
Gianlorenzo Ferrarotto 
 

H a preso il via lunedì 29 febbra-
io scorso la prima delle dieci as-
semblee pubbliche che porteranno 
sindaco e giunta comunale nei di-
versi quartieri della città per incon-
trare i cittadini, fino a maggio. 
"Sarà un ciclo di incontri per discutere 
con i cittadini delle problematiche dei 
quartieri ma anche delle tematiche 
che riguardano l’intera città - ha spie-
gato il sindaco Achille Variati. 
“Come per il ciclo di assemblee di tre 
anni fa, manteniamo il titolo "Tanti 
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L’iniziativa comunale 

Tanti quartieri, una città. Maddalene 
L’iniziativa comunale 

quartieri, una città" per dare il segnale 
della continuità del dialogo aperto con 
i cittadini, da cui vogliamo ascoltare 
proposte e idee in un’ottica di parteci-
pazione. Durante gli incontri, ci con-
fronteremo sul lavoro fatto fino ad ora 
dalla giunta e sui progetti in fase di 
realizzazione o di progettazione". 
A disposizione c’è anche la casella 
di posta elettronica ilmioquartie-
re@comune.vicenza.it attraverso 
cui associazioni, gruppi e cittadini 
possono inviare all’amministrazione 
comunale le richieste in vista delle 
assemblee. Quella che interessa l’ex 
circoscrizione 6 si terrà il 21 marzo 

alle ore 20,30 nella sede di via Tha-
on di Revel e sarà unica per i quar-
tieri del Villaggio del Sole, di Santa 
Bertilla, Zona Mercato Nuovo e 
Maddalene.  
Contrariamente a quanto avvenuto 
nella prima parte del 2012, le as-
semblee non saranno più per quar-
tiere ma per raggruppamento di 
quartieri come nel caso che riguar-
da i quattro rioni della zona 6. Scel-
ta tuttavia, poco oculata perché le 
problematiche di ogni singolo quar-
tiere non sono poche ed esaminar-
le tutte in un’unica  serata rischia di 

(continua a pag. 2) 

Tanti quartieri, una città.  
Villaggio del Sole 

Dalla redazione 
 

A nche per il quartiere del Villag-
gio del Sole l’appuntamento con gli 
amministratori pubblici è presso la 
sede della Circoscrizione 6 in via 
Thaon di Revel per lunedì 21 marzo  
alle ore 20,30. 
E’ bene ricordare gli interventi por-
tati a compimento nel corso del 
2012. Eccoli: 
►Viale del Sole: nuovi indicatori di 
velocità; 
►Via Colombo: nuovo attraversa-
mento pedonale; 
► Percorso in quartiere della linea 
autobus n. 5; adeguamento semafo-
ro con dispositivo a chiamata; 
► Via Colombo: Centro Anziani e 
biblioteca: asfaltatura parcheggio e 
sistemazione percorsi; 
►Villaggio Produttività: verifica 
rete di smaltimento acque meteori-
che; 
►Strada Biron di Sopra/Biron di 
Sotto: coppa rotatoria e completa-
mento pista ciclopedonale; 

►  Scuola dell’Infanzia del Villaggio 
del Sole: messa in sicurezza e siste-
mazione giardino; 
►Via Colombo: asfaltatura par-
cheggio e predisposizione di 
un’area sgambetta mento cani;  
►Via Caboto: eliminazione par-
cheggio, trasformazione in zona 
pedonale, predisposizione panchine, 
abbattimento pioppo nero e siste-
mazione prato; 
►Centro anziani: posa a dimora di 
6 aceri e chiusura strada di accesso 
forniture con catena; 
►Via Caboto: predisposizione nuo-
va area verde con percorsi e pan-
chine all’ombra di alberi da fiore e 
illuminazione adeguata. Finitura in 
ghiaino; 
►Parchi gioco di via Cadamosto, 
Via Cav. Vittorio Veneto, Villa Lat-
tes, Via Stuparich: messa in sicurez-
za e riqualificazione dei parchi, ope-
re a verde e siepe in via Cav. Vitto-
rio Veneto; sostituzioni e rimozioni 
in via Stuparich. 
In totale sono stati spesi complessi-
vi € 405.000.  

Mercato rionale 
di Maddalene  

al via 
 

L a notizia è 
ancora ufficiosa: 
la Giunta comu-
nale ha individua-
to in mercoledì 
23 marzo prossi-
mo la data per la 
inaugurazione del 
mercato rionale 
a Maddalene che 
si terrà tutti i 
mercoledì dalle 
ore 8 alle 13 lun-
go via Cereda, 
lato chiesa par-
rocchiale. 
In attesa di una 
comunicazione ufficiale, gli uffici 
tecnici comunali hanno nel frattem-
po già installato i cartelli stradali di 
chiusura al traffico del primo tratto 
della via e di rimozione forzata del-
la auto eventualmente in sosta per 
permettere l’allestimento dei 9 
banchi previsti. 

 

Dal prossimo 23 marzo 

 

22 marzo 2016 



(continua dalla prima pagina) 
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Informativa al Consiglio Comunale di Vicenza 

Dalla redazione 
 

I l Sindaco Variati ha risposto ad 
una domanda di attualità del consi-
gliere di opposizione Claudio Cice-
ro nella 
s e d u t a 
del Con-
siglio Co-
m u n a l e 
alla fine 
d e l l o 
s c o r s o 
mese di febbraio riportando le in-
formazioni ricevute da Anas.  
“Alla tangenziale è stata data priorità 
dall'Anas: entro un paio di settimane 
dovrebbe esserci la conclusione delle 
analisi tecniche e poi proseguirà l'iter 
per l'aggiudicazione provvisoria 
dell'appalto”. 
Il sindaco ha ricordato i numeri 

►  Strada di Lobia -  Strada Pasubio: 
rifunzionalizzazione incrocio sema-
forico; 
► Chiesa di Maddalene: realizzazio-
ne nuova tensostruttura polifunzio-
nale e nuovi spogliatoi; 
► Scuola primaria Cabianca: sosti-
tuzione infissi e messa in sicurezza 
e sistemazione giardino; 
►Parco giochi di via Cereda: realiz-
zazione nuova recinzione. 
Il costo complessivo di questi inter-
venti è stato di € 1.435.000 in tota-
le. 
Detto di quanto è stato fatto nel 
2012, è bene ora concentrarsi sugli 
interventi che da più parti e da 
tempo sono individuati e sollecitati: 
1- terreno di proprietà pubblica tra 
strada Maddalene e via Cereda: 
necessità di sistemazione per utiliz-
zo quale parcheggio; 
2 - primo tratto strada Maddalene 
dal rondò di Strada Pasubio: elimi-
nazione dei tre vetusti alberi e rea-
lizzazione pista ciclabile/marciapiedi 
fino all’incrocio con via Rolle - Via 
Cereda; 
3 - Tensostruttura di via Cereda: 
intervento di risanamento delle 
pareti interne danneggiate dallo 
scorretto utilizzo di alcuni utenti e 
definizione termini contrattuali tra 
gestore e utilizzatori; 

non c’entrare l’obiettivo che 
l’Amministrazione si è posta, ovve-
ro quello di ascoltare tutti i cittadi-
ni.  
A beneficio di tutti i lettori, ripor-
tiamo l’elenco delle richieste pre-
sentate nel corso dell’assemblea 
pubblica tenutasi a Maddalene il 2 
febbraio 2012 per un confronto tra 
quanto richiesto e quanto attuato 
in seguito. 
Va ricordato che gli interventi rea-
lizzati nel 2012 sono stati attuati 
con i proventi derivanti dalla vendi-
ta delle quote di proprietà comuna-
le della Società Brescia - Padova. 
Non è dato di sapere, al momento, 
con quali risorse verranno finanziati 
quelli che saranno quest’anno pro-
posti dai cittadini e valutati succes-
sivamente dalla Giunta Comunale. 
Probabilmente si tratta di risorse 
(scarse) iscritte a bilancio e quindi 
spendibili per progetti di limitato 
impegno finanziario. 
Ecco nel dettaglio quello che è sta-
to realizzato a Maddalene nel corso 
del 2012: 
►Strada Pasubio e laterali: asfalta-
tura e risanamento a tratti; 
►Strada di Lobia: asfaltatura e in-
terventi di mobilità; 
►Strada Maddalene e Strada San 
Giovanni: attraversamenti ciclabili; 

dell'opera: cinque chilometri e 300 
metri di percorso per un costo di 
84 milioni di euro, di cui circa 46 
milioni per l'appalto; ha ricordato le 
ultime tappe del percorso verso la 
realizzazione: il 23 settembre scor-

so è sca-
duto il 
t e rm i n e 
per la 
presenta-
z i o n e 
delle of-
ferte ad 

Anas che ne ha prequalificate 52; 
successivamente, quelle depositate 
sono state 24. 
“Dopo l'assegnazione – ha detto il 
sindaco – il vincitore avrà 90 giorni 
per realizzare il progetto esecutivo che 
dovrà essere approvato da Anas e altri 
720 giorni per l'esecuzione dell'ope-
ra”. 

 

I l Gruppo Alpini di Maddalene ha 
collaborato sabato 5 e domenica 6 
marzo scorso con l’ADMO, 
(Associazione donatori midollo os-
seo) nel distribuire le colombe 
(tutte vendute) destinate alla rac-
c o l t a  f o n d i  a  f a v o r e 
dell’Associazione che li utilizzerà 
per istituire borse di studio per 
medici e biologi impegnati nella ri-
cerca scientifica,  per migliorare i 
loro laboratori e con lo scopo di 
portare un messaggio a tutte le fa-
miglie sulla possibilità di ridare spe-
ranza di vita per chi è colpito dalla 
leucemia, il tumore del sangue. 
L’Associazione conta in tutto il Vi-
centino su circa 21.000 aderenti 
che hanno espresso la disponibilità 
a donare il proprio midollo osseo. 
La campagna “una colomba per la 
vita” ha interessato ovviamente tut-
te le piazze della città di Vicenza ma 
anche dei centri della provincia, 
grazie alla insostituibile collabora-
zione di molti volontari, dei dona-
tori di sangue e dei vari gruppi Alpi-
ni, come nel caso di quelli di Mad-
dalene.  

 

4 - Piazzale antistante la chiesa di 
Maddalene Vecchie: individuazione  
spazi e loro regolamentazione per 
utilizzo quale parcheggio auto; 
5 - Complesso ex convento di Mad-
dalene Vecchie: urgenza interventi 
p e r  m e s s a  i n  s i c u r e z z a 
dell’immobile.    
6 - Anello stradale di via Rolle at-
torno al campo da calcio W. Speg-
giorin: regolamentazione viabilità 
(istituzione senso unico) e sosta 
auto; 
7 - Pista ciclabile: completamento 
illuminazione da Strada San Giovan-
ni e fino a via Cereda; 
8 - Manutenzione ordinaria (= puli-
zia sedime - mai eseguita - e sfalcio 
erba lungo il fossato e lungo la fascia 
verde che delimita strada Maddale-
ne) lungo la pista ciclabile che arriva 
fino a Maddalene Vecchie. 

Tangenziale, concluse le analisi  
tecniche. Assegnazione provvisoria 

dell’appalto 

Iniziativa 

 



Dalla redazione 
 

I l 22 marzo è la Giornata mondia-
le dell’acqua, ma c’è poco da 
festeggiare. 
Le Nazioni Unite ricordano 
che l’acqua è fondamentale 
per lo sviluppo sostenibile. 
Senz’acqua non c’è agricol-
tura: l’attività è responsabile 
del 70 per cento del consu-
mo idrico globale.  
Per produrre una caloria di 
cibo occorrono da 1 a 100 litri ed 
entro il 2050 la produzione alimen-
tare dovrà aumentare del 60 per 
cento per sfamare l’intera popola-
zione mondiale.  
L’acqua è essenziale anche per pro-
durre energia con gli impianti idro-
elettrici e le centrali termoelettri-
che.  
Per l’igiene e la salute occorre 
l’accesso all’acqua potabile, ma 748 
milioni di persone ancora non 
l’hanno. Le risorse idriche sono 
fondamentali anche per lo sviluppo 
industriale, la vita nelle città, il su-
peramento delle diseguaglianze e la 
conservazione della natura. 
Per questo occorre consumare me-
no acqua e soprattutto meglio: per 
esempio -  propone un rapporto 
della Banca mondiale - perché inve-
ce di irrigare i campi coltivati con 
acqua potabile non si usa l’acqua 
depurata? 

La giornata mondiale dell’acqua è 
soprattutto un invito a consumarla 
consapevolmente.  
Oltre alle comunità dell'Africa Sub 

Sahariana, l’acqua è un lusso, ad 
esempio, per 112 milioni di cinesi e 
92 milioni di indiani.  
Il problema riguarda però tutti, per-
chè le riserve si stanno riducendo 
velocemente: il 20% delle falde è 
infatti sovrasfruttato e, se si proce-
de di questo passo, tra 15 anni la 
Terra si troverà ad affrontare un 
calo del 40% della disponibilità 
d’acqua dolce. Il collasso, si legge 
nel rapporto delle Nazioni Unite, si 
evita solo con interventi sostanziali 
nella gestione di questa risorsa, an-
che in vista della crescita della po-
polazione globale da dissetare e 
sfamare.  
Le cifre snocciolate dall'Onu porta-
no ad una sola conclusione: i consu-
mi, soprattutto agricoli ed energeti-
ci, sono insostenibili e rischiano di 
assetare ancora di più il Pianeta. Da 
qui al 2050 la domanda d’acqua au-
menterà nel mondo del 55%. Per 

quella data l'agricoltura, che già usa 
il 70% dell’acqua dolce disponibile, 
dovrà dare all'uomo il 60% di cibo 
in più.  

I prelievi di acqua per la produ-
zione energetica rappresentano 
il 15% del totale e potrebbero 
salire al 20% nel giro di 20 anni. 
In cinquanta anni, tra il 2000 e il 
2050, la domanda d'acqua da 
parte dell’industria manifatturie-
ra è prevista in aumento del 
400%. Di fronte a questi dati è 
chiaro che serve un ripensamen-

to complessivo. In agricoltura è 
necessario migliorare le tecniche di 
irrigazione, ridurre gli sprechi e 
aumentare la produttività delle col-
ture, evidenzia l’Onu.  
Le risposte. Sul fronte energetico 
serviranno sistemi più efficienti di 
raffreddamento degli impianti e una 
crescita della produzione da fonti 
rinnovabili come eolico, solare e 
geotermico. “L'acqua è legata in mo-
do indissolubile a cambiamento clima-
tico, agricoltura, sicurezza alimentare, 
uguaglianza, salute, parità di genere 
ed educazione”, scrive Michel Jar-
raud, a capo di Onu-Acqua e segre-
tario generale dell’Organizzazione 
meteorologica mondiale. “Questo 
report è fondamentale per capire il 
ruolo dell'acqua nell’Agenda post-
2015 per lo sviluppo”.  
 
(Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/
articoli/giornata-mondiale-acqua) 
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Ricorrenze. Il 22 marzo prossimo  

Giornata mondiale dell’acqua 

Per la candidatura di Vicenza Città Europea dello Sport 2017 

Dalla redazione 
 

S i è tenuto mercoledì 24 febbraio 
scorso alla scuola primaria Jacopo 
C a b i a n c a ,  a l l a  p r e s e n z a 
dell’assessore alla formazione Um-
berto Nicolai, della dirigente scola-
stica Maria Cristina Sottil e del con-
sigliere comunale Renato Vivian, il 
secondo appuntamento per la posa 
della targa di candidatura di Vicenza 
Città Europea dello Sport 2017. 
Saranno 200 le targhe che verranno 
collocate in tutti gli impianti sportivi 
della città, comunali e privati, com-
prese le palestre scolastiche e i 
campi da calcio, nell’ambito della 
campagna di comunicazione e infor-
mazione a sostegno del titolo di 
Città Europea dello Sport. 

Posa di una targa alla scuola primaria Cabianca 
L’assessore Nicolai ha ricordato 
come la candidatura sia stata voluta 
da Vicenza “per 
premiare gli oltre 
diciotto milioni di 
e u r o  s p e s i 
dall'amministra-
zione Variati a 
favore dello sport. 
La candidatura 
non vuole essere 
solo un traguardo 
per la città, ma 
anche un modo 
per ricordare 
quanto lo sport sia importante per la 
salute perché aiuta a vivere meglio”. 
In base a una veloce indagine tra gli 
alunni della scuola, è emerso che 
tutti praticano almeno un’attività 
sportiva e, grazie anche al progetto 

“Scuola ed educazione fisica”, pro-
mosso dall’assessorato alla forma-

zione, ogni martedì gli 
alunni possono andare 
in piscina per pratica-
re il nuoto, una delle 
discipline più comple-
te visto che, ha com-
mentato l'assesso-
re “imparando a nuota-
re un bambino impara 
prima di tutto a salvarsi 
considerato che l’Italia 
un paese di mare”. 
A l  t e r m i n e 

dell’incontro, che si è svolto in un 
clima di festa per i bambini, è stata 
scattata una foto r icordo 
dell’evento con la consegna della 
targa da esporre all’esterno della 
scuola. 

 

 



 

► Sabato 12 marzo, Vicenza, 
cinema Primavera, ore 16. La loco-
motiva. Spettacolo teatrale di R. 
Cuppone. Con la compagnia Il Sati-
ro di Paese. Ingresso: intero Euro 
7, ridotto Euro 5, serale Euro 7. 
Info: 0444 323837 – 0444 222760, 
fitavicenza@libero.it 
► Sabato 12 marzo, Vicenza, 
teatro San Marco, ore 21. Crimini 
del cuore e… menzogne della mente. 
Spettacolo teatrale di Sam Shepard. 
Regia di Alberto Uez. Con la com-
pagnia G.A.D. Città di Trento.  
Ingresso: intero Euro 10, ridotto 
Euro 8,50 
► Sabato 12 marzo, Bertesinella, 
teatro Ca’ Balbi, ore 21. I promessi 
sposi. Spettacolo teatrale dal cele-
bre romanzo storico di Alessandro 
Manzoni. Regia di Benoit Roland. 
Con la compagnia TeatroImmagine 
di Santa Maria di Sala. Ingresso: 
intero Euro 8, ridotto Euro 4. Info: 
0444 912779.  
► Sabato 12 marzo, Vicenza, 
teatro Spazio Bixio, ore 21. La ve-
dova scaltra. Spettacolo teatrale di 
Carlo Goldoni. Regia di Jana Balkan 
e Isabella Caserta. Con la compa-
gnia Teatro Scientifico-Teatro La-
boratorio. Ingresso: intero Euro 
10, ridotto Euro 8. Prenotazione 
consigliata. Info: 0444 322525 – 
345 7342025. 
► Domenica 13 marzo, il Mara-
thon Club ricorda la 43^ Marcia 
delle Primule a Magrè di Schio di 4, 
6, 13 e 22 km o, in alternativa fuori 
punteggio, la 40^ Marcia dei Cavini a 
S. Pietro di Rosà di 7, 10 e 18 km.  
► Sabato 19 marzo, Costabissa-
ra, teatro Verdi, ore 21.  Il burbero 
benefico. Spettacolo teatrale di C. 
Goldoni. Regia di R. Giglio. Con la 
compagnia Ensemble Vicenza Tea-
tro. Ingresso: intero Euro 8, ridot-
to Euro 6.50. Tel. e prenotazioni: 
0444 971564 – 0444 971688. 
► Domenica 20 marzo, il Mara-
thon club ricorda la 14^ Caminada 
Città di Thiene a Thiene di km. 4, 7, 
12, 17 e 22  
► Domenica 20 marzo, Bertesi-
na, Il Teatrino, ore 17. La cameriera 
brillante. Spettacolo teatrale di Car-
lo Goldoni. Regia di Roberto Pulie-
ro. Con la compagnia La Barcaccia 
di Verona. Ingresso: € 10.  

dal 12 al 26 marzo Dalla redazione 
 

S i è tenuta lo scorso mercoledì 2 
marzo l’assemblea dei Soci del Co-
mitato per il recupero del comples-
so monumentale di Maddalene. 
Come annunciato, ha partecipato 
all’incontro l’Assessore alla parteci-
pazione del Comune di Vicenza 
dr.ssa Annamaria Cordova, mentre 
non era presente il sindaco Variati. 
Dopo la consueta illustrazione 
dell’attività svolta nel corso del 
2015, tra cui spicca il restauro del 
coro ligneo, è stato presentato il 
programma delle iniziative per que-
sto 2016. Certo, perché già finanzia-
to, il restauro del portale della chie-
sa di S. Maria Maddalena, assai de-
gradato a causa della sua esposizio-
ne alle intemperie. L’operazione, 
autorizzata dalla Soprintendenza alle  
Belle Arti e Paesaggio di Verona, 

Assemblea del Comitato 
Attualità 

PAGINA 4 MADDALENE NOTIZIE ANNO VI         N.  105  

Arrivederci in edicola sabato 26 marzo 2016 

partirà nelle prossime settimane a 
cura del restauratore Michele Lago 
e sarà completato entro la festa 
patronale di S. Maria Maddalena. 
Ma l’argomento clou della serata è 
stato la presentazione della ipotesi 
di progetto di recupero del com-
plesso di Maddalene Vecchie, illu-
strato dall’arch. Corrado Zilli che 
l’ha redatto assieme a Fabrizio Dil-
da.  
Attesa la risposta dell’Assessore 
Cordova, soprattutto in riferimen-
to ai finanziamenti, argomento sem-
pre assai difficile da affrontare. Tra 
le ipotesi prese in considerazione, 
anche un ricorso ai fondi europei, 
oltre che a possibili storni di avanzi 
dalle opere pubbliche finanziate da 
Anas e Regione Veneto che inte-
ressano da vicino il nostro quartie-
re. Attese che verranno verificate 
nei prossimo mesi dopo attento 
esame.   

 
Iniziativa culturale della Biblioteca Parrocchiale di Maddalene 

R icomincerà giovedì prossimo 17 
marzo un breve ciclo di incontri 
culturali proposti dal Circolo Noi 
Associazione attraverso la Bibliote-
ca parrocchiale di Maddalene e che 
si terranno tra questo mese di mar-
zo ed il prossimo mese di aprile. 
La serate saranno aperte da un inte-
ressantissimo incontro sulla Vicenza 
romana (vedi locandina) che sarà 
tenuto dal dott. Franco Mattiello, 
nostro concittadino, che ci parlerà 
di un argomento storico particolar-
mente interessante da non perdere. 

 

 

Serata culturale su Vicenza romana 

 
Fotonotizia 

A nche quest’anno un consistente 
gruppo di signore ha scelto di parte-
cipare alla serata organizzata per 
loro presso il Centro giovanile di 
Maddalene. Serata piacevole tra ri-
flessioni, poesie, divertenti scenette 
e l’immancabile momento conviviale 
che è servito a rinsaldare l’amicizia 
tra tutte le partecipanti. Con 
l’auspicio di ritrovarsi tutte per la 
prossima ricorrenza.  

 

 

8 marzo,festa della donna 


