
Dalla redazione 
 

T rentadue sono stati alla fine i 
progetti ammessi alla votazione, 
distribuiti in tutte le circoscrizioni 
cittadine: il primo bilancio parteci-
pativo del Comune di Vicenza ha 
fatto letteralmente il pieno di idee 
presentate dai cittadini interessati a 
concorrere ai 300 mila euro “in 
palio".  
 
I 32 progetti ammessi 
 
Alla scadenza del 30 giugno,  sono 
stati 32 complessivamente i proget-
ti ammessi su cui i cittadini di Vi-
cenza saranno chiamati ad espri-
mersi. 
Le tematiche delle proposte pro-
gettuali, che da regolamento devo-
no prevedere esclusivamente inve-
stimenti per la riqualificazione degli 
spazi pubblici della città, riguardano 
indicativamente le aree verdi, la 
mobilità, i beni storico culturali, 
l'arredo urbano, la riqualificazione 
degli edifici pubblici, lo sport, le 
attività ludico culturali, l'energia, la 
sicurezza e la salute. 
Per i nostri quartieri di Maddalene 
e Villaggio del Sole tre sono i pro-
getti presentati e ammessi: il n. 8 
Panni al sole è il progetto dei lava-
toi di Maddalene; il progetto n. 9 
Attraversare a piedi in sicurezza e 
senza barriere riguarda l’incrocio di 
viale del Sole e via Brigata Granatie-
ri di Sardegna; il numero 21 è il 
progetto Orti sociali al Villaggio del 
Sole.  
Il budget per il 2016 è stato fissato 
in 300 mila euro e quello di ogni 
singolo progetto non deve superare 
i 150 mila euro, per favorire la pos-
sibilità di realizzare più interventi. 
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Bilancio partecipativo, 32 i progetti ammessi 
Attualità 

 
Come votare online dall'1 al 15 
luglio 
 
Dall'1 al 15 luglio ogni cittadino dai 
16 anni in su potrà esprimere la 
propria preferenza per massimo 
due tra i progetti ammessi al voto. 
Si potrà votare attraverso due mo-
dalità: online o su scheda cartacea. 
Ogni persona potrà votare una sola 
volta, indipendentemente dalla mo-
dalità scelta. 
Per votare online ci si dovrà colle-
gare al sito del Comune di Vicenza 
ed entrare nella sezione dedicata al 
bilancio partecipativo.  
Ecco i vari passaggi: 
1) digitare www.comune.vicenza.it 
e cliccare su Bilancio partecipativo  

2) Si aprirà un menù a sinistra: clic-
care Vota i tuoi progetti preferiti 

3) Nella nuova pagina cliccare su 
Rispondi al questionario 

4) Apparirà la pagina come  ripro-
dotta qui sotto: 

Dopo aver inserito il proprio codi-
ce fiscale ed il proprio numero di 
cellulare, arriverà immediatamente  
un messaggio di conferma conte-
nente un codice numerico che per-
metterà di scegliere il numero dei 
due progetti tra quelli ammessi, 
tutti elencati. A questo punto il si-
stema avvertirà dell’avvenuta vota-
zione. 
La seconda modalità di voto preve-
de la possibilità di scegliere due tra 
i progetti in gara, attraverso una 
scheda cartacea, recandosi in una 
delle sedi delle sette circoscrizioni 
cittadine, dalle 9 alle 12.30 da lune-
dì a venerdì, da venerdì 1 luglio a 
venerdì 15 luglio compreso. Sarà 
sufficiente presentarsi con un docu-
mento di identità e con il proprio 
codice fiscale.  
Il 19 luglio prossimo sarà resa nota 
la classifica dei progetti più votati 
dai vicentini. 

 

 



Gianlorenzo Ferrarotto 
 

D unque il progetto presentato 
dal Marathon Club ha superato la 
fase di controllo e verifica da parte 
degli uffici tecnici comunali ed è già 
stato illustrato al pubblico nelle as-
semblee pubbliche organizzate 
dall’Assessorato alla partecipazione 
mercoledì 29 giugno giovedì 30 e 
martedì 5 luglio.  
Nel frattempo già dal 1° luglio scor-
so tutti i 32 progetti ammessi po-
tranno essere scelti dai cittadini dai 
16 anni in su esprimendo la propria 
preferenza per due tra i 32 progetti 
ammessi al voto. Per votare online 
le modalità sono indicate passaggio 
dopo passaggio nella prima pagina.  

Bilancio partecipativo 2016 - il progetto presentato dal Marathon Club (n. 8) è stato ammesso al voto 
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Per favorire tutti i 
votanti, il Marathon 
Club mette a dispo-
sizione di tutti gli 
interessati un com-
puter collegato ad 
internet dal quale 
sarà possibile espri-
mere la propria pre-
ferenza. E’ importan-
te che ogni votante abbia con sé il 
proprio codice fiscale (facilmente 
rintracciabile nella tessera sanitaria 
magnetica) ed il proprio cellulare 
poiché da questo riceverà il codice 
da utilizzare per esprimere la pro-
pria preferenza.  
Il punto d’incontro è stato individu-
ato presso la sede del Circolo Noi 
Associazione (patronatoi di Madda-

lene) tutti i pomeriggi dalle 17 alle 
18 (fino al 15 luglio, escluse le do-
meniche) dove riceverà tutta 
l’assistenza necessaria.  
E’ una opportunità unica, da non 
perdere assolutamente perchè sa-
ranno realizzati i progetti che ot-
terranno il maggior numero di voti 
fino ad esaurimento dei 300.000 
euro di badget totali stanziati. 

 

“Panni al sole”:  recupero lavatoi di Maddalene Vecchie 



Fulvia Vittoria Tomatis 
 

L a proposta é stata presentata 
dalla sig.ra Anita Liotto quale refe-
rente per l’Associazione “Villaggio 
insieme” e il Comitato “Il Villaggio 
che non dorme” del Villaggio del So-
le. 
 
Analisi 
Si è osservato che frequentemente 
dei pedoni, tra cui ragazzini, mam-
me con carrozzine e anziani, attra-
versano Viale del Sole in prossimità 
dell’incrocio con via Brg. Granatieri 
di Sardegna, approfittando del se-
maforo rosso per i veicoli sul viale 
del Sole, mentre circolano i veicoli 
provenienti da Via  Brg. Granatieri 
di Sardegna, con possibilità di svolta 

a  d e s t r a  o  a  s i n i s t r a . 
L’attraversamento comporta serio 
pericolo per i pedoni e rischi di 
incidenti da parte dei mezzi che 
hanno il diritto di circolare. Le per-
sone che 
attraversa-
no non uti-
lizzano il 
s o t t op a s -
saggio non 

solo perchè  
sono assenti 
rampe di salita 
o discesa, ma 

anche perchè spesso è sporco e 

maleodorante, oppure chiuso da 
transenne per allagamento. E’ inol-
tre considerato insicuro per i già 
avvenuti episodi di microcriminalità. 
L’attraversamento pedonale  più 
vicino lungo il Viale, senza semafo-
ro, si trova a circa 250 metri 
dall’incrocio in direzione della rota-
toria dell’Albera, mentre quello con 
semaforo, l’unico sicuro vicino 
all’Albera, dista circa m 300. 
Va rammentato che dal Villaggio del 
Sole partono percorsi pedonali e 
ciclistici molto frequentati da tutta 
la popolazione di Vicenza. 
Realizzare l’attraversamento pedo-
nale, o le rampe, nel luogo indicato 
consentirebbe a tutti di attraversa-
re una strada molto trafficata in 
sicurezza, senza mettere a rischio la 
propria vita attraversando in super-
ficie. 

PAGINA 3 MADDALENE NOTIZIE ANNO VI   N.  113 

Bilancio partecipativo 2016 - Anche il progetto (n. 9) della Ass. Villaggio insieme  è stato ammesso al voto 

“Attraversare a piedi, in sicurezza e senza barriere”  
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Arrivederci in edicola sabato 27 agosto 2016 

Orti sociali al Villaggio del Sole 
Bilancio partecipativo 2016 - Il progetto presentato dalla Coop. Il Mosaico (n. 21)è stato ammesso al voto 

Dalla redazione 
 

A nche la Cooperativa sociale il 
Mosaico presente con una sua sede 
di attività al Villaggio del Sole, ha 
presentato un progetto che ha su-
perato il vaglio degli uffici tecnici 
comunali ed è stato ammesso alla 
votazione.  
Il progetto intende proporre la mo-
difica della destinazione d’uso del 
campo da calcio di Via Verrazzano. 
Spesso inutilizzata come campo 
sportivo, perché troppo vasta, 
l’area potrebbe essere trasformata 
in un complesso di orti sociali uti-
lizzabili dagli abitanti del quartiere. 
Il campo attuale essendo già recin-
tato nel suo perimetro esterno, 
non necessità di ulteriori delimita-
zioni. 

E’ necessario, invece, regolare 
l’accesso ai futuri orti sociali appo-
nendo due cancelli ai varchi già pre-
senti in via Colombo e in via Biron 
di Sopra. 
E’ inoltre fondamentale munire lo 
spazio di acqua per l’irrigazione così 
come già effettuato presso gli orti 
nel quartiere dei ferrovieri.  
Il campo andrebbe suddiviso in una 
quarantina di orti e vi andrebbe 
collocato un capanno per gli attrez-
zi. 
 
Descrizione del progetto 
I l  p roget to  vuo le  o f f r i re 
l’opportunità agli abitanti del Villag-
gio del Sole che stanno particolar-
mente risentendo della crisi econo-
mica di auto prodursi la verdura 
coltivandola presso gli spazi messi a 
disposizione dal Comune. 

L’orto sociale potrebbe divenire, 
oltre che una piccola forma di auto- 
sostentamento, un importante luo-
go dove coltivare relazioni con i 
vicini di casa, connotandosi come 

uno spazio aggregativo all’aperto 
rivolto a giovani, adulti, famiglie ed 
anziani.    

 


