
P iove, mondo ladro. Pioggia come 
avevano previsto i metereologi dalla 
serata, proprio allo scoccare delle 
21,30 quando ancora il sindaco Variati, 
il ministro Galan, l’attore Gasmann e i 
fratelli Irene e Mauro Gemmo stavano 
completando gli ultimi interventi pri-
ma dell’ingresso sul palco di coristi, 
orchestrali e del Maestro Ennio Mor-
ricone. 
Per un po’ si resiste alla tentazione di 
aprire l’ombrello, poi diventa una ne-
cessità per ripararsi dall’insistenza di 
una pioggia via via sempre più intensa. 
Uno, dieci, cento, cinquecento om-
brelli colorati coprono teste e corpi di 
quanti hanno trovato posto nel piazza-
le-parcheggio davanti al teatro. Ma 
nessuno abbandona il suo posto: il 
concerto di Morricone vale bene an-
che una eventuale inzuppata di acqua. 
Tutti i presenti possessori degli insi-
gnificanti biglietti gialli conquistati tra 
lunedì e martedì scorso dopo ore di 
paziente attesa in fila vicino all’Odeon, 
si sono convenientemente attrezzati 
per ripararsi dalla prevista precipita-
zione piovosa. La Protezione Civile ha 
provveduto poco prima dell’inizio 
dello spettacolo, quando ancora non 
pioveva, a riempire lo spazio davanti al 
maxischermo di un centinaio di sedie 
da regista, subito tutte occupate. La 
maggior parte del pubblico rimane 
comunque in piedi, mentre alcuni 
spettatori hanno provveduto autono-
mamente a portarsi da casa le sedie 
pieghevoli. 
Ore 21,45. Finalmente comincia il 
concerto, sicuramente l’evento dell’-
anno per Vicenza. Nessuna presenta-
zione,  solo  il  Maestro  Morricone  a  
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dare il là agli orchestrali che intonano 
le prime note. 
I brani proposti, tutti colonne sonore 
di altrettanti celebri film, si susseguo-
no senza interruzione, tra la silenziosa 
partecipazione del pubblico in sala, ma 
anche fuori, sul piazzale, sotto la piog-
gia che non dà tregua. Ma si resiste. 
Ne vale la pena, davvero.  
Sul palco vicino al Maestro, ad un cer-
to momento fa la sua comparsa la 
soprano Susanna Rigacci che, suppor-
tata dall’orchestra e dal Nuovo Coro 
Lirico Romano, esegue la celeberrima 
aria di C’era una volta il west. Applausi 
convinti al termine della esecuzione.  
Il tempo scorre veloce, pezzo dopo 
pezzo. Quasi non ci si accorge che 
sono scoccate le ventitrè. Comincia a 

comparire qualche sedia vuota qua e 
là tra un mare di ombrelli. Il Maestro 
Morricone lascia il podio per tergersi 
il sudore: in sala deve fare parecchio 
caldo, sul palco in modo particolare a 
causa dei numerosi fari sistemati sul 
soffitto necessari ad illuminare coro 
ed orchestra. Almeno da questo pun-
to di vista, fuori si sta decisamente 
meglio. Ma piove, eccome piove! 
Il concerto si sta avviando verso la 
fine. Lo si capisce quando di odono le 
prime inconfondibili note di Gabriel’s 
oboe. Si è circondati da un silenzio 
quasi irreale, tutti a gustare un brano 
a dir poco eccezionale, se non il più 
bello in assoluto, sicuramente tra i  
migliori della vastissima produzione 
del Maestro Morricone.  

Il brano è da pelle d’oca, amplificato 
quanto basta dall’apposito impianto.  
Di seguito, senza interruzione, il Mae-
stro fa eseguire dall’orchestra la colon-
na sonora del film The Mission, compre-
so il celeberrimo finale mozzafiato del 
coro. Al termine dell’esecuzione parte 
una standing ovation per il Maestro Mor-
ricone, la sua orchestra e il coro. Tutti 
in piedi e applausi scroscianti in teatro 
per lunghi minuti; necessariamente se-
duti sotto gli ombrelli, nel piazzale. Ma 
anche qui gli applausi fioccano, eccome 
fioccano, lunghi e convinti. 
Non c’è stata distinzione in questa ma-
gica serata tra il pubblico in sala e quel-
lo sul piazzale. Tutti indistintamente 
volevano ascoltare, ammirare e ringra-
ziare l’ottantatreenne Maestro per le 
opere uniche e di rara grandezza artisti-
ca messe a disposizione di tutti: questa 
sera dei vicentini, ma poi anche della 
intera umanità.  
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di Gianlorenzo Ferrarotto 
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Le iniziative estive 2011 da ricordare 

I lavori dell’estate 2011 eseguiti a Maddalene 

9 luglio 2011:  
sorgenti Seriola,   

Aqua de boio 
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15 luglio 2011:  
Centro Giovanile,  

finale torneo di pallavolo  

 

A cura della Regione Veneto sono stati 
sistemati tra giugno e luglio gli argini del 
torrente Orolo in Lobia. Ditta esecutrice 

lavori Costruzioni Miotti Spa Thiene 

Lavori di asfaltatura in strada di Lobia 
fatti eseguire dal Comune di Vicenza dal  
22 agosto al 20 settembre 2011. Ditta 

esecutrice: Girardini s.p.a. Sandrigo 

Lavori di asfaltatura in strada Monte 
Crocetta ad opera di Aim spa e Comune 
di Vicenza Sono iniziati il 19 settembre 

scorso e dureranno un mese 

 

 

16 luglio 2011:  
Lobia,  

festa Madonna del Carmine 

22 luglio 2011: festa di S. Maria Maddalena  

   

Vuoi ricordare il compleanno, il giorno del matrimonio, un anniversario, festeggiare la laurea o una nascita: 
comunicaceli e pubblicheremo i tuoi messaggi augurali!  

 



 

S u questo argomento di cui abbiamo 
parlato nel numero scorso, registriamo 
alcune precisazioni che riportiamo a 
beneficio di quella completezza di infor-
mazioni che è alla base di questo foglio. 
La prima puntualizzazione riguarda la 
realizzazione della seconda rotatoria, 
quella che sarà costruita all’altezza di via 
Rolle. Contrariamente a quanto riporta-
to nel numero 1 del 10 settembre scor-
so, il costo per la sua esecuzione, che in 
un primo momento  
sembrava dovesse es-
sere totalmente a cari-
co dei privati, verrà 
sopportato per i due 
terzi dalla Amministra-
zione comunale e per 
un solo terzo dai pri-
vati. Questa informa-
zione ci è giunta quan-
do già avevamo chiuso 
la  impaginazione del 
precedente numero. 
Ne diamo quindi, immediata comunica-
zione ai lettori, rammentando che entro 
la prima quindicina del prossimo mese di 
ottobre, si terrà una assemblea pubblica 
sull’argomento. Saremo più precisi con 
data e orario nel prossimo numero dell’-
8 ottobre. 
La seconda precisazione interessa diret-
tamente un servizio essenziale del quar-
tiere quale è la Farmacia Maddalene, 
della quale riportiamo ben volentieri 
alcune integrazioni  a  quanto scritto nel  

23 luglio 2011: chiesa di  
S. Maria Maddalene,  

concerto de La Fraglia dei Musici 

Tutti in Campo Marzo! 
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precedente numero di Maddalene 
Notizie. 
A proposito di rotatoria… a rettifica di 
ciò che è stato riferito nel numero prece-
dente, la Farmacia tiene a precisare che 
le affermazioni riportate erano state 
fraintese e che mai si è pensato si spo-
stare la sede farmaceutica dalla località 
Maddalene per alcun motivo. 
Il malumore percepito dalle attività com-
merciali, compresa la Farmacia, deriva 
dal fatto di una informazione superficia-

le, singhioz-
zante e fram-
m e n t a r i a 
sulla viabilità 
di questa 
parte della 
città: i com-
mercianti in 
questione non 
vengono qua-
si mai infor-
mati dall’Am-
ministrazione 

Comunale competente sulle varie manu-
tenzioni e chiusure parziali della circola-
zione, lasciando trasparire così una for-
ma di esclusione del cittadino dalle deci-
sioni che lo interessano direttamente! 
Concludendo, la rotatoria sarà sicura-
mente una grande agevolazione per il 
traffico e lo potrebbe essere anche com-
mercialmente solo se le parti concorde-
ranno in sinergia e di comune accordo 
alcuni dettagli che la compongono… 
come democrazia insegna! 

Se vuoi dire la tua o collaborare scrivi a: Maddalenotizie@gmail.com  
Visita il sito: www. Maddalenenotizie.wordpress.com 

 

26-28 agosto 2011: 
Centro Giovanile 
Palio delle contrà 

 

 

Appuntamenti 

 
Ogni tua ruga  
ricorda gioie e  
dolori, ma ogni  

tuo sorriso  
distribuisce solo 

amore, un amore 
così grande da 

riscaldare  
il nostro cuore. 

Auguri,  
 mamma,  

nonna 
e bisnonna  

Silvia! 

29 settembre 2011 

 

D omenica 25 settembre, nell’am-
bito della manifestazione Vieni in 
città senza la tua auto voluta dall’-
Amministrazione comunale di Vicen-
za, Latterie Vicentine, in collaborazio-
ne con l’azienda agricola di Vincenzo 
Dal Martello, organizzerà l’iniziativa 
Passeggiando in fattoria a Campo 
Marzo, con l’intento di promuovere 
non solo la genuinità dei prodotti, ma 
anche ciò che ci sta dietro e quindi la 
logica di vita delle aziende dei soci 
delle Latterie. 
Per queste ragioni e per la gioia delle 
famiglie e dei bambini, Vincenzo Dal 
Martello, allestirà a Campo Marzo, 
nell’area dell’Ippodromo dalle 10 alle 
18, una esposizione con box per vitel-
lini, pony, conigli, polli anatre, capret-
te e mucche, vale a dire gli stessi ani-
mali che abitano le fattorie e che con-
tribuiscono a fornire i prodotti di 
qualità che poi arrivano nelle nostre 
tavole. 
Sono previste inoltre dimostrazioni di 
produzione casearia alle 11 e alle 14, 
apertura dello stand gastronomico 
alle 12 con distribuzione di latticini e 
salumi di produzione locale.  
Dall’altro lato della strada, saranno 
allestiti dei giochi gonfiabili, sempre 
per allietare la giornata dei bambini. 
Per questa manifestazione, Latterie 
Vicentine sarà coadiuvata dai soci del 
Marathon Club, presente anche con 
un proprio gazebo. 

Primo piano 

Ancora sulle rotatorie di strada Pasubio 

 

  



D al prossimo lunedì 3 ottobre, riprende l’attività 
ginnica per adulti rivolta a quanti desiderano mante-
nere una forma fisica ottimale anche nel periodo au-
tunno-inverno, notoriamente il periodo dell’anno che 
induce a ridurre l’attività fisica a causa del clima. 
Niente di meglio, quindi, che approfittare della op-
portunità di partecipare per due volte alla settimana, 
il lunedì ed il giovedì presso la palestra della scuola 
elementare Cabianca, ai corsi di ginnastica aderendo 
alla iniziativa promossa dal Comune di Vicenza, As-
sessorato allo Sport, secondo le modalità e quote 
invariate rispetto allo scorso anno, e cioè uso gratui-
to della palestra e costi decisamente contenuti per 
favorire il maggior numero di partecipanti, sia donne 
che uomini. 
Le iscrizioni si riceve-
ranno lunedì 3 otto-
bre prossimo dalle 
ore 18,00 presso la 
palestra della scuola 
Cabianca. 
Ecco gli orari: 
Lunedì e giovedì: 
1° corso: inizio ore 18,00 e fino alle 18,50 
2° corso: inizio ore 18,50 e fino alle 19,40 
3° corso: inizio alle 19,40 e fino alle 20,30  

• Domenica 25 settembre il Marathon Club invita i soci ed 
i simpatizzanti alla 11^ Marcia Bambini per Strada a San Floriano di 
Marostica di 3, 6, 12, 22, 32 e 42 km. o in alternativa, alla 28^ 
Marcia tra le Visele del Durelo a Chiampo di km. 6,12 e 22 

• Domenica 25 settembre, Vicenza, Vieni in città senza la tua 
auto. Evento conclusivo della Settimana Europea della mobilità. 
Iniziative varie in Piazza Castello, Piazza dei Signori, Campo Mar-
zo, Parco Querini, Corso Palladio. Musei civici aperti e gratuiti. 

• Domenica 25 settembre, Vicenza, gallerie di palazzo Leoni 
Montanari, ore 16.30. Pomeriggio tra le Muse 2011. Panorama ita-
liano. Musiche di Giuseppe Verdi, Gianfrancesco Malipiero, Petr 
Cajkovskij.  

• Sabato 1 ottobre il Marathon Club invita soci e simpatiz-
zanti alla 11^ Camminando con Bakhita. Da Vicenza a Schio. 

• Sabato 1 ottobre, Villa Caldogno, ore 20,45 Omaggio a Giu-
seppe Verdi nei 150 anni dell’Unità d’Italia” concerto del duo 
Maclè: pianoforte a quattro mani. 

• Domenica 2 ottobre Vicenza, via Lago Maggiore (Laghetto) 
ore 9,00, 1^ passeggiata ecologica. Visita guidata e laboratorio 
presso le aziende agricole Pietribiasi e la Meridiana 

• Domenica 2 ottobre il Marathon Club invita i soci e i sim-
patizzanti alla 37^ Passeggiamo tra Castagni e Ulivi a Mussolente. 
Marcia fuori punteggio di km. 4-8-12-20 o in alternativa alla 28° 
Marcia Verdiana a Zanè di km 7-13-22. Altra possibilità: la 39° 
Marcia sul Brenta a Carmignano di Brenta, marcia di km. 6-8-15-
26 

Riprende la ginnastica  alla 
scuola “Cabianca” 
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dal 24 settembre all’8 ottobre 
Idee e suggerimenti 

Arrivederci in edicola sabato 8 ottobre 2011 

Attualità 

to sociale che il Paese stava attraver-
sando. Di quella dotazione, purtroppo, 
non ci rimane assolutamente nulla. 

Attualmente i volumi della nostra Bi-
blioteca sono circa 1.300, tutti scelti, 
curati, attuali perché nell’acquistarli 
seguiamo i suggerimenti di librai e la 
critica. Ogni anno viene aggiornata e 
per gli acquisti organizziamo il consue-
to mercatino del libro usato durante la 
Festa di Primavera.  
Tra le altre attività abbiamo promosso 
per molti anni le serate culturali, so-
prattutto in autunno e talvolta anche in 
primavera, invitando relatori esperti  e  

preparati in medicina, arte, storia, reli-
gione, viaggi ed etica. Non sono mancati 
scrittori e scrittrici che sono venuti a 
presentarci i loro lavori, ottenendo 
sempre lusinghieri successi.  
Attualmente promuoviamo corsi di 
bricolage quali maglia, punto croce, 
macramé, ricamo, cucina e pittura. Mol-
to partecipato è anche il corso serale 
per la preparazione di addobbi e ogget-
ti-dono per Natale e Pasqua. 
Questi incontri, oltre ad arricchirci, 
sono una occasione per conoscerci, 
confrontarci, socializzare, uscire di casa, 
come efficace antidoto contro lo stress 
da lavoro o il peso di una intensa gior-
nata. Perciò, ogni giovedì dalle 15 alle 
17 un gruppo di signore si trovano per 
fare “filò” e preparare lavoretti dalla cui 
vendita ricaviamo il necessario per l’ac-
quisto di nuovi libri. La nostra Biblioteca 
vuol essere, quindi, un punto d’incontro 
culturale e fulcro di iniziative per una 
crescita sociale della comunità.  
Sono otto le volontarie a disposizione 
ogni lunedì, giovedì e sabato dalle 
15 alle 17.  Vi aspettiamo in molti, 
quindi, perché leggere è essenziale per 
pensare. (Blaise Pascal) 

L a nostra Biblioteca ha già undici 
anni di attività. L’idea di istituirla scatu-
rì durante un’assemblea dei nostri ra-
gazzi e fu fatta propria dal Comitato 
dell’allora Patronato che si impegnò  
ad attuarla. Così, pazientemente, è 
iniziata la raccolta dei testi (circa 
1.415) e di ben dieci enciclopedie che 
ci sono stati offerti da amici ed abitanti 
del quartiere. Con cura sono stati ri-
vestiti, catalogati e riposti negli apposi-
ti armadi acquistati dall’ex Centro An-
ziani. L’inaugurazione si svolse nella 
serata del 20 novembre 2000, con il 
taglio del nastro a cura dall’allora par-
roco don Sisto Bolla e della dott.ssa 
Lucia Malfermoni, già responsabile 
delle biblioteche dei quartieri dei Fer-
rovieri e del Villaggio del Sole. Non 
era tuttavia la prima volta che a Mad-
dalene veniva allestita una biblioteca. 
Già a partire dal dicembre 1948, un 
altro parroco, don Bortolo Artuso, si 
prodigò per offrire ai suoi parrocchia-
ni, soprattutto ai più giovani, un valido 
supporto culturale nel difficile momen- 

Visti e conosciuti 

La biblioteca parrocchiale di Maddalene di Luisa Pirocca Todero 

 

 


