
C on la fine delle lezioni nelle scuole, 
di fatto, cominciano le vacanze. Almeno 
per gli studenti non impegnati in esami 
vari. Per la stragrande maggioranza dei 
lavoratori, invece, sarà necessario pa-
zientare almeno un altro mese, quando 
ad agosto, le fabbriche chiuderanno 
permettendo a tutti di andare al mare 
piuttosto che in montagna o al lago. 
Anche il nostro periodico, con questo 
numero, saluta i lettori: abbiamo biso-
gno pure noi di staccare per un pò la 
spina, come si suol dire, ma ci ritrovere-
mo già sabato 1 settembre prossimo. 
Ne approfitteremo per fare alcune con-
siderazioni su questi primi dieci mesi di 
esperienza che, dobbiamo dirlo, sono 
stati sicuramente molto positivi.  
Le persone dei nostri quartieri di Mad-
dalene e del Villaggio del Sole ci seguo-
no, ci hanno seguito e quel che più con-
ta, in molti hanno creduto in questo 
nuovo progetto, collaborando in occa-
sioni diverse, offrendo i loro contributi 
scritti a beneficio di tutti. I loro nomi li 
trovate nell’ultima colonna a destra, 
accompagnati da un sentito ringrazia-
mento da parte della Direzione e da un 
grande plauso per aver accettato l’invito 
a collaborare. 
Probabilmente non siamo stati  in grado  
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N elle pagine dei primi numeri di 
questo periodico usciti nel mese di set-
tembre 2011, avevamo documentato i 
vari lavori eseguiti da amministrazioni 
pubbliche diverse nel nostro quartiere 
la scorsa estate, a cominciare dalla mes-
sa in sicurezza degli argini dell’Orolo e 
dalla riasfaltatura della strada di Lobia 
alta e di strada Monte Crocetta. 
Quella che è appena iniziata sarà un’al-
tra stagione di lavori che interesseran-
no le principali arterie presenti nel ter-
ritorio, in primis strada Pasubio, sulla 
quale ancora dallo scorso mese di mar-
zo sono iniziati i lavori per la realizza-
zione della rotatoria all’intersezione 
con strada Maddalene, lavori che dopo 
il siluramento di Cicero da parte del 
sindaco Variati vanno quanto mai a ri-
lento. Secondo alcune indiscrezioni, 
sembra che la dimensione della co-
struenda rotatoria, ancora osteggiata da 
molti residenti,  sia  stata drasticamente  
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Tra giugno e settembre prossimi  

Finalmente le vacanze! 
Riflessione ad alta voce 

 

ridimensionata a causa dell’esiguo spa-
zio disponibile e risulterà alla fine, un 
intervento inadatto a risolvere il pro-
blema, a causa del differente flusso di 
traffico tra le due strade. 
Nulla si vede poi, della seconda rotato-
ria programmata, quella tra strada 
Pasubio e via Rolle, già annunciata 
ancora un mese fa dalle news dell’Am-
ministrazione comunale. La quale pro-
cede con continui messaggi su imminen-
ti altri lavori, come scritto anche nel 
numero scorso di Maddalene Notizie, 
riguardanti la riasfaltatura di Strada 
Pasubio e il consolidamento di via 
Falzarego, nella parte alta di Monte 
Crocetta, per finire con un recentissi-
mo comunicato in cui, tra le numerose 
delibere approvate dalla Giunta comu-
nale, una riguarda il risanamento, l’asfal-
tatura e la messa in sicurezza del primo 
tratto quanto  mai pericoloso di strada 
                                (continua a pag. 2)  

di accontentare tutti: ce ne scusiamo fin 
d’ora. Siamo ben lieti di accogliere idee, 
suggerimenti, proposte che possano 
contribuire a migliorare questo foglio. 
Chi volesse aiutarci in questo senso, 
troverà il massimo della disponibilità. 
Questa sosta capita a puntino anche per 
approfondire un’altro aspetto importan-
te di questo periodico, e precisamente 
quello che riguarda le possibili modalità  
di finanziamento per coprire i costi fino-
ra contenuti, ma che si ingrossano sem-
pre più, sommandosi numero dopo nu-
mero. 
L’ipotesi prevalente è, al momento, 
quella di offrire alcuni spazi in prima 
pagina - e soltanto in quella - a quelle 
aziende locali che vorranno sostenerci 
economicamente in cambio di un po’ di 
sana ma non invadente pubblicità, i cui 
proventi serviranno a coprire le spese 
vive di stampa. In questo modo tutti 
avranno ancora la possibilità di trovare 
nei conosciuti punti di distribuzione il 
giornalino. Ci dispiacerebbe davvero 
dover ripiegare soltanto su Internet, 
perché significherebbe escludere quanti 
non hanno dimestichezza con il compu-
ter. Ma ahimè, le spese vanno pagate. 
Contiamo dunque, sulla sensibilità e 
disponibilità delle imprese locali che 
sappiamo essere sempre disponibili. 

  
A tutti i collaboratori di Maddalene Noti-
zie che hanno reso possibile con i loro 
contributi la stampa dei ventitrè numeri di 
questi primi dieci mesi, un grosso grazie 
ed un grande plauso per la disponibilità 
dimostrata. Ovviamente contiamo ancora 
sulla vostra preziosa collaborazione e 
quella di chi vorrà aiutarci per il futuro. 
 
Giorgio Sinigaglia 
Flavio Carraro 
Silvana Fusina Carraro 
Luisa Pirocca 
Francesco Rizzo 
Matteo Marcheluzzo 
Le Maestre della scuola dell’Infanzia 
Domenico Dal Sasso 
Max Von Den Heiden (Max Paggin)   
Sergio Beggio   
Antonio e Rosanna  Zuin 
Emireno e Luisa Mattiello 
Renato Vivian 
Roberto Brusutti 
Jader Girardello 
Oscar Graldi 
Giovanni Marangoni 
don Sisto Bolla 
Luca Trevisan 
Silvio Sartori 
Cristina Rezzadore 
Pino Contin 
Luca Ferrarotto 
Michele Vivian 
Sandra Zuin 
Antonio Faccio 
Luisa Ceron  
Piero Andrein 
Mirca Pegoraro Pertegato 
Elena Piazza 
Dino Bortolozzo 
Andrea  Zilli 
Farmer John 
Loris Schiavo 
Alfredo Gregori 
Corrado Zilli 
Associazione Villaggio Insieme 
Giuditta Olivieri 
Federica Zamberlan 
Asia Ambrosini 
Emanuela Maran 
Teodora Panciera 
Mariacristina Zilli 
Luisella Paiusco 
don Antero Speggiorin 
Sonia Residori 
Giuseppe Farina 
Franco Mattiello 
Mireno Foladore 

Maddalene, un’altra estate di cantieri  

L’elenco completo dei collaboratori 

Grazie a tutti voi 
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L o sai quanto distano i nostri quar-
tieri da Palazzo 
Trissino, sede 
del Comune di 
Vicenza? 
Leggi la tabella 
preparata dal 
Comune a mez-
zo del SIT, il 
Servizio Infor-
mativo Territo-
riale del comu-
ne di Vicenza. 
Sono metri in 
linea d’aria: 
 
Villaggio del Sole         2.300  
Maddalene         3.660  
Laghetto          2.800  
Polegge          4.820 
Anconetta         3.330 
Ospedaletto         5.020 
Bertesina         4.550 
Bertesinella         4.430 
San Pio X         1.800 
Campedello         2.960 
Santa Croce Bigolina        4.410 
Sant’Agostino         4.340 
Ferrovieri         2.030 
San Lazzaro         2.600 
Santa Bertilla         1.670 
Longara          5.150 
Debba          6.410 
San Pietro in Trigogna        6.700 
San Giuseppe (Mercato)        1.640 
San Paolo         1.360 
Saviabona         2.170 
San Francesco         2.070 

Corso sulle tecniche  
del disegno e della  

pittura  
ad acquerello 

 

I n  collaborazione con l’Associazione 
Noi Circolo San Giuseppe e la Bibliote-
ca Parrocchiale di Maddalene, a partire 
dal prossimo mese di ottobre a-
vrà inizio un “CORSO SULLE TECNICHE 
DEL DISEGNO E DELLA  PITTURA AD 
ACQUERELLO” tenuto dal prof. Corra-
do Zilli, autore della copia del dipinto 
Flagellazione di Cristo alla colonna della 
bottega di Jacopo Da Ponte, presente 
nella chiesa di Maddalene Vecchie ed 
inaugurata lo scorso 31 marzo. 
L’organizzazione del corso sarà prece-
duta da un incontro con quanti interes-
sati, alla fine di settembre presso la 
B i b l i o t e c a 
parrocchiale. 
Le date e le 
altre infor-
mazioni sul 
corso saran-
no comuni-
cate nelle 
edizioni di 
M a d d a l e n e 
Notizie di settembre, quando verrà 
definita nei dettagli l’iniziativa. 
Tuttavia, per qualsiasi informazione è 
possibile contattare fin d’ora il docente 
del corso, telefonando ai numeri 0444 
98.02.39 o al cellulare 340 7723101. 

A partire dal prossimo ottobre Curiosità 

 

di Lobia, dall’intersezione con strada 
Pasubio e fino al ponte sull’Orolo e 
dell’incrocio con via Maglio di Lo-
bia. 
Lungo strada Pasubio si interverrà 
invece per abbattere le barriere ar-
chitettoniche e verrà adeguato l’at-
tuale impianto semaforico tra questa  
e strada di Lobia, con l’aggiunta di un 
dispositivo per non vedenti. Si provve-
derà ad inserire un attraversamento 
semaforizzato su strada Pasubio di 
fronte alla scuola Cabianca ed inoltre 
verrà messo in sicurezza l’attraversa-
mento della pista ciclabile di Mad-
dalene in strada san Giovanni, attual-
mente pericoloso per la mancanza di 
visibilità dovuta alla curva e di adeguata 
segnaletica orizzontale e verticale. Il 
costo complessivo di questi interventi 
sarà di 240 mila euro circa.  
Anche in strada San Giovanni qual-
cosa è stato fatto: la tombinatura del 
fossato all’inizio della stessa via; altri 
piccoli interventi verranno effettuati 
qua e là fino alla fine della breve strada.   
Novità ci saranno anche per la scuola 
primaria Cabianca, che verrà dotata 
di serramenti antirumore. Infatti, grazie 
al cofinanziamento della Commissione 
europea  nell’ambito  del  progetto  Life  

Continua dalla pagina precedente 

Un’altra ordinanza 
per i pozzi artesiani 

 

P er evitare inutili sprechi d’acqua, in 
un periodo dell’anno solitamente a 
rischio, la Giunta Comunale, a metà 
giugno, ha deliberato di dare attuazione 
alla deliberazione della Giunta Regiona-
le del 4 ottobre 2011 che ha modifica-
to le norme tecniche di attuazione. In 
altre parole significa che tutti i posses-
sori di pozzi ar-
tesiani del terri-
torio comunale 
dovranno prov-
vedere alla rego-
lazione del flusso 
d’acqua che non 
potrà più essere 
continuo, dotan-
do il pozzo di un 
apposito rubinet-
to, per evitare lo 
scorrimento del-
l’acqua quando 
non serve.  
Il termine per adeguare i pozzi alla 
nuova normativa è stato fissato al 30 
giugno corrente.  
Ovviamente anche i residenti negli altri 
comuni dovranno attenersi alle analo-
ghe disposizioni che verranno impartite 
dalle rispettive amministrazioni comu-
nali, tutte sollecitate con apposita lette-
ra ad attuare la disposizione regionale, 
come confermatoci dal presidente di 
Acque Vicentine Angelo Guzzo.  

Obbligo per tutti i possessori 

Nadia finalizzato al risanamento acusti-
co, Aim Vicenza provvederà a sostitui-
re i serramenti esterni dei locali mag-
giormente utilizzati dai bambini, tra cui 
le aule, la palestra, la mensa, la biblio-
teca e l’aula informatica. 
Muniti di vetrocamera e dotati di guar-
nizione di tenuta, i nuovi serramenti in 
legno abbatteranno di almeno 30 deci-
bel il rumore proveniente dal traffico 
veicolare della Pasubio. Verranno inol-
tre coibentati con appositi pannelli, 
lamine di piombo e schiumature negli 
interstizi, i cassonetti in legno degli 
avvolgibili, per evitare che le onde 
sonore scavalchino i serramenti. 
Costo dell’intervento circa 85 mila 
euro, che serviranno a dare  il massi-
mo isolamento acustico e termico 
possibile in risposta alle pressanti ri-
chieste pervenute dalle insegnanti, 
costrette a spostare le aule didattiche 
nella parte posteriore dell’edificio. 
Ampliando l’orizzonte, va ricordato 
che a fine luglio (molto in ritardo!) 
partiranno anche i lavori per la realiz-
zazione della nuova tensostruttura 
nel terreno di proprietà parrocchiale 
dietro la chiesa, che sarà completato 
con la costruzione degli spogliatoi al 
posto delle cosiddette baracche.  

Difficile ipotizzare un utilizzo della nuo-
va struttura prima della fine dell’anno, 
considerando che trattandosi di un edi-
ficio ad uso pubblico, dovrà sottostare 
alle rigide norme di sicurezza e di col-
laudo previste, che protrarranno di 
parecchio l’inaugurazione ufficiale.  
Vogliamo comunque dare credito alle 
parole dell’assessore Nicolai, che ha 
garantito la possibilità di utilizzare la 
nuova palestra entro la fine dell’anno. 
Detto delle opere pubbliche cantierabili 
o già cantierate, non va dimenticato che 
anche  la  parrocchia  ha  fatto  divenire 
cantiere la chiesa parrocchiale dallo 
scorso lunedì 4 giugno, per poter dare 
inizio ai lavori di tinteggiatura interna 
che si protrarranno fino alla fine dell’e-
state. 
In conseguenza di questa chiusura tem-
poranea, per le celebrazioni liturgiche 
domenicali di questa estate 2012 verrà 
utilizzato il capannone allestito in occa-
sione della Festa di primavera, sperando 
che il caldo di stagione non provochi 
situazioni di eccessivo disagio ai parteci-
panti alle celebrazioni. Resta comunque 
sempre possibile, per chi lo desidera, la 
frequenza alla messa della domenica 
sera, ore 19,00, nella chiesa di Maddale-
ne Vecchie o nelle parrocchie vicine. 



PAGINA 3 MADDALENE NOTIZIE ANNO I I   N.  22  

L’associazione VILLAGGIO INSIEME presenta il quartiere attraverso i numeri 

 

C onosciamo gli abitanti del Villaggio del Sole attraverso le 
statistiche (Il Villaggio del Sole, palazzi Ina Casa, confrontato con i 
dati della Parrocchia di San Carlo e del Comune di Vicenza) 
Età media degli abitanti del Villaggio al 31/12/2011: 
L’età media al 31/12/2011 è di anni 40. Ma gli italiani ne hanno 
mediamente 50 e gli stranieri 30. Le donne di età superiore a 60 
anni sono il doppio degli uomini della stessa classe. Nel comune 
di Vicenza vive una popolazione di età media di 40 anni. 
 

Numero degli abitanti al 31 dicembre 1960 (fondazione 
del Villaggio del Sole) e al 31 dicembre 2011: 

 
 

Numero dei soli stranieri al 31/12/1960 e al 31/12/2011 
La provenienza della popolazione straniera presente al 31 dicem-
bre 2011 al Villaggio Ina Casa: 

anni di  
riferimento 

Abitanti  
della Città 

Abitanti della 
parrocchia 

Abitanti del 
Villaggio 
Ina Casa 

31/12/1960  97.093       4.050             
2.957 

31/12/2011 115.675       3.403             
1.319 

differenze +18.582        -647 -1.638 

Nazione Continente Totale 

ALGERIA AFRICANO 7 
BURKINA FASO AFR 14 
COSTA D'AVORIO AFR 17 
GHANA AFR 59 
MAROCCO AFR 16 
MAURITANIA AFR 6 
NIGERIA AFR 12 
TANZANIA AFR 6 
TUNISIA AFR 8 
ALTRI STATI  
AFRICANI AFR 16 
  Totale AFRICA 161 
  Totale AMERICA 12 
BANGLADESH ASIATICO 92 
CINESE, Rep. Popolare ASI 18 
INDIA ASI 9 
PAKISTAN ASI 30 
SRI LANKA (CEYLON) ASI 12 
ALTRI STATI ASIAT. ASI 5 
  Totale ASIA 166 

ALBANIA Europa Extracom.) 41 
MACEDONIA (ex REP. 
JUGOSLAVIA) EUR 8 
MOLDOVA EUR 23 
BOSNIA-
ERZEGOVINA EUR 17 
REPUBBLICA DI  
SERBIA EUR 42 
EX SERBIA E  
MONTENEGRO EUR 16 
ALTRI STATI EUR EUR 7 

  
Tot. EUROPA  
Extracomunitaria 154 

Vari stati Unione  
Europea 

  
UNIONE EUROPEA 23 

Cittadinanza  
non definita   2 

  T O T A L E 518 

La popolazione nelle vie del Villaggio del Sole, palazzi Ina 
Casa: 

  
V i e 

Alloggi abitanti 
assegnatari 

1960 

abitanti al 
 31/12/2011 

  

Caboto 32 180 69 

Cadamosto 50 281 113 

Colombo 106 596 252 

N. De Conti 70 393 165 

Malaspina 80 450 206 

De Gama 20 112 49 

Usodimare 40 225 114 

Verrazzano 48 270 107 

Vespucci 80 450 244 

Totali 526 2957 1319 

 
L’associazione Villaggio insieme ha mappato oltre 500 
piante, escluso il boschetto del parco giochi. Queste 
sono le varietà presenti: 
 

 ALBERI DEL VILLAGGIO DEL SOLE 
 

Nome scientifico     Nome corrente  

Celtis australis      Bagolaro  

Populus nigra 'Italica'     Pioppo cipressino  

Platanus acerifolia     Platano  

Populus alba      Pioppo bianco  

Tilia cordata      Tiglio selvatico  
Tilia europaea      Tiglio ibrido  

Aesculus hippocastanum     Ippocastano  

Quercus robur      Farnia  

Quercus ilex      Leccio  
Acer negundo      Acero negundo  

Acer pseudoplatanus     Acero di monte  
Sofora japonica      Sofora  

Salix x chrysocoma     Salice piangente  
Magnolia grandiflora     Magnolia  

Laurus nobilis      Alloro  

Fraxinus oxycarpa     Frassino meridionale  
Fraxinus ornus      Orniello  
Ficus carica      Fico  
Prunus laurocerasus     Lauroceraso  

Prunus avium      Ciliegio selvatico  
Lagerstroemia indica     Lagerstroemia  

Carpinus betulus      Carpino bianco  

Robinia pseudoacacia     Robinia  

Picea abies      Abete rosso  

Abies alba      Abete bianco  

Cedrus deodara      Cedro dell'Himalaia  

Cedrus atlantica glauca     Cedro dell'Atlante var. glauca  

Cupressus sempervirens     Cipresso  

Cupressus arizonica     Cipresso dell'Arizona  

Cupressus arizonica glabra   Cipresso dell'Arizona  

Chamaecyparis lawsoniana   Cipresso di Lawson  

Libocedrus decurrens     Libocedro  

Pinus strobus      Pino strobo  

Pinus pinea      Pino domestico  

Pinus wallichiana      Pino "excelsa"  
Pinus sylvestris      Pino silvestre  
Thuja occidentalis     Tuia  



 

    

    

    

●  Sabato 30 giugno,  sede Circoscrizione 6, via Thaon di Revel, ore 21,15 per Teatrosottolestelle, spettacolo teatrale La 
Locandiera di Carlo Goldoni con la compagnia Stabile del Leonardo di Treviso. Ingresso libero. 
●  Domenica 1 luglio, Ville, oratori e musei aperti. Visita a luoghi d’arte e di culto. L’elenco nel sito www.prolocovicentine.it 
●  Domenica 1 luglio, Pro Loco di Agugliaro, tel. 389 0307999, in occasione di Ville aperte. Partenze ore 10 e ore 16. Visita 
all’Oratorio San Bortolo, Via Roma, Agugliaro. Visita accompagnata gratuita agli oratori e alle ville di Agugliaro. Seguirà rin-
fresco offerto a tutti i partecipanti in una cantina della zona. Per ulteriori informazioni: proagugliaro@tiscali.it   
● Domenica 1 luglio, Pro Loco Longare,  tel. 0444 953399. in occasione di Ville Aperte: biciclettata per l’intera giornata tra 
pievi e oratori. Partenza ore 9,00 da Piazza Marconi (davanti Municipio Longare) con visite guidate dei siti toccati.  
● Domenica 1 luglio, Pro Loco Mossano, Cell. 3492914152, mail: prolocomossano@alice.it. Visita alla Ghiacciaia e Valle 
dei Mulini. Partenza ore 9.00  dalla fattoria Dalla Pozza  
●  Domenica 1 luglio, il Marathon club invita alla 12^ Marcia dell’Amicizia a Monte S. Lorenzo di km. 6, 11 e 18 o, in alter-
nativa alla 1^ marcia di Maragnole (fuori punteggio) di km. 6, 12 e 18 
● Suoni delle Dolomiti, Rifugi del Trentino, ore 11. I Cori del Trentino rendono omaggio alle Dolomiti patrimonio Natu-
rale dell’Umanità Unesco, esibendosi nei pressi di altrettanti rifugi alpini. Info www.isuonidelledolomiti.it 
● Mercoledì 4 luglio, Tenno, Monte Calino, Rifugio San Pietro, ore 14,00, Italian Saxofone Quartet, Suoni di sax da Bach a 
Nyman, da Rota a Piazzolla  
● Giovedì 5 luglio, Chiostro del Proti, ore 20,45 per Serate d’estate 2012: Concerto Lirico verdiano, con Alessandra Maistrel-
lo, soprano, Enrico Pertile, tenore, Pier Zordan, baritono. Ingresso libero 
● Giovedì 5, martedì 10, venerdì 13, martedì 17, venerdì 20 e venerdì 27 luglio, Arena di Verona, ore 21,15: spet-
tacolo operistico Carmen di Georges Bizet 
● Venerdì 6 luglio, Val Rendena, Doss del Sabion, Busa de Grual, ore 14: Fanfara Tirana, gli irresistibili ritmi dei Balcani 
● Venerdì 6, giovedì 12, mercoledì 18 e mercoledì 25 luglio, Arena di Verona, ore 21,15: spettacolo operistico Don 
Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart 
● Sabato 7, sabato 14, sabato 21 e giovedì 26 luglio: Arena di Verona, ore 21,15: spettacolo operistico Romeo et Juliet-
te di Charles Gounod 
● Sabato 7 luglio, Organizzazione Pro Loco Colli Berici, tel. 0444 790033 oppure 340 9780191 (Massimo), Camminata con 
la luna piena - sentiero n. 79. Partenza ore 21.30, Piazza Roma, Barbarano Vicentino. Ristoro con anguria e panbiscotto. Rien-
tro previsto verso la mezzanotte con spaghettata finale 
● Sabato 7 luglio, Val di Fiemme, Latermar, Passo Lavazè, ore 14: Quintetto dell’opera di Milano, Banda sociale di Tesero 
● Sabato 7 luglio, Monte di Malo, Buso della Rana. Nell’ambito della manifestazione Incantamonte, ore 21,00: Emigranti bra-
va gente, conferenza spettacolo di Emilio Franzina con  Sabrina Turri, Giovanni Franzina e Paolo Bressan 
● Domenica 8, mercoledì 11, domenica 15, giovedì 19, domenica 22, martedì 24 e sabato 28 luglio, Arena di 
Verona, ore 21,15: spettacolo operistico Aida di Giuseppe Verdi 
● Domenica 8 luglio, il Marathon Club invita alla 4^ Lusia...ndando a Lusiana, marcia di km. 6, 12 e 20 o, in alternativa alla 
12^ marcia del Ciclamino a Laghi, di km 4, 7, 15 e 22 
●  Mese di Luglio, serate alla scoperta del centro storico di Vicenza, a cura del CGT 
● Venerdì 13 luglio, Maddalene Centro Giovanile, ore 21,00 finale torneo di pallavolo Madvolley 
● Domenica 15 luglio il Marathon Club invita alla 1^ Marcia Alpina Centrale a Centrale di Zugliano di km. 5, 10 e 18 o in 
alternativa, alla 31^ Marcia Mittelwalt a Mezzaselva di Roana di km. 6, 12, 22, 32 e 42 
● Lunedì 16 luglio, Lobia, ore 20,00 Festa della Madonna del Carmine. Messa e consumazione per tutti i partecipanti 
● Mercoledì 18 luglio, ore 16,00, Centro Anziani di Via Colombo nell’ambito del servizio Estate Sicura 2012 per anziani e 
persone sole organizzata dal Comune di Vicenza, incontro in collaborazione con l’IPAB sul tema: Sapere per non Cadere. Per 
informazioni: Perinetto Caterina, tel. 0444.961837  
● Domenica 22 luglio, Maddalene Vecchie, ore 19: Festa di S. Maria Maddalena. Messa e processione con la statua della 
Madonna Nera. Al termine consumazione per tutti i partecipanti offerta dal Marathon Club e Club Biancorosso Bar Fantelli 
●  Domenica 22 luglio il Marathon Club invita alla 3^ Marcia Colli Berici a Barbarano di km 5, 10 e 20 o in alternativa alla 2^ 
Edelweiss (fuori punteggio) in Val Biancoia di Conco di km 6, 12, 20 e 30 
● Venerdì 27 luglio, inaugurazione Olimpiadi di Londra 
● Domenica 29 luglio il Marathon Club invita alla 34^ marcia delle Contrade a Valstagna di km 6, 12 e 20 o in alternativa alla 
27^ Marcia Monti Lessini a Durlo di km. 6, 11, 25 e 42 
● Giovedi 2, domenica 5, giovedì 9, domenica 12, domenica 19 e domenica  26 agosto, Arena di Verona, ore 
21,15: spettacolo operistico Aida di Giuseppe Verdi 
● Venerdì 3, martedì 7, venerdì 10, venerdì 24, martedì 28 e venerdì 31, Arena di Verona, ore 21,15: spettacolo 
operistico Carmen di Georges Bizet 
●  Sabato 4, mercoledì 8, sabato 11, venerdì 17, giovedì 23 e giovedì 30 agosto, Arena di Verona, ore 21,15: spet-
tacolo operistico Turandot di Giacomo Puccini 
● Domenica 5 agosto, il Marathon Club invita alla 31^ marcia delle Malghe a Pozza del Bavero (Caltrano) di km. 6, 12 e 26 
● Domenica 12 agosto: cerimonia di chiusura Olimpiadi di Londra 
● Domenica 12 agosto il Marathon Club invita al 2^ Trofeo memorial Italo Borin sul Monte Corno di km. 4, 8 e 18 
● Lunedì 13 agosto, Org. Pro Loco Lonigo – Tel. 0444/830948 (mattino) – mail: info@prolonigo.it, pecorso devozionale 
dell’Assunta Santa Maria della fontana, Santuario Santa Maria Madonna dei Miracoli. Ritrovo ore 19.00 Chiesetta Via Bonioli 
● Mercoledì 15 agosto il Marathon Club invita alla 28^ Marcia tra i Pini e i Ciclamini a Castelvecchio di Valdagno di km 5, 10 
e 20 o, in alternativa, alla 1^ Camminada “un passo con l’Amicizia” a Rotzo di km. 4, 8 e 12 ripetibili 
● Sabato 18, mercoledì 22, sabato 25 e mercoledì 29 agosto, Arena di Verona, ore 21,15: spettacolo operistico To-
sca di Giacomo Puccini 
● Domenica 19 agosto il Marathon Club invita alla 7^ Camminada dell’uva a Sarcedo di km 7, 11, 15 e 21  
● Domenica 26 agosto il Marathon Club invita alla 30^ Marcia dei Tre Paesi a Longare di km 4, 6, 13 e 22 
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Arrivederci in edicola sabato 1 settembre 2012. Buone vacanze a tutti i lettori! 

 


