
S 
ono conclusi in strada di 
Lobia i lavori relati-
vi alla estensione 
del sistema di fo-

gnatura e acquedotto.  
L’intervento, realizzato da 
Acque Vicentine per un 
investimento complessivo 
di 700 mila euro, ha per-
messo, grazie alla posa 
di circa 1.800 metri di 
nuove condotte, di estendere i 
servizi alle utenze della via – una 
cinquantina per l’acquedotto e 
una trentina per la fognatura, 
per un totale di oltre 200 abitan-
ti - fino ad oggi sprovviste. A 
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Ultimati i lavori in strada di Lobia 

Primo piano 

partire dai primi giorni di agosto 
si è provveduto agli allacciamenti 

dell’acquedotto. 
Nello specifico si è pro-
ceduto alla realizzazione 
di circa un chilometro e 
250 metri di nuove tu-
bazioni di collegamento 
tra l’acquedotto di Vi-
cenza (a sud, rete idrica 
di via Ponte del Bo) e la 
rete idrica di Caldogno 

(a nord) attraverso via Gardelli-
na. 
Nell’ambito dell’intervento è 
stato predisposto anche il futuro 
collegamento alla rete acquedot-
tistica con Strada Maglio di Lo-

 

bia: quest’ultima operazione con-
sentirà l’interconnessione degli 
acquedotti di Vicenza e Caldo-
gno con conseguenti vantaggi in 
termini di affidabilità del servizio. 
La posa di oltre 500 metri di 
nuove condotte ha inoltre per-
messo di estendere il sistema 
fognario al tratto della via che 
corre dal civico 163 a nord verso 
Caldogno, collegando la zona 
all’impianto di sollevamento pre-
visto nel progetto “Gardellina” 
nel comune di Caldogno. 
 
Fonte: www.comune.vicenza.it/albo/
notizie/notizie.php/178447  del 3 
agosto 2017 

Primo piano 

Un altro rinvio del cantiere della bretella 

A 
ltra tegola, inaspettata, 
sul percorso tormenta-
to per la realizzazione 
della bretella Ponte Al-

to - Moracchino. Questa volta, a 
ritardare l’avvio del cantiere per 
i lavori della tanta attesa 
arteria, ci si è messa l’Au-
torità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Liven-
za, Piave e Brenta - Bacchi-
glione, trasformata da poco in 
“Distretto Alpi Orientali” che ha 
chiesto al Consorzio Integra, vin-
citore dell’appalto per la realizza-
zione della bretella, di rivedere la 
pianificazione dell’opera a seguito 
di alcune criticità idrauliche 
emerse in fase di progettazione. 
Secondo il dirigente del neo co-
stituito Distretto, ing. Francesco 
Baruffi, si tratta di un contributo 
per far sì che la nuova infrastrut-

tura sia realizzata al meglio on-
de evitare, a lavori in corso, di 
avere sgradite sorprese. 
Se il principio espresso dall’ing. 
Baruffi non fa una piega, stupi-
sce non poco il momento in cui 
queste integrazioni sono state 

richieste. Quando 
infatti sembrava che 
tutto l’incartamento 
fosse oramai definito 
e pronto per essere 

consegnato, un altro rallenta-
mento ha interessato il già diffi-
cile iter burocratico.  
Secondo quando affermato 
dall’ing. Baruffi, il plico conte-
nente le richieste di alcune mo-
difiche, è stato inoltrato al 
Consorzio Integra nei primi 
giorni di luglio. Una tempistica 
che lascia perplessi e induce a 
pensieri non proprio buoni, 
considerando quanti Comitati 

pro e contro bretella hanno ope-
rato in questi anni per far valere 
le loro rivendicazioni rimaste tal-
volta inascoltate. 
Che il problema idraulico lungo il 
tracciato della bretella sia una 
realtà delicata è cosa risaputa. 
Così ad esempio, è arcinota la 
fragilità del terreno nelle vicinan-
ze delle risorgive della Seriola, 
dove è  previsto il passaggio del 
tratto più delicato di questa ope-
ra. Per non parlare delle note cri-
ticità conosciute e registrate in 
strada Ambrosini. 
Ai più resta difficile comprendere, 
tuttavia, come mai questi ulteriori 
approfondimenti dell’Autorità di 
Bacino siano state richieste così 
in ritardo. Con la conseguenza, 
inevitabile, di allungare ulterior-
mente i tempi di avvio del cantie-
re.   
     

 

29 settembre  

Dalla redazione 

Dalla redazione 



P 
er motivi organizzativi, il Centro Anziani di 
Villaggio del Sole, in via Colombo 7, è rima-
sto chiuso al pubblico da venerdì 1 settem-
bre. Ha riaperto regolarmente lunedì 11 

settembre scorso con la nuova gestione affidata a 
Senior Veneto - Vicenza, associazione di promozio-
ne sociale. 
Per informazioni: Pari-
de Frighetto cell. 348 
0435221. 
La procedura di asse-
gnazione della gestio-
ne del Centro Anzini 
di via Colombo 7 per 
il triennio 2017 - 2020 
era iniziata la scorsa 
primavera ad opera  
del Comune di Vicenza, essendo scaduto il mandato 
affidato alla Associazione Il Quadrifoglio. 
A conclusione della valutazione delle offerte perve-
nute, l’apposita Commissione incaricata delle diver-
se valutazioni, ha nominato vincitrice l’Associazione 
Senior Veneto che gestirà il servizio fino all’anno 
2020. 
 
Fonte:www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php/175193 

Attualità. Dall’11 settembre prossimo 
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Novità dalla prossima primavera 

N 
ella primavera del 
2018 prenderà il via il 
progetto Peri-Metrò, 
nell’ambito del Bando 

periferie, che offrirà il trasporto 
pubblico a chiamata nelle zone 
periferiche della città integrando 
le corse esistenti e comprenden-
do così anche le fasce orarie ora 
non disponibili. 
Pertanto da Bertesina, Polegge, 
Biron, Maddalene, Casale, San 
Pietro Intrigogna e dalla zona 
industriale ovest si potranno 
raggiungere alcune fermate pre-
stabilite oppure i capolinea di 
altre linee. 
Il progetto è stato spiegato 
dall’assessore alla progettazione 
e sostenibilità urbana Antonio 
Marco Dalla Pozza e da Gloria 
Silvestri, gestore dei trasporti di 
SVT(Società Vicentina Traspor-
ti). 

Per usufruire del nuovo servizio, 
sperimentale in prima battuta 
ma che potrebbe diventare defi-
nitivo, sarà necessario effettuare 
una prenotazione con sms, app, 
call center oppure utilizzando 
un’apposita colonnina collocata 
in alcune fermate. Si potrà pre-
notare anche anticipatamente, 
oppure il mezzo arriverà entro 
30 minuti dalla chiamata dell’u-
tente. Nel momento della richie-
sta bisognerà segnalare la ferma-
ta di partenza e di arrivo e l’e-
ventuale necessità di pedana per 
l’accesso in caso di difficoltà mo-
torie. 
Il nuovo servizio sarà relativo a 
cinque zone della città. Tra que-
ste nella seconda zona rientrano 
Maddalene, Biron e Villaggio del 
Sole che potranno raggiungere 
via Fermi dove si trovano i capo-
linea della linea 1 e 7 e il centro-
bus della linea 20. 

Autobus a chiamata anche a Maddalene 

S 
i sono tenute sabato 9 e domenica 10 set-
tembre scorso le iniziative per i festeggia-
menti del 50° anniversario della costituzio-
ne del Gruppo Alpini “R. Sarfatti” del Villag-

gio del Sole.   
Sabato sera nella chiesa parrocchiale di S. Carlo si 
è esibito il Corpo Bandistico “Vincenzo Bellini” di 
Povolaro. 
Le celebrazioni vere e proprie si sono invece te-
nute domenica 10 settembre 2017 con una sfilata 
iniziata alle ore 9 dai Giardini Manfè di Via Zanar-
delli, accompagnata ancora una volta dal Corpo 
Bandistico di Povolaro.  
Successivamente è stata deposta una corona flo-
reale in ricordo dei caduta della battaglia di Niko-
lajewka ed una di alloro al monumento ai caduti di 
tutte le guerra con alzaban-
diera. La sfilata è prosegui-
ta fino al Piazzale della Pro-
duttività dove è stata cele-
brata una messa da Don 
Max. Al termine del rito, è 
intervenuto il Capogruppo ed altre autorità per i 
saluti di rito. 
La festa è terminata con il tradizionale buffet  
presso la baita alpina del Villaggio del Sole. 

 

Le nuove colonnine per la ri-
chiesta del servizio verranno 
collocate a Bertesina, Settecà, 
San Pietro Intrigogna, a Polegge, 
a Maddalene Vecchie, a Biron, in 
zona Fiera e a Casale. 
Avvicinando la tessera di abbo-
namento di SVT si potrà sbloc-
care il totem informativo ed ef-
fettuare la chiamata del servizio. 
Oppure si potrà contattare il call 
center (dal lunedì al sabato dalle 
8.30 alle 18). Saranno inoltre 
sempre disponibili l’app e il ser-
vizio di sms. 
Il costo del progetto finanziato 
dal bando periferie è di 
1.200.380 €. di cui 528.380 € 
per acquisto e installazione di 
apparecchiature tecnologiche 
mentre 672.000 € per l’attiva-
zione per cinque anni. 
Fonte: 
www.comune.vicenza.it/albo/notizie
/notizie.php/179196  

 

Riapre il Centro Anziani 
del Villaggio del Sole 

Dalla redazione 

La sezione del Villaggio del Sole 

Il gruppo Alpini “Sarfatti” 
festeggia 50 anni 

Dalla redazione 

Dalla redazione 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.radiogiornale.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fanzianiinternet.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.radiogiornale.info%2F2013%2F02%2F28%2Fvitorchiano-pronti-sette-computer-per-il-centro-anziani%2F&d


I 
l mese di agosto è stato, per 
la nostra comunità, un mese 
di incontri intensi ed interes-
santi. 

Il primo ha portato a Maddalene 
le suore che operano nella mis-
sione del Camerun e che il 
Gruppo Missionario segue con il 
progetto dell'alfabetizzazione. 
Abbiamo così potuto cono-
scere le suore camerunensi 
che attraverso questo proget-
to hanno potuto studiare e 
poi seguire la loro vocazione. 
Peccato che il tempo a dispo-
sizione sia stato poco; sareb-
be stato interessante cono-
scere più a fondo come ope-
rano in quella terra dilaniata 
da gruppi estremisti che gene-
rano solo violenza. 
Altro appuntamento impor-
tante e atteso è stato quello con 
suor Tullia Posocco.  Persona 
molto conosciuta e stimata nel 
nostro quartiere, dove per di-
versi anni è stata direttrice della 
Scuola Materna. 
Ora, da parecchi anni, opera nel-
le Filippine, paese sfruttato dalle 
multinazionali, dove la classe po-
litica tende ad eliminare le per-
sone bisognose piuttosto che 
aiutarle, basta pensare al traffico 

di organi… e forse si dice tutto. 
Il gruppo missionario ha aiutato 
e aiuta la comunità di sr. Tullia 
dapprima con la continuazione 
del progetto Serra per poter 
coltivare fiori e verdura  da ven-
dere creando così l'opportunità 
di un lavoro dignitoso alle fami-
glie indigenti. Con il progetto 
Oasi di Gioia, la costruzione di 

locali per ospitare alcuni bambini 
che vivono per strada e ragazzi-
ne che vivono situazioni di disa-
gio.  
Suor Tullia, oltre al Gruppo Mis-
sionario parrocchiale, ha incon-
trato anche gli amici di Maddale-
ne Vecchie che in maniera auto-
noma, contribuiscono ad alimen-
tare i progetti in corso di realiz-
zazione nella periferia di Manila. 
Durante i due incontri sono sta-

te proiettate le immagini della 
missione dove appunto vive suor 
Tullia e, soprattutto, si è potuto 
constatare la situazione di mise-
ria in cui vivono tanti bambini 
abbandonati nelle strade della 
periferia della capitale filippina.  
La comunità delle Figlie di San 
Giuseppe è impegnata perchè i 
ragazzi abbiano la gioia di una 
carezza e di un sorriso suppor-
tati almeno una volta alla setti-
mana da un pasto e da una casa 
accogliente. 
Sarebbero tante le considerazio-
ni da fare per noi che viviamo 
nel benessere, anche se ci la-
mentiamo della crisi, per i nostri 
figli che se non hanno l'ultimo 
telefonino si sentono esclusi dal 
mondo. Ed è proprio in qualche 
parte del mondo che in questo 
XXI° secolo i bambini ancora si 
nutrono cercando il cibo fra le 
immondizie. 
La sensibilità delle persone, che 
attraverso il Gruppo Missionario 
Parrocchiale o singolarmente 
danno un'aiuto a queste comuni-
tà, diventa un ponte di solidarie-
tà sempre aperto per continuare 
un cammino di speranza. 
Un grazie riconoscente dalle 
amiche suore del Camerun e da 
suor Tullia. 
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Piacevole incontro 

Suor Tullia è tornata a salutarci 

Tradizionale appuntamento settembrino 

Una “Busa” piena di tanti amici 
Il tradizionale 
appuntamento 
gastronomico 
di settembre 
in Busa Dal 
Martello, si è 
regolarmente 
svolto anche 
q u e s t ’ a n n o 
grazie agli 

Amici di Madaene 
Vece che hanno 
allestito tutto il 
necessario per of-
frire il pranzo agli 
oltre centocin-
quanta partecipanti 
sistemati lungo la 
carrareccia che 
fiancheggia la Busa. 

 

Carla Gaianigo Giacomin 

L ’ a p -

 

 

 

si sostiene solo con il contributo volontario di 5 euro annuali dei lettori.  
Potrai lasciare il tuo contributo presso il Panificio Profumo di Pane al Moracchino 

o presso il Bar Fantelli a Maddalene Vecchie.   

 



 

Domenica 17 settembre, 
Passeggiando in città. Prestare 
attenzione agli accessi vietati 
verso il centro storico. Tutte le 
iniziative sul sito 
www.comune.vicenza.it/ 
Domenica 17 settembre il 
GAV ricorda l’escursione al Mon-
te Baldo. Il programma prevede 
la partenza alle ore 6 in pulmann 
dalla sede. Alle ore 9,30 inizio 
escursione dalla funivia + seggio-
via verso Baita dei Forti. La par-
tenza per il ritorno a Vicenza è 
prevista alle ore 17 e l’arrivo 
presso la sede di via Colombo 
per le ore 20,00. 
Domenica 17 settembre il 
Marathon Club ricorda la 2^ 
Marcia dei Castellari a Castelno-
vo di Isola Vicentina di km. 4, 9, 
12 e 18. In alternativa è possibi-
le partecipare alla 2^ Pedalando 
nella storia del gusto (fuori pun-
teggio) a Rampazzo di Camisano 
Vicentino di km. 25 o, in alter-
nativa, l’8^ Marcia di Villa Cappel-
lo a Cartigliano di km. 7, 12, 16, 
22 e 27. 
Sabato 23  settembre il 
Marathon Club ricorda la 9^ 
Caminada Città della Speranza a  
Malo (fuori punteggio) di km. 5 
e 10 km. 
Domenica 24 settembre il 
GAV ricorda l’escursione al Late-
mar - Rifugio Torre di Pisa. Il pro-
gramma prevede la partenza alle 
ore 6 dalla sede del GAV e arri-
vo a Pedrazzo dove alle ore 
8,30 si prenderà la funivia fino a 
Passo Feudo (m. 2.121). Poi alle 
9,30 inizio escursione per sen-
tiero 516. la partenza per il rito-
sno a Vicenza è prevista per le 
ore 16,00.  
Domenica 24 settembre  
il Marathon Club ricorda la 17^ 
Marcia dei Bambini per strada a 
Valle San Floriano di Marostica 
di km. 3, 6, 12 e 22 o, in alter-
nativa, la 34^ Marcia tra le visele 
del Durelo a Chiampo di km. 6, 
12 e 22. 

dal 16 al 30 settembre 
Maddalene  

Thi - Vi 

A 
l termine delle vacanze 
riprende anche il cam-
pionato di calcio e il 
nostro appuntamento  

quindicinale per seguire la squa-
dra del  quartiere e l'attività 
dell'USD MADDALENE THI -VI. 
La prima squadra ha iniziato gli 
allenamenti subito dopo Ferra-
gosto in vista delle partite del 
trofeo Coppa veneto di Seconda 
categoria che, dopo due incon-
tri, vede il Maddalene al primo 
posto del girone. 
Domenica 10 settembre si è gio-
cata fuori casa la prima partita di 
campionato.  
Il Maddalene ha incontrato il San 
Francesco Ariston e si è impo-
sto con un 3 a 0. Buono quindi 
l'esordio della squadra che do-
menica prossima incontrerà, nel 
terreno di gioco di Via Rolle,  
l'Altair (squadra del quartiere di 
san Pio X°).  
La partita inizia alle ore 15,30… 
perciò tutti siamo invitati a tifare 
Maddalene.  
Il settore giovanile si sta organiz-
zando per riprendere l'attività. 
Ai nostri atleti più giovani un 
augurio di buon lavoro e anche 
di buon divertimento. (C.G.G.) 

Sport 
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Arrivederci in edicola sabato 30 settembre 

Attività ginnastica di mantenimento 

Aperte le iscrizioni ai corsi  
di ginnastica 2017/2018 

I 
n vista della ripresa della at-
tività ginnica nella tenso-
struttura di via Cereda, sono 
riaperte le iscrizioni ai tre 

turni di ginnastica di manteni-
mento che si svolgeranno come 
per la passata stagione, due al 
mattino (9-10 e 10 - 11) ed uno 
in orario serale (19 - 20).  
Chi fosse interessato a frequen-
tare uno dei turni, è invitato a 
dare la propria adesione ad uno 
dei tre coordinatori, vale a dire: 
Primo turno (ore 9 - 10): 
   Mirco Pavan tel. 340 9208028); 

Secondo turno (ore 10 -11): 
  Savino Murgese  
  tel. 340 6693119 
Terzo turno (ore 19 - 20):  
  Gianlorenzo Ferrarotto  
  tel. 329 7454736. 
Lo scorso anno gli iscritti fre-
quentanti sono stati 71 persone. 
Quest’anno ci si augura di poter 
contare su un numero uguale di 
iscritti per poter contenere le 
quote individuali. 
Per tutte/tutti gli interessati l’ap-
puntamento è fissato per  lunedì 
2 ottobre prossimo. 

 

 

Segnalazione 

Atti  
di vandalismo  

al cimitero 

E 
’ stato segnalato ancora 
una volta nei giorni scorsi, 
da persone che abitual-
mente frequentano il cimi-

tero, l’asportazione da parte di 
ignoti - o forse sarebbe meglio 
dire dei “soliti noti” - dei fiori amo-
revolmente sistemati sui loculi o 
sulle tombe dei propri cari defun-
ti. Sono gesti davvero spiacevoli e 
incivili che feriscono nel profondo 
le persone già provate da lutti che 
se pur lontani nel tempo, riman-
gono ferite aperte. 
Il posare un fiore o 
un vaso di fiori vuo-
le quindi essere il 
legame che ancora 
unisce i viventi ai 
defunti. Essendo 
assai difficile indivi-
duare chi ha la brut-
ta abitudine di sottrarre fiori ap-
pena sistemati dalle tombe altrui 
per deporli su quelle dei propri 
cari o, peggio ancora, per portar-
seli a casa, non ci resta che invita-
re costoro a riflettere prima di 
asportare vasi o quant’altro siste-
mato nei loculi o sulle tombe. 
Perché, alla fine, al di là del dispia-
cere provocato ad altri, di furto 
bello e buono si tratta.      

 


