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Pista ciclabile, al via i lavori per l’illuminazione 
Primo piano. Nel tratto da Strada San Giovanni a Via Cereda 

S ono iniziati 
lunedì 29 maggio 
i lavori di realiz-
zazione dell'im-
pianto di illumi-
nazione pubblica 
lungo il tratto di 
pista ciclabile tra 
Strada San Gio-
vanni e Via Ce-
reda. 
“Si tratta – ricor-
da l'assessore 
alla cura urbana 
Cristina Balbi - di 
un'opera che rive-
ste un grande in-
teresse pubblico e 
che la comunità di 
Maddalene chiede 
da tempo a com-
pletamento della 
pista. Ora, grazie 
a l l ' i m p e g n o 
dell 'amministra-
zione, sarà final-
mente possibile 
percorrere in sicu-
rezza anche con il 
buio questa cicla-
bile che rappre-
senta un collega-
mento molto im-
portante e funzio-
nale tra il quartie-
re e il centro”. 
Il tratto interes-
sato dall'installa-
zione dell'illumi-
nazione, come 
detto più sopra, 
è quello compre-
so tra strada San Giovanni e via 
Cereda per una lunghezza com-

plessiva di circa 600 metri. E’ 
prevista la 
posa di 24 
nuovi pali di 
illuminazio-
ne a led, 
lontani l’uno 
d a l l ’ a l t r o 
circa 26 me-
tri e dei re-
lativi cavi-
dotto e ca-
vo di distri-
b u z i o n e 
dell’energia 
e l e t t r i c a . 
Questo in-
t e r v e n t o 
c o m p l e t a 
quanto era 
già stato 
realizzato a 

giugno del 2013 
nel tratto di circa 
600 metri tra 
strada San Gio-
vanni e il confine 
comunale verso 
Costabissara do-
ve erano stati 
installati 21 punti 
luce. Il costo 
del l ’ intervento 
ammonta a 75 
mila euro. 
Durante i lavori, 
che dureranno un 
mese e che ver-
ranno eseguiti 
dalla ditta 2S 
Group srl di Ter-
rassa Padovana, la 
pista ciclabile ri-
marrà chiusa per 

tratti, per consentire l'esecuzio-
ne dell'intervento. 

  

Dalla redazione 

 

F inalmente sono partiti i lavori 
per l’illuminazione del tratto di pi-
sta ciclabile da strada San Giovanni 
a Via Cereda. Finalmente, perché i 
tempi della burocrazia vicentina in 
questo caso, sono stati davvero 
biblici, incomprensibili. Basti pensa-
re che il primo annuncio del ritro-
vamento dei 75.000 euro necessari 
all’intervento era stato dato 
dall’assessore al Bilancio Michela 
Cavalieri ancora nel mese di luglio 
2016 e il progetto esecutivo è stato 
approvato dalla Giunta Comunale il 
29 novembre 2016, come comuni-
cato dall’Assessore alla Cura Urba-
na Cristina Balbi. Addirittura la 
stessa Balbi nell’assemblea pubbli-
ca del 17 ottobre 2016, si era spe-
sa affermando che i lavori sarebbe-
ro dovuti “cominciare a breve” pe-
na la perdita del finanziamento. 
Infatti. Da allora sono trascorsi ben 
sei mesi per poter vedere finalmen-
te l’avvio dei lavori, sollecitati oltre-
tutto, da petizioni sottoscritte da 
centinaia di cittadini di Maddalene.  
Non ce ne vogliano, dunque, i no-
stri Amministratori comunali se in 
più occasioni da questo foglio ab-
biamo dato voce alle inevitabili la-
gnanze dei cittadini di Maddalene 
che, versano regolarmente le tasse 
come tutti gli altri cittadini vicentini. 
Ai nostri amministratori vogliamo 
ricordare che anche per via Cereda 
era stato lo scorso anno garantito 
un ripristino tempestivo delle cadi-
toie ostruite dalle radici delle pian-
te. A tutt’oggi, nonostante le ripetu-
te assicurazioni, nulla è ancora sta-
to fatto. Per quanti  mesi bisognerà 
ancora attendere l’avvio di questi  
urgenti lavori?    

A ben pensare... 

 



I l sole caldo di questo 
scorcio di inoltrata prima-
vera, come previsto, ha ri-
chiamato a Maddalene mi-
gliaia di podisti da tutta la 
provincia di Vicenza, ma 
anche dalle provincie limi-
trofe e da altre provincie 
italiane più lontane: due 
pullman con 86 podisti da 
Piacenza ed un pullman dal-
la lontana Pisa. 
Dunque una giornata di 
grandissima soddisfazione 
per gli organizzatori del Ma-
rathon Club che hanno sa-
puto ancora una volta 
(sono trentatrè le edizioni 
in tutto di questa marcia) 
richiamare migliaia e mi-
gliaia di persone per una 
giornata di full immersion 
nella ricca natura di questo 
nostro quartiere che offre 
davvero scorci e momenti 
unici a quanti percorrono 
marciapiedi, viottoli, carra-
recce e stradine sterrate di 
cui il quartiere di Maddale-
ne è fortunatamente ricco. 
Sicuramente sono stati sod-
disfatti tutti gli ospiti parte-
cipanti alla manifestazione 
che hanno potuto godere 
tra l’altro della ormai con-
solidata ospitalità degli or-
ganizzatori manifestatasi 
concretamente nei numero-
si ristori disposti lungo i 
diversi percorsi.  
Se i numeri hanno un senso, de-
vono essere stati ampiamente 
soddisfatti anche i partecipanti 
alla passeggiata culturale, orga-
nizzata quest’anno per la prima 
volta in collaborazione con il 
gruppo La Rua del CTG di Vi-
cenza che ha condotto i parteci-
panti alla conoscenza delle bel-
lezze architettoniche di ville, 
chiese e palazzi presenti nel ter-
ritorio e delle altrettanto rino-
mate bellezze della natura, in 
primis le risorgive della roggia 
Seriola, dietro la chiesa di Mad-
dalene Vecchie. 

Attualità 
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In questa trentatreesima edizio-

ne, è 
s t a t a 
sottoli-
neata l’ 
assenza, 
d e g l i 
Amm i -

nistratori comunali, ad esclusio-
ne dell’Assessore alla Comunità 
e alle famiglie Isabella Sala che 
già in conferenza stampa aveva 
annunciato la sua presenza. 
Più di qualche motivo è stato 
riscontrato per giustificare que-
sto comportamento politica-
mente incorrect: crediamo di non 
andare molto lontano dal vero 
affermando che un po’ di com-
prensibile acrimonia alberghi in 
qualche noto politico cittadino 
per i risultati davvero ragguarde-
voli raggiunti da questa marcia 
non competitiva che adombrano 

in maniera significativa altre ini-
ziative sportive similari attua-
te in centro storico, ad e-
sempio, durante la domenica 
senz’auto del mese di marzo 
con tanto di battage pubblici-
t a r i o  d a  p a r t e 
dell’Amministrazione Comu-
nale Vicentina. 
Il successo della Galopera  
inorgoglisce tutti gli uomini e 
le donne del Marathon Club 
che possono a ragione, mani-
festare apertamente la pro-

pria soddi-
sfazione per 
la loro indi-
scussa orga-
nizzazione, 
capace di 
attirare mi-
gliaia di per-
sone  di tut-

te le età per una passeggiata in 
un contesto urbano davvero 
speciale che nulla ha da invidiare 
al pur ricco patrimonio architet-
tonico del centro città.  
A testimoniare la bontà di quan-
to affermato, valgono le indi-
scusse manifestazioni di entusia-
smo espresse dai tanti parteci-
panti intervistati dalla giornalista 
dell’emittente televisiva TVA 
Vicenza che ha realizzato il con-
sueto servizio sulla manifestazio-
ne di Maddalene, già andato in 
onda una prima volta mercoledì 
31 maggio scorso ma che sarà 
possibile rivedere anche succes-
sivamente in altri giorni e in altri 
orari. 
Il Marathon Club, ovviamente, 
ringrazia tutti per l’affezionata, 
graditissima partecipazione e da  
appuntamento a maggio 2018. 

 

Maddalene invasa da oltre diecimila podisti 
Gianlorenzo Ferrarotto 



S i è svolta sabato 20 maggio 
scorso in un clima quasi freddo - 
metereologicamente parlando - 
il tradizionale pomeriggio di fe-
sta che il Comitato Genitori del-
la Scuola primaria Cabianca or-
ganizza al termine dell’anno sco-
lastico per tutti i bambini e bam-
bine del plesso scolastico del 
nostro quartiere. 
Divisi in squadre comprendenti 
alunni di tutte le classi, i ragazzi 
si sono sfidati in giochi di abilità 
sia fisica che mnemonica predi-
sposti dai genitori. Alla fine delle 
gare sono stati stilati i risultati 
conclusivi per poter attribuire la 
coppa alla squadra vincitrice. 
La coppa è poi stata orgogliosa-
mente esibita e portata a scuola 
il lunedì successivo. Sarà rimessa 
in palio il prossimo anno, in oc-
casione della nuova edizione 
2018 della Cabianca in festa. 
Le premiazioni si sono svolte nel 
palco allestito sotto l’ampio  
tendone che ha ospitato la Festa 
di Primavera di Maddalene, al 
termine della cena organizzata 
per completare il pomeriggio di 
festa. Tutti felici, contenti ed e-
sausti, ovviamente, sia i genitori 
organizzatori che i ragazzi, pro-
tagonisti per un giorno sotto gli 
occhi di tanti parenti. 
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Scuole 1. Volge al termine anche questo anno scolastico 2016/2017 

Scuole 2 - La primaria Colombo ha effettuato la  

S i è ripetuta il 20 
maggio scorso la tra-
dizionale “galoppata” 
dei ragazzi della scuo-
la primaria Colombo 
del Villaggio del Sole 
attraverso Monte 
Crocetta e fino alla 
chiesa di Maddalene Vecchie. 
Organizzata nell’ambito della 
Festa del Geranio 2017, la pas-
seggiata ha visto la partecipazio-
ne di un nutrito gruppo di bam-
bini e bambine della scuola citta-
dina che sono stati accolti 
all’arrivo a Maddalene Vecchie, 
da alcune mamme e volontari 

Passeggiata fino a Maddalene 

che hanno distribuito  
un abbondante e ap-
prezzato rinfresco nel 
giardino annesso alla 
chiesa di Maddalene 
Vecchie. 
L’appuntamento è per 
il prossimo mese di 
maggio 2018. 

B ella festa dei bambini della scuola 
dell’Infanzia di Maddalene martedì 30 mag-
gio scorso, andata in scena nella chiesa 
parrocchiale. Abilmente preparata dalle 
insegnanti, è stata l’occasione per il saluto 
finale alla scuola dell’Infanzia dei bambini 
più grandi - le “farfalle” - che hanno com-
pletato il ciclo di istruzione della scuola 
materna e che dal prossimo mese di set-
tembre approderanno alla prima classe 
elementare, in prevalenza presso la scuola 
primaria Cabianca. E’ stata anche 
l’occasione per la distribuzione di un pia-
cevole opuscolo contenente i disegni dei 
bimbi sulle uscite effettuate durante l’anno 
scolastico 2016/2017.  

 

 

Dalla redazione 

Dalla redazione 

Festa della famiglia con i bambini della  

Scuola dell’infanzia  
di Maddalene 

 



 

�Domenica 4 giugno il 
Marathon Club ricorda il 45° 
Giro delle Colombare a Breganze 
di km. 7, 13, 21, 32 e 42. 
�Domenica 4 giugno, Cal-
dogno, Bosco delle Risorgive. 
Percorso guidato culturale ed eno-
gastronomico a numero chiuso su 
prenotazione con visite guidate 
e trasferimenti.  Info e prenota-
zioni: 345 9302084 - 328 
0239560, prolococaldo-
gno@gmail.com 

�Sabato 10 giugno, Vicenza, 
chiostro di Santa Chiara, ore 
20.15. Concerto dei Pueri Cantores 
del Veneto. Con la partecipazio-
ne straordinaria del soprano 
Laura Vasta e il baritono Fulvio 
Fonzi. Ingresso: gratuito. Info: 
venetopuericantores@gmail.com, 
www.venetopuericantores.it 
� Domenica 11 giugno il 
Marathon Club ricorda la 3^ 
Straaltavilla di km. 6 e 12 ad Al-
tavilla Vicentina 

dal 3 al 17 giugno 

V enerdì 26 maggio si è con-
concluso il Torneo delle Contrà 
2017: sei serate di scatenato tifo 
locale. Quest'anno il torneo è 
stato meritatamente vinto dalla 
Lobia con uno scoppiettante 8 a 
2 sul Capitello, storico secondo, 

Vince la contrà di Lobia 
Sport. Torneo delle Contrà di Maddalene 
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Arrivederci in edicola sabato 17 giugno 

che ha raggiunto la finale con 12 
punti. Al terzo posto si è classifi-
cato Maddalene Convento, al 
quarto posto Moracchino, al 
quinto posto Maddalene Chiesa, 
che è stata consolata con la cop-
pa disciplina. 
L’appuntamento è per il prossi-
mo mese di maggio 2018. 

 

Sport. 6^ edizione del  

Torneo di calcio Bepi Priante  

S abato 3 giugno 2017 inizia  il  
6° Trofeo “Bepi Priante” che 
vede protagoniste le squadre dei 
Primi Calci, dei Piccoli Amici, dei 
Pulcini e degli Esordienti. 
Alla manifestazione partecipano 
13 società. 
Sabato 3 giugno saranno gli esor-
dienti a dare il calcio d'inizio al 
Torneo. Si incontreranno: Thie-
ne, Monticello Junior, Lakota, 
Malo, Real San Zeno e Maddale-
ne. 
Domenica 4 giugno si incontre-
ranno le squadre dei Primi Calci, 

dei Piccoli Amici e dei Pulcini 
con la partecipazioni delle so-
cietà Torri Bertesina, Montevia-
le, Malo, Motta, Novoledo -
Villaverla, Cresole, Dueville, 
Leoniana, Real San Zeno, Mad-
dalene. 
Il Trofeo Priante è diventato un 
appuntamento importante che 
di anno in anno raccoglie sem-
pre più partecipazioni di società 
sportive: anche questo è un 
buon successo della società. 
Tutti sono invitati a partecipare 
e a fare il tifo per i nostri picco-
li grandi campioni. Forza Mad-
dalene! 

Dalla redazione 

 

Carla Gaianigo Giacomin 

Sport  

S i è proprio conclusa l'attività 
sportiva dell'US MADDALENE: 
l'anno calcistico  ha regalato e-
mozioni e buoni risultati  pre-
miando  una società che ha sem-
pre dato molto per i ragazzi. 
Anche i genitori dei ragazzi più 
giovani che formano il vivaio della 
società hanno apprezzato il lavo-
ro svolto e lo si coglie in quello 
che dice una mamma che ha sem-
pre seguito la squadra: “Anche se 
a volte le decisioni societarie non 
sono condivise, sono stata soddisfat-
ta dal lavoro svolto dagli allenatori 
che hanno  dimostrato  competenza 
e professionalità trasmettendo ai 
ragazzi i valori di questo sport, spe-
ro che si continui con questo spiri-
to”. 

MADDACAMP 2017 

 
L'US Maddalene organizza dal 
19.06 al 21.07  presso il campo 
Sportivo “Valter Speggiorin” di 
Via Rolle il collaudato Mad-
dCamp.  
Il camp è aperto a tutti i bam-
bini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, 
con possibilità di aderire al full-
time dalle ore 8.00 alle ore 
16.30 o al part-time dalle ore 
8.00 alle ore 12,30. 
Non si giocherà solo a calcio, 
ma i ragazzi saranno coinvolti  
in altre attività  ludiche. 
Per maggiori informazioni ci si 
può rivolgere alla segreteria 
della società ogni mercoledì  
dalle 18.00 alle 19.00. 

Attività estiva del Maddalene 

 


