
Gianlorenzo Ferrarotto 
 

I l fortunale di domenica notte 5 
giugno che si è abbattuto sulla 
città di Vicenza ha lasciato il se-
gno - e che segno! - sopratutto 
nel nostro quartiere di Maddale-
ne. Con gravi danni e allagamenti 
in strada San Giovanni, in via 
Cereda e in via Rolle.  
In strada san Giovanni i danni 
maggiori si sono verificati nei 
garages sotterranei del civico 32 
dove tutto ciò che si trovava è 
stato sommerso da oltre due 
metri di fango ed acqua ed al 
civico 56 con acqua alta circa 
mezzo metro proveniente come 
un fiume in piena dalla stessa via 
priva di caditoie e dal fossato 
limitrofo alla pista ciclabile. Le 
foto inviateci da un abitante del 
condominio del civico 32 sono più 
eloquenti che mai. 
Analoga situazione, anche se con  
danni fortunatamente minori ma 
con notevolissimi disagi, si è verifi-
cata nelle vie centrali del quartiere: 
via Cereda e via Rolle. Anche qui 
scantinati allegati dal riflusso delle 
acque piovane provenienti dalla 
strada che non riescono a scolare 
tramite le apposite caditoie nelle 
tubazioni perché ostruite dalla radi-
ci delle piante. Problemi diversi ma 
sempre seri anche in via Rolle se-
gnalati ai competenti uffici comunali 
da anni, come ci assicurano alcuni 
residenti inviperiti per l’ennesima 
nottata trascorsa a far defluire la 
melma penetrata e a mettere in 
salvo quanto possibile del materiale 
contenuto nei locali: auto, biciclet-
te, motocicli, mobili: tutto da puli-
re, o peggio, da buttare. Lavoro 
davvero lungo e paziente che ha 
impegnato per l’intera giornata di 
lunedì 6 giugno scorso tutti gli abi-
tanti delle vie alluvionate.   
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Nubifragio e grandine: ingenti danni a Maddalene 
Primo piano. Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 giugno scorso 

Anche la grandine caduta durante il 
temporale ha arrecato danni ingenti 
alle culture agricole e a quelle orti-
cole compromettendone il raccol-
to. Come riferito nella mail del 10 
giugno dell’assessore alla Cura Ur-
bana Balbi al consigliere Vivian (che 
riportiamo a parte), soltanto lunedì 
13 giugno è uscito in sopralluogo 
l’ing. Galliazzo assieme ad altri due 
tecnici. A ragione i residenti di 
Maddalene che hanno subito danni 
ora alzano la voce: il Comune deve 
intervenire, senza rinviare oltre i 
lavori più volte assicurati ma non 
ancora appaltati e che vengono ga-
rantiti entro il prossimo mese di 
settembre.  
I cittadini residenti a Maddalene  
esprimono attraverso tante prege-
voli iniziative il desiderio di parteci-
pare alla vita pubblica della città di 
cui fa parte. E’ quindi pienamente 
condivisibile la loro richiesta per un 
solerte intervento risolutore, in 
ragione del fatto che una vastissima 
area agricola in zona Lobia (bacino 

di laminazione) è già interes-
sata pesantemente per ga-
rantire la sicurezza idraulica 
del centro città. 

 

21 giugno 30 luglio  

La mail dell’assessore  

Al consigliere Vivian: 
“Caro Consigliere Comunale, 
facendo seguito a quanto rife-
rito nei giorni scorsi Ti invio 
una breve nota sulla situazio-
ne riscontrata a Maddalene 
dopo l'acquazzone (sic!) di 
domenica scorsa. Gli scenari 
sono differenti per i tre siti 

segnalati. Per quanto riguarda Strada 
San Giovanni è emerso che il numero 
della caditoie non è congruo e che la 
strada non è dotata di una rete di 
smaltimento delle acque meteoriche, 
cosicchè tutto viene convogliato sui 
fossi laterali. Si sta verificando dove sia 
avvenuta l'ostruzione nella rete dei 
fossati e lunedì 13 è previsto un so-
pralluogo approfondito. Evidenzio però 
che lunedì mattina 6 giugno nessuna 
segnalazione è giunta ai miei uffici e 
neppure - da quanto risulta dalle ricer-
che fatte - presso la Polizia Locale fino 
alla Tua telefonata delle ore 12,30.  
Martedì mattina è uscito un tecnico 
dei miei uffici per approfondire la si-
tuazione in Strada San Giovanni. 
Per Via Cereda c'è un problema di 
caditoie. Le caditoie della via sono 
tutte realizzate con dei fori a bocca di 
lupo in corrispondenza delle aiuole e 
gli allacci risultano danneggiati a causa 
delle radici degli alberi. 
Il problema è noto e da te segnalato e 
per questo motivo il rifacimento di 18 
caditoie della via (per complessivi €. 
20.000) è stato inserito nel progetto 
presentato per il mutuo a fine 2015. 
Tale progetto è in corso di predisposi-
zione per l'avvio della gara ed è ipotiz-
zabile che entro l'estate l'intervento 
verrà eseguito.  
Per quanto riguarda Via Rolle sono in 
corso accertamenti.”  

 



Attualità. Per la carta e plastica e lattine 
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Dalla redazione 
 

N ei giorni 
scorsi tutti i resi-
denti di Maddale-
ne hanno ricevu-
to la comunica-
zione da parte 
del Comune di Vi-
cenza che a partire 
dal 21 giugno pros-
simo, inizierà la rac-
colta “porta a por-
ta” anche degli im-
ballaggi in plastica, metallo e della 
carta. 
In linea con gli obiettivi che 
l’Amministrazione si è posta di po-
tenziare la raccolta differenziata 
migliorandone ulteriormente la 
qualità e per il contenimento dello 
spreco di rifiuti riciclabili, la stessa 
Amministrazione ha ritenuto di atti-
vare uno specifico servizio di rac-
colta anche per questi materiali. 
Contestualmente saranno rimossi 
dalla strada i contenitori dedicati 
agli imballaggi in plastica e metallo e 
carta. 
La raccolta del materiale e lo svuo-
tamento dei contenitori avverrà 
con cadenza quindicinale. 
Al fine di coordinare il ritiro della 
carta e della plastica con tutto il 
servizio di raccolta, il prelievo av-
verrà nel giorno successivo a quello 
del rifiuto residuo. A Maddalene 
pertanto avverrà di martedì, alter-
nativamente per la carta e per la 
plastica. I rifiuti dovranno essere 
posti in strada la sera precedente il 
giorno di raccolta con il seguente 
calendario: 
Mese  plastica e metalli  carta 
Giugno           21                28 
Luglio         5 e 19   12 e 26 
Agosto      2, 16, 30    9 e 23 
Settembre   13, 27    6 e 20 
Ottobre      11, 25    4 e 18 
Novembre    8, 22 1, 15 e 29 
Dicembre     6, 20   13 e 27 
Carta e cartoni dovranno essere 
riposti ben impacchettati e legati o 
depositati in cartoni a perdere o 
altro contenitore riutilizzabile e 

comunque mai sfusi. Non sarà rac-
colta la carta contenuti in sacchi di 
plastica. 
Gli imballaggi leggeri in plastica e 
metallo dovranno essere posti in 
strada in sacchetti di plastica tra-
sparente da 100 - 120 litri, avendo 
cura di chiudere bene il sacco. 

Assieme alla presente 
c o m u n i c a z i o n e , 
l’Amministrazione co-
munale ha dotato ogni 
utenza di un provvisorio 
numero di sacchetti 
azzurri per l’avvio della 

raccolta. Per il prosieguo i sacchi 
potranno essere acquistati nei vari 
esercizi commerciali. 
Per fornire le necessarie informa-
zioni sono stati organizzati 
dall’Assessorato all’ambiente due 
incontri pubblici esplicativi che si 
sono tenuti martedì scorso 14 giu-
gno nel pomeriggio e alla sera. 

 

Attualità  

Maddalene  
Notizie  

va in vacanza 

S i avvicina il tempo delle vacanze, 
anche se ancora - metereologica-
mente parlando - non sembra esse-
re quello estivo. 
Dal 27 agosto 2015 al 18 giugno 
2016 sono stati stampati 22 numeri 
di Maddalene Notizie per comples-
sive 6.600 copie. Costo totale € 
550,00. A fronte di queste uscite 
dobbiamo registrare entrate per € 
540,00. Quindi, quest’anno, il bilan-
cio si chiude praticamente in pareg-
gio. E’ una buona notizia perché 
significa che molti lettori, ai quali ci 
auguriamo se ne aggiungano altri dal 
prossimo mese di settembre, hanno 
compreso che basta poco - cinque 
euro all’anno - per contribuire a 
coprire le spese di stampa del gior-
nalino. Giornalino che riscuote 
sempre maggiori consensi, come 
testimoniato dal suo rapido esauri-
mento. Grazie di cuore a tutti!  

Finalmente  
le vacanze! 

M ercoledì 8 giugno scorso tutte 
le scuole di ogni ordine e grado 
hanno completato le lezioni. 
Fra queste anche i bambini delle 
scuole primarie Cabianca e Colom-
bo dei nostri quartieri. Soltanto la 
scuola mater-
na rimane a-
perta e fun-
zionante fino 
alla fine di 
q u e -
s t o 
mese 
d i 
g i u -
gno. 
A 
t u t t i 
g l i 
alun-
n i , 
quindi, un augurio di buone e frut-
tuose vacanze ed un arrivederci al 
prossimo 12 settembre. 

Nuovo servizio raccolta  
porta a porta 

Attività ludico motoria 

Terminati i  
corsi  

di ginnastica 

C on la fine del mese di maggio, si 
sono concluse le lezioni del corso di 
ginnastica per adulti tenutesi dallo 
scorso 1 ottobre 2015 nella tenso-
struttura di via Cereda. 
Quest’anno i partecipanti sono stati 
99 per il periodo ottobre - dicem-
bre 2015 e 91 per il periodo genna-
io - maggio 2016. 
Come noto, l’elevato numero di 
partecipanti ha costretto il coordi-
natore ad istituire un corso in più. 
Di conseguenza i corsi sono stato 
ben otto settimanali distribuiti equa-
mente tra il lunedì ed il giovedì: due 
lezioni al mattino (9-10 e 10-11) e 
due lezioni alla sera (18-19 e 19-20) 
ad esclusione del mese di maggio 
ridotte a quattro sole lezioni setti-
manali. A tutti gli interessati ai corsi 
di attività ludico motoria arrivederci 
a lunedì 3 ottobre prossimo. 

 

Riepilogo annata 2015 - 2016 

  



Dalla redazione 
 

C on la presentazione 
al competente ufficio 
comunale lunedì 13 giu-
gno scorso, anche Mad-
dalene si è candidata con 
un proprio progetto al 
Bilancio partecipativo 
del Comune di Vicenza, 
per l’anno 2016.  
Che cos’è il bilancio par-
tecipativo? E’ una proce-
dura attraverso la quale i 
c i t t a d i n i  a f f i a n c a n o 
l’Amministrazione comunale nel 
decidere come assegnare le risorse 
pubbliche a disposizione della città, 
ammontanti, quest’anno, a 300.000 
euro complessivi. 
Seguendo le regole previste 
dall’apposito bando, il Marathon 
Club, tramite il suo presidente Al-
bano Mussolin, ha proposto nella 
pubblica assemblea del 20 aprile 
scorso, il recupero dell’area degli 
ex lavatoi di Maddalene Vecchie. 
L’idea ha avuto un imprevedibile 
seguito grazie all’interessamento 
dell’arch. Corrado Zilli, nostro con-
cittadino, che ha  elaborato un pro-
getto di massima rientrante a pieno 
t i to lo  t r a  que l l i  p rev i s t i 
dall’apposito regolamento. 
Quest’ultimo stabilisce come data 
ultima di presentazione dei progetti 
il 15 giugno, dopodiché tutte le idee 
progettuali presentate dai cittadini, 
gruppi e associazioni, verranno esa-
minate dagli uffici tecnici comunali 
per verificarne l’ammissibilità. Que-

sta fase si concluderà entro il 30 
giugno prossimo. Le idee proget-
tuali approvate verranno presentate 
dai proponenti in una assemblea 
pubblica e saranno visionabili sul 
sito internet del Comune. Dal gior-
no successivo alla presentazione 
potranno essere votate on line o 
nelle sedi delle circoscrizioni da 
tutti i cittadini residenti a Vicenza 
che abbiano compiuto almeno 16 
anni, dall’1 al 15 luglio prossimo. 
Le idee più votate saranno trasfor-
mate in progetti tecnici e poi realiz-
zate dall’Amministrazione Comuna-
le presumibilmente entro il primo 
semestre del prossimo 2017. 
Come detto, Maddalene si candida 
con un proprio progetto visibile 
nella foto in alto denominato “Panni 
al sole”. Con questa ipotesi proget-
tuale si intende proporre la siste-
mazione di un manufatto esistente 
fin dall’inizio degli anni ’50 insisten-
te su  due livelli: l’originario, a livel-
lo del greto della Seriola, dove le 
donne di Maddalene si recavano a 

lavare i panni e l’altro, tuttora esi-
stente, con i lavatoi in granito a 
livello stradale. Da qui l’idea di de-
nominare il progetto “Panni al sole”. 
E’ previsto il recupero di parte del-
la struttura esistente e il restauro 
della pavimentazione a cemento dei 
lavatoi e della parte degradante 
verso la roggia Seriola, primo vero 
sito dei lavatoi. Il progetto prevede 
un’unica copertura del manufatto 
ideata come elemento curvilineo 
(vela) con andamento sinuoso e 
inclinata quasi a voler raccordare 
visivamente i due livelli comunque 
collegati da alcuni gradini. La forma 
può ricordare il movimento 
dell’acqua o anche lo svolazzare dei 
panni lavati stesi al sole ad asciuga-
re. La struttura è prevista come 
tensostruttura a vela con pilastri, 
cavi in acciaio e tessuto pvc o, in 
alternativa, una struttura con ordi-
tura portante in legno lamellare, 
pilastri in acciaio e lamiera per la 
copertura. La parte angolare della 
copertura verso il fossato sarà so-
stenuta da una parete convessa in 
prossimità dello scivolo che porta 
all’acqua. Sulla superficie curva sarà 
realizzata una gigantografia in b/n di 
una foto d’epoca delle lavandare. 
L’intera scheda progettuale è già 
c o n s u l t a b i l e  s u l  s i t o 
www.maddalenenotizie.com.  
A tutti i cittadini di Maddalene e 
non solo, tocca dal prossimo primo 
luglio, il compito di votare questo 
progetto per poterlo poi vedere 
realizzato. Operazione da conclu-
dere entro il 15 luglio successivo. 
Dunque, votare, votare, votare! 
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E’ entrato nel vivo il bilancio partecipativo 2016 del Comune di Vicenza 

“Panni al sole”: progetto per il recupero degli ex lavatoi  

Sport 

Carla Gaianigo Giacomin 
 

C ertamente Bepi sarebbe stato 
contento di vedere la festa di ra-
gazzini e di colori che nei giorni 4 e 
5 giugno hanno rallegrato il campo 
sportivo “Valter Speggiorin” di 
Maddalene. Il Torneo “Bepi Prian-
te”, giunto alla 5^ edizione viene 
organizzato ogni anno per ricorda-
re questa persona speciale che sa-
pendo cogliere e trasmettere ai 
ragazzini del quartiere i valori e gli 
obiettivi di questo sport,  ha fonda-
to il primo nucleo dell’A.C. Madda-
lene. 

 

 

Il rendering dei vecchi lavatoi dall’arch. Corrado Zilli 

Gli stessi valori ed obiettivi sono 
stati raccolti dall'USD Maddalene 
THI-VI che continua l’attività educa-
tiva e formativa con il settore giova-
nile formato da Primi calci, Pulcini 
anni 2005-2006-2007, Esordienti e 
Giovanissimi. Al Torneo diviso nelle  
categorie esordienti e pulcini hanno 
aderito rispettivamente 4 e 6 socie-
tà sportive. Nella categoria esor-
dienti il primo posto è andato a  
ASD Stanga; il 2° alla A. C. Thiene e 
al 3° l’US San Paolo. 
Per la categoria pulcini la classifica 
ha visto al 1°posto l’A.C. Passo di 
Riva-Dueville; al 2° l’US Serenissima 
San Lazzaro e al 3° l’USD Maddale-

ne Thi-Vi. “Grande e stupenda gior-
nata in tutti i sensi” - è stato il com-
mento di Roberto Ometto, presi-
dente dell’USD Maddalene Thi-VI. 
“Un ringraziamento a tutti indistinta-
mente per quello che hanno fatto!”  
Tutti i ragazzini si sono divertiti 
dimostrando che il calcio deve es-
sere prima di tutto divertimento. 
Il campo sportivo non chiuderà 
ancora i battenti perché dal 13 giu-
gno al 15 luglio 2016 funzionerà il 
Centro estivo più divertente ed 
economico di Vicenza, meglio co-
nosciuto come MADD-CAMP 
2016, non solo calcio. Buon lavoro 
agli addetti! 

5° Torneo “Bepi Priante” 
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Arrivederci in edicola sabato 27 agosto 2016 

Approfondimenti 

Punti d’incontro tra le religioni sulla via della Pace 
Alberto Pavan 
 
“Forgeranno le loro spade  
in vomeri, 
le loro lance in falci; 
un popolo non alzerà più la spada 
contro un altro popolo, 
non si eserciteranno più nell'arte 
della guerra.” (Isaia 2, 1-5) 
 

I l Festival Biblico, rassegna di ini-
ziative culturali che vede coinvolta 
la città di Vicenza ormai da un de-
cennio, è da sempre un’occasione 
di crescita culturale e sociale per 
tutti, credenti e non credenti. An-
che durante la recente edizione, il 
Festival ha riservato agli interessati 
momenti di dialogo e confronto 
davvero arricchenti e suggestivi; del 
resto era già un programma il titolo 
dell’edizione 2016 “Giustizia e Pace 
si baceranno.” Ho deciso così di 
partecipare all’incontro interreligio-
so del 29 maggio, che prevedeva un 
dialogo tra rappresentanti di varie 
chiese e confessioni sul tema della 
Pace. Di tutti i relatori conoscevo 
Lidia Maggi, teologa e pastora della 
chiesa valdese, da sempre impegna-
ta in attività e studi per 
l’ecumenismo e il dialogo con le 
altre chiese cristiane sorelle. Le 
parole del celeberrimo salmo di 
Isaia, sono state la cornice per tutti 
gli interventi degli ospiti; a turno 
ciascuno ha così avuto modo di far 
conoscere il concetto di Pace se-
condo la propria cultura e le scrit-
ture sacre. In particolare segnalo 
l’intervento accorato e passionale 
di Yahia Zanolo, il rappresentante 
della cultura islamica: anche il Co-
rano è un testo che parla di Pace e 
la tanto temuta “jihad” è la “Guerra 
Santa che ogni uomo deve combattere 
per liberarsi dal Male e dai sentimenti 
negativi. Il terrorismo e l’Isis - ha con-
tinuato Zanolo - sono “una distorsio-
ne ideologica e politica del messaggio 
coranico.”  
Sabina Miriam Zenobi, la filosofa e 
studiosa ebrea, ha ricordato che 
l’espressione biblica “Dio degli eser-
citi (Signore delle schiere)” è da in-
tendersi come un appellativo alla 
potenza celeste di Dio, in quanto 
Signore del firmamento, cioè delle 
schiere celesti appunto. La dott.ssa 
Zanobi ha poi ricordato che nella 
Bibbia, Dio non “scende diretta-
mente in campo di battaglia, ma 
che al massimo utilizza gli elementi 

naturali per soccorrere Israele.” 
Lidia Maggi, la relatrice più accredi-
tata dell’evento, ha ricordato che 
“noi cristiani abbiamo da sempre com-
messo l’errore di pensare che 
l’Alleanza di Dio con Israele sia cessata 
con la venuta di Gesù di Nazareth: 
abbiamo creduto che i nostri fratelli 
ebrei abbiano fallito e che siano dive-
nuti il popolo screditato a beneficio di 
un nuovo popolo eletto, e cioè noi cri-
stiani. In realtà, abbiamo noi un debito 
culturale, morale e sociale con i fratelli 
ebrei perché grazie a loro partecipia-
mo anche noi alla storia della Salvez-
za.”  
Anche l’on. Marco Boato, giornalista 
e parlamentare, si è soffermato sul 
fatto che alla base delle religioni 
dovrebbero esserci una “coscienza 
morale, rispetto e tolleranza.” In parti-
colare parlando di Pace, Boato ha 
ricordato quanto sia pericoloso tra-
sformare la religione in ideologia, e 
di come anche i cristiani nel corso 

dei secoli si siano macchiati di san-
gue “nel nome di Dio. Ricordiamo le 
Crociate o l’Inquisizione. Nessuna 
guerra dovrebbe esistere nel nome di 
Dio.” L’incontro ha citato anche 
grandi personalità religiose e non, 
che si sono battute per i diritti civili 
e la Pace tra i popoli e le confessio-
ni religiose.  
Non ho potuto fare a meno, al ter-
mine della conferenza, di pensare 
ad un uomo di Pace dei nostri gior-
ni di cui non abbiamo più notizie da 
molto tempo, Padre Paolo 
Dall’Oglio. Il mio pensiero poi è 
corso in Siria, in Palestina e in tutti 
i posti del Mondo dove ci sono 
guerre e divisioni, anche in casa 
nostra, al lavoro, in parrocchia, tra 
gli amici. Davvero, come dice Lidia 
Maggi, “non possiamo parlare di scel-
ta, di giudizio o di dire se è Bianco o è 
Nero. Ci sono infinite tonalità di grigio 
nel mezzo: e magari tra queste tonali-
tà di grigio si nasconde la Pace.” 

Premio Giuriato 2016  

Alberto Pavan vince l’edizione 2016 

L o scorso 27 maggio, nel corso di 
una cerimonia in saletta Palladio, 
vicino al cinema Odeon, sono stati 
premiati Domenico Bertoncello e 
Alberto Pavan, rispettivamente per 
le opere in dialetto “Raise del vento” 
e “La cantica della vita” quali vincito-
ri del premio Adolfo Giuriato 2016.  
Altre segnalazioni sono state fatte 
per “GianMarino Battaglia”,  di Celle-
re, “Ora ho capito cosa significa vola-
re” di Paul Pompiliu Tudorie e “Nei 
panni degli altri” di Carla Borino.  
Ai primi sono stati consegnati libri e 
premi in denaro offerti dalla famiglia 
Detto, mentre al secondo classifica-
to e ai segnalati libri e cesti con 
prodotti tipici locali offerti da Il 
Ceppo.  
L a  g i u r i a  e r a  c o m p o s t a 
dall’assessore alla partecipazione 
Annamaria Cordova, da Fabio Gia-
retta, Laura Anni, Maurizio Cuc-
chiara e Felice Bartolo Tomba.  
Il premio Adolfo Giuriato è stato 
istituito per non dimenticare un 
poeta dialettale vicentino impegnato 
soprattutto nel periodo fascista ad 
esaltare Vicenza dal punto di vista 
poetico, sociale e politico.  

Ecco la poesia vincitrice di Alberto 
Pavan 
 
La cantica della vita 
 

S òra i coerti del vecio campanile, 
le rondini ramenghe gà fato el gnaro, 
par scondare i picoli, 
dai oci pochi boni dei gati  
e dei falcheti molesti; 
un po’ come femo noialtri, 
quando volemo scondare  
un pensiero,  
forse una grassia, 
con devosion quasi deprimente.   
Quando bate el mexodì in istà, 
riva un vento gajardo  
che profuma dela tò tera:  
scondarte non te poi, 
perché el te cata drìo ogni canton. 
Onestamente in questo mondo  
mal spartìo, 
e che te fa andare in bestia  
fa un Cerbero, 
se salva apena qualche toco de vita, 
ma xè raro come catare  
la machina che taja el brodo. 
Semo tuti dentro  
un pignaton che boje, 
e femo la gara  
a chi se scota prima. 

 

 


