
Dalla redazione 
 

O rganizzata dal Comitato zona 
San Giovanni, si è tenuta venerdì 6 
maggio scorso nella sala riunioni del 
P a t ro n a t o  d i  M ad d a l e n e , 
l’assemblea pubblica dal titolo “La 
nuova infrastruttura, quale futuro? Tra 
inquinamento e piano rumore” per 
informare la cittadinanza sulle pro-
blematiche emerse in sede di pro-
gettazione della nuova bretella di 
variante alla Sp 46 per le quali an-
cora non sono giunte adeguate ri-
sposte tanto da ANAS quanto dal 
Comune di Vicenza. 
Le carenze sono state illustrate dal 
presidente del Comitato geom. 
Giorgio Sinigaglia attraverso una 
serie di diapositive che hanno per-
messo ai presenti di cogliere meglio 
le preoccupazioni di chi abita in 
strada San Giovanni. 
Le osservazioni riguardano in pri-
mis il piano rumore. Secondo Sini-
gaglia, i rilievi fatti da ARPAV non 
hanno mai interessato puntualmen-
te le zone interessate al passaggio 
della nuova infrastruttura, dove i 
piani rumore classificano come clas-
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Attualità. In tutto il territorio comunale 

Assemblea pubblica sulla variante sp 46 
Primo piano 

se 3 pari a 60 dBa diurni e 50 dBa 
notturni i livelli massimi di rumore 
consenti. La richiesta, quindi è quel-
la della revisione del piano rumore, 
allineandolo non più alle zone urba-
nistiche ma a quelle interessate al 
tracciato della nuova arteria.  
Una seconda osservazione riguarda 
l’inquinamento atmosferico. Il Co-
mitato lamenta l’assoluta mancanza 
di studi al riguardo. Per questo vie-
ne chiesta l’applicazione della nor-
ma europea sull’inquinamento 
dell’aria che prevede la salvaguardia 
degli ambienti salubri dove questi 
esistono e la zona di strada  San 
Giovanni contigua con la zona di 
Maddalene Vecchie è sicuramente  
definibile ambiente ancora intatto. 
Una terza osservazione sempre 
riferita alle zone in oggetto è tal-
mente importante da meritare un 
capitolo nel Piano Monitoraggio 
Ambientale, sia sui potenziali impat-
ti ambientali in corso d’opera che 
nel regime di questi impatti post 
opera: è l’acqua. Per questo proble-
ma viene allertato il coordinatore 
ad una attenta supervisione e al 
monitoraggio delle lavorazioni per 
conoscere l’impatto potenziale nel-

la successiva fase di esercizio. Per-
ché è necessario considerare le 
incidenze delle acque meteoriche 
sulla sede stradale e il loro conse-
guente convogliamento nei corsi 
d’acqua. L’elevato traffico ipotizza-
bile nella nuova infrastruttura e la 
manutenzione stradale necessaria 
rischiano di inquinare pesantemen-
te le falde acquifere superficiali. 
Concretamente per la zona interes-
sata significa inquinare irrimediabil-
mente le acque superficiali della 
Seriola, della Boja e delle altre rog-
ge presenti nel territorio nonché, 
con il tempo, arrivare fino in pro-
fondità alle falde acquifere da cui 
viene attinta l’acqua potabile. 
Il relatore ricorda che tutte queste 
problematiche sono state in più 
occasioni portate a conoscenza 
delle amministrazioni della città 
succedutesi negli anni, compresa 
l’attuale, che tuttavia non sembra 
prestare le necessarie attenzioni 
alle problematiche puntualmente 
sollevate e studiare le auspicabili 
correzioni nell’interesse dell’intera 
collettività vicentina che, come no-
to, proprio al Moracchino  preleva 
l’acqua potabile dei vicentini.   

Cantieri stradali, in arrivo settanta interventi 
Dalla redazione 
 

L ’Amministrazione comuna-
le ha deciso: per i cantieri esti-
vi si cambia. Mai più sovrappo-
sizioni di lavori nella stessa 
zona, né chiusure stradali che 
prendono in contropiede resi-
denti e commercianti. Quest'anno, 
da ora fino a novembre, ogni scavo, 
ogni asfaltatura, e ogni conseguente 
modifica di circolazione, dovrà atte-
nersi ad un cronoprogramma, gra-
zie al quale l’Amministrazione co-

munale conta di 
scongiurare, per 
quanto possibile, 
qualsiasi brutta 
sorpresa agli u-
tenti della strada. 
Il gioco ad incastri 
è stato messo a 
punto nelle scor-

se settimane dagli assessorati alla 
cura urbana e alla progettazione, i 
cui settori alle infrastrutture, ge-
stione urbana e protezione civile e 
alla mobilità e trasporti hanno lavo-
rato con le direzioni di Acque Vi-

centine e di Aim, concordando le 
tempistiche dei rispettivi cantieri ed 
hanno comunicato a tutti gli altri 
gestori di sottoservizi il quadro del-
la situazione, perché vi si adeguino. 
La programmazione, che ovviamen-
te è soggetta a variazioni legate al 
maltempo e a fattori oggi non pre-
vedibili, è stata presentata lunedì  
mattina 9 maggio scorso dagli as-
sessori alla Cura urbana Cristina 
Balbi e dall’assessore alla progetta-
zione e sostenibilità urbana Anto-
nio Dalla Pozza. Erano presenti an- 

(continua a pag. 2) 

 



Giornata  
dell’Africa 

l l 25 maggio si celebra in tutto il 
mondo la Giornata Mondiale 
dell’Africa. L’iniziativa è promossa 
dall’Unione Africana in occasione 
dell’anniversario della nascita 
dell’Organizzazione per l’Unità Afri-
cana (OUA). Il 25 maggio è divenuto 
in molti paesi del nord del mondo 
un’occasione per eventi di informa-
zione e sensibilizzazione sulle pro-
blematiche che ancora attanagliano 
il continente africano. 

(continua dalla prima pagina) 
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Segnalazioni/1 

Dalla redazione 
 

E ’ di lunedì 
scorso 9 maggio la 
segnalazione di 
una lettrice che 
sulla pagina Face-
book “Sei di Mad-
dalene se…”  av-
verte che lungo la 
stradina (Trozo 
delle Maddalene) 
che va dalle risor-
give della Seriola 
al Bosco urbano, ha avuto la sgradi-
ta sorpresa di imbattersi in un muc-
chietto di siringhe: una trentina cir-
ca.  
La signora che stava passeggiando 
con il proprio bambino ed il cane, si 
è subito premurata di segnalare la 
sgradita presenza di quegli oggetti 
indubbiamente pericolosi alle forze 
dell’ordine e alle autorità compe-
tenti, in primis al sindaco Variati.  
Va aggiunto che da un sopralluogo 
effettuato lungo la predetta stradina 
martedì mattina, le siringhe erano 
già state rimosse. Rimane il fatto 
che la zona del Bosco urbano che si 
affaccia lungo il Trozo, da troppo 
tempo è area utilizzata da balordi e 
tossicodipendenti che hanno eletto 
questo polmone verde come luogo 
ideale per le loro indecenti attività, 
favoriti dal fatto che il luogo nelle 
ore serali è completamente al buio 
e soprattutto, scarsamente vigilato. 
Torna prepotente, quindi, la richie-
sta già avanzata in altre occasioni 
anche da queste pagine, di comple-
tare l’illuminazione della pista cicla-
bile da Strada San Giovanni e fino a 

via Cereda e 
poi nel tratto 
che da via Rolle 
sbocca in strada 
Beregane. Al 
riguardo, stride 
assai l’eccessiva 
illuminazione di 
strada Maddale-
ne e della atti-
gua pista cicla-
bile. Una più 
razionale distri-
buzione della 
i l luminaz ione 

pubblica permetterebbe di certo di 
dare maggiore sicurezza a quelle 
zone marginali malauguratamente 
abusate da frequentatori sgraditi.  
La preoccupazione della lettrice va 
condivisa e con forza torniamo a 
chiedere alle autorità preposte e al 
nostro rappresentante di quartiere 
in Consiglio Comunale di adoperar-
si perché l’illuminazione della pista 
ciclabile e magari anche di un tratto 
del Trozo di Maddalene coincidente 
con il limitare del bosco urbano, 
possano trovare quanto prima at-
tuazione.   
All’assessore alla Cura Urbana Cri-
stina Balbi, cui competono le scelte  
specifiche sollecitate, rivolgiamo 
quindi, un pressante invito a reperi-
re le risorse necessarie (già pro-
messe) per poter completare 
l’illuminazione mancante nei due 
tratti della pista ciclabile che da 
Maddalene porta a Costabissara. 
Condivisibile appieno, sicuramente,  
il desiderio della lettrice che ha 
segnalato il rinvenimento: “Non vo-
glio che il Bosco urbano di Maddalene 
diventi come Campo Marzio!!!”  

Degrado = preoccupazione. Giusta 

che il direttore generale di Acque 
Vicentine Fabio Trolese e l’ingegner 
Simone Turetta di Aim. 
Tra gli interventi pro-
grammati alcuni riguarda-
no vie dei nostri quartieri 
di Maddalene e del Villag-
gio del Sole, tra cui nel  
mese di luglio prenderà il 
via la riqualificazione di 
via Falzarego, intervento 
che durerà fino a fine 
ottobre con impatto nullo sulla via-
bilità essendo la via utilizzata quasi 
esclusivamente dai residenti. Anco-
ra, fino a fine maggio Terna lavora 

in strada Pian delle Maddalene e 
fino a fine giugno a San Pio X, in 
entrambi i casi con una previsione 

di impatto contenu-
to. 
Alla ripresa delle 
scuole (12 settem-
bre 2016) inizieran-
no i lavori per 
l ’ a m p l i a m e n t o 
dell’estensione delle 
rete dell’acquedotto 

in strada di Lobia (dopo l’incrocio 
con strada Maglio di Lobia) e il rifa-
cimento di quella di via Biron di 
Sopra con impatto contenuto.  

S falcio o sfascio? Se lo chiede il 
nostro lettore Sergio Beggio che ci 
invia questa foto per segnalare il 
modo con il quale la ditta incaricata 
da AMCPS di fare pulizia lungo 
l’argine che fiancheggia la pista cicla-
bile di Maddalene, ha eseguito 
l’operazione di sfalcio dell’erba lun-
go il fossato.  
Abbiamo contattato la responsabile 
di questo settore di AMCPS che 
lunedì 9 maggio scorso abbiamo 
incontrato durante il sopralluogo 
richiesto per una verifica. Ci è stato 
confermato che l’ordine di rasare 
anche la siepe di bosso (colpita da 
piralide) è stato impartito da 
AMCPS, che provvederà a ripulire la 
riva ed il fossato dai residui di telo e 
tubi di plastica triturati prima della 
prossima Galopera. 

 

Segnalazioni/2 

 

Sfalcio o sfascio 
lungo la pista  

ciclabile? 

Ricorrenze 

  



Dalla redazione 
 

Q uella in programma domenica 
29 maggio prossimo a Maddalene, 
sarà la 32^ edizione de La Galope-
ra, la manifestazione podistica non 
competitiva più partecipata di Vi-
cenza. La camminata è organizzata 
dal Marathon Club, 
che propone a tut-
ti gli appassionati 
delle marce ma 
anche a chi ama 
soltanto passeggia-
re, una mattinata 
di full immersion 
nella natura, tra 
risorgive, campi, 
carrarecce e sen-
tieri presenti nelle 
colline a nord o-
vest di Vicenza.  
Come al solito la partenza ed arri-
vo sono collocati presso il campo 
sportivo parrocchiale di Maddalene. 
L’organizzazione della manifestazio-
ne impegna tutti i suoi oltre 300 
soci nell’oneroso sforzo organizza-
tivo, per garantire ai partecipanti il 
massimo della sicurezza e di potersi 
gustare gli intensi colori che offre 

questo scorcio di primavera inol-
trata e gli stupendi panorami godi-
bili dalla sommità del monte Cro-
cetta o degli altri colli limitrofi che 
ognuno potrà ammirare, magari 
durante i ristori posti lungo i per-
corsi di 4, 5,5, 7,5, 12 e 20 chilome-
tri. La Galopera è anche una ghiotta 
occasione per permettere al podi-

sta meno fret-
toloso di cono-
scere e apprez-
zare palazzi no-
biliari, case pa-
dronali e la 
chiesa di S. Ma-
ria Maddalena, 
tutti luoghi ric-
chi di storia e di 
cultura, testi-
monianze giun-
te integre fino a 

noi che ci permettono di compren-
dere l’importanza del “territorio” 
che circondava la città vera e pro-
pria. 
Alla manifestazione saranno presen-
ti anche  i diversamente abili con un 
percorso adatto a loro, i bambini 
della scuola materna locale, i ragaz-
zi delle scuole primarie del quartie-
re e di quelle dei comuni limitrofi, i 

ragazzi delle scuole medie e i loro 
genitori.  
Tutti i marciatori poco prima 
d e l l ’ a r r i v o  t r o v e r a n n o   
l’immancabile minestrone caserec-
cio offerto dagli organizzatori. Va 
evidenziato  che la Galopera è dive-
nuta la marcia più importante e 
partecipata di Vicenza organizzata 
sot to  l ’ eg ida  de l l a  F IASP 
(Federazione Italiana Amatori Sport 
per tutti). 
A tutti i partecipanti gli organizza-
tori del Marathon Club danno inol-
tre, appuntamento a venerdì 3 giu-
gno 2016 alle ore 21, sempre al 
campo sportivo di Maddalene, per 
la Lucciolata, una marcia di benefi-
cenza in notturna, il cui  contributo 
di partecipazione ad offerta libera 
andrà devoluto interamente alla 
Casa di Via di Natale di Aviano, 
noto centro di cura dei tumori e 
assistenza ai malati terminali e loro 
famigliari. Gli organizzatori auspica-
no una partecipazione numerosa a 
questa seconda passeggiata per le 
vie di Maddalene, in modo da poter 
consentire di devolvere un genero-
so contributo. 
Per tutti, dunque, buona Galopera 
e buona Lucciolata! 
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E’ programma domenica 29 maggio prossimo 

E’ di nuovo tempo de la Galopera 

 

Al Villaggio del Sole è in corso la 

Anche a Maddalene partirà dal 26 maggio prossimo la 



pegno e con tanta fatica alla manu-
tenzione del campo, servizio questo 
a volte sottovalutato, ma importan-
te per lo svolgimento delle partite; 
chi ogni venerdì sera si dedica a 
rendere piacevole ed accogliente la 
cena… per i campioni. 
E per concludere GRAZIE RAGAZ-
ZI per le tante emozioni che ci ave-
te regalato, auguri per il vostro fu-
turo, non solo di calciatori e sem-
pre e comunque FORZA MADDA-
LENE!!! 

 

► Sabato 21 maggio. Notte Euro-
pea dei Musei. Vicenza, Gallerie 
d'Italia, palazzo Leoni Montanari, 
ore 21-0.00. Ingresso: biglietto spe-
ciale a Euro 1, fruibile in autonomi-
a, dalle 21 alle 0.00. Info e prenota-
z i o n i :  8 0 0  5 7 8 8 7 5 ,  i n -
f o @ p a l a z zo m o n t an a r i . c o m , 
www.gallerieditalia.com  
► Domenica 22 maggio il Mara-
thon Club ricorda la 42^ Spiga 
d’oro alle Alte di Montecchio Mag-
giore di km. 4, 6, 12 e 20 o in al-
ternativa, la 17^ Marcia delle Con-
trade a Caltrano di km. 4, 5, 10 e 
20.  
► Domenica 22 maggio, Vicen-
za, Tempio di S. Corona, ore 
18,00. Concerto dell'Orchestra sinfoni-
ca degli studenti del conservatorio. 
Direttore Claudio Martignon. In-
gresso: gratuito.  
► Sabato 28 maggio, Vicenza, 
palazzo Cordellina, ore 17. "Il saba-
to pianistico". Gli studenti delle 
scuole di pianoforte in concerto. 
Ingresso gratuito. Info: 0444 
507551, produzione@consvi.it, 
www.consvi.it  
► Domenica 29 maggio Il Mara-
thon Club ricorda la 32^ Galopera 
a Maddalene di km. 4, 5,5, 7,5, 12 e 
20. Tutti i soci saranno impegnati 
nel servizio marcia.  
 

►  Venerdì 3 giugno ore 21,00 il 
Marathon Club ricorda la Lucciola-
ta, sempre a Maddalene. Marcia di 
beneficenza con offerta di parteci-
pazione libera a favore della Casa 
di Via di Natale di Aviano.  

dal 21 maggio al 4 giugno 

Carla Gaianigo Giacomin 
 

M erita un pò d'attenzione la pri-
ma squa-
dra USD 
Maddale-
ne THI-
VI. Do-
m e n i c a 
24 aprile 
si è con-
cluso il 
Campio-
nato di 
Calcio Dilettanti di Seconda Cate-
goria dove il Maddalene gioca nel 
girone E.  
La squadra del nostro quartiere si è 
piazzata al quinto posto: un risultato 
che fa onore al team guidato dal 
mister Giancarlo Versolato.  
I bilanci a fine campionato si lascia-
no agli addetti ai lavori poi, si sa 
fuori dal campo, comodamente se-
duti in tribuna tutti si sentono com-
missari unici... Resta forse un po' di 
rimpianto perchè la squadra avreb-
be senz’altro meritato un migliore 
piazzamento, ma una serie di infor-
tuni e qualche zampino della sfortu-
na ha condizionato il rendimento 
finale. 

Oggi gioca il Maddalene... ed è subito goal!!! 
Sport/1 
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Arrivederci in edicola sabato 4 giugno  

Ricordando una celebre canzone, di 
questi ragazzi si può dire che “oltre 
alle gambe c'è di più” perchè hanno 
saputo fare squadra grazie alla loro 

amicizia, all'at-
t ac camento 
alla maglia che 
li ha aiutati 
nei momenti 
più critici, 
soprat tu t to 
incoragg i at i 
dal Mister che 
ha saputo dar 
loro fiducia e 

da tutto lo staff tecnico che li segui-
va. Il capocannoniere del girone 
con 24 reti è proprio un attaccante 
del Maddalene precisamente Enrico 
Nerboldi. 
La Prima squadra è una bella realtà, 
dove si respira aria pulita, voglia di 
fare… voglia di vincere, ma non è 
fatta dai soli giocatori.  
Se questo gruppo vive è grazie 
all’affiatamento del gruppo dirigen-
te, in primis il Presidente Roberto 
Ometto, che dà cuore ed anima 
per l'USD, poi tutto lo staff: allena-
tore, vice allenatore, allenatore dei 
portieri, massaggiatore, segnalinee, 
gli accompagnatori, chi con il caldo 
e con  il freddo si dedicano con im-  

Sport/2. Al campo sportivo comunale di Maddalene è iniziato il 

Torneo delle contrà 2016 
Renato Vivian 
 

N onostante le molte difficoltà 
organizzative, il 16 maggio scorso è 
partito il Torneo di calcio delle 
Contrà che rappresenta uno dei più 
interessanti e magici momenti della 
nostra comunità di Maddalene.  
Quest’anno dobbiamo ringraziare il 
Presidente dell’USD Maddalene Ro-
berto Ometto se si è partiti, perché 
è stato lui che con caparbietà  ci ha 
spinto e convinto a convocare gli 
storici capitani delle Contrà che 
hanno dato l’ok. Infatti  proprio il 1° 
Maggio festa del Lavoro,  i capitani 
di Lobia, Maddalene Convento, 
Maddalene Chiesa, Moracchino e 
Capitello ci hanno confermato il 
loro impegno per organizzare 
l’oramai tradizionale Torneo delle 
Contrà. Nell’incontro decisivo si è 

ribadita la filosofia dell’evento e 
l’importanza di questo momento 
che diventa sano agonismo nel gio-
co del calcio per offrire (vedi Art. 1 
del Regolamento) a tutti gli abitanti 
del quartiere un momento di incontro 
ad una manifestazione sportiva in spi-
rito di amicizia sul campo di gioco.  
Le Contrà sono ancora ben delimi-
tate dai famosi confini storici degli 
anni 90 quando questo torneo era 
organizzato dalla PROMADDALE-
NE. Il torneo si giocherà nelle sera-
te del lunedì, del mercoledì e del 
venerdì e si concluderà venerdì 27 
maggio prossimo con le finali in 
coincidenza con l’apertura della 14°  
Festa di Primavera a Maddalene, 
edizione del 2016.   
Invitiamo tutti a partecipare, soste-
nere e a tifare i propri beniamini 
che si sfideranno negli impianti 
sportivi di Via Rolle.  

 


