
S ono trenta i progetti che inte-
ressano tutte le circoscrizioni 
cittadine: il bilancio partecipativo 
del Comune di Vicenza per il 
2017 ha fatto anche quest’anno il 
pieno di idee proposte dai citta-
dini. Il budget messo a disposi-
zione quest'anno è di 400 mila 
euro. "Si tratta di un ottimo risulta-
to – è il commento dell'assessore 
alla partecipazione Annamaria 
Cordova - considerato che 
quest'anno l'amministrazione si era 
proposta di favorire quante più pos-
sibili sinergie tra associazioni, al fine 
di costruire progetti più strutturati 
attorno a temi condivisi. I 30 pro-
getti presentati sono tutti molto 
interessanti e particolareggiati. Da 
essi si evince la natura e la sensibili-
tà dei proponenti, attenti al territo-
rio, alle necessità della comunità, 
desiderosi di condividere le proprie 
idee e le proprie conoscenze. A tutti 
i presentatori desidero fare i miei 
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I progetti presentati  
Attualità. Bilancio partecipativo 2017 

complimenti per le proposte, ma 
soprattutto per l'importanza che 
hanno dato alla partecipazione atti-
va, dimostrando di avere a cuore 
Vicenza e di voler collaborare per 
renderla ancora più bella e fruibile 
per la collettività”. 
 
I 30 progetti presentati 
Alla scadenza del 15 aprile sono 
stati presentati 30 progetti, che 
hanno coinvolto 78 fra gruppi e 
associazioni di vario tipo.  
Per il territorio della circoscri-
zione 1 sono pervenuti 7 proget-
ti, per la circoscrizione 2 è per-
venuto un progetto, per la circo-
scrizione 3 i progetti presentati 
sono 3, per la circoscrizione 4 
sono pervenuti 8 progetti, per la 
circoscrizione 5 sono arrivati 2 
progetti, per la circoscrizione 6 
sono stati presentati 5 progetti, 
per la circoscrizione 7 ne sono 
pervenuti 2. Inoltre, un progetto 
riguarda l'intera città, mentre un 
altro riguarda contemporanea-
mente parte della circoscrizione 

1 e parte della circoscrizione 4. 
Di questi, 25 sono stati presen-
tati da associazioni del territo-
rio, e 5 da privati. 
Tra i 25 progetti presentati dalle 
associazioni, ben 9 sono il frutto 
di lavoro di rete e sinergia tra 61 
diverse realtà. Si tratta di un ri-
sultato molto positivo, che rien-
tra tra gli obiettivi perseguiti 
dall'assessorato. 
I temi prevalenti nelle proposte 
progettuali, che devono preve-
dere esclusivamente interventi 
per la riqualificazione degli spazi 
pubblici della città, riguardano le 
aree verdi ludico/ricreative (10), 
la riqualificazione di edifici pub-
blici (7), i beni storico-culturali 
(5), l'arredo urbano (2), la mobi-
lità (2), il verde pubblico (1), la 
sicurezza e la salute (1), lo sport 
(1), l'energia (1). 
I progetti ammessi saranno pub-
blicati sul sito del Comune 
e verranno presentati nel corso 
di incontri pubblici aperti a tutti, 
dal 17 al 19 maggio.  

 

 

 

Nella chiesa parrocchiale di Maddalene si è tenuta la  

Commemorazione dell’eccidio di Monte Crocetta 

A  causa di concomitanti impe-
gni, la tradizionale cerimonia di 
commemorazione delle 17 vitti-
me trucidate dai tedeschi il 28 
aprile 1945 sul Monte Crocetta, 
oggi via Falzarego, è stata antici-
pata a giovedì 27 aprile per per-
mettere la partecipazione anche 
degli alunni della scuola primaria 
Cabianca, reduci da dalla bella 
esperienza della gita a Venezia di 

cui riferiamo in altra pagina. 
La celebrazione organizzata dal 
Gruppo Alpini in collaborazione 
con il Gruppo Artiglieri di Mad-
dalene, si è tenuta nella chiesa 

parrocchiale a causa delle incer-
te condizioni meteorologiche. 
Alla celebrazione della Messa 
tenuta dal parroco don Antonio 
Bergamo, è intervenuto in rap-
presentanza del Comune di Vi-
cenza il Consigliere Renato Vi-
vian che nel suo breve interven-
to ha portato il saluto del Sinda-
co Variati. Erano presenti gli al-
tri, anche i rappresentanti 
d’arma dei Marinai d’Italia. Al 
termine è seguito un gradito 
rinfresco.  

Dalla redazione 

Dalla redazione 



M ercoledì 26 aprile scorso, 
noi bambini della scuola J. Ca-
bianca siamo partiti alle 7,45 per 
andare a Venezia. Eravamo ac-
compagnati dai nostri insegnanti 
e indossavamo tutti la nostra 
maglietta verde. Abbiamo rag-
giunto Venezia in pullman osser-
vando il paesaggio ed i cielo nu-
voloso. 
Siamo scesi all’isola di Tronchet-
to e in quel momento è iniziato 
a piovere intensamente. Il vapo-
retto con cui abbiamo viaggiato 
si chiamava “Dogaressa” e ci ha 
ospitati tutti sottocoperta. 
L’acqua in laguna non era mossa 
e nessuno ha sof-
ferto il mal di ma-
re, perciò la navi-
gazione è stata 
piacevole. Siamo 
arrivati nei pressi 
di Piazza S. Marco 
alle 10,15, dove il 
colpo d’occhio 
poteva abbraccia-
re più di quaranta 
gondole. Abbiamo 
visto molti turisti, 
di tante nazionali-
tà, che indossava-
no ponci colorati 
e impermeabili per proteggersi 
dalla pioggia.  
Per arrivare a Palazzo Ducale, 
abbiamo attraversato tre ponti 
ed abbiamo visto tante masche-
re colorate nelle vetrine dei ne-
gozi. Giunti a Palazzo Ducale, 
ognuno di noi è entrato con il 
suo biglietto personale. Li abbia-
mo conosciuto le tre guide: Car-
lotta, Elisabetta e Chiara. Muniti 
di auricolare siamo andati alla 
scoperta del palazzo che ci ha 
raccontato moltissime cose.  
Venezia per circa mille anni è 
stata una repubblica. Palazzo 
Ducale era la sede del governo 
della Repubblica di Venezia che 
comprendeva la città di Venezia 
e altri paesi sul mare e sulla ter-

Scuola primaria Cabianca. L’uscita mercoledì 26 aprile scorso 
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raferma. La repubblica di Vene-
zia usava l’arte, le decorazioni, la 
bellezza per rappresentare se 
stessa e per comunicare quali 
erano le cose importanti per la 
città e per il suo “buon gover-
no”. Ogni figura, ogni scultura, 
ogni colore avevano un senso 
preciso e volevano comunicare 
un messaggio a coloro che en-
travano nel palazzo o lo ammira-
vano dall’esterno. 
Ci siamo divisi in tre gruppi con 
percorsi diversificati: classe pri-
ma e seconda “caccia al leone”; 
classi terza, quarta e quinta “Il 
palazzo racconta”. 
Il primo percorso prevedeva di 
trovare tutti i leoni scolpiti, di-
pinti, raffigurati e incisi nel palaz-
zo. 

Osservando le bellissime imma-
gini del leone abbiamo scoperto 
che il leone appoggiava le zampe 
anteriori sulla terra e quelle po-
steriori sull’acqua e così faceva 
capire a tutti che la città di Ve-
nezia era forte e potente sia sul-
la terraferma che sul mare. 
Il secondo e terzo gruppo con i 
laboratori “Il palazzo racconta” 
nel corso della visita hanno uti-
lizzato un quaderno-guida con 
quiz ed indovinelli relativi alle 
sale del palazzo. Inizialmente il 

Palazzo du-
cale  era un 
castello a 
pianta qua-
drata con 

quattro torri. All’interno del ca-
stello c’era una grande piazza 
con due pozzi  che raccoglievano 
l’acqua piovana  per tutti gli usi 
alimentari perché l’acqua del ma-
re non si poteva bere perché è 
salata. Nei periodi di siccità i ve-
neziani andavano a comperare 
l’acqua nei paesi vicini. La  scala 
dei giganti presenta due grandi 
statue di  Marte e Nettuno che 
simboleggiavano il potere della 
città per terra e per mare. En-
trando a Palazzo Ducale abbiamo 
visto la scala d’oro, chiamata così 
perché ricoperta da foglia d’oro; 
la sala dell’anticollegio, dove 
c’era raffigurato il mito di Euro-
pa; la sala del Consiglio con quat-
tro dipinti riportanti le virtù: fe-
deltà-cane; vigilanza - gru; man-

suetudine - a-
gnello; dialettica 
- ragnatela. 
P r o se g u e n d o 
abbiamo visto la 
Sala del Senato, 
dove c’erano gli 
orologi con i 
segni zodiacali e 
le ventiquattro 
ore; quindi la 
Sala del Consi-
glio dei Dieci 
dove appare 
Venezia che ri-
ceve da Giuno-
ne la ricchezza 

con tante monete, la corona, lo 
scettro e le terre, il corno per il 
Doge come simboli di potenza. 
Al termine della visita ci siamo 
fermati per pranzare a sacco. 
Avevamo la caffetteria riservata. 
Abbiamo concluso il pomeriggio 
andando in piazza San Marco a 
fare delle foto di gruppo che oggi 
possiamo vedere anche sul Gior-
nale di Vicenza. 
E’ stata una bella esperienza, no-
nostante la pioggia. E’ stata una 
esperienza emozionante che ho 
vissuto con i miei compagni di 
classe. Abbiamo capito che fare 
queste uscite ci permette di im-
parare cose nuove divertendoci 
e facendo meno fatica.  

 

Una giornata speciale a Venezia 
Insegnanti e alunni della  
primaria J. Cabianca  



I l viaggio fino a Dubrovnik, qua-
si in fondo alla costa Dalmata, in 
Croazia, è stato piuttosto lungo, 
ma con i pulmann moderni dota-
ti di molti confort, tutto diventa 
facilmente sopportabile e quindi 
poco faticoso. 
I viaggi, è risaputo, servono a far 
conoscere realtà diverse, perso-
ne, città e luoghi e la loro storia, 
quasi sempre sconosciuta fino a 
che non trovi una buona guida 
locale che te la illustra adeguata-
mente.   
La bellissima città croata di Du-
brovnik (in italiano Ragusa), dun-
que, è stata la prima meta rag-
giunta dai turisti vicentini del 
Marathon Club venerdì sera 21 
aprile. La visita alla città si è 
svolta tuttavia il giorno successi-
vo sabato 22, durante il quale è 
stato possibile fare soprattutto  
la conoscenza della città vecchia, 
un autentico scrigno di tesori 
architettonici come il convento 
dei francescani con il meraviglio-
so chiostro databile intorno al 
1317. La sua costruzione rappre-
senta l’architettura di transizione 
dal romanico al gotico. Da ram-
mentare che l’attuale chiesa è 
stata ricostruita dopo il terre-
moto del 1667. 
Ma Dubrovnik è anche la for-
tezza di S. Giovanni, parte 
dell’antica cinta muraria davve-
ro molto ben tenuta e che è 
stata percorsa in tutta la sua 
lunghezza (circa 2 km) nel po-
meriggio, permettendo una vi-
sta mozzafiato su tutta l’intera 
cittadina e sull’azzurro mare sul 
quale si affaccia. Le foto qui ri-
prodotte permettono solo in 
parte di rendere visivamente 
quanto è stato possibile godere 
dall’alto di quei possenti bastio-
ni trecenteschi. 
Domenica in mattinata, è stata 
visitata  Ragusa Vecchia, piccola 
cittadina ad una ventina di km. 
da Dubrovnik e poi trasferi-
mento a Medjugorie, celebre 
villaggio appartenente alla pro-

vincia di Mostar, dive-
nuto assai noto a par-
tire dalla fine degli 
anni ‘80 del secolo 
scorso per le appari-
zioni della Madonna a 
sei ragazzi  del luogo. 
Per parlare di questo 
paesino e della sua 
storia recente sareb-
be necessario  molto 
spazio. Qui ci limitia-
mo a dire che chi visi-
ta questo luogo o si 
avvicina con fede e devozione, 
oppure non è neppure il caso 
che ci vada, poiché qui di storico 
non c’è assolutamente nulla.  
Il gruppo dei turisti del Marathon 

ha dedicato la mattinata di 
lunedì 24 aprile a visitare la 
martoriata città di Mostar, ad 
una cinquantina di km. da 
Medjugorie. Città nota so-
prattutto per il suo celebre 
ponte, qui riprodotto, rico-
struito dopo essere stato 
distrutto dai bombardamenti 
dei Serbi nella guerra del 
1992/1995 che vide la disso-

luzione della ex Jugoslavia. 
Ogni luogo visitato è stato di-
versamente protagonista di que-
sta terribile sciagura bellica da 
cui sono sorti ben sette nuovi 
stati. I vicentini se ne sono ac-

corti dovendo affronta-
re lunghissime soste 
alle diverse frontiere, 
poiché non tutti i nuovi 
stati hanno aderito al 
trattato di Schengen 
per la libera circolazio-
ne nel territorio UE. 
Un altro aspetto notato 
riguarda la grandissima 
religiosità delle popola-
zioni visitate, tutte cri-

stiane cattoliche. Chiese gre-
mite per le celebrazioni litur-
giche domenicali ma anche 
un quotidiano, profondo ri-
spetto per tutto quello che 
riguarda la spiritualità. Os-
servata soprattutto nelle due 
guide che hanno accompa-
gnato gli ospiti italiani e che 
ha portato a fare degli inevi-
tabili accostamenti con la 
nostra realtà religiosa italiana 
e vicentina in particolare.  
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La gita del Marathon Club a Dubrovnik, Monstar e Medjugorie per 

Conoscere i popoli slavi e la loro storia 

 

Gianlorenzo Ferrarotto 



 

► Sabato 6 maggio, Caldogno, 
Villa Caldogno, ore 14,30 - 
18,30. La villa delle orchidee. Salo-
ne nobile: esposizione di orchi-
dee botaniche e ibridi delle più 
varie provenienze. Esperti colti-
vatori dell’Atao saranno a di-
sposizione per illustre le varietà 
esposte e offrire gratuitamente 
nozioni e conoscenze e consigli 
sulla coltivazione. 
► Domenica 7 maggio il Ma-
rathon Club ricorda la 43^ Spiga 
d’oro alle Alte di Montecchio 
Maggiore di km. 4,6,12 e 20, o 
in alternativa (fuori punteggio) la 
16^ Marcia degli Asparagi a San 
Zeno di Cassola di km. 4, 6, 13 
e 20. 
► Martedì 9 maggio, Vicenza, 
conservatorio di musica A. Pe-
drollo, ore 18. Concerti dei mi-
gliori studenti del Conservato-
rio. Ingresso: gratuito. Info: 
0444 507551  
► Giovedì 11 maggio, Malo, 
sala consiliare, ex chiesetta di 
San Bernardino, ore 20.30. Gli 
antichi veneti: dall’origine alla ro-
manizzazione. Relatori Stefano-
Gambato e Clelia Pesavento    
Ingresso gratuito.  
 

► Domenica 14 maggio il Ma-
rathon Club ricorda la 39^ Ca-
minada de San Biagio a Grumolo 
Pedemonte di km. 6, 11 e 20 o, 
in alternativa la 20^ Marcia Cam-
pagnola a Noventa Vicentina di 
km. 4,9,15 e 25 
 

► Da venerdì 12 a lunedì 22 
maggio 2017 Festa del geranio 
al  Villaggio del Sole in Vicenza; 
2 week-end dedicati il 1° al ballo 
liscio mentre in 2° a bambini, 
ragazzi, giovani e “diversamente 
giovani” con intrattenimenti lu-
dici, cabaret, eventi musicali con 
artisti di livello.  
 

►Da lunedì 15 a venerdì 26 
maggio si terrà il Torneo delle 
contrà di Maddalene presso il 
campo sportivo comunale W. 
Speggiorin in via Rolle. 

dal 6 al 20 maggio 2017 

A lla scuola dell’Infanzia San 
Giuseppe di Maddalene è andata 
in scena mercoledì 19 aprile 
scorso la festa dei nonni, rinviata 
nell’ottobre scorso per causa di 
forza maggiore. 
Ad accogliere il folto gruppo di 
nonni (davvero tanti), i bambini 
della scuola che poi si sono esibi-
ti in canti e recite opportuna-
mente preparati con le insegnan-
ti. 
Come da qualche anno a questa 
parte, al pomeriggio dedicato ai 
nonni, hanno partecipato anche i 
ragazzi diversamente abili della 
cooperativa l’Aquilone, che si 
sono alternati con i bambini della 
scuola dell’Infanzia nell’ora dedi-
cata ad intrattenere gli ospiti. 
Al termine dello spettacolino, in 
collaborazione con il Gruppo 
Alpini di Maddalene è stato alle-
stito un gradevole buffet letteral-
mente preso d’assalto da piccoli 
e grandi, con offerte libere desti-
nate alla Scuola dell’Infanzia.  

Alla scuola dell’infanzia di Maddalene 
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Arrivederci in edicola sabato 20 maggio 
 

In attesa della Galopera 

Diretta da Maddalene 
su Radio Vicenza 

L ’edizione di quest’anno della Galopera 
(la trentatreesi-
ma) avrà una no-
vità assoluta: sa-
rà infatti, seguita 
in diretta per 
l’intera mattinata da Radio Vicenza sulle 
frequenze FM 103.2. Un ulteriore salto di 
qualità della più significativa e partecipata 
manifestazione podistica cittadina che 
quest’anno aggiunge un nuovo percorso 
culturale con visite guidate a ville e palazzi 
presenti nel nostro quartiere.  
Intanto venerdì 18 maggio prossimo dalle 
ore 10 alle ore 12 ci sarà un primo appun-
tamento con l’emittente radiofonica. Una 
postazione mobile della radio cittadina sarà 
infatti presente presso il Bar Maddalene 
per raccogliere segnalazioni, impressioni e 
osservazioni di tutti i cittadini simpatizzanti 
del Marathon Club e non.  

        Celebrata la  

Iniziativa 

Seminario 
gratuito 

per genitori 

L a  S c u o l a 
dell’Infanzia San Giu-
seppe, in collaborazio-
ne con la dr.ssa Maria 
Zaupa, propone un 
seminario gratuito sul-
la genitorialità e “le 
gatte da pelare”, ovve-
ro capricci, regole di 
comportamento per 
una crescita felice dei 
bimbi sabato 20 mag-
gio dalle ore 9 alle ore 
11,30 presso il Patro-
nato di Maddalene.  
Funzionerà anche un 
servizio di Baby Sitting. 
E’ sufficiente dare la 
propria adesione. 

  

 


