
P repariamoci ad un’altra paci-
fica invasione, domenica 28 mag-
gio prossimo. Con la 33^ edizio-
ne de La Galopera, infatti, Mad-
dalene rivivrà l’annuale 
assalto di persone con 
auto al seguito, che 
vorranno partecipare 
alla camminata più si-
gnificativa che si tiene 
a Vicenza. 
La passeggiata organiz-
zata dal Marathon 
Club propone a tutti 
gli appassionati delle 
marce, ma anche a chi 
ama soltanto passeggiare, una 
mattinata di full immersion nella 
natura, tra risorgive, campi, car-
rarecce e sentieri presenti nelle 
colline del nostro territorio. 
Non in uno dei differenti parchi 
della città, pur preziosi e utili, 
ma in una area verde alle porte 
della città rimasta ancora fortu-
natamente incontaminata.   
Gli organizzatori de La Galopera 
amano stupire. Per questa 33^ 
edizione, infatti, hanno inserito 
nei percorsi di 4, 5,5,  7,5, 12 e 
20 km, una nuova passeggiata 
denominata Passeggiata culturale 
di km. 5,5 attuata in collabora-
zione con il Gruppo La Rua del 
C.T.G. di Vicenza. Si tratta di un 
itinerario che coniugherà la clas-
sica camminata del podista con 
la conoscenza della storia e 
dell’architettura di alcuni palazzi 
ed edifici storici del territorio: 
Cà Beregana, Villa Teodora, Bu-
sa e complesso Dal Martello, 
Chiesa di S. Maria Maddalena, 
risorgive della Roggia Seriola e 
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E’ di nuovo Galopera 
Attualità. Domenica 28 maggio prossimo nel nostro quartiere di Maddalene 

Bosco Urbano. Un animatore 
culturale fornirà le notizie più 
importanti sui siti oggetto di visi-
ta ai partecipanti, che saranno 
divisi in quattro gruppi di cin-
quanta persone ciascuno con 

partenza sca-
glionata ogni 
quarto d’ora a 
partire dalle 
8,15. 
La partenza e 
l’arrivo della 
marcia, per tut-
ti, avverranno 
da l  c ampo 
sportivo par-
rocchiale di 

Maddalene. Anche quest’anno un 
occhio di riguardo degli organiz-
zatori sarà per i portatori di 
handicap, per i quali il Marathon 
Club ha attrezzato un percorso 
facile e non impegnativo, valido 
anche per i più piccoli, i bambini 
della scuola dell’Infanzia locale, i 
ragazzi delle scuole primarie del 
quartiere e di quelli limitrofi. Per 
loro non mancherà l’attrazione 
degli animali della fattoria di Vin-
cenzo Dal Martello, allestita nel 
giardino attiguo alla Chiesa di 
Maddalene Vecchie. 
Gli appassionati che si daranno 
appuntamento a Maddalene do-
menica 28 maggio prossimo, sa-
ranno migliaia provenienti non 
solo dal Vicentino, ma anche da 
fuori provincia e quest’anno da 
Pisa e Piacenza. Tutti i marciato-
ri troveranno lungo i differenti 
percorsi diversi ristori e potran-
no gustare il tradizionale mine-
strone casereccio nel cortile 
della ditta Eurolattoneria al Mo-
racchino. 

Per questa edizione davvero 
speciale, gli organizzatori non 
hanno voluto far mancare pro-
prio nulla ai partecipanti, tra cui 
la presenza di due emittenti: una 
radiofonica (Radio Vicenza) che 
seguirà per l’intera mattinata la 
manifestazione e l’altra televisiva 
(TVA Vicenza) che riprenderà i 
momenti salienti di questa spe-
ciale marcia podistica che sarà 
possibile rivivere in una apposita 
trasmissione televisiva in onda 
sulle frequenze dell’emittente 
vicentina con orari e modalità 
che saranno rese note il giorno 
della manifestazione. 
C’è un ultimo importante ap-
puntamento per gli appassionati 
marciatori nel nostro quartiere: 
quello di venerdì 9 giugno 
prossimo alle ore 21, sempre al 
campo sportivo di Maddalene, 
per la Lucciolata, una camminata 
in notturna, il cui contributo di 
partecipazione ad offerta libera 
andrà devoluto interamente alla 
Casa di Via di Natale di Aviano, 
noto centro di cura dei tumori e 
di assistenza ai malati terminali e 
ai loro famigliari.  
Quest’anno ad accompagnare i 
partecipanti ci sarà il Coro Can-
tamiilmondo di Catherine Robin 
che si esibirà durante il percorso 
con alcune canzoni del suo re-
pertorio. Un motivo in più per 
partecipare numerosi a questa 
passeggiata armati di torce elet-
triche. 
Per ulteriori informazioni  è pos-
sibile rivolgersi contattando il 
presidente del Marathon Club 
Albano Mussolin (cell. 338 74 46 
934) oppure il segretario Otello 
Carraro (cell. 338 2619121). 

 

 

Gianlorenzo Ferrarotto 



P urtroppo la comunicazione è 
arrivata nel tardo pomeriggio di 
martedì scorso 16 maggio, diret-
tamente dall’Assessore alla Par-
tecipazione Annamaria Cordova. 
Contemporaneamente è arrivata 
anche una mail di conferma al 
Presidente del Comitato per il 
recupero del Complesso monu-
mentale di Maddalene, primo 
proponente assieme alla parroc-
chia di Maddalene e al Marathon 
Club, del progetto che prevede-
va il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamento della chiesa di 
Maddalene Vecchie. 
La notizia, già trapelata in via 
ufficiosa nei giorni scorsi, ha tro-
vato dunque conferma. Le moti-
vazioni dell’esclusione sono state  
individuate in possibili costi ag-

Bilancio partecipativo 2017. Brutta notizia per la chiesa di Maddalene Vecchie 
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Aggiornamento sul progetto per il bacino di laminazione a monte di viale Diaz 

 

E ra da tempo che non si ave-
vano notizie precise sull’iter 
progettuale del bacino di lamina-
zione che sarà realizzato a nord 
di viale Diaz e che interesserà 
molti dei campi di proprietà di 
privati cittadini di Lobia. 
La ragione va ricercata, oltreché 
nelle lungaggini burocratiche, 
anche nella richiesta della Regio-
ne alla ditta appaltatrice di rea-
lizzare un modello in scala 1:20 
nell’area di Colzè di Montegalda 
per studiare le dinamiche del 
nuovo invaso. 
L’Associazione temporanea di 
imprese vincitrice dell’appalto  
l’ATI, costituita dall’impresa Co-
struzioni Traverso di Bolzano 
Vicentino e dall’impresa Consul-
tecno Unipersonale, si è aggiudi-
cata l’opera per la realizzazione 
del bacino di Lobia al costo di 18 
milioni e 750 mila € complessivi, 
ma ha dovuto attendere la sen-
tenza del TAR che aveva esami-
nato il ricorso - respinto - della 

seconda ditta classificata nella 
gara, la Unifica. 
Come detto, prima di attivare il 
cantiere a Vicenza, l’impresa do-
vrà realizzare il modellino in sca-
la a Colzè di Montegalda sempre 
sul Bacchiglione, per permettere 
ai tecnici del Genio civile di veri-
ficare la validità dell’invaso pro-
gettato per salvaguardare da 
possibili alluvioni il centro di Vi-
cenza. 
Tra qualche giorno tra Regione e 
ditta vincitrice dell’appalto sarà 
firmato il regolare contratto di 
appalto, che prevede appunto la 
realizzazione dell’opera in scala 
che dovrà essere completata en-
tro novanta giorni.  
L’associazione temporanea di 
imprese ATI avrà poi altri novan-
ta giorni per provvedere a redi-
gere il progetto definitivo prima 
di aprire materialmente il cantie-
re. Quest’ultimo, quindi, non 
vedrà la luce se non a fine autun-
no, più facile ipotizzare per 
l’inizio del nuovo anno 2018, in 
considerazione delle avverse 
condizioni metereologiche del 

giuntivi di ordinaria gestione per 
l’Amministrazione comunale, che 
è bene ricordarlo, è proprietaria 
dell’edificio religioso. 
Nonostante le ripetute assicura-
z i on i  f o r n i t e 
all’Assessorato che 
le spese correnti 
sono da sempre in  
carico alla parroc-
chia di Maddalene, 
i tecnici comunali 
componenti la 
Commissione esa-
minatrice dei pro-
getti da ammettere 
al Bilancio partecipativo non ha 
ritenuto ammissibile al voto il 
progetto presentato poiché 
“l’intervento proposto non è com-
patibile per l'aumento dei costi di 
gestione e dei consumi e degli ade-
guamenti normativi conseguenti. 

 

periodo autunno - inverno.   
Dal momento della consegna del 
cantiere l’Associazione tempora-
nea di impresa ATI avrà a dispo-
sizione 600 giorni per conclude-
re l’opera, il chè significa che 
l’invaso non sarà pronto prima 
della fine del 2019. 
Le cinque vasche di cui si com-
porrà l’invaso interesserà un’area 
di complessivi 65 ettari e mezzo 
e potranno contenere fino a 1,2 
milioni di metri cubi d’acqua, 
consentendo di abbassare, in ca-
so di piena, il livello del Bacchi-
glione di circa 40 cm. 
A queste informazioni va aggiun-
ta un’ulteriore notizia: alcuni dei 
proprietari dei terreni interessati 
all’opera hanno già ricevuto 
l’accredito dell’80% dell’importo 
pattuito per gli espropri. Sono 
coloro che hanno accettato le 
offerte di indennizzo proposte 
della Regione. Per coloro che 
invece hanno optato per un  in-
dennizzo più elevato, senza in-
contrare la disponibilità regiona-
le, i tempi per ottenere i risarci-
menti si fanno più lunghi.  

 

Non ammesso al voto il progetto riscaldamento 

Lavori al via (forse) nel prossimo autunno 

Dalla redazione Il progetto è stato comunque pre-
sentato e descritto in Giunta ed è 
stato studiato dagli uffici tecnici.” 
La notizia è leggibile anche sul 
sito del Comune di Vicenza, nella 

sezione dei progetti 
esclusi dal voto con  
la motivazione dei 
tecnici. 
Il Comitato per il 
recupero del Com-
plesso monumenta-
le, assieme alla par-
rocchia e al Mara-
thon Club nei pros-
simi giorni esamine-

ranno dettagliatamente le moti-
vazioni dell’esclusione, dopodi-
ché cercheranno di valutare as-
sieme all’assessorato competen-
te, altre vie per giungere comun-
que alla soluzione del problema 
riscaldamento.     

Dalla redazione 
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Andar per sagre 1  - al Villaggio del Sole la   

Andar per sagre 2 -  Anche a Maddalene la 

IPAB di Monte Crocetta 

L’isola che non c’è 
 

H o fatto una bella chiacchierata, a Monte Crocetta, con 
uno dei volontari che è stato inserito nel reparto dei malati 
di Alzheimer. Il volontario opera a diversi livelli, perché il la-
voro è sempre molto, ma soprattutto vive insieme ai malati. 
Collabora con gli operatori e con l’educatrice, partecipa ad 
alcune delle attività di animazione, ma quello che lo coinvolge 
profondamente è il rapporto con gli ospiti. Sta sperimentan-
do l’importanza di un sorriso, di un gesto non meccanico, ma 
umano: “Questi malati quando parlano dicono la verità, anche 
solo un semplice grazie non è una formalità ma nasce da ciò che 
in quel momento sentono”. E osservando gli ospiti nel corso 
della giornata, ha pensato a come sarebbe importante farli 
vivere in un ambiente “reale” quanto più è possibile, compati-
bilmente con le loro capacità. Un ambiente che rispecchi 
quello di “fuori”, che faciliti le relazioni anche nel modo in cui 
sono disposti gli spazi e gli oggetti, che crei stimoli. Mi ha col-
pito questo coinvolgimento profondo del volontario che si 
spinge addirittura a pensare “l’isola che non c’è”, utopia o mi-
raggio, sul momento, ma chissà, forse un giorno molte cose 
sognate potranno diventare realtà. 
Questo colloquio mi ha fatto venire in mente un articolo che 
avevo letto qualche giorno prima su La Repubblica del 23 mar-
zo. Si tratta di una città, Abbiategrasso, nell’indaffarato terri-
torio milanese, che, dice il titolo, è “diventata amica dei malati 
di Alzheimer” Vigili, commercianti, dipendenti pubblici, volon-
tari stanno imparando a trattare con i malati che si possono 
trovare di fronte per le strade o nei negozi. La federazione 
Alzheimer Italia mette a disposizione psicoterapeuti ed esper-
ti per insegnare i comportamenti da adottare quando ci si 
trova di fronte ad una persona che è evidentemente confusa, 
spaventata e incapace di orientarsi. Gli esperti insegnano che 
ci vuole sempre molto rispetto: il malato che adesso appare 
fragile e insicuro, può aver svolto un lavoro di grande respon-
sabilità in passato e non deve essere trattato confidenzial-
mente col tu. Insegnano a sorridere, sempre, perché il malato 
di demenza capisce comunque benissimo il segnale del sorri-
so. Insegnano che il malato guarda, ascolta e capisce, non de-
ve essere trattato come un bambino. Sono malati a cui biso-
gna dedicare tempo: “La mia testa è in confusione, io non trovo 
più le parole giuste per rispondere” dice una malata, quindi ci 
vuole il tempo per lasciare emergere “le parole giuste”. Que-
ste cose vengono insegnate ad Abbiategrasso nei corsi di for-
mazione, e altre città hanno già chiesto di aderire al progetto. 
Ci vuole molto entusiasmo, dicono gli esperti, per inserirsi in 
questo percorso come volontari. 
A questo punto mi ritorna in mente il volontario di Monte 
Crocetta, il suo coinvolgimento, il suo entusiasmo e il suo 
“sogno”. Per molti aspetti coincide con il parere degli esperti 
di Abbiategrasso, per esempio sull’importanza del sorriso, sul 
valore dei gesti non “automatici” ma umani, che fanno entra-
re in sintonia, che creano relazione. E poi l’importanza di de-
dicare tempo a queste persone. Le ore dedicate per più gior-
ni alla settimana diventano veramente importanti. 
Insomma è sempre più chiaro che il ruolo dei volontari, moti-
vati ed entusiasti, è un elemento importante per la creazione 
di un ambiente a misura di questi malati: forse l’isola che non 
c’è potrebbe diventare realtà. Se diciamo che la strada si fa 
camminando, un passo dietro l’altro, ci ritroviamo d’accordo 
col nostro volontario che “sogna” ma intanto si mette a di-
sposizione, si fa coinvolgere e cammina accanto ai malati del 
reparto. 

Luisella Paiusco 

 



 

► Domenica 21 maggio il Ma-
rathon club ricorda la 44^ Mar-
cia del Cuco a Nove di km. 6, 12 
e 22 o, in alternativa, l’8^ Cami-
nada del Colli Berici a Sarego di 
km. 7, 12 e 20. 
►Domenica 21 maggio il 
GAV, Gruppo Alpinistico Vicen-
tino, propone l’escursione sui 
Colli Euganei. Il programma pre-
vede la partenza alle ore 8 dalla 
sede del GAV (Via Colombo, 
11, Villaggio del Sole) e alle ore 
9 inizio dell’escursione da Galzi-
gnano Terme con salita 
all’eremo camaldolese sul Mon-
te Rua, discesa a Casa Marina e 
salita ai ruderi del monastero 
degli Olivetani sul Monte Venda. 
Giro del Venda e discesa a Gal-
zignano Terme per altro itinera-
rio. Sosta lungo il percorso per 
il pranzo al sacco. Ore 15,30 
rientro a Vicenza. 
 

► Martedì 23 maggio, chiesa 
di Maddalene Vecchie, ore 
18,45. Nell’ambito del Festival 
Biblico 2017, pellegrinaggio 
“Sulle antiche orme dei pellegrini”. 
Ciclopellegrinaggio sulla Romea 
Strata da Maddalene Vecchie a 
Sant’Agostino. Percorso di 15 
km in bicicletta attraverso i luo-
ghi più significativi che furono 
meta dei primi pellegrini a Vi-
cenza. Quota di iscrizione € 
5,00. Prenotazione entro il 20 
maggio a segreteri-
a@festivalbiblico.it. Info 
0444.1540019 - 334 1477761 
 

► Domenica 28 maggio, il 
Marathon Club ricorda a tutti 
partecipazione alla 33^ Galopera 
per le vie del nostro quartiere 
di Maddalene. 
 

► Venerdì 2 giugno il Mara-
thon club ricorda la 41^ Su e Do 
per el Masaron a Pianello di Ene-
go di km 6, 12 e 18 (fuori pun-
teggio), o in alternativa, la 6^ 
Marcia dei Tre campanili a Cami-
sano Vicentino (fuori punteggio) 
di km. 4, 6, 12, 18 e 22 

dal 20 maggio al 3 giugno 

D omenica 30 aprile la prima 
squadra ha chiuso il campionato di 
Seconda categoria piazzandosi al 
6° posto con 48 punti equivalenti 
a 14 vittorie, 10 sconfitte e 6 pa-
reggi, con 52 reti segnate e 43 
subite. Resta un po' di rammarico 
perchè la squadra avrebbe senz'al-
tro meritato molto di più, ma una 
serie di infortuni e tanta sfortuna 
hanno condizionato il risultato 
finale. Nelle due ultime partite, 
nonostante i gialloblu avessero 
giocato con grinta e determina-
zione, non sono riusciti a portare 
a casa nessun punto. 
Al di là dei risultati, la prima squa-
dra resta una bella realtà dove 
amicizia e attaccamento alla ma-
glia fanno superare ogni delusio-
ne. 
E a conclusione di una annata cal-
cistica che ha regalato delle parti-
te emozionanti, è opportuno rin-
graziare non solo i ragazzi, che 
restano i protagonisti assoluti del-
la domenica pomeriggio, ma an-
che tutto l'affiatato staff tecnico 
che li ha seguiti, da mister Stefano 
Cesarano, al vice allenatore, all'al-
lenatore dei portieri, al direttore 
sportivo, agli accompagnatori, al 
massaggiatore e a tutte quelle 

U.S. Maddalene Thi.Vi in spolvero 
Sport. Consuntivo di una stagione  
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Arrivederci in edicola sabato 3 giugno 

persone che collaborano con spi-
rito di amicizia e di simpatia. 
Infine un ringraziamento speciale 
al Presidente, Roberto Ometto, o 
meglio come cantano i ragazzi: “il 
Presidente...un solo presidente” per 
il suo impegno e la sua presenza 
non solo per la prima squadra, ma 
per tutta la società. 
Adesso si comincerà a lavorare 
per il prossimo anno calcistico, 
anche se i denigratori la pensano 
in modo diverso, forse senza aver 
visto le partite o assistito agli alle-
namenti. Ma la prima squadra sarà 
sempre il biglietto da visita di ogni 
società. 
Settore giovanile 
Anche per le squadre del settore 
giovanile si stanno chiudendo i 
giochi. La sfilata delle giovanili di 
domenica 23 aprile (poco più di 
una ventina di ragazzi e qualche 
allenatore) è stata una delusione, 
ma consolante è stata la presta-
zione degli esordienti (2004/2005) 
al Torneo 1° maggio organizzato 
dal Real Vicenza dove il Maddale-
ne ha incontrato la Calidonense, il 
Real Vicenza e Le Torri Bertesina, 
portandosi a casa la vittoria.  
Bravi ragazzi! Avanti tutta! Com-
plimenti anche alla triade + 1 dei 
Misters che raccolgono i frutti del 
loro impegnativo lavoro. 

 

Carla Gaianigo Giacomin 

Sport. E’ iniziato a Maddalene il 15 maggio scorso  

Il Torneo delle contrà 

I l  Torneo delle Contrà rappresenta 
uno dei momenti più partecipati della 
nostra comunità di Maddalene e an-
che quest’anno si ripeterà grazie alla 
disponibilità del solito comitato orga-
nizzatore, dell’USD Maddalene e degli 
storici capitani di Lobia, Capitello, 
Moracchino, Maddalene Convento e 
Maddalene Chiesa e che si svolgerà 
nelle serate del 15, 17, 19, 22 e 24 
maggio per concludersi con le finali 
venerdì 26. Come sempre la filosofia 
dell'evento è quella di un sano agoni-
smo per offrire a tutti gli abitanti del 
quartiere di partecipare agli incontri 
di calcio con spirito di amicizia e di 
lealtà. Il Torneo è una rievocazione di 
quanto già negli anni ‘90 la Promad-

dalene proponeva con grande suc-
cesso. Alle premiazioni parteciperan-
no l'Assessore allo Sport del comune 
di Vicenza Umberto Nicolai, il Presi-
dente del Consiglio Comunale Fede-
rico Formisano e il Presidente Pro-
vinciale F.I.G.C. Luciano De Gaspari. 
Sarà un momento importante perchè 
nell'occasione saranno ricordate due 
figure che hanno dato molto alla co-
munità di Maddalene nell'ambito 
sportivo.  
Non mancherà la presentazione da 
parte degli autori del libro dedicato 
alla bandiera biancorossa Giulio Sa-
voini che sarà possibile acquistare. 
Invitiamo pertanto tutti a partecipa-
re, a tifare per i propri beniamini e a 
far festa presso gli impianti sportivi di 
Via Rolle. 

Renato Vivian 

 


