
Gianlorenzo Ferrarotto 
 

S erata davvero molto partecipata 
e, finalmente, con pari opportunità 
tra amministratori e cittadini, con-
frontatisi serenamente e con spirito 
costruttivo per segnalare le diverse 
problematiche di interesse esclusi-
vamente pubblico riscontrate nel 
nostro quartiere di Maddalene. Ne 
diamo ampio stralcio di seguito, 
non prima di avere evi-
denziato e ringraziato 
per l’impegno profuso 
nell’organizzare la sera-
ta il consigliere di zona 
Vivian che è riuscito a 
portare a Maddalene 
quasi l’intera giunta 
comunale in modo tale 
da consentire risposte 
precise sui diversi argo-
menti da parte dei vari 
assessori.  
Oltre al Sindaco, signifi-
cativa la presenza degli 
assessori alla Cura Ur-
bana Cristina Balbi, alla 
Mobilità Marco Anto-
nio Dalla Pozza, alla Semplificazione 
Filippo Zanetti, alla Formazione 
Umberto Nicolai, alla Partecipazio-
ne Annamaria Cordova, nonché i 
dirigenti ing. Galliazzo e l’arch. An-
driolo. Tra il pubblico presenti an-
che numerosi consiglieri comunali 
di maggioranza, tra cui Fioravante 
Rossi (delegato per i problemi della 
bretella), Marobin, Possamai, Co-
lombara e Pesce. 
Il resoconto degli argomenti trattati 
non può che partire da quello più 
sentito e atteso da tanti anni: la 
nuova bretella. 
►Variante alla S.P. 46 del Pa-
subio. Ne ha dato ampia informa-
zione il Sindaco ricordando le di-
verse fasi che hanno permesso di 
arrivare alla assegnazione definitiva 
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Tutte le informazioni dall’assemblea pubblica 
Attualità. Quella di lunedì 17 ottobre scorso 

dell’appalto al Consorzio Integra di 
Bologna. Scongiurato il pericolo di 
ricorsi da parte delle ditte escluse, 
l’impresa aggiudicataria sta operan-
do per redarre il progetto esecuti-
vo dell’opera che fa capo ad ANAS. 
Secondo il Sindaco il tempi per la 
posa della prima pietra sono ormai 
vicini. A detta del primo cittadino, 
si è cercato di dare ascolto al mag-
gior numero di istanze presentate 
dai vari Comitati e di adottarle nel 

limite del possibile e nel rispetto 
dei fondi necessari alla realizzazione 
dell’opera: circa 85.000.000 di €. 
► Via Cereda. Le problematiche 
della via, le cui caditoie sono ostrui-
te dalle radici delle piante, sono 
conosciute ed è pronto il progetto 
per il rifacimento delle stesse. Pur 
riconoscendo che i lavori erano 
stati preventivati per il mese di set-
tembre, l’assessore Balbi ha rassicu-
rato che gli intoppi burocratici so-
no oramai superati e che 
l’intervento sarà realizzato entro la 
prossima primavera. 
► Strada San Giovanni. Altra via 
che presenta non pochi problemi 
aggravati dal fatto che la stradina è 
pubblica soltanto nel tratto fino alla 
pista ciclabile, dopodiché diventa 

privata con le conseguenze che 
questo aspetto comporta, ovvero la 
difficoltà da parte del Comune di 
intervenire se non con rattoppi o 
poco più. Sono stati comunque sol-
lecitati i proprietari dei fondi agri-
coli confinanti a ripulire i fossati 
onde permettere lo scolo regolare 
delle acque meteoriche causa degli 
ingenti danni subiti soprattutto nel-
lo scorso mese di giugno. 
► Strada di Lobia. Il Sindaco ha 
invitato a considerare che l’attuale 
consistente traffico veicolare, con la 
realizzazione della nuova bretella 
fino all’entrata al Del Din, verrà 
considerevolmente ridotto per 
l’obbligo che verrà imposto soprat-
tutto ai camion, di deviare sulla 
nuova arteria. L’assessore Balbi ha 
inoltre aggiunto che in primavera la 
strada sarà interessata da interventi 
di sistemazione della rete idrica di 
Acque Vicentine. 
► Via Rolle. Sulle pressanti e quo-
tidiane segnalazioni del traffico di-
sordinato lungo l’entrata al campo 
da calcio comunale, ha risposto 
l’assessore alla Mobilità Dalla Pozza 
invitando tutti, residenti e frequen-
tatori a trovare una intesa sulle 
possibili proposte soluzioni viabili-
stiche perché allo stato, molte sono 
le divergenze di soluzioni drastiche 
proposte come l’introduzione del 
senso unico non gradito soprattut-
to ai residenti. L’appello alla corret-
tezza e buona educazione stradale 
rivolto agli automobilisti frequenta-
tori dello spazio pubblico non ha 
dato, ad oggi, l’esito sperato.  
► Via Falzarego. Ne ha parlato 
l’assessore Balbi, ricordando che il 
prossimo mese inizieranno i lavori 
di consolidamento del terreno col-
linare franato, dopo l’intesa raggiun-
ta con i privati essendo anche que-
sta via non interamente di proprie-
tà pubblica.  

(continua a pag. 2) 
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► Illuminazione pista ciclabile. 
L’assessore Balbi ha confermato 
l’investimento di 75.000 € per 
l’illuminazione del tratto Strada San 
Giovanni - Via Cereda della pista 
ciclabile che dovranno essere ese-
guiti a breve pena la perdita dei 
fondi. Lo stesso assessore ha ricor-
dato che si stanno individuando 
altri fondi per completare 
l’illuminazione anche del tratto via 
Rolle - strada Beregane. 
► Cimitero. Molte le segnalazioni 
di situazioni di quasi degrado del 
luogo dedicato alla memoria, come 
ricordato dal Sindaco Variati e per 
il quale ha chiesto ai suoi assessora-
ti il massimo rispetto e attenzione. 
Verranno controllate e rimesse in 
sesto le tumulazioni che hanno ce-
duto, con verifica della staticità 
dell’area inte-
ressata. 
► Scuola Ca-
bianca. Il Co-
mitato genito-
ri ha segnalato 
la situazione di 
grave difficoltà 
di inserire 
nuovi alunni a 
causa della 
carenza di 
nascite. Puntu-
ale è arrivata 
la rassicurazione dell’Assessore 
Nicolai che ha garantito che nessu-
na delle scuole primarie periferiche 
è a rischio chiusura stante i costanti 
contatti con i dirigenti scolastici dei 
vari istituti comprensivi. Perché il 
numero degli alunni necessari per 
formare una classe viene calcolato 
non sul singolo plesso ma 
sull’intero numero degli alunni 
dell’istituto comprensivo.  
► Tensostruttura di via Cereda. 
Altro argomento sollevato soprat-
tutto per una corretta funzionalità 
dell’impianto in particolare in que-
sto periodo autunno - inverno. 
L’assessore Nicolai si è impegnato a 
risolvere la questione legata al ri-
scaldamento preventivo della strut-
tura sollecitando il gestore ad avvia-
re la centrale termica per tempo in 
modo tale da permettere una ade-
guata temperatura per lo svolgi-
mento dell’attività fisica soprattutto 
al mattino.  
►Pista ciclabile di Maddalene. 
La ciclabile che va a Maddalene 
Vecchie in questo periodo autunna-
le è troppo abbandonata a sé stessa 
e diventa pericolosa a causa del 

 

Inizia il mese  
della  

Finanza Etica 
 

I n occasione del mese della Finanza 
Etica, dal 15 Ottobre al 15 Novem-
bre promossa dalla Banca Etica, il 
GIT di Vicenza (Gruppo di Iniziativa 
Territoriale dei soci di Banca Etica) 
organizzerà una conferenza-
spettacolo 
dal titolo 
"Noi siamo 
il suolo, noi 
siamo la 
terra" mo-
nologo per 
una cittadi-
nanza pla-
netaria con l'attore Roberto Merca-
dini. L'evento si farà nel salone della 
ex Circoscizione 7 (ex scuola ele-
mentare Loschi, zona Ferrovieri, al 
primo piano) la prossima domenica 
06 novembre alle ore 16,30.  
Ci sarà anche un intrattenimento di 
marionette per i bambini che ac-
compagneranno i genitori. Al termi-
ne della conferenza-spettacolo ci 
sarà un ricco buffet.  

Interessante iniziativa 

Importante incontro informativo 

 
fondo viscido lastricato di foglie 
spesso bagnate. Per questo su ap-
posita richiesta, il Sindaco si è im-
pegnato a sollecitare AIM ad inter-
venire con i volontari extracomuni-
tari già presenti da qualche settima-
na in quartiere per una adeguata 
pulizia e raccolta delle foglie so-
prattutto in vista delle imminenti 
ricorrenze dei defunti. 
► Associazioni. Un plauso 
all’attivismo delle tante associazioni 
attive in quartiere è stato rivolto 
dall’Assessore Annamaria Cordova 
che ha ringraziato pubblicamente il 
Marathon Club per l’impegno pro-
fuso con il progetto “Panni al so-
le” (ex lavatoi di Maddalene Vec-
chie) legato al bilancio partecipati-
vo e per essersi reso disponibile a 
partecipare ad un bando per la ge-

stione di al-
cuni parchi 
pubblici della 
città. Questo 
ha permesso, 
oltretutto, di 
dare la possi-
bilità ai cu-
stodi incari-
cati del servi-
zio di poter 
contare su 
un minimo 
con t r i bu t o 
vitale in tem-

pi non facili.  
► Mercato rionale. Non va trop-
po bene. È’ stata questa la segnala-
zione del rappresentante dei com-
mercianti che settimanalmente o-
perano nel tratto di via Cereda. Gli 
operatori non sono soddisfatti per-
ché la presenza al mercato di pos-
sibili clienti è piuttosto scarsa. 
L’amministrazione comunale vor-
rebbe inserire il mercato rionale di 
Maddalene quale appuntamento 
fisso, ma gli operatori se non tro-
vano clientela, necessariamente 
cercano altre piazze più appetibili. 
Serve maggiore collaborazione e 
soprattutto maggiore partecipazio-
ne da parte dei cittadini per evitare 
di perdere un importante appunta-
mento settimanale. 
►Area verde tra strada Mad-
dalene e via Cereda. Non ha 
ancora subito la variazione urbani-
stica prevista per poterla trasfor-
mare in parcheggio o area possibile 
per il mercato rionale. Serve una 
riflessione più approfondita per 
non ritrovarci poi, con un’area sot-
toutilizzata e conseguentemente a 
rischio abbandono.  

 

Pubblico attento e partecipe 



Dalla redazione 
 

S i è tenuta nei giorni dal 1° al 14 
ottobre scorso, l’iniziativa della 
FISM (Federazione Ita-
liana Scuole Materne) 
denominata la settima-
na della Scuola “I Care: 
la scuola siamo anche 
noi”. 
Il tema conduttore, 
nonché il titolo stesso 
d e l l ’ e d i z i o n e  d i 
quest’anno, ha ripreso  
il motto di don Lorenzo Milani, il 
celebre parroco di Barbiana, “I ca-
re” cioè “me ne importa, mi sta a 
cuore”. 
Quest’anno la principale iniziativa 
rivolta alle scuole dell’Infanzia e 
Nidi integrati Associati, analoga-
mente allo scorso anno, è stata il 
“tam tam” delle campane: infatti a 
mezzogiorno di domenica 9 otto-

bre scorso tutte le parrocchie di 
Vicenza e di tutte le chiese situate 
nella provincia hanno attivato il 
suono a festa delle campane. 
Il “tam tam” è stato attivato: 

• per comuni-
care a tutti la pre-
senza di un Nido e 
di una Scuola 
dell’Infanzia di ispira-
zione cristiana nei 
vari luoghi della pro-
vincia; 
• per riunire 
all’inizio di un nuovo 

anno, tutti i protagonisti della 
Scuola, Comunità parrocchia-
le, Insegnanti e personale 
scolastico e genitori; 

• per lanciare reti, ossia legami 
da un campanile all’altro. 
Non “campanilismi” dunque, 
ma riconoscimento di varie 
realtà che intendono creare 
collegamenti e scambio di 
esperienze. 

Le scuole, le Insegnanti, gli Enti ge-
stori e i genitori sono stati invitati 
perciò ad una celebrazione domeni-
cale nello stesso giorno per riflette-
re sul ruolo svolto dalle Scuole e 
nidi FISM nel nostro territorio, con 
una cerimonia animata da bambini e 
famiglie e per un momento di festa 
al suono delle campane per augura-
re un “buon anno insieme”! 
Nella nostra parrocchia di Maddale-
ne la domenica scelta per questa 
celebrazione è stata quella del 16 
ottobre scorso che ha coinciso con 
la Festa del Ringraziamento. 
Sono stati i bambini di cinque anni 
a d  a n i m a r e  i l  m o m e n t o 
dell’offertorio durante la messa 
delle 10,30. 
L’iniziativa della FISM è stata voluta 
per dare volto pubblico alle prezio-
se esperienze quotidiane vissute 
con i bambini delle scuole 
dell’Infanzia.  
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Celebrata la 

Settimana della scuola 2016 

Fotonotizia 

Dalla redazione 
 

N ella notte tra sabato 29 e do-
menica 30 ottobre si ritorna all'o-
ra solare, quando alle tre, le lan-
cette dei nostri orologi dovranno 
essere spostate indietro di un’ora. 
Recupereremo così l’ora di sonno 
persa nel cambio dello scorso 
mese di marzo. 
Infatti l'ora legale, in tutta l'Unione 
Europea, viene adottata tra l'ulti-
ma domenica di marzo e l'ultima 
domenica di ottobre.  
Ufficialmente alle tre si riporta 

Torna l’ora solare 
l'ora alle due. In pratica... potrem-
mo dormire un'ora in più ma avre-
mo giornate con un'ora in meno di 
sole.  

L'ora solare è il risultato di una sin-
cronizzazione degli orologi in diver-
se località geografiche all'interno di 
un fuso orario. Il tempo così impo-

stato viene definito "tempo uni-
versale".  
Le ragioni del cambio sono princi-
palmente due: da una parte rispar-
miare energia, dall'altra avere più 
luce al mattino ma le giornate sa-
ranno inesorabilmente più corte. 
In molti accusano disturbi fisici 
durante il cambio e c’è chi, come 
il Codacons, propone di abolire 
l’ora solare e tenersi tutto l’anno 
quella legale. 

 

 

Fare attenzione a regolare gli orologi 

C ome da consolidata tradizione, i condomini del palazzo 
di via Cereda (quello di fronte alla tensostruttura comunale 
per intenderci), si sono ritrovati presso l’agriturismo Barco 
Menti di Monteviale per l’annuale giornata da vivere insieme 
culminata nel momento conviviale in occasione del 30° anni-
versario dal loro insediamento nei nuovi appartamenti. 
Nella foto di rito scattata da Piero Andrein sono ritratti 
tutti i partecipanti al termine del banchetto al quale hanno 
partecipato anche alcuni residenti delle attigue villette a 
schiera. 
Come è possibile vedere, è stata una giornata davvero pia-
cevole per tutti, sottolineata dai grandi sorrisi a testimo-
nianza della consolidata amicizia instaurata da anni fra tutti i 
residenti.  

 



 

► Sabato 22 ottobre Vicenza, 
centro storico, CioccolandoVi. 
Seconda di tre giornate. Gli appas-
sionati del buon cioccolato, rigoro-
samente non industriale, troveran-
no tantissime proposte e la possibi-
lità di conoscere i più bravi maestri 
cioccolatieri d’Italia.  
► Sabato 22 ottobre, Bertesinel-
la, teatro Cà Balbi, ore 21,00. Amo-
re sparami. Spettacolo teatrale da 
"Central Park West" di Woody 
Allen. Regia di Melissa Franchi. Con 
la compagnia Teatro di Sabbia di 
Vicenza. Ingresso: intero Euro 8, 
ridotto Euro 4. Info: 0444 912779, 
www.teatrocabalbi.com  
► Domenica 23 ottobre il Mara-
thon club ricorda la 17^ Marcia 
Passeggiata Oasi Rossi a Santorso di 
km. 6, 9 e 18. In alternativa è possi-
bile partecipare al 5^ Trial 
“Strafexpedition” (fuori punteggio) a 
Tonezza del Cimone di km. 13 e 
24.  
► Sabato 29 ottobre, ore 20,30 
e domenica 30 ottobre ore 
15,00 Isola Vicentina, teatro Mar-
coni, Re Leone. Musical con la 
Compagnia del Villaggio. Musica e 
canzoni dal vivo. Info e prevendita: 
tabaccheria Gasparella 0444 
976081. 
► Sabato 29 ottobre ore 21. Te-
atrino di Bertesina. Francesco 
d’Assisi e Chiara. Spettacolo teatrale 
di Carlo Totola. Regia di Carlo 
Totola. Con la compagnia Giorgio 
Totola. Ingresso: intero Euro 10, 
ridotto Euro 6. Tel: 0444 511645 - 
347 6416986.  
►  Domenica 30 ottobre il Ma-
rathon Club ricorda la 28^ Marcia 
del Ringraziamento a Caldogno di 
km. 4, 6 e 12. 
►  Martedì 1 novembre il Mara-
thon Club ricorda la 1^ Caminada 
tra trodi e caesane a Meledo (fuori 
punteggio) di km. 6, 10 e 20 
► Fino al 26 febbraio 2017, ore 
9,00 - 17,00, Vicenza, Palazzo Chie-
ricati, piano interrato, Ferro, fuoco e 
sangue! Vivere la grande guerra. Una 
mostra di emozioni, di verità, che 
fanno realmente “Vivere la Grande 
Guerra”. Ingresso: intero 5 euro, 
ridotto 3 euro;  

dal 22 ottobre  
al 5 novembre 

Istantanee della  
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Arrivederci in edicola sabato 5 novembre 2016 

 


