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A vevamo accennato nel nu-
mero del 25 febbraio scorso alla 
nuova edizione del bilancio par-
tecipativo riferito a questo 2017. 
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Bilancio partecipativo 2017: il progetto di Maddalene 

Primo piano 

Nei primi giorni di marzo 
l’Amministrazione Comunale ha 
invitato tutti i gruppi interessati 
a predisporre una apposita sche-
da indicando sommariamente la 
denominazione del progetto da 
sottoporre al vaglio della apposi-

ta commissione. Anche Maddale-
ne ne ha presentato uno di cui 
oggi daremo delle sommarie in-
dicazioni rinviando il dettaglio al 
prossimo numero. 
Quest’anno Parrocchia di Mad-
dalene, Comitato per il recupe-

ro del complesso monu-
mentale di Maddalene e 
Marathon Club assieme 
hanno deciso di puntare 
su una idea per risolvere il 
problema riscaldamento 
nella chiesa di Maddalene 
Vecchie. Si tratta di ri-
muovere l’attuale impian-
to e sostituirlo con due 
pedane riscaldate da siste-
mare sotto le due fila di 
banchi. Contemporanea-
mente anche la cantoria, 
privata della macchina ri-
scaldatrice, verrà oppor-
tunamente restaurata e 
messa in sicurezza per 
e s s e r e  f r u i b i l e 
all’occorrenza, cosa oggi 
non possibile.  

 

Questionario sottovalutato 
Osservatorio 

Dalla redazione 
 

S i è tenuta mercoledì sera 22 
marzo scorso l’assemblea pub-
blica presso la sala del Centro 
Giovanile di Maddalene durante 
la quale i promotori del questio-
nario distribuito nel quartiere in 
circa 900 copie nello scorso me-
se di febbraio, hanno reso noti i 
risultati. 
Anzitutto è stato evidenziato 
come i moduli restituiti siano 

stati soltanto circa 150, dimo-
strazione di una scarsa attenzio-
ne da parte dei residenti alle 
problematiche evidenziate.  
Al primo posto per numero di 
risposte ottenute va segnalata la 
richiesta di illuminazione della 
pista ciclabile, esigenza molto 
sentita. A seguire il problema 
delle caditoie intasate di via Ce-
reda, i marciapiedi rialzati in 
prossimità del piazzale della 
chiesa e la sistemazione dello 
stesso per una messa in sicurez-

za. Anche lo spinoso problema 
della viabilità di via Rolle è stato 
uno degli argomenti più votati, 
come una adeguata sistemazione 
dei resti dell’Acquedotto Roma-
no di Lobia. Analogo risultato 
pure per la richiesta di un mar-
ciapiede lungo la medesima via. 
I promotori del questionario si 
sono impegnati a rendere pub-
blici i risultati nei prossimi gior-
ni. Ne daremo tempestiva infor-
mazione ai nostri lettori nel 
prossimo numero. 

 



Luisella Paiusco 
 

L e giornate nei reparti di 
Monte Crocetta sono scandite 
da una serie di im-
pegni che coinvol-
gono il personale, 
a ogni livello, gli 
ospiti, i loro fami-
gliari  e alcuni vo-
lontari  che sono 
presenti con rego-
larità durante la settimana, come 
abbiamo già detto.   
In questa programmazione si 
inserisce anche l’attività di ani-
mazione dei Tessitori di voce. E’ 
un gruppo nato alcuni anni fa, su 
iniziativa di persone note a Vi-
cenza in ambito teatrale, con 
l’appoggio di una importante 
fondazione. La storia e le notizie 
sulla loro attività si possono tro-
vare sul sito che porta il loro 
nome. Vale la pena affacciarsi su 
questo mondo che è molto inte-
ressante. Il gruppo, che è forma-
to ora da alcune decine di per-
sone solo a Vicenza e si sta e-
spandendo anche  altrove, è na-
to per portare momenti di sol-
lievo in ospedale, in particolare 
nel reparto di oncologia, anche 
pediatrica,  leggendo dei testi 

La pagina dell’IPAB 
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Attualità 

Dalla redazione 
 

S abato 11 marzo 
scorso, finalmente 
dopo oltre un anno 
di assenza, è stato 
inaugurato il nuovo 
ambulatorio medi-
co sito in Strada 
Pasubio al civico 
220. 
Come anticipato 
nel numero scorso 
del nostro periodi-
co, alle 11,30 è sta-
to tagliato il nastro 
del nuovo ambula-
torio alla presenza 

del Sindaco di Vi-
cenza Achille Va-
r i a t i , 
dell’Assessore alla 
partecipazione An-
namaria Cordova 
e del consigliere di 
zona Renato Vi-
vian. Tutti hanno 
espresso il com-
piacimento per la 
soluzione del caso. 
La dottoressa  Isa-
bella Leggieri terrà 
a p e r t o 
l’ambulatorio dal 
lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle 
ore 11,00. 

Inaugurato l’ambulatorio medico 

per i malati che desiderano a-
scoltare. Detto così può sem-
brare abbastanza semplice e 
scontato. Ma leggere per qualcu-
no che in quel momento è im-

possibilitato a farlo ha 
delle caratteristiche 
particolarmente signi-
ficative.  Veniamo in-
fatti a trovarci 
all’interno di una rete 
di relazioni, stiamo 
‘tessendo’ una rete: 

tra chi legge e chi ascolta ma 
anche  tra tutti coloro che han-
no letto o leggeranno quel testo 
e chi lo ha scritto. Ecco perché 
questi lettori si chiamano Tessito-
ri di voce.  
Nato in ambito ospedaliero il 
gruppo ha poi allargato la sua 
attività anche all’IPAB nelle varie  
residenze e i Tessitori di voce so-
no presenti a Monte Crocetta 
già da qualche tempo. Collabora-
no con le educatrici e con la psi-
cologa sia nel reparto Girasoli, 
dove ci sono i lungodegenti e la 
riabilitazione, sia nel reparto Tu-
lipani, dove ci sono i malati di 
Alzheimer. In un breve incontro 
con questi “lettori” sono emer-
se alcune loro osservazioni im-
portanti. Il mondo di Monte 
Crocetta è molto diverso da 

quello dell’ospedale, dove i mala-
ti sono necessariamente di pas-
saggio. Qui invece i rapporti han-
no il tempo di maturare, si impa-
ra a conoscersi. Non si tratta 
solo di leggere ma di ascoltare le 
esigenze che emergono, sapersi 
adattare. Nel reparto Girasoli, in 
particolare, è possibile anche 
sottolineare qualche momento o 
circostanza. Per esempio nella 
festa della donna, 8 marzo, sono 
state lette e apprezzate poesie e 
brani sull’argomento. Il reparto 
dei  malati di Alzheimer presenta 
una realtà di sofferenza e di fati-
ca, anche perché lo scambio con 
loro è veramente minimale. Tut-
tavia basta pochissimo: uno di 
questi malati, insofferente e sem-
pre in movimento, che un giorno 
si ferma, si siede e ascolta la let-
tura fino alla fine, ripaga di tutta 
la fatica fatta per prepararsi. Bi-
sogna infatti leggere  molto, pre-
parare testi diversi, nello zaino si 
portano anche quattro o cinque 
libri per rispondere alla situazio-
ne del momento e adattarvisi. A 
volte bisogna interrompere la 
lettura e ...cantare insieme. E’ 
una sfida continua, con se stessi 
soprattutto, che i “Tessitori” 
affrontano consapevoli che c’è 
bisogno di portare allegria, pro-
prio in questo ambiente di  soffe-
renza. Una  dice  qualcosa che 
tutti gli altri condividono: le  per-
sone che vivono in questi reparti 
riescono a tirar fuori il meglio di 
me. A volte il contatto con le 
persone più fragili ha questa for-
za, in questo senso una di loro 
dice: ricevo più di quanto non rie-
sca a dare. 
Quello che può stare in questa 
paginetta è veramente poco ri-
spetto alla ricchezza di questa 
esperienza. La cosa da fare, po-
tendo, è assistere a una di queste 
letture a Monte Crocetta, per 
vedere i “tessitori” nella loro 
attività. Abbiamo dato un nume-
ro di telefono di una educatrice, 
lo ripetiamo, 0444 388846, e poi 
comunque si può visitare il sito 
dei Tessitori di voce per conoscerli 
meglio. 

 

I  ‘Tessitori di voce’ a Monte Crocetta 

 



Dalla redazione 
 
Lunedì 13 marzo 
scorso, i bambini 
d e l l a  s c u o l a 
dell’infanzia e quelli 
della prima e secon-
da primaria della 
Cabianca, hanno 
effettuato la se-
conda uscita del 
progetto “Uno, 
due, tre, leggi con 
Leo, leggi con me” 
che si articola in 
un percorso che 
ha come finalità 
quello di promuovere la lettura 
e di avvicinare i bambini attra-
verso un rapporto attivo e crea-
tivo con essi. 
Dopo la conoscenza del luogo 
simbolo di Maddalene, ovvero 
l’antica chiesa di S. Maria Madda-
lena, avvenuta lo scorso 12 di-
cembre, i bambini con questa 
seconda uscita hanno imparato a 
conoscere un altro luogo davve-
ro speciale presente proprio 
poco lontano dalla vecchia chie-
sa: le risorgive della Roggia Seri-
ola. 
Accompagnati dalle rispettive 
insegnanti, attraverso il Trozzo,  
tutti i bambini hanno raggiunto 

in passeggiata que-
sto ambiente unico, 
speciale, bisognoso 
soprattutto da parte 
degli adulti, di mag-
gior rispetto.  
Vale la pena ram-

mentare che le 
risorgive sono si-
tuate in una pro-
prietà privata che 
confina con il 
Trozzo, lungo il 
quale transitano 
veramente tante 
persone tutti i 
giorni dell’anno. 

I bambini si sono dimostrati en-
tusiasti a contatto con una natu-
ra fortunatamente ancora intatta 
anche se bisognosa, proprio per 
la precarietà del luogo, della 
massima attenzione. E i bambini 
nella loro schiettezza hanno di-
mostrato davvero di avere chia-
ro cosa questo significhi. 
“L’acqua è un bene prezioso - ha 
ricordato un bambino della se-
conda primaria - che non va spre-
cata, perché potrebbe finire”. Il 
suo assunto ha stupito tutti gli 
adulti presenti, perché accompa-
gnato anche da una conoscenza 
del ciclo completo dell’acqua 
degno di un ragazzo delle medie. 

Ma anche i bambini più piccoli 
hanno saputo dare risposte dav-
vero esaustive sul corretto uti-
lizzo di questa insostituibile ri-
sorsa quale è l’acqua. 
E’ questo un aspetto molto im-
portante perché se si riesce a 
trasferire nei più piccoli 
l’importanza del rispetto e del 
corretto utilizzo di un bene pre-
zioso, avremo sicuramente degli 
adulti di domani preparati, atten-
ti e rispettosi. Perché, vale la 
pena ricordarlo, ancora oggi ci 
sono, purtroppo, persone che 
dai bambini dovrebbero impara-
re i comportamenti corretti da 
tenere in presenza di luoghi in 
cui la fragilità dell’ecosistema 
necessita davvero del massimo 
rispetto e di altrettanta attenzio-
ne. Purtroppo, troppo spesso 
notiamo comportamenti in adul-
ti non in linea assolutamente con 
quanto affermato. E che con ar-
roganza rivendicano diritti inesi-
stenti, se invitati a correggersi. 
Questi nostri bambini sono dav-
vero un esempio da imitare: per-
ché nella loro semplicità riesco-
no tuttavia a comprendere il 
messaggio che è stato loro tra-
smesso. Sperando che anche gli 
adulti più restii se ne rendano 
conto in tempo.    
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Attività didattica 

Seconda puntata del progetto della scuola dell’infanzia  

A cura di un gruppo di volontari alpini e marinai di Maddalene 

Dalla redazione 
 

S arà rimasto sicu-
ramente di sasso 
l’intempestivo ano-
nimo autore della 
foto pubblicata su Il 
Giornale di Vicenza 
del 14 marzo scor-
so,  nella quale evi-
denziava come i so-
stegni delle panchi-
ne lungo il Trozzo 
di Maddalene fosse-
ro privi di assi in 
legno. 
L’incauto segnalato-
re non ha avuto la 

Risistemate tutte le panchine della strada del Trozo 
capacità di pensare 
che le assi fossero 
state tolte per una 
straordinaria manu-
tenzione. Vero è 
che un apposito 
cartello che avver-
tiva i passanti del 
lavoro in atto, era 
stato posizionato 
ancora prima di 
Natale, ma come 
sempre qualche 
vandalo aveva pen-
sato bene di di-
struggerlo. 
Ebbene, come pro-
messo, le assi di 
tutte e sette le pan-

chine sono state ripo-
sizionate sabato mat-
tina 18 marzo scorso 
a cura di un gruppo di 
volontari della sezio-
ne Alpini di Maddale-
ne e di un marinaio 
sempre del nostro 
quartiere. 
Eccoli nelle foto al 
lavoro con le panchi-
ne. A tutti i fruitori 
un invito a volerle 
utilizzare corretta-
mente per rispetto di 
chi ha ripristinato un 
bene deterioratosi 
irrimediabilmente nel 
corso degli anni. 

 

 



 

► Sabato 25 marzo, chiesa di 
Maddalene Vecchie, ore 20,45, 
Recital lirico. Con il baritono Pier 
Zordan, il tenore Enrico Pertile 
ed il soprano Sandra Foschiatto. 
Al pianoforte il maestro Stefano 
Bettineschi. In occasione del 25° 
anniversario di costituzione del 
Comitato per il recupero del 
complesso monumentale di 
Maddalene. Ingresso libero. 
► Sabato 25 marzo, teatro 
Cà Balbi, ore 21,00. Gesù Giusep-
pe e Maria. Spettacolo teatrale 
di Gianni Clementi. Regia di da-
niele Marchesini. Con la compa-
gnia La Moscheta di Colognola 
ai Colli (Vr). Ingresso: intero € 
8,00, ridotto € 4,00. 
► Domenica 26 marzo il Ma-
rathon Club ricorda la 12^ Corri-
retrone ai Ferrovieri (Vicenza) di 
km. 7, 13 e 20. 
► Sabato 1 e domenica 2 a-
prile il GAV, Gruppo Alpinisti-
co Vicentino, ricorda l’apertura 
della stagione estiva. Ore 19 di 
sabato 1 aprile S. Messa nella 
chiesa di San Carlo (Villaggio del 
Sole) e domenica 2 aprile ore 
9,00 ritrovo a Muzzolon per una 
breve escursione. Ore 13 pran-
zo in compagnia presso la sala 
parrocchiale di Muzzolon 
► Domenica 2 aprile, il Mara-
thon club ricorda la 23^ Marcia 
Primavera – 23^ Maratona ad 
Altavilla Vicentina di km. 5,6,12, 
24 e 42 o, in alternativa, la 7^ 
Marcia delle Acque (fuori punteg-
gio) a Bassano del Grappa di 
km. 6, 12 e 20.  
► Venerdì 7 aprile il GAV, 
Gruppo Alpinistico Vicentino, 
propone, nell’ambito delle sera-
te culturali 2017 ad ingresso 
libero, Una montagna di sentie-
ri. Dolomiti bellunesi e Prealpi tre-
vigiane a cura di Emanuele Me-
neghello. Inizio ore 21 presso la 
sede in via Colombo 11 
(Villaggio del Sole). 

dal 25 marzo all’8 aprile  
Carla Gaianigo Giacomin 
 

S abato 11 marzo, in patronato, 
si sono incontrate 57 signore per 
la consueta festa della donna.  
La serata, iniziata 
con la messa, è tra-
scorsa fra un raffina-
to momento convi-
viale con menù dedi-
cato alla donna ed 
un momento di puro 
divertimento dove 
alcuni volontari, de-
mocraticamente co-
stretti, si sono sot-
toposti ad una prova pratica e ad 
una prova teorica per conquista-
re il I° premio del Master “Chef 

Festa della donna 2017 
Fra una chiacchierata ed una risata 

PAGINA 4 MADDALENE NOTIZIE ANNO VI I   N.  129  

Arrivederci in edicola sabato 8 aprile 2017 

da ….incubo”. E qui ognuno può 
immaginare quello che è succes-
so e le risate che si sono scate-
nate. 
Serata quindi riuscita all'insegna 
dell'amicizia e dell'allegria. Un 

grazie alle tan-
te persone che 
si sono date da 
fare per poter-
la attuare, a 
Noi Associa-
zione e alla 
Parrocchia per 
la disponibilità 
ed accoglienza 
che ogni anno 

vengono riservate a questo in-
contro. 
Arrivederci al prossimo anno! 

 

Sport 

Notizie del Maddalene THI.VI. 

M usi lunghi questa settimana 
in US. non è stato un week-end 
facile.  
Al di là dei risultati è necessario 
anche precisare che a volte i no-
stri ragazzi incontrano avversari 
che non sempre seguono le re-
gole della sportività e dell'educa-
zione. Forse queste sono parole 
dure, ma fare sport non è solo 
vincere, ma soprattutto rispetta-
re le norme della convivenza e 
del rispetto dell'avversario. 
Questo è il grosso merito 
dell'USD Maddalene: insegnare la 
tattica, la pretattica, insegnare a 
calciare, ecc. ma soprattutto, in-
segnare ai ragazzi che le sconfitte 
non sono la fine del mondo, ma 
un motivo in più per crescere e 
migliorare... e allora sempre a-
vanti a testa alta. 
Fra le varie persone che seguono 
il settore giovanile troviamo una 
“vecchia gloria” (vecchia si fa per 
dire) dell'US, il signor Franco 
Gentilin che è accompagnatore 
della squadra dei Giovanissimi. 
Mi ha spiegato che il suo non è 
solo un ruolo di routine, ma è un 

compito delicato che implica 
non solo competenze calcistiche 
ma la disponibilità a seguire tutti 
gli allenamenti, tutte le partite, e 
soprattutto serve per dare un 
sostegno psicologico ai ragazzi 
ed essere il tramite fra l'allena-
tore e giocatori e fra squadra e 
società. Questo a dimostrare 
con quanta attenzione sono se-
guiti i ragazzi. 
 
PRIMA SQUADRA. Dopo il 
successo con il San Francesco 
Ariston per 3 a 2, era molto at-
teso l'incontro con il Grisignano, 
primo in classifica.  
Il Grisignano quasi allo scadere 
del tempo si è portato a casa tre 
punti… quasi rubati – commen-
tava qualcuno fra il pubblico.  
In effetti il Maddalene ha fatto 
un'ottima partita mettendoci 
cuore e fiato; si è visto annullare 
un goal valido e poi su un calcio 
di rigore parato, la sfortuna o la 
furbizia dell'avversario ha creato 
il goal del 1 a 0. 
Commento a caldo del Presi-
dente Ometto: “Peccato!”  
Veramente peccato! (C.G.G.) 


