, P.E. 
Negri, V. Pasini, 
G. B. Tiepolo 
(lotto 2), aggiudi-
cando i lavori 
rispettivamente 
con il criterio del 
prezzo più basso 
(lotto 1) e con il 
criterio dell'offer-
ta economica-
mente più vantag-

giosa (lotto 2). 
Il primo lotto è stato aggiudicato 
alla ditta RGM PROVE srl di Bre-
ganze (VI), che ha offerto un ribas-
so del 16%. 
Il secondo lotto di indagini sarà 
eseguito dalla ditta Tecnoindagini 
srl di Cormano (MI) per un ribasso 
del 25,130%, un anticipo di 13 gior-
ni sulla consegna dell’esito delle 
indagini e la disponibilità a realizza-
re in aggiunta 4 prove di carico 
strutturali e controlli per verifiche 
su elementi orizzontali non struttu-
rali per 2.500 metri quadrati.  
Le indagini e le prove di carico sa-
ranno quasi certamente eseguite 
durante l’estate, per non interferire 
con le lezioni scolastiche.  
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Iniziativa del Comune di Vicenza 

Indagini su solai e controsoffitti  
della scuola Cabianca 

Attualità 

Dalla redazione 
 

S i avvicina rapidamente il giorno 
della inaugurazione del nuovo mer-
cato rionale a Maddalene, voluto 
dalla Giunta comunale di Vicenza 
che l’ha approvato il 9 febbraio 
scorso. 
Il mercato, come comunicato nel 
numero scorso di Maddalene Noti-
zie, si svolgerà il mercoledì mattina 
dalle 8 alle 13 e interesserà il tratto 
iniziale di via Cereda, lungo la chiesa 
parrocchiale. 
Nel disegno riprodotto qui a fianco 
è ben visibile e chiara la collocazio-
ne che interesserà i nove banchi di 
cui quattro saranno alimentari, 
quattro non alimentari ed un pro-
duttore agricolo. 

Come sarà il nuovo mercato rionale di Maddalene 
La data di apertura del  nuovo mer-
cato non è ancora stata decisa 
dall’Amministrazione comunale, ma 
le fonti accreditate parlano con cer-
tezza che questa sarà mercoledì 9 o 
al più tardi mercoledì 16 marzo 
prossimo. 
Ovviamente  l’apertura della nuova 
attività settimanale avverrà in forma 
ufficiale e sarà preceduta da un ade-
guato battage pubblicitario per far 
conoscere ai cittadini di Maddalene 
e non solo il nuovo mercato setti-
manale. 
A beneficiarne, saranno, in primis le 
persone anziane che hanno maggio-
re difficoltà negli spostamenti e che 
potranno trovare in loco il necessa-
rio per la loro spesa settimanale 
senza dover ricorrere ai famigliari 
impegnati al lavoro.  

 

 

 

Appuntamento 

Giornata  
mondiale  
del rene 

A  cura dell’A.A.R.VI., Associazio-
ne Amici del Rene di Vicenza e del 
Dipart imento di Nefrologia 
dell’Ospedale San Bortolo di Vicen-
za, si terrà mercoledì 9 marzo 
prossimo con inizio alle ore 20,30 il  
Concerto di Primavera presso la Sala 
Palladio della Fiera di Vicenza. Si 
esibiranno il Coro e l’Orchestra di 
Vicenza diretti da Giuliano Fracas-
so. 
L’ingresso è libero. 



 

►  Domenica 28 febbraio il Ma-
rathon Club ricorda la 16^ La Bren-
dolana a Brendola di km. 7, 12 e 20 
 

► Sabato 27 febbraio Costabis-
sara, teatro Verdi, 0re 21,00. Bon-
jour Paris. Spettacolo teatrale di M. 
Cantieri. Con la compagnia Teatro 
Armathan. Regia di M. Cantieri. 
Ingresso € 8,00, ridotto € 6,50. 
 

► Sabato 27 febbraio Vicenza, 
teatro San Giuseppe, ore 21,00. 
Come eravamo. Spettacolo teatrale 
di J. Bouchaud. Con la compagnia 
La Ringhiera di Vicenza. Ingresso € 
7,00, ridotto € 5. 
► Sabato 27 febbraio Vicenza, 
teatro San Marco ore 21,00. La 
cameriera brillante. Spettacolo tea-
trale di Carlo Goldoni con la com-
pagnia La Barcaccia di Verona. Re-
gia di Roberto Puliero. Ingresso € 
10, ridotto € 8,50 
► Sabato 27 febbraio Vicenza, 
teatro Cà Balbi ore 21,00. La mo-
glie, l’amante e il …monsignore. 
Spettacolo teatrale di Roberto Fe-
ra. Con la compagnia Nautilus 
Cantiere Teatrale di Vicenza. Regia 
di Daniele Berardi. Ingresso € 8,00, 
ridotto € € 4,00 
► Sabato 27 febbraio il Mara-
thon club ricorda la 3^ Caminare 
de note in Brenta a Tezze sul Brenta 
(fuori punteggio) di km. 5 e 9 
► Domenica 28 febbraio, Vicen-
za, teatro comunale, ore 15 e 
18,30: Il re leone. Spettacolo teatra-
le con la Compagnia del Villaggio. 
Ingresso € 23,00 intero; ridotto € 
18,00  
► Martedì 1 marzo, ore 18,00, 
Vicenza, conservatorio di musica 
Arrigo Pedrollo, sala concerti, I 
martedì del Conservatorio. La grande 
scuola della Serenissima.  
►Giovedì 3 marzo, ore 15,45, 
Vicenza, chiesa di San Giuliano. 
Incontro con gli archi. Lezione 
concerto. Gli studenti degli archi 
incontrano gli ospiti dell’IPAB. In-
gresso gratuito. 
► Domenica 6 marzo il Mara-
thon Club ricorda la 43^ Marcia del 
Donatore di sangue a Cavazzale di 
km. 7, 12 e 20 o, in alternativa, la 
7^ Marcia dei Bujei a Villaga di km. 
5, 9, 14, 22 e 32 

dal 27 febbraio  
al 12 marzo 

Dalla redazione 
 

L ’appuntamento annuale dei Soci 
del Comitato per il recupero del 
complesso monumentale di Madda-
lene è arrivato anche quest’anno. E’ 
l’occasione in cui il Direttivo si con-
fronta con tutti i Soci per renderli 
edotti delle iniziative portate a 
compimento nell’anno appena tra-
scorso e per sottoporre alla appro-
vazione le proposte programmate 
per il 2016.  
Quest’anno, stante una significativa 
e  i m p e g n a t i v a  i n i z i a t i v a , 
all’assemblea sono stati invitati an-
che il Sindaco di Vicenza Achille 
Variati e l’Assessore alla partecipa-
zione Annamaria Cordova che rife-
riranno ai Soci sulla ipotesi proget-
tuale per il recupero della parte ex 
conventuale che il 
Direttivo ha sotto-
posto, all’inizio dello 
scorso mese di no-
v e m b r e 
all’Amministrazione 
Comunale. Alla stes-
sa assemblea sono 
stati invitati dovero-
samente anche i rap-
presentanti della 
parrocchia di Madda-
lene, comproprieta-
ria con il Comune di 
Vicenza dei locali interessati all’idea 
di recupero. 
Il progetto ideato dal Comitato è 
stato studiato e messo a punto 
dall’arch. Corrado Zilli per quanto 
riguarda i rilievi planimetrici e la 
successiva elaborazione progettuale 
in collaborazione con Fabrizio Dilda 
che ha curato, tra l’altro, l’aspetto 
grafico della pubblicazione. 
Quello appena trascorso è stato un 
altro anno assai significativo perché 
ha permesso di aggiungere un altro 
tassello importante del recupero 
della chiesa: come noto, è stato 
completato il restauro conservativo 
del coro ligneo seicentesco. 
Al riguardo, il Comitato ha già mes-
so in programma un apposito con-
vengo di presentazione dei lavori 
eseguiti che si terrà sabato 16 apri-
le prossimo. Sarà l’occasione per 

Assemblea annuale dei soci del 
Comitato Recupero Maddalene 

Prossimo appuntamento mercoledì 2 marzo a Maddalene Vecchie 
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Arrivederci in edicola sabato 12 marzo 2016 

avvicinarsi in modo adeguato 
all’opera  scoprendo segreti e cu-
riosità di un manufatto che è giunto 
praticamente integro fino ai giorni 
nostri. E sarà un modo concreto 
per esprimere la gratitudine 
dell’intera Comunità di Maddalene 
per i lavori finanziati da un benefat-
tore vicentino ed eseguiti dal re-
stauratore Michele Lago di Vicenza. 
Di tutto questo e di molto altro si 
parlerà durante l’assemblea che è 
stata convocata per la serata di 
mercoledì 2 marzo 2016 alle ore 
20,45 presso la sala riunioni delle 
ex scuole elementari di Maddalene 
Vecchie. 
Tra gli argomenti all’ordine del 
giorno, figura la relazione del presi-
dente sulla attività svolta nel corso 
del 2015, cui farà seguito la presen-
tazione della ipotesi progettuale 

per il recu-
pero della 
parte ex 
conventuale 
di  proprie-
tà comuna-
le e parroc-
chiale di cui 
a b b i a m o 
fatto cenno 
preceden-
temente. 
Seguirà la 
p re s en t a -

zione delle iniziative programmate 
per questo 2016 e la consueta rela-
zione del tesoriere. 
L’assemblea sarà anche l’occasione 
per il rinnovo delle tessere dei Soci 
per il 2016, quota rimasta invariata 
pari a € 10,00 per tutti i soci iscritti 
e per quanti vorranno iscriversi. 
L’assemblea è un momento riserva-
to in via prioritaria ai Soci, come da 
Statuto, ma che il Direttivo intende, 
tuttavia, aprire a quanti intendano 
condividere le finalità e gli obiettivi 
del Comitato. 
Il complesso monumentale di Mad-
dalene è un patrimonio storico - 
artistico della nostra Comunità e 
non solo: è un dovere morale di 
tutti operare perché possa essere 
recuperato e poi riutilizzato intelli-
gentemente soprattutto a favore 
delle generazioni future.  

 


