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L a foto di Omran il bambi-
no salvato da uno dei bombar-
damenti ad Aleppo ha fatto il 
giro del mondo ed è diventato 
il simbolo di questa estate 
violenta. 
La scrittrice Dacia Maraini 
scrive: “La faccia del bambino 
metà coperta da gesso delle 
macerie e metà da sangue, dice sulla 
guerra quello che nessuno riesce a 
raccontare con le parole”. 
E' difficile raccontare quello che è 
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Finalmente la buona notizia per la bretella Ponte Alto - Moracchino 

Estate 2016: impariamo a costruire ponti... 
Primo piano 

successo e quello che sta succeden-

do intorno a noi, è difficile chiama-
re “uomini” questi individui che 
minacciano, insultano, ammazzano 
senza nessun rispetto e senza pietà; 

la “matta bestialitate”, la mattanza 
umana che esce dall'ombra e che sa 
quando e come colpire. Ma quello 
che fa più impressione è l'accurata 
propaganda mediatica con cui viene 
minacciato l'occidente non trascu-
rando Roma e il Vaticano. In nome 
di una Guerra Santa o Jihad? 
Ma il Corano 5, 32 insegna che: 
”Chiunque uccida una persona – a 
meno che essa non stia per uccidere 
una persona o per creare disordine 
sulla Terra – sarà come se uccidesse 
l'intera umanità; e chiunque salvi una 
vita,  sarà  come  se  avesse salvato la  

(continua a pag. 2) 

Aggiudicati i lavori per la realizzazione della tangenziale  
Gianlorenzo Ferrarotto 
 

F inalmente la tanto attesa notizia 
dell’aggiudicazione dei lavori da par-
te di ANAS per la realizzazione 
della cosiddetta bretella Ponte Alto 
- Moracchino è arrivata. E’ di mer-
coledì 20 luglio scorso la notizia  
comunicata ufficialmente che Anas 
ha aggiudicato, in via definitiva la 
gara per la predisposizione della 
proget t az ione esecut i va  e 
l’esecuzione dei lavori del primo 
stralcio – primo tronco della tan-
genziale di Vicenza.  
Sarà infatti il Consorzio Integra Soc. 
Coop – Consorzio Stabile Infra-
strutture di Bologna ad occuparsi 
dell’intervento che si sviluppa tra 
Vicenza e marginalmente Costabis-
sara, con origine dalla tangenziale 
ovest di Vicenza, all’altezza 
dell’incrocio di viale del Sole nelle 
vicinanze dell’Auchan per terminare 
con un innesto sulla strada provin-
ciale 46 al Moracchino dietro la 
Birreria Number One, sempre nel 
Comune di Vicenza. 
“Una buona notizia che ridà speranza 

a molti miei concittadini e non solo – 
ha commentato il sindaco Achille 
Variati, affiancato per l’occasione 
dal sindaco di Costabissara, Maria 
Cristina Franco e dal consigliere 
comunale delegato alle attività con-
nesse al completamento della tan-
genziale, Fioravante Rossi –. Ora 
serviranno due mesi per la stipula del 
contratto, durante i quali decorreranno 
anche i 30 giorni entro cui potranno 
essere presentati ricorsi. Dopodichè il 
vincitore della gara avrà 90 giorni di 
tempo per la redazione del progetto 
esecutivo, con possibilità comunque di 
confronto con Anas da parte dei due 
Comuni. Pertanto contiamo che la 
consegna dei lavori sarà il prossimo 
gennaio. A quel punto, come da ban-
do, l’impresa avrà massimo 720 giorni 
per portare a termine l’opera. Il Co-
mune di Vicenza, quindi, dovrà ripen-
sare a come sarà la Sp 46 del futuro: 
oggi strada di attraversamento, domi-
nata dal traffico, soprattutto pesante, 
domani strada di cucitura tra i quartie-
ri”.  
Si tratta di un appalto da 45 milioni 
di euro che chiuderebbe il cerchio 
delle strade a scorrimento veloce 

attorno alla città, con il tronco 
nord e quello est.  
Come detto, la gara è stata aggiudi-
cata il 20 luglio 2016 al Consorzio 
Integra di Bologna, espressione del 
mondo delle cooperative nato da 
un progetto della CCC (Consorzio 
Cooperative Costruzioni). 
La strada a due corsie per senso di 
marcia, attesa da decenni come 
alternativa per il traffico soprattut-
to pesante al nodo della rotatoria 
dell ’Albera e del passaggio 
all’interno del quartiere del Villag-
gio del Sole e quello di Maddalene, 
si sviluppa sui territori di Vicenza e 
marginalmente Costabissara per 5,3 
chilometri con due svincoli, a nord 
in corrispondenza con Strada Pasu-
bio direzione Schio, e a sud lungo 
viale del Sole nelle vicinanze 
dell’Auchan dove sarà costruito un 
viadotto lungo 116 metri con quat-
tro campate, che si collegherà 
all’attuale asse stradale che porta al 
case l lo  d i  V icenza Ovest 
sull’autostrada A4. 
 
La consegna prevista nel 2019 
L ’ i m p o r t o  c o m p l e s s i v o 

8 settembre 
Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e 

del cittadino 
26 agosto 1789 



(continua dalla prima pagina) 
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(Lavori tangenziale - continua dalla prima pagina) 

dell’investimento del primo stralcio 
– primo tronco della tangenziale 
ammonta a 87 milioni di euro, ma 
l’appalto per progettazione e lavori 
ha riguardato solo 45 milioni 
941mila euro, di cui 3 milioni 
555mila euro non assoggettabili a 
ribasso d’asta, in quanto relativi a 
oneri per la sicurezza.  
Il vincitore si è aggiudicato la gara 
secondo il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa grazie 
ad un ribasso del 31,33%. Il resto 
dell’investimento da parte di Anas 
riguarda espropri ed altre spese. 
La notizia, accolta con soddisfazio-
ne anche dal Comitato dell’Albera - 
Strada Pasubio, segna un pun-
to importante nell’iter che prevede 
ancora numerose tappe come ri-
cordato precedentemente dal sin-
daco Variati.  
Entro due mesi, ovvero entro il 21 
settembre sarà stipulato il contrat-
to poiché entro il 21 agosto prossi-
mo potranno essere presentati e-
ventuali ricorsi da parte delle im-
prese escluse. 
Va ricordato che alla data del 23 

settembre 2015 sono state ben 52 
le offerte arrivate ad Anas da altret-
tante ditte interessate all’appalto, 
ma soltanto 24 di esse hanno supe-
rato le varie fasi di valutazione dei 
tecnici ANAS.  
Alla fine delle differenti valutazioni 
il Consorzio Integra di Bologna, 
risultato vincitore della gara, dovrà 
redarre il progetto esecutivo entro 
90 giorni, quindi verosimilmente 
entro il prossimo 31 dicembre.  
Considerati questi tempi, si può 
ragionevolmente prevedere che 
l’apertura del cantiere per l’inizio 
dei  lavori avver-
rà nel gennaio 
del 2017. 
Tuttavia il perio-
do invernale farà 
sicuramente slit-
tare i lavori delle 
ruspe a qualche settimana più avanti 
ovvero verso il prossimo mese di 
marzo. Poi l’impresa avrà al massi-
mo 720 giorni, cioè due anni per 
portare a termine l’opera, che po-
trebbe quindi essere pronta nei 
primi mesi del 2019. 

vita di tutta l'umanità.” 
La vita è sacra, è un dono di Dio, 
anche se viene chiamato Hallah, e 
come tale va rispetta e tutelata, 
Dio non dà l'ordine di uccidere, 
Dio ci insegna ad amare e rispetta-
re il prossimo, qualunque esso sia. 
Sembra, che per arginare e combat-
tere il reclutamento dell'ISIS dei 
ragazzi nati in Europa, le madri si 
aggreghino per sostenersi in questo 
momento: forse sono proprio loro 
l'arma più potente grazie all'impor-
tanza della figura materna nell'Islam, 
l'unica voce che i terroristi potreb-
bero ascoltare. 
Dunque non bisogna chiudere le 
porte alla speranza, e la speranza la 
riponiamo soprattutto in quei gio-
vani che hanno partecipato alla 
Giornata Mondiale della Gioventù 
dove Papa Francesco li ha invitati a 
“costruire ponti e ad abbattere mu-
ri”. 
Con queste premesse ricominciano 
le varie attività dalla catechesi, alla 
ginnastica di mantenimento, dalla 
scuola al calcio e tutte le altre atti-
vità.  
La cosa più importante è cercare di 
essere innovativi, non chiudersi al 
nuovo creando confini invisibili… 
costruiamo ponti. 
Buon lavoro a tutti. 

 

I l Consorzio Integra (Cooperare 
per innovare, Bologna, via Marco 
Emilio Lepido, 182/2) è una nuova 
realtà del mondo cooperativo, dive-
nuta operativa dal 4 aprile 2016. 
Nata grazie al grande impegno di 
capitalizzazione sottoscritto dalle 
cooperative e dai soci finanziatori, 
Consorzio Integra mette insieme le 
eccellenze del mondo delle costru-
zioni con quello dei servizi e 
dell’ingegneria. 
Al consorzio aderiscono 116 società 
affiliate, tre soci finanziatori con 2 
miliardi di euro di portafoglio valori, 
quasi 400 cantieri assegnati e circa 6 
miliardi di Euro di giro d’affari delle 
associate con 50.000 addetti com-
plessivamente. 
Il Consiglio di gestio-
ne è composto attual-
mente dall’ing. Vin-
cenzo Onorato quale 
presidente, coadiuva-
to dalla vice presiden-
te avv. Adriana Zaga-
rese e dalla consigliera arch. Claudia 
Dal Poz.  

  

L’impresa vincitrice 

Approfondimento 

C osa significa"ISIS"? Significa Sta-
to Islamico dell'Iraq e al-Sham.  
Si tratta di un 
gruppo attivo 
in Siria e in Iraq 
che imposta la 
sua esistenza 
sulla Jihad, cioè 
la lotta interio-
re spirituale 
che serve per 
poter raggiun-
gere una per-
fetta fede fino 
ad arrivare al-
la Guerra San-
ta.  
In parole occi-
dentali sarebbe 
una preparazio-
ne specifica per 
avere “la voca-
zione” a com-
battere. Il suo 
scopo è quello 
di far rinascere 
il califfato nei 
territori caduti sotto il suo diretto 
controllo.  
La parola califfo in arabo vuol dire 
successore. Quindi colui che guida il 

gruppo è il successore politico e 
spirituale di Maometto e vigila sulla 
comunità islamica. Il Gruppo nasce 

per combattere 
l'occupazione ame-
ricana dell’Iraq e il 
governo irache-
no sciita sostenuto 
dagli USA dopo il 
rovesciamento di 
Saddam Hussein. 
Si tratta comunque 
di una organizza-
zione estremista 
che considera la 
guerra santa un 
dovere per ogni 
mussulmano, pro-
muove la violenza 
religiosa e conside-
ra infedeli coloro 
che non concorda-
no con la sua in-
terpretazione del 
Corano, rifiuta le 
innovazioni consi-
derandole respon-
sabili della corru-

zione dello spirito islamico originale. 
La strategia del gruppo mira a fonda-
re uno Stato fondamentalista e quin-
di anti-occidentale. 

 

Una immagine dell’attentato di Nizza 
e sotto, un gruppo di jihadisti 

Cos’è l’Isis? 



Dalla redazione 
 

A nche durante questa estate 
sono stati appaltati dal Comune di 
Vicenza ed eseguiti ad opera di di-
verse ditte alcuni lavori di ordinaria 
o straordinaria manutenzione a 
strade e ambienti pubblici. Ecco nel 
dettaglio i lavori eseguiti o in corso 
di completamento. 
 
Cimitero di Maddalene. venerdì 
22 luglio è rimasto chiuso per 24 
ore per poter effettuare le opera-
zioni di diserbo a cura dell’AMCPS.  
 
Strada di Lobia. La strada è chiu-
sa da lunedì 18 
luglio per lavori 
alla rete fognaria 
dai confini con il 
Comune di Caldo-
gno (zona Rettor-
gole) per permet-
tere ad Acque Vi-
centine di realizza-
re la condotta fo-
gnaria (mancante) 
alla quale poi dovranno allacciarsi 
tutte le abitazioni poste lungo la 
stessa via.  
I lavori si protrarranno fino alla  
prima settimana di settembre e 
conseguentemente la strada rimar-
rà chiusa alla circolazione tra il civi-
co 205 e il civico 227 con esclusio-
ne dei frontisti.  

Semaforo di Strada Pasubio. 
Finalmente venerdì 5 agosto scorso 
è tornato a funzionare il semaforo 
all’incrocio tra strada Pasubio e 
strada di Lobia, con la sostituzione 
della scheda elettronica della cen-
tralina centrata da un fulmine du-
rante il fortunale del 6 giugno scor-
so. 
 
Spogliatoi del campo sportivo 
comunale W. Speggiorin. I la-
vori di ripristino e consolidamento 
sono iniziati nei primi giorni di ago-
sto a cura della ditta Cestonaro 
Costruzioni srl di Vicenza per un 
importo di € 71.151,70. Durata dei 
lavori: 50 giorni. 
 
Strada Beregane. Al fine di con-
sentire l'esecuzione dei lavori di 
fresatura e asfaltatura del manto 
stradale è rimasta chiusa cinque 
giorni lo scorso mese di giugno  un 
tratto di strada delle Beregane dal 
civico 31 al 51. 
 
Illuminazione pista ciclabile di 
Maddalene. Finalmente verrà 
completata anche l’illuminazione di 
un altro tratto della pista ciclabile di 
Maddalene entro la fine dell’anno, 
come assicurato dal Sindaco Variati 
in un incontro dello scorso 9 ago-
sto con alcuni residenti di Maddale-
ne. Ancora non è dato di sapere 
con sicurezza se il tratto interessa-
to ai lavori sarà quello tra strada 

San Giovanni e via Cereda o se 
quello tra via Rolle e strada Berega-
ne. I 75.000 € necessari sono stati 
individuati dal recepimento della 
variazione del bilancio comunale a 
seguito dell’introito da AIM di 2 
milioni e 110 mila euro di utili 
dell’anno 2015.  
Le assicurazioni fornite dal Sindaco 
Variati fanno riferimento al tratto 
di pista ciclabile tra strada San Gio-
vanni e via Cereda, mentre altre 
fonti vicine all’Assessorato alla Cu-
ra Urbana parlano del tratto tra via 
Rolle e strada Beregane. 
Le ultime informazioni provenienti 
dal Palazzo degli Uffici parlano di un 
ulteriore stanziamento che permet-
t e r e b b e  d i  c o m p l e t a r e 
l’illuminazione di ambedue i tratti 
della pista ciclabile, sempre molto 
frequentata di giorno, assai meno di 
sera per chiari motivi di sicurezza. 
 
Sistemazione caditoie di via 
Cereda. 
Anche per questa operazione è 
stata assicurata la realizzazione en-
tro la fine del prossimo mese di 
settembre dall’Assessore alla Cura 
Urbana Cristina Balbi. Vale la pena 
ricordare che a causa del fortunale 
del 6 giugno scorso, molte sono 
state le abitazioni che hanno subito 
allagamenti a causa dell’intasamento 
delle radici delle piante che ostrui-
scono lo scolo dell’acqua piovana 
nelle apposite caditoie.   
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Guardando ai mesi estivi 

I lavori realizzati nel nostro quartiere 

Restauri 

Dalla redazione 
 

E ra già stato restaurato una pri-
ma volta alla fine di settembre 
2004, il portale d’ingresso a due 
battenti della chiesa di S. Maria 
Maddalena. All’epoca, come si legge  
nel sito del Comitato per il recupe-
ro del complesso monumentale di 
M a d d a l e n e 
(www.comitatorecuperomaddalene.wo
rdpress.com), l’intervento era stato 
realizzato dal restauratore Lino 
Sofia, incaricato da AMCPS su com-
missione dell’Amministrazione co-
munale di Vicenza. 
Questo secondo intervento manu-
tentivo, a distanza di ben dodici 
anni, è stato autorizzato dalla So-
printendenza di Verona e realizzato 

Nuova veste per il portale di Maddalene Vecchie 
nel mese di giugno scor-
so dal restauratore Mi-
chele Lago di Vicenza, 
che ha provveduto a 
smontarlo, ripulirlo e 
trattarlo con apposite 
vernici che lo renderan-
no meno vulnerabile alle 
intemperie.  
Smontato e fotografato, 
è emerso che il portale 
è costituito da legno di 
larice, un legno molto resinoso e 
duro, non intaccato dai tarli, assem-
blato con chiodi fatti mano.  
Molto belli e artistici anche i sup-
porti in ferro battuto di particolare 
pregio e fattura, con decorazioni a 
forma di giglio fiorentino per ingen-
tilirli: questi sono elementi che fan-
no risalire al 1500 il portale. 

Anche la serratura e i cate-
nacci interni, tutti pezzi ori-
ginali di quel periodo, sono 
stati pazientemente puliti, 
oliati e rimessi nuovamente 
in condizione di funzionare. 
Essendo collocato in una 
sede molto esposta alle 
intemperie, senza loggetta e 
pronao, presentava la parte 
bassa assai consunta e abra-
sa dagli agenti atmosferici.  

Le spese relative sono state coper-
te grazie al contributo della Asso-
ciazione Diritto Informazione 
(A.D.I.) di Montecchio Maggiore e a 
quello delle famiglie Andrighetto e 
Sandon di Maddalene, usufruendo 
di idonei lasciti dei rispettivi genito-
ri destinati alla Chiesa di Maddalene 
Vecchie.     

 

 



► Sabato 27 agosto, Costabissa-
ra, zona parco Fornaci, via Lago di 
Garda, ore 21. Spettacolo teatrale 
Il padre della sposa. Due divertenti 
atti unici diretti da Luciana Berta-
pelle. Con la compagnia teatrale 
amatoriale Saltafossi. Commedia 
americana, spiritosa, divertente ma 
che invita pure a riflettere. Ingres-
so libero. 
►  Domenica 28 agosto, il Mara-
thon Club ricorda la 34^ Marcia dei 
Tre Paesi a Longare di 4, 6, 13 e 22 
km. o, in alternativa, la 28^ Pedala-
ta ecologica (fuori punteggio) a Vil-
laverla di km. 20. 
► Domenica 28 agosto, ore 
11,00, Vicenza, Villa Valmarana ai 
Nani, visita guidata. Sito: 
www.villavalmarana.com/visite-
guidate. 
► Martedì 30 agosto, Dueville, 
corte famiglia Giudicotti, via Prati, 
40. Spettacolo teatrale Quel Veneto 
di Shakespeare, con Giorgio Gobbo 
e Andrea Pennacchi. Nell’ambito 
della rassegna “Teatro in casa”. In 
caso di maltempo lo spettacolo si 
terrà sotto la barchessa del munici-
pio di piazza Monza.  
► Domenica 4 settembre il Ma-
rathon Club ricorda la Marcia La 
Rondine a Montecchio Precalcino di 
km. 5 - 10 ripetibili. In alternativa la 
4^ Camminada tra i sentieri S. Gaeta-
no a Rampazzo di Camisano Vicen-
tino di km. 6, 12 e 20, oppure la 
18^ Marcia de le Sette Contrà a Pe-
rarolo di km. 5, 8, 12 e 20.   

 dal 27 agosto  
al 10 settembre 

Dalla redazione 
 

E ' stata resa nota martedì 19 lu-
glio in sala Stucchi la classifica finale 
dei 32 progetti ammessi alla vota-
zione del Bilancio partecipativo 
2016. 
Purtroppo il nostro progetto n. 8 
"Panni al sole" si è classificato sol-
tanto 10° con 372 voti complessivi, 
troppo pochi per poter competere 
con il progetto 
vincitore "Noi ci 
mettiamo in gioco" 
del Circolo Noi di 
Laghetto con 789 
voti. Pazienza. Ci 
riproveremo con 
più forza e tenacia 
il prossimo anno. 
Magari cercando di 
incanalare meglio i 
possibili voti di 
quanti risiedono a 
Maddalene e non 
solo. 
Grazie di cuore comunque a tutti 
coloro che ci hanno appoggiato in 
questa prima avventura.  
Neppure i  proget t i  n .  9 
(Attraversare a piedi, in sicurezza e 
senza barriere, voti 375) e 21 (Orti 
sociali al Villaggio del Sole, voti 120) 
si sono classificati in posizione utile 
per essere realizzati. 
Sono stati 4710 i cittadini che han-
no espresso due preferenze tra i 32 
progetti ammessi in gara, di cui 
3.987 on line e 504 nelle circoscri-
zioni.  
Come detto, ad occupare il gradino 
più alto del podio, con 789 voti 
(752 on line e 37 cartacei) è stato il 

I risultati del primo bilancio partecipativo 
Attualità 

PAGINA 4 MADDALENE NOTIZIE ANNO VI   N.  114  

Arrivederci in edicola sabato 10 settembre 2016 

progetto numero 2, (Noi ci mettia-
mo in gioco), proposto dal Circolo 
Noi San Giovanni Battista di La-
ghetto per complessivi 86.200 €. Il 
progetto prevede la riorganizzazio-
ne degli spazi esterni del Circolo 
Noi San Giovanni Battista in via dei 
Laghi 2146 (parrocchia di San Gio-
vanni Battista), in particolare l’area 
occupata dal vecchio campo da cal-
cio, da tempo inutilizzato, con la 
realizzazione di una piastra polifun-

zionale da adi-
bire ad attività 
sportive, ludi-
che e ricreati-
ve.  
Con 690 prefe-
renze (103 car-
tacee e 587 on 
line) si è posi-
zionato al se-
condo posto il 
progetto nu-
m e r o  5 
(Facciamo rifiori-
re le serre! Il 

parco Querini come laboratorio di cura 
urbana) proposto dall'associazione 
Civiltà del verde, per un importo di 
150 mila €. Il progetto prevede il 
restauro delle serre ottocentesche 
di parco Querini. Le serre, sorte 
con il parco, erano destinate alla 
produzione di agrumi, di varietà di 
fiori e di primizie e dal punto di 
vista estetico-funzionale possono 
essere assimilate a quelle dell'Orto 
Botanico di Padova.  
Infine si colloca al terzo posto, con 
683 voti (142 cartacei e 541 on 
line) il progetto numero 11 (Un 
giardino per giocare) proposto dalla 
scuola dell'infanzia statale “B. Mal-

fermoni” situata nel cuore del 
quartiere San Marco in contra' del-
la Misericordia 15, per un budget di 
80 mila euro. Il progetto intende 
riqualificare l’area gioco del giardi-
no dell’edificio scolastico rimuo-
vendo gli elementi di criticità pre-
senti (pavimentare e sopraelevare 
alcune aree del giardino al fine di 
eliminare ristagni di acqua piovana 
che ora rendono inagibile per gior-
ni alcune zone; installare una fonta-
nella e acquistare ed installare due 
giochi motori ossia il castello-torri 
con scivolo e arrampicata.  

 

Annamaria Cordova, assessore alla par-
tecipazione, con l’arch. Paola Masuelli 

Lutto nel mondo della cultura vicentina 

Addio al prof. Franco Barbieri 

E ’ mancato nella tarda serata di 
giovedì 28 luglio scorso il 
prof. Franco Barbieri, 
illustre figura di Vicentino 
i l luminato ,  s tor i co 
dell’arte molto vicino alla 
nostra Comunità di Mad-
dalene alla quale era par-
ticolarmente legato in quanto più 
volte intervenuto ad illustrare sto-
ria ed arte della nostra chiesa di 

Maddalene Vecchie. 
Lo vogliamo ricordare così con 

questa foto scattata nel 
mese di aprile 2015 men-
tre passeggia sul ciglio 
della Busa sul Monte 
Crocetta in occasione 
della sua ultima lezione 
tenuta nel pomeriggio di 

sabato  11 aprile 2015 sul restauro 
del bassorilievo “Noli me tangere” 
per i soci di Italia Nostra. 

 


