
L a recente tragica alluvione che 
ha interessato Olbia ed il Nuorese 
in Sardegna, riportano d’attualità 
quanto successo a Vicenza nel no-
vembre del 2010. Anche in Sarde-
gna piovono ora accuse di insensa-
te manomissioni dei corsi d’acqua, 
di costruzioni abusive lungo gli 
stessi, di mancata manutenzione del 
letto di fiumi e torrenti. Ed ora si 
piangono i morti e gli ingentissimi 
danni causati dalla forza dell’acqua.  
Precisiamo subito che con queste  
riflessioni non c’è nessuna intenzio-
ne di creare allarmismo, ma molto 
più semplicemente contribuire ad 
un approfondimento e ad una con-
seguente presa di coscienza sulle 
conseguenze dei lavori di innalza-
mento degli argini, lato sud, iniziati 
e completati l’estate scorsa lungo il 
tratto conclusivo del corso della 
roggia Seriola. L’operazione è stata 
denominata Sistemazione idraulica a 
salvaguardia dell’abitato di Vicenza - 
1° Stralcio - Lotto C - Fiume Bacchi-
glione nel tratto a monte di Ponte 
Diaz come si legge nel cartellone di 
cantiere per 950.000 Euro.  
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Maddalene, quartiere a rischio allagamento? di G.Lorenzo Ferrarotto 

Dopo l’innalzamento dell’argine lungo il tratto finale della roggia Seriola e la strozzatura della foce 

I lavori sono stati progettati dal 
geom. Francesco Norbiato del Ge-
nio  Civile  di  Vicenza  ed  eseguiti  
dalla ditta Zago Impresa Costruzio-
ni srl di Ceggia (Ve).  
Oltre all’innalzamento dell’argine di 
circa un metro, nel punto in cui la 
Seriola si immette nel Bacchiglione 
è stata creata una pericolosa stroz-
zatura che, a parer nostro, in caso 
di innalzamento del l ivello 
dell’acqua del Bacchiglione, provo-
cherà un inevitabile rigurgito 
dell’acqua della Seriola che invaderà 
i campi adiacenti il tratto finale del 
suo corso.  
Tutti abbiamo negli occhi le imma-
gini dell’acqua limacciosa che rico-
prì campi e case anche in località 
Do Botti tre anni or sono, quando 
ancora gli argini non erano stati 
innalzati. Facile intuire che adesso 
quell’acqua sarà trattenuta dai nuo-
vi terrapieni e se servirà a mettere 
in sicurezza il quartiere Italia, si 
espanderà verso i campi a nord di 
viale Diaz e potrà interessare da 
vicino le abitazioni poste lungo 
Strada Pasubio e, ancor più le abita-

zioni di via Falzarego e via Pordoi 
fino a strada Beregane.  
In un prossimo numero del nostro 
periodico avremmo modo di senti-
re anche l’opinione del progettista 
e le motivazioni che lo hanno in-
dotto a fare queste scelte. 
Non vorremmo che per mettere in 
sicurezza una parte importante del-
la città, si fosse scelto di sacrificare  
un altro quartiere, il nostro. Se così 
fosse, sarebbe ovviamente inaccet-
tabile. Per questo della questione  è 
stata investita la Commissione ter-
ritorio del Comune di Vicenza nella 
persona della Consigliera di zona 6 
Alessandra Marobin, la quale ha 
chiesto ed ottenuto da noi  la do-
cumentazione fotografica dei lavori 
realizzati, in attesa di verificare se il 
Genio Civile di Vicenza abbia agito 
autonomamente nella progettazio-
ne ed esecuzione dei lavori.  
A corredo di questo servizio pub-
blichiamo una serie di foto che in-
tendono mettere a confronto la 
situazione prima dei lavori eseguiti 
l’estate scorsa e l’attuale situazione 
a lavori ultimati.      

 

La foce della Seriola prima  
dei lavori dell’estate 2013 

Ecco come si presenta la foce della 
Seriola dopo i lavori dell’estate 2013 

L’argine innalzato lungo la Seriola 
in località Do Botti 

Una foto di località Do Botti del  
1° novembre 2010 alle ore 16,00 

lato Monte Crocetta 

Una foto di località Do Botti del  
1° novembre 2010 alle ore 16,00 

lato Bacchiglione 
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Bretella S.P. 46,  
la Commissione  

bilancio del Senato 
approva  

l'emendamento  
 

U n passo fondamentale verso 
la realizzazione del primo lotto 
della tangenziale, la variante alla 
strada provinciale 46, è stato 
compiuto a Roma in Commissio-
ne Bilancio del Senato che con 
voto unanime ha approvato un 
emendamento all'articolo 4 com-
ma 1 della Legge di Stabilità. 
Il risultato è stato raggiunto grazie 
al lavoro del relatore della stessa 
legge, il senatore Giorgio Santini, 
che ha recepito le esigenze del 
territorio vicentino di cui è pro-
fondo conoscitore e grazie al la-
voro di squadra bipartisan dei 
parlamentari vicentini che si sono 
impegnati per raggiungere 
l’obiettivo. In questa occasione 
finalmente i rappresentanti vicen-
tini in Parlamento (i senatori Ro-
sanna Filippin e Pierantonio Za-
nettin e i deputati Alessandra Mo-
retti, Federico Ginato, Daniela 
Sbrollini e Filippo Crimì) hanno 
dimostrato di aver saputo supera-
re intelligentemente le diverse 
appartenenze politiche e unendo 
le forze hanno portato a casa un 
risultato particolarmente impor-
tante per la comunità vicentina. 
L'emendamento garantisce la 
priorità alla realizzazione di nuove 
opere già definite da protocolli 
d'intesa attuativi e conseguenti ad 
accordi internazionali. 
Tra questi accordi trova pieno  
accoglimento la tanto attesa tan-
genziale di Vicenza, poiché conte-
nuta nel protocollo firmato per la 
realizzazione della base militare 
Dal Molin  dello scorso agosto.  
La Commissione Bilancio, inoltre, 
ha approvato anche un subemen-
damento che aumenta di 100 mi-
lioni lo stanziamento per nuove 
opere Anas che permette di esse-
re sufficientemente fiduciosi che 
già a partire dal prossimo anno 
2014 possano essere affidati i la-
vori. La prima approvazione della 
legge di Stabilità In Senato come 
modificata in Commissione Bilan-
cio, è arrivata martedì 26 novem-
bre scorso, dopo la mezzanotte, 
dove il Governo aveva posto il 
voto di fiducia. 

 

Importante aggiornamento  L’incontro pubblico con i consiglieri comunali della zona 6  

Q uello tenutosi martedì 26 no-
vembre scorso nella sala riunioni 
dell’ex scuola elementare S. Pellico a 
Maddalene Vecchie, è stato senza 
dubbio un momento positivo per la 
collettività di Maddalene. Ovviamen-
te tutti si augurano che questo sia il 
primo di una lunga 
serie, perché i rap-
presentanti eletti 
in Consiglio Co-
munale devono 
avere sempre il 
polso della situa-
zione e per farlo 
necessitano quindi 
di incontri periodi-
ci per informare i 
cittadini sul loro 
operato e raccogliere dagli stessi 
idee, suggerimenti, segnalazioni, pro-
poste. Come dire: democrazia par-
tecipata. 
I consiglieri di maggioranza del PD 
Rento Vivian, Bianca Ambrosini ed 
Alessandra Marobin si sono presen-
tati al pubblico per far conoscere 
l’attività istituzionale finora svolta e 
in corso di svolgimento. Mancava un 
quarto consigliere, Everardo Dal 
Maso, impegnato in altra riunione su 
mandato del sinda-
co Variati. Tutti e 
quattro i consiglie-
ri sono stati eletti 
in zona 6, vale a 
dire il territorio 
della ex circoscri-
zione che per co-
modità ancora ne 
conserva la deno-
minazione 
Ha iniziato la più 
giovane dei tre, Bianca Ambrosini, 
raccontando la sua esperienza nel 
sociale in cui ancor prima di essere 
eletta consigliere, si è sempre impe-
gnata. Adesso in modo anche istitu-
zionale con la partecipazione ad ini-
ziative finalizzate a favorire 
l’integrazione dei cittadini extraco-
munitari legati al mondo islamico o, 
come lei stessa ha ricordato, con la 
presa di coscienza della realtà del 
carcere di Vicenza, uno dei più so-
vraffollati d’Italia con tutte le proble-
matiche che questo comporta.  
Prima di cedere la parola ad Ales-
sandra Marobin, Renato Vivian ha 
letto una mail di presentazione di 
Everardo Dal Maso in cui lo stesso 
ha illustrato i suoi attuali compiti in 
seno alla Commissione pari oppor-
tunità. 

E’ stato quindi il turno di Alessandra 
Marobin che si è presentata come 
componente della Commissione 
Territorio, subito dopo investita del 
problema con cui abbiamo aperto 
questo numero: la strozzatura della 
confluenza della Seriola in Bacchi-
glione e l’innalzamento degli argini. 

Si è fatta carico di 
portare l’argomento 
in Commissione fin 
da giovedì 28 no-
vembre per appro-
fondimenti e chiari-
menti. 
Da ultimo anche 
Renato Vivian ha 
illustrato il suo im-
pegno quale compo-
nente della Com-

missione Bilancio. Tutti e quattro i 
consiglieri hanno tenuto a precisare 
che fanno parte di una autentica 
squadra e che grazie a questa ritro-
vata stabilità nella maggioranza, i 
lavori del Consiglio procedono spe-
diti. 
Ultimate le presentazioni è toccato 
al pubblico intervenire segnalando 
problemi piccoli e grandi di interes-
se collettivo presenti nel nostro 
quartiere. A cominciare dalla scuola 

primaria Cabianca e 
dai rischi che corro-
no g l i  a lunni 
nell’attraversamento 
pedonale e nella 
mancanza di un ade-
guato spazio riser-
vato allo scuolabus. 
Non poteva manca-
re la segnalazione 
della situazione dav-
vero precaria di 

strada San Giovanni con avallamenti 
che hanno provocato seri guai an-
che recentemente ad una ciclista, 
del tratto di marciapiede interrotto 
in strada Pasubio (ce ne siamo oc-
cupati la volta scorsa) e che verrà 
prossimamente (per Natale?) siste-
mato opportunamente per consen-
tire il transito dei pedoni in sicurez-
za, degli sprechi causati dalla troppa 
burocrazia. Come successo circa 
quaranta giorni fa quando è stato 
asfaltato il tratto di strada attorno 
alla rotatoria all’altezza di strada 
Maddalene. La ditta appaltatrice, 
anziché utilizzare l’asfalto avanzato  
per chiudere le buche nel primo 
tratto di strada Maddalene, l’ha ma-
lamente sprecato e steso inutilmen-
te sul ciglio lungo la stessa via che 
guarda la vicina via Cereda. 

 

Una assemblea partecipata e positiva 



Parrocchia  
San Giuseppe 

Maddalene 
 

●  Da venerdì 6 dicembre e per 
otto serate, il Gruppo Giovani Mad-
dalene invita al Canto della Stella. 
Quest’anno l’iniziativa avrà come 
obiettivo anche di collaborare con la 
Caritas di Vicenza per la quale sarà 
effettuata una raccolta viveri a lunga 
conservazione e coperte vecchie 
per i poveri della città, mentre i fon-
di raccolti durante 
le serate andranno 
per le necessità di 
Suor Tullia nelle 
Filippine colpite dal 
tifone Yolanda.  
 

Scuola Materna  
San Giuseppe  

 

● Sabato 14 dicembre dalle ore 
16 alle 20: mercatino di Natale 
● Domenica 15 dicembre ore 
10,30 S. Messa animata dai medi e 
grandi 
● Mercoledì 18 dicembre, ore 
15,30: Natale per i piccoli con i geni-
tori 
● Venerdì 20 dicem-
bre arriva Babbo Natale 
alla scuola materna per la 
gioia dei bambini. 

Iniziative natalizie 
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Torna per la quinta volta l’iniziativa natalizia 

Scuola primaria  
Colombo 

 

● Giovedì 5 dicembre momento di 
accoglienza del Gruppo Alpini Villaggio 
del Sole che doneranno agli alunni 
l’alberello di Natale. 
● Da lunedì 9 a venerdì 13 dicem-
bre: lotteria solidale 
● Lunedì 16 dicembre ore 14,30 
presso la palestra della scuola, i bambini 
eseguiranno danze e canti natalizi alla 
presenza di genitori e nonni. Seguirà 
rinfresco per tutti offerto dal Comitato 
Genitori. 
Sarà disponibile anche il Calendario 
2014 realizzato con i disegni eseguiti dai 
bambini, relativi al Progetto dello scor-
so anno scolastico "Nel colore, nel ritmo, 
nel tempo”.  
 

Scuola primaria 
Cabianca 

 

● Martedì 10 dicembre: dalle 10,30 
alle 12, 30 visita ai presepi del quartiere 
● Mercoledì 11 dicembre pomerig-
gio “Accendiamo il Natale con presen-
tazione dell’albero e presepio posti 
nell’atrio della scuola 
● Martedì 17 dicembre: Festa di 
Natale nella tensostruttura di via Cere-
da. Ore 8,40 giochi di Natale; ore 
10,30: scambio auguri con recita poesie 
e canti natalizi. 
● Mercoledì 18 dicembre: nel po-
meriggio tombola di Natale; alle ore 
17,45: fiaccolata organizzata dal Comita-
to genitori 
● Venerdì 20 dicembre: film sul Na-
tale, lettura di Natale e tombolissima. 

1 - Scuola materna di Maddalene - Str. Maddalene, 30  10 - Giuliari Anna - Parco giochi di via Cereda 
2 - Borsin Massimiliano - Strada Maddalene, 59/U  11 - Gruppo Scout Vicenza 3 - Chiesa parrocchiale 
3 - Tracanzan Renzo - Strada Beregane, 48   12 - Gruppo Giovani Maddalene - Patronato 
4 - Cazzola Luca - portico ex convento Maddalene Vecchie 13 - Chiesa Parrocchiale di Maddalene 
5 - Club Biancorosso e Marathon Club - Maddalene Vecchie 14 - Aria Luigi e Dorotea - Via Brennero 
6 - Gruppo Scultori - Risorgive roggia Seriola   15 - Grammatica Cristian -  
7 - Sgarbossa - Canale - Zuin - Strada San Giovanni  16 - Cattani Enrico - Strada di Lobia, 61  
8 - Speggiorin don Antero - Strada San Giovanni , 44  17 - Famiglie Ponte del Bò - presso Oratorio  
9 - Chemello Renato -  Via Valles, 11    18 - Ponzio Mirko - Strada di Lobia, 179 

Maddalene e Villaggio del Sole: per un Natale solidale e partecipato 

Inaugurazione sabato 7 dicembre ore 14,30sabato 7 dicembre ore 14,30sabato 7 dicembre ore 14,30sabato 7 dicembre ore 14,30    
Chiesa di S. Maria Maddalena a Maddalene Vecchie 

Parrocchia  
San Carlo 

Villaggio del Sole 
 
●  Sabato 7 dicembre ore 16,00 
e domenica 8 dicembre ore 8,30: 
apertura mercatino, cioccolata e thè 
caldi. Stand torte, libri e lavori fatti a 
mano. Alle ore 18,30: S. Messa. 
●  Domenica 8 dicembre ore  
10,30: S. Messa e alle ore 15,30 in 
chiesa concerto del Coro Ciclamino 
di Marano Vicentino diretto dal M° 
Massimo Zulpo e del Coro S. Da-
niele di Sovizzo diretto dal M° Igor 
Nori. 
 

● Sabato 14 e domenica 15 di-
cembre durante le messe sarà ef-
fettuata una raccolta di viveri in aiu-
to a persone e famiglie. 
 

●  Martedì 17 dicembre alle ore 
20.30 in chiesa, gli studenti della 
Scuola Media Calderari eseguiranno 
un concerto di Natale.  
●  Mercoledì 18 dicembre, alle 
ore 20,30 in chiesa, don Dario Vi-
vian terrà una lectio biblica sul tema: 
“Il popolo liberato” (Esodo 2 – Luca 
3).  
●  Giovedì 12 e martedì 17 di-
cembre dalle 20 alle 21,30 ci sarà il 
canto augurale della Stella da parte 
dei giovani, per le vie del Villaggio e 
dei ragazzi dell’ACR nel tardo po-
meriggio di sabato 21 dicembre.  



Giornata conclusiva  
e pranzo sociale  

per i soci del  
Marathon Club 

S i terrà domenica 8 dicembre 
prossimo la festa per la tradizio-
nale chiusura annuale dell’attività 
dei marciatori del Marathon Club, 
i quali si troveranno alle ore 
10,30 nella chiesa di S. Maria 
Maddalena (Maddalene Vecchie) 
per la celebrazione della Messa di 
ringraziamento e in ricordo dei 
soci defunti. 
Al termine del rito, dopo 
l’aperitivo presso il Bar Fantelli, ci 
sarà il trasferimento all’Antica 
Osteria di Scaldaferro per il pran-
zo sociale. 

 

● Venerdì 6 dicembre, ore 
21,00 presso la sede GAV in via 
Colombo 11, si terrà una proie-
zione di diapositive dal titolo So-
rapis, giro alpinistico a cura di Bep-
pe Lobba e Pierluigi Martini. In-
gresso libero. 
●  Venerdì 6 dicembre, Berte-
sina,  Il Teatrino, ore 20.45. La 
levatrice incredula. Una rara icono-
grafia della Natività, per la prima 
volta scoperta e spiegata al pub-
blico da Guerrino Lovato. Ingres-
so ad offerta libera che sarà de-
voluta in beneficenza. Infoline: 
0444 511645. 
● Sabato 7 dicembre, ore 
21,00 Grumolo delle Abbadesse 
teatro parrocchiale, La domanda 
di matrimonio. Spettacolo teatrale 
con la compagnia Ensemble Vi-
cenza Teatro. Infoline: 0444 
370470 - 0444 908214 
● Domenica 8 dicembre, Vi-
cenza, ore 16, Vicenza, nella chie-
sa di Santa Caterina saranno pro-
posti brani classici e popolari con 
gruppi corali. 
● Sono molti altri gli appunta-
menti per questo mese di dicem-
bre, e per conoscerli invitiamo i 
lettori a consultare la pagina A-
genda di Maddalenenotizie.com 
dove sono stati inseriti tutti.  

      
 

 

dal 7 dicembre  
al 21 dicembre 2013  

Conferenza  
annuale  

AIDO Comunali  
della provincia  

di Vicenza 
 

G iovedì 12 dicembre prossi-
mo si terrà nella sala del Patro-
nato di Maddalene la Conferenza 
annuale dei presidenti AIDO 
comunali della provincia di Vi-
cenza.  
Il programma della serata preve-
de alle ore 20 la S. Messa del 
Natale Aido 2013 presieduta dal 
Vicario Generale della Diocesi, 
mons. Lodovico Furian, iscritto 
all’Aido, che interverrà in qualità 
di delegato del vescovo Beniami-
no Pizziol (anche lui iscritto 
all’Aido) impossibilitato ad esse-
re presente per concomitanti 
impegni. Animerà la celebrazione 
liturgica il Coro Giovani di Mad-
dalene. Seguirà alle ore 20.45 la 
Conferenza dei Presidenti dei 
120 gruppi comunali Aido della 
Provincia e dei dirigenti della 
Sezione Provinciale. 
Dopo la grande manifestazione 
del 10 aprile a Bassano per il 40° 
della fondazione della Sezione 
Provinciale (vedi Rivivere 52  
www.a idovicenza . i t ) ,  sarà 
un’altra buona occasione per 
rilanciare il messaggio per infor-
mare e sensibilizzare la comunità 
intera sull’importanza della dona-
zione di organi. 

Appuntamenti 

PAGINA 4 MADDALENE NOTIZIE ANNO I I I   N.  53  

Arrivederci in edicola sabato 21 dicembre 2013 

D a molto tempo scrivo poesie. Il linguaggio 
poetico diventa l’espressione della propria 
interiorità e sensibilità, di quel mondo di sen-
sazioni ed emozioni, che nascono e si arricchi-
scono in noi per poter essere manifestate e 
comunicate. 
Ne l la  poes ia  c ’è  l ’ immed ia tezza 
dell’ispirazione, dell’immagine; ci sono la sinte-
ticità o l’ermetismo delle parole, che riescono 
ad esprimere anche la meditazione più pro-
fonda. Penso che la poesia sia il modo di sen-
tirsi libero, cercando di fondere introspezione, 
vita interiore, realtà e vita esteriore. La poesia 
è quindi vita e, come tale, si alimenta in tutto 
ciò che è emozione, amore, sofferenza, gioia, 
speranza, nel rapporto e nell’impatto tra l’io e 
il mondo esterno. Diventa comunicazione, 
sogno, denuncia, ribellione e dà voce anche al 
silenzio. 
Per la poesia “Kebrat” tratto un tema attua-
lissimo, ovvero l’immigrazione. L’idea mi è 
arrivata dopo aver letto un articolo sul giorna-
le “Il Patriota” dove viene pubblicato il testo 
della “Buonanotte” data da Massimo Gramel-
lini ai telespettatori durante una puntata di 
“Che tempo che fa”. 
In “Il sigaro e la sciarpa rossa” ho voluto fare 
una dedica a quella grande persona che è 
stata Don Andrea Gallo, un presbitero e parti-
giano italiano di fede cattolica, prete di strada 
fondatore e animatore della Comunità di San 
Benedetto al Porto di Genova. 
 

Kebrat 
 

Mentre voi mangiate 
attraverso il deserto. 
Ogni contorno svanisce 
alla fine resta solo il destino. 
Davanti alle coste 
qualsiasi direzione può andare bene. 
La notte inghiotte la barca, 
la fame repressa lascia spazio  
alla preghiera. 
Ho visto gente come gabbiani  
intrappolati scivolare giù. 
Un miracolo mi tiene ancora qui, 
ma per voi resterò clandestina. 
 

Il sigaro  
e la sciarpa rossa   

 

Un angelo per gli ultimi 
sempre pronto a rischiare. 
A piedi per la strada 
al fianco dei diversi. 
Tu voce roca 
sempre pronto 
alla giusta rivoluzione. 
Anche da lassù guarderai 
questo mondo di pecore smarrite. 
Noi vittime dell'involuzione, 
risveglia in noi l'attenzione  
alla realtà. 
Ancora qui con il tuo sigaro 
a gridarci di non mollare. 

Poeti e poesie -  Andrea Zilli di Maddalene Appuntamenti 

Nelle foto, due momenti della  
celebrazione liturgica dello scorso  

anno con il vescovo  
Beniamino Pizziol dai Saveriani  

 

 


