
Seggio 55: iscritti 1.048, votanti 681  
PD     
Lista Variati           374  
UDC 
Lega nord 
PDL 
Lista civica Dal Lago   173 
No Privilegi Politici 
Movimento Aria Pulita Meridio 
Movimento 5 Stelle      26 
SEL      24 
Valentina Dovigo Sindaco 
Cicero Impegno 360 gradi       40 
Lista civica Un’altra Vicenza         3 
Alternativa Comunista          0 
Sorrentino Sindaco                                     11 
Rifondazione Comunista                               1 
Giustizia e legalità SOS Vicenza                   10 
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Variati si riconferma sindaco per altri cinque anni 
Primo piano 

  

Seggio 104: iscritti 844, votanti 500  
PD     
Lista Variati    273 
UDC 
Lega nord 
PDL 
Lista civica Dal Lago   123 
No Privilegi Politici 
Movimento Aria Pulita Meridio 
Movimento 5 Stelle    31 
SEL 
Valentina Dovigo Sindaco   16   
Cicero Impegno 360 gradi        26 
Lista civica Un’altra Vicenza         7 
Alternativa Comunista             2 
Sorrentino Sindaco          5 
Rifondazione Comunista         0 
Giustizia e legalità SOS Vicenza            7 

Seggio 105: iscritti 941, votanti 605  
PD     
Lista Variati    327 
UDC 
Lega nord 
PDL 
Lista civica Dal Lago   152 
No Privilegi Politici 
Movimento Aria Pulita Meridio 
Movimento 5 Stelle                                      34 
SEL     51  
Valentina Dovigo Sindaco 
Cicero Impegno 360 gradi          37  
Lista civica Un’altra Vicenza          13 
Alternativa Comunista             1 
Sorrentino Sindaco                      12 
Rifondazione Comunista                       1 
Giustizia e legalità SOS Vicenza            3 

VILLAGGIO DEL SOLE 

V ince al primo turno, stravolgendo tutte le previsioni ed i sondaggi, Achille Variati e le liste a lui collegate con un 
rotondo 53,4% sulla candidata del centro destra Manuela Dal Lago che si ferma al 27,4% e sulla candidata del Movi-
mento 5 Stelle Liliana Zaltron con un modesto 6,5% di voti. 
La soddisfazione di Variati e di tutto il suo apparato è giustamente grande per un risultato inaspettato con il quale 
evidentemente gli elettori hanno inteso premiare il lavoro dalla sua amministrazione fatto nei cinque anni appena 
trascorsi. Sicuramente gioverà al riconfermato Sindaco poter procedere sulla strada già tracciata consolidando il 
suo programma che a questo punto non potrà che avere al centro del suo operare l’interesse dei cittadini di Vicen-
za, coloro cioè che hanno creduto in lui esprimendogli fiducia per un altro impegnativo quinquennio.  
Variati avrà in consiglio comunale i numeri ampiamente sufficienti per governare una città e per dare risposte con-
crete per la soluzione dei non pochi problemi esistenti. Dovrà avere la saggezza di ampliare il suo sguardo all’intero  

(continua a pag. 2) 

MADDALENE 
Seggio 56: iscritti 996, votanti 638  
PD     
Lista Variati   316 
UDC 
Lega nord 
PDL 
Lista civica Dal Lago   150 
No Privilegi Politici   
Movimento Aria Pulita Meridio 
Movimento 5 Stelle          37 
SEL     16 
Valentina Dovigo Sindaco 
Cicero Impegno 360 gradi         55 
Lista civica Un’altra Vicenza         10 
Alternativa Comunista            1 
Sorrentino Sindaco          26 
Rifondazione Comunista           0 
Giustizia e legalità SOS Vicenza         14 

continua a pag. 2 



PAGINA 2 MADDALENE NOTIZIE ANNO I I I   N.  42  

VILLAGGIO DEL SOLE 
Seggio 106: iscritti 681, votanti 512 
PD     n.p. 
Lista Variati    n.p.  
UDC                                                   n.p. 
Lega nord            n.p. 
PDL                                                     n.p. 
Lista civica Dal Lago           n.p. 
No Privilegi Politici   n.p. 
Movimento Aria Pulita Meridio  n.p. 
Movimento 5 Stelle   n.p. 
SEL     n.p. 
Valentina Dovigo Sindaco  n.p. 
Cicero Impegno 360 gradi  n.p. 
Lista civica Un’altra Vicenza  n.p. 
Alternativa Comunista   n.p. 
Sorrentino Sindaco   n.p. 
Rifondazione Comunista  n.p. 
Giustizia e legalità SOS Vicenza  n.p. 

Seggio 107: iscritti 704,  votanti 330  
PD     
Lista Variati    267 
UDC 
Lega nord 
PDL 
Lista civica Dal Lago   100 
No Privilegi Politici 
Movimento Aria Pulita Meridio 
Movimento 5 Stelle    24 
SEL      12 
Valentina Dovigo Sindaco 
Cicero Impegno 360 gradi       13 
Lista civica Un’altra Vicenza         7 
Alternativa Comunista          4 
Sorrentino Sindaco          9 
Rifondazione Comunista         1 
Giustizia e legalità SOS Vicenza         1 

I risultati conseguiti dai candidati consiglieri di Maddalene  

                                Seggio n. 55 Seggio n. 56    Totali a Vicenza* 
 

Vivian Renato   (PD)  60  40  312 
Piazza Elena   (Variati) 13  13  152 
Pertegato Anna   (Cicero) 10  16    53 
Fasolo Renato   (Sorrentino)   5              9    49  
Pavan Alberto   (SEL)    6            14               46 
Ceranto Michela (SOS Vicenza)   0       2                4 
 

* Fonte: Comune di Vicenza 

Iniziati i lavori per 
l’illuminazione della 

pista ciclabile 

S ono iniziati martedì scorso 7 
maggio i lavori di posa dei pali per 
l’illuminazione della pista ciclabile 
che dal confine comunale con  
Costabissara (località Maronari) 
interesserà il tratto fino a Strada 
San Giovanni. I lavori sono in ca-
rico ad AIM Valore città (ex 
AMCPS) e consistono nella posa 

di fari a led a bas-
so consumo.  
Al momento non 
è dato di sapere 
se e quando verrà 
illuminato anche il 
tratto successivo 
di pista ciclabile 

da strada San Giovanni a via Ce-
reda. 

Notizie in breve 

Atto vandalico agli 
spogliatoi della  
Tensostruttura 

D opo soli quaranta giorni dal-
l’inaugurazione, il muro interno 
del portico di accesso agli spoglia-
toi della nuova tensostruttura, è 
stata imbrattato da qualche imbe-
cille e deluso tifoso del Vicenza 
Calcio. 
Nessun altro 
c o m m e n t o 
merita questo 
incivile atto 
per il quale ci 
auguriamo che 
i colpevoli vengano presto indivi-
duati e costretti a ripulire il muro 
imbrattato a loro spese. 

I due principali candidati a sindaco di Vicenza alla Festa di Primavera a Maddalene 
sabato sera 25 maggio scorso. Il silenzio imposto dalla legge nelle 24 ore prece-
denti la consultazione elettorale, non ha impedito loro di partecipare ad un mo-
mento conviviale e interloquire con i presenti nonostante la fredda serata.    

Fotonotizia 

 

 

 

territorio comunale, avendo avuto il centro storico nel quinquennio appena 
trascorso abbondanti attenzioni come stanno a testimoniare gli imponenti e 
necessari lavori alla Basilica Palladiana, in piazza dei Signori, in piazza San Lo-
renzo, corso Fogazzaro, solo per citare gli esempi più eclatanti e recenti. 
Ora anche i quartieri in cui la popolazione vive devono assolutamente avere 
la medesima attenzione in questo secondo mandato dell’amministrazione 
Variati e le diverse problematiche ivi presenti affrontate con decisione e ri-
solte in via definitiva.  
Maddalene rientra a pieno titolo in questo elenco ed attende la risolutiva 
soluzione del più assillante tra i nodi conosciuti: la realizzazione della bretella 
Ponte Alto - Moracchino per dare dignità e vivibilità a chi abita lungo l’asse 
Viale del Sole - Albera - Strada Pasubio. Il neo Sindaco Variati deve assoluta-
mente fare uno sforzo notevole per accelerare i tempi di conclusione dell’i-
ter progettuale - burocratico, poiché anche l’elettorato del nostro quartiere 
lo ha sostenuto riconoscendogli ben 690 preferenze su 1.320 votanti che 
hanno pertanto contribuito al suo pieno successo.  
Buon lavoro a lei, quindi, Sindaco Variati! 

(continua dalla prima pagina) 

 



V icenza ed il territorio circostan-
te saranno anche quest’anno  luogo 
d’incontro e di crescita culturale a 
livello nazionale in occasio-
ne della nona edizione 
del Festival Biblico. 
Ancora una volta le Sacre 
Scritture, quale libro di 
vita, grande codice cultura-
le e proposta di umanità 
piena per ciascuno e per 
tutti, diventano protagoniste di que-
sta kermesse che invita a riflettere 
su questioni essenziali per il cammi-
no dell’uomo e della nostre società. 
Il filone tematico proposto per la 
nona edizione verterà su fede e li-
bertà, in sintonia con l’anno della 
fede indetto da Benedetto XVI e 
con le celebrazioni per i 1700 anni 
dall’editto di Costantino. Oltre ad 
onorare queste ricorrenze, il tema 
si propone come ideale seguito del-
la scorsa edizione, «Perché avete 
paura?» (Mc 4,40). La Speranza dalle 
Scritture, e va ad aprire un discorso 
impegnativo e decisivo, perché si 
tratta di Dio e di quell’atteggiamen-
to umano nei suoi confronti che 
molte religioni chiamano "fede” e 
che verrà approfondito in questa 
edizione del Festival Biblico alla luce 
delle Scritture bibliche con atten-
zione alla sua portata spirituale e 

umanizzante, e mettendolo in rap-
porto al dono e alla libertà. Da que-
sta relazione deriva un’altra doman-
da cruciale che ha interrogato e in-

terroga profondamente l’u-
manità moderna e attuale: la 
fede contrasta la libertà u-
mana e l’umana giustizia o 
ne è invece condizione fon-
damentale di sviluppo e ma-
turità? 
A biblisti, teologi, filosofi, 

giornalisti e artisti il compito di mi-
surarsi, nei giorni del festival, con un 
interrogativo così provocatorio ed 
un tema così profondo.  
Per la IX edizione il quartiere gene-
rale sarà la Basilica Palladiana che 
ospiterà incontri e mostre tra cui 
l’attesissima “Sogni di libertà”, orga-
nizzata in collaborazione con la Fon-
dazione Štepěn Zavřel di Sarmede.  
L’appuntamento è per la serata inau-
gurale giovedì 6 giugno prossimo 
in Cattedrale a Vicenza per l’incon-
tro da sempre più atteso con le due 
lectio magistralis di mons. Vincenzo 
Paglia del Pontificio Ufficio per la 
famiglia che si concentrerà sulla figu-
ra della Samaritana e di Lucetta Sca-
raffia, storica e giornalista che analiz-
zerà il legame tra Gesù e le donne. 
Tutti i numerosi appuntamenti sono 
c o n s u l t a b i l i  s u l  s i t o 
www.festivalbiblico.it  
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Attualità 

Dal 31 maggio al 9 giugno 2013 la IX edizione 
del Festival Biblico 

Primo piano 

I mportante passo avanti verso la 
realizzazione della variante alla SP 
46: cinque chilometri di strada indi-
spensabili per dare respiro a strada 
Pasubio. Entro fine giugno il proget-
to sarà rivisitato, con l'eliminazione 
del costoso e impattante viadotto 
del nodo delle Cattane, sostituito 
da una rotatoria a raso. Nel frat-
tempo si dovranno concordare con 
la Regione Veneto l'aggiornamento 
dell'accordo di programma e il pos-
sibile trasferimento della stazione 
appaltante da Società Autostrada a 
Veneto Strade. 
Questo il percorso operativo defi-
nito lo scorso 13 maggio a Palazzo 
Trissino dalla conferenza dei servizi 
convocata su iniziativa dei sindaci di 
Vicenza Achille Variati e di Costa-
bissara Maria Cristina Franco cui 
hanno partecipato tutti i vertici di 
tutti gli enti coinvolti nell'operazio-
ne.  

Variante alla SP 46: rivisitazione del progetto per tagliare i costi 
Obiettivo dell'incontro sbloccare la 
situazione di impasse generata, a due 
anni dalla sottoscrizione dell'accordo 
di programma, dal costo finale dell'o-
pera emerso in sede di progettazione 
definitiva che contava su una copertu-
ra finanziaria certa pari a 40 milioni di 
euro, mentre il progetto finale ha fis-
sato in 74 milioni e 794 mila euro il 
costo complessivo. La decisione presa 
è stata dunque quella di abbassare il 
più possibile il costo dell'opera senza 
però intaccare in nessun modo le azio-
ni di mitigazione e di tutela ambientale 
già decise. Per questo sarà eliminato il 
viadotto delle Cattane, peraltro osteg-
giato dai residenti, e sostituito da una 
grande rotatoria che i dati sui flussi 
dimostrano essere più che sufficiente 
per smaltire il traffico previsto. I pro-
gettisti si metteranno subito al lavoro 
per quantificare il risparmio generato 
dalla rivisitazione dell'intervento, ma 
l'obiettivo è di arrivare a un taglio di 
alcuni milioni di euro. 

Contestualmente tutti i presenti han-
no espresso parere favorevole alla 
proposta di trasferire la stazione ap-
paltante da Società Autostrada a Ve-
neto Strade, soluzione che sarà quin-
di immediatamente sottoposta agli 
assessori regionali perché consenti-
rebbe un alleggerimento dell'iter bu-
rocratico e soprattutto, in virtù del-
l'inserimento dell'opera nella pro-
grammazione già approvata dal consi-
glio regionale, di andare verso la gara 
con ribassi d'asta dell'ordine anche 
del 35%. 
In sostanza, tra rivisitazione del pro-
getto e ribassi d'asta, il delta tra i 
soldi già stanziati e il costo finale del-
l'opera, oggi quantificato in più di 30 
milioni, potrebbe scendere fino a 10 - 
15 milioni di euro, cifra più facile da 
reperire. 
Tutti gli enti coinvolti sono stati del 
resto concordi nel definire indispen-
sabile la realizzazione di quei 5 chilo-
metri di strada.  

 

 

Ricorrenze 

L’U.S. D. Maddalene 
in festa 

N ella ri-
correnza del 
cinquantenario 
della nascita 
della U.S. Mad-
dalene, i diri-
genti della So-

cietà invitano tutti gli sportivi di 
Maddalene alla grande festa che si 
terrà domenica 2 giugno 2013 
nello stadio “Walter Speggiorin” 
in via Rolle, 258 a Vicenza. 
Il programma della giornata pre-
vede dalle ore 9,00 il Memorial 
Giuseppe Priante, torneo di calcio 
per categorie Pulcini e “primi cal-
ci”. 
Alle 17,00 ci sarà la cerimonia di 
premiazione e dalle 18 l’inizio 
della festa dei 50 anni con ricono-
scimenti, mostra fotografica e 

brindisi finale. 
Al termine della serata, l’invito a 
tutti è di partecipare alla Festa di 
Primavera  presso il campo spor-
tivo parrocchiale di Maddalene. 

 



 

Giovedì 30 maggio nell’ambito 
dell’11^ Festa di Primavera a 
Maddalene, ore 21,00 spettacolo 
teatrale Il Feudatario, con la 
compagnia La Barcaccia. Biglietto 
d’ingresso € 10,00. 
● Venerdì 31 maggio il Marathon 
Club invita alla 17^ Lucciolata a 
Maddalene, marcia di benificenza in 
notturna a favore della Casa di Via 
di Natale di Aviano di km. 5. 
Partenza alle ore 21 dal piazzale 
davanti alla nuova tensostruttura in 
via Cereda. 
● Sabato 1 giugno Vicenza, piazza 
Erbe, ore 16,30, Vicenza appare in 
sogno, itinerario culturale tra i palaz-
zi situati fra Piazza Duomo e via 
Santa Maria Nova.   
● Domenica 2 giugno Il Gav pro-
pone l’escursione sull’Altopiano di 
Astiago versante nord - est. Il Col d’A-
siago. Partenza ore 730 dalla sede 
GAV al Villaggio del Sole e ritorno 
previsto per le ore 17,30. Direttore 
di gita Franco Stimamiglio. 
● Domenica 2 giugno il Mara-
thon Club invita alla 41^ Giro Colom-
bare a Breganze di km. 4, 7, 12 e 21 
o, in alternativa, alla 36^ Su e do par 
el Masaron(fuori punteggio) a Pianel-
lo dio Enego di km. 6, 12 e 18. 
● Lunedì 3 giugno serata 
conclusiva dell’11^ Festa di 
Primavera a Maddalene. Ore 22,30 
estrazione lotteria; ore 23,00 
spettacolo pirotecnico.  
● Venerdì 7 giugno il Marathon 
Club invita alla 1^ Lucciolata Telethon 
(fuori punteggio) a Brendola di km. 
7, marcia in notturna a favore della 
Casa di Via di Natale di Aviano. 
● Sabato 8 giugno il Marathon 
Club invita alla 9^ Diese ore de Villa 
Cita (fuori punteggio) a Montecchio 
Precalcino di km. 6, 12 e 42. 
● Domenica 9 giugno il GAV 
ricorda il Campionato italiano di mar-
cia, gara di regolarità individuale a 
San Rocco di Tretto. Responsabili 
organizzativi Marcello Vezzaro e 
Dino Bortolozzo. 
 

● Domenica 9 giugno il Mara-
thon Club invita alla 29^ Marcia dei 
4 Campanili a Creazzo di km. 4, 6, 
12 e 20 o in alternativa alla 14^ Pas-
seggiata di San Eusebio di Bassano 
(fuori punteggio) di km. 6, 11 e 20. 

             
 

dal 29 maggio  
al 12 giugno 2013  L e facce del presidente del Mara-

thon Club Albano Mussolin e quel-
la del segretario Otello Carraro 
sprizzavano soddisfazio-
ne da tutti i pori della 
pelle al termine della 29^ 
Galopera, svoltasi in una 
giornata baciata final-
mente da uno splendido 
sole dopo una settimana 
di rovesci anche intensi. 
Il rischio, insomma, di 
vedere vanificato il tanto 
lavoro di tutti i soci  per 
preparare al meglio que-
sta giornata particolare 
era indubbiamente eleva-
to. Ed invece, tutto è andato oltre-
modo positivamente. A cominciare 
dallo straordinario numero di par-
tecipanti - oltre 8.300 iscritti - che 
segna il nuovo record 
per questa marcia po-
distica non competitiva 
ogni anno sempre più 
apprezzata e sempre 
più partecipata da mi-
gliaia di persone.  
Forse per questa edi-
zione ha giocato un 
ruolo determinante la 
voglia di tantissima gente di uscire 
di casa e di gustarsi una bella gior-
nata di sole, una delle poche di 
questa stranissima e piovosa prima-
vera, che ci ha regalato (ne avrem-
mo fatto volentieri a meno) una 
nevicata fuori stagione fino ad ot-
tocento metri di quota che ha im-
biancato tutte le nostre stupende 
montagne. Ecco, anche questa ina-
spettata sorpresa ha contribuito a 
rendere la giornata di questo 26 
maggio davvero speciale. Sono stati 
moltissimi infatti, i commenti sod-
disfatti  dei  podisti  partecipanti  in   

E la Galopera fa un altro pienone (e record) 

Attualità 
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Arrivederci in edicola sabato 8 giugno 2013 

s o s t a 
n e i 
diversi 
p u n t i 

di ristoro riferiti allo spetta-
colo che la  natura ha offerto  
e che tutti hanno potuto go-
dere, compresi i 335 parteci-
panti diversamente abili che 
hanno aderito all’invito a par-
tecipare alla marcia.  
Ma soddisfatti erano anche i 
visi dei tanti genitori e dei 

bambini accompagnati lungo le carra-
reccie e le stradine di campagna che 
hanno segnato i diversi percorsi. 
Non sono mancati i mattinieri, partiti 

anzitempo, incuranti 
del rischio di rima-
nere senza soccor-
so in caso di neces-
sità. Perché infatti 
scivolate nel terre-
no fradicio di piog-
gia non sono man-
cate, ma fortunata-
mente non hanno 

lasciato segno alcuno. 
Il quartiere di Maddalene, dunque, ha 
vissuto domenica 26 maggio l’annuale 
invasione di camminatori, ma tutto si 
è svolto nel migliore dei modi nono-
stante la mancanza di spazi asciutti 
dove poter parcheggiare l’auto. Una 
prova dell’ottima organizzazione del-
l’evento che hanno potuto constata-
re di persona anche il sindaco Variati, 
l’assessore allo sport Nicolai ed altri 
amministratori locali che hanno par-
tecipato alla camminata, nella giorna-
ta delle elezioni amministrative di 
Vicenza.  

Sono stati ospiti della Azienda Agricola Desy in Lobia i bambini della scuola mater-
na S. Giuseppe di Maddalene martedì 7 maggio scorso. Hanno partecipato al labo-
ratorio didattico oltre ad aver appreso da Mirko Ponzio le prime conoscenze della 
vita degli animali della fattoria e dalla moglie Silvia le tecniche per fare la ricotta. 

Fotonotizia 
 


