
F ino a qualche giorno fa, transi-
tando per via Cereda, all’altezza 
dell’ingresso della nuova tensostrut-
tura, si poteva notare la fastidiosa 
scritta tracciata con spray rosso da 
qualche  tifoso del 
Vicenza calcio, 
deluso per la re-
trocessione della 
squadra cittadina 
avvenuta lo scor-
so mese di maggio 
2013. Ne aveva-
mo dato notizia 
nel numero 42 di 
Maddalene Noti-
zie del 29 maggio 
passato, auguran-
doci che i graffitari 
potessero essere 
presto individuati 
e costretti a ripu-
lire a proprie spe-
se il muto imbrat-
tato. 
Detto, fatto. Ci ha pensato Anna 
Pertegato a trasformarsi in detecti-
ve e a scovare i due tifosi vicentini 
autori della scritta, con un paziente 
lavoro di indagine  tra gli ultras della  
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Approfondimento 

Chi cerca… trova 
Primo piano 

curva sud del Menti cominciato 
praticamente fin da subito, otte-
nendo alla fine il risultato voluto.  
Venerdì sera 7 febbraio scorso, 
armati questa volta di pennello e 

secchiello con il 
colore, i due gio-
vanissimi vicentini 
(sono poco più 
che maggiorenni) 
hanno ripulito per 
bene il muro del 
portico imbratta-
to sotto la vigile 
sorveglianza di chi 
li aveva individuati. 
Il risultato finale, a 
dire il vero, non è 
stato dei migliori 
ma va comunque 
evidenziato il fatto 
che i due giovanis-
simi abbiano effet-
tuare l’operazione 
“pulizia” in cambio 

del silenzio sui loro nomi, opportu-
no in questi casi per non infierire 
oltre il lecito pur in presenza di un 
gesto incivile da loro commesso.  
La notizia è apparsa sulla pagina Fa- 

cebook Sei di Maddalene se… po-
stata proprio da Anna Pertegato. 
Se la memoria non ci inganna, an-
che in  centro città in passato sono 
stati individuati gli autori di alcuni 
graffiti ed anche quei ragazzi hanno 
accettato di ripulire gli spazi lordati 
con le bombolette spray. 
Il senso civico che dovrebbe ac-
compagnare ogni comune cittadino, 
impone di rispettare le cose altrui 
siano esse private che pubbliche, 
perché, comunque le si voglia guar-
dare, simili azioni non possono tro-
vare mai giustificazioni plausibili. 
E’ del tutto naturale andare incon-
tro a dei momenti di pessimo umo-
re dettati da mille motivazioni di-
verse: cattivi risultati a scuola, pro-
blemi per il lavoro, situazioni diffici-
li in famiglia. Ma nessuno può sen-
tirsi autorizzato a scaricare il pro-
prio orgoglio ferito in gesti, che 
poi, arrecano danni anche econo-
micamente impegnativi da riparare. 
La speranza è che anche per i due 
giovanissimi la lezione sia servita.  
Un grazie doveroso, infine, va a chi 
si è attivato fino ad arrivare a sco-
prire gli autori invitandoli a rime-
diare al loro gesto incivile.  

L a notizia è stata rilanciata dai 
media locali nei giorni scorsi con 
grande risalto e con dovizia di par-
ticolari. 
L’area interessata è quella compre-
sa tra via Brigata Granatieri di Sar-
degna e viale del Sole, dove fin dal 
2008 il Consorzio Gra-
natieri di Sardegna, 
allora composto da 40 
soci ma via via ridottosi 
prima a 28 e poi agli 
attuali 8 soci, ha pre-
sentato al Comune un 
nuovo progetto per far 
decollare un’area che, 
francamente, è rimasta 
pressoché al palo. 

Tra liti e beghe interne ai soci del 
Consorzio, l’area artigianal-
commerciale di 37.000 mq che fa 
bella mostra di sé per il numero 
impressionante di cartelli stradali e 
soprattutto per l’incuria degli spazi 
verdi lasciati praticamente abban-
donati, oggi ospita soltanto due dei 

sei fabbricati 
previsti in 
origine.  
I nuovi soci 
che si sono 
a p p o g g i a t i 
all’architetto 
Claudio Pac-
canaro, pre-
vedono di 
trasformare  

la superficie in due aree commer-
ciali tipo outlet e con un piccolo 
ristorante. Il progetto, secondo i 
responsabili del Consorzio, do-
vrebbe sfiorare i dieci milioni di 
euro per il blocco principale, ai 
quali vanno aggiunti i 3 milioni di 
euro già spesi per le opere di urba-
nizzazione. 
L’operazione potrà tuttavia andare 
in porto quando il progetto definiti-
vo avrà avuto il parere favorevole 
del Comune. Il Consorzio, tuttavia, 
è convinto della possibilità del buon 
esito del progetto in considerazio-
ne che le norme urbanistiche della 
zona sono cambiate e permettono, 
secondo i progettisti, la realizzazio-
ne del nuovo centro.  

 

28 febbraio: 
fare autolettura  
contatore gas 

Nuovo piano edificatorio nella zona artigianale di via Divisione Acqui 

I due graffitari al lavoro per ripulire il 
muro esterno della tensostruttura di 

Maddalene imbrattato lo scorso mese 
di maggio. (Foto A. Pertegato) 
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Le sfilate di carnevale di qualche decennio fa (Foto di Anna Lucia Quadri) 

 Amarcord  Villaggio del Sole 
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Amarcord Maddalene 

Quando il carnevale era una autentica festa 

U na carrellata di immagini dei car-
nevali che si tenevano a Maddalene e 
al Villaggio del Sole negli anni scorsi. 
Mamme, papà e giovanissimi non di-
sdegnavano di sottrarre qualche ora 
del proprio tempo per preparare co-
stumi, carri e quant’altro per animare 
negli ultimi giorni di carnevale i nostri 
quartieri e anche altri della città e 
partecipando anche alle sfilate con i 
carri nei paesi limitrofi.  

Anni 
‘90 

Anni 
‘80 

Foto Renato Vivian 

Foto G.Lorenzo Ferrarotto 



Analoga valutazione potrà essere 
effettuata sull'innesto ai Pomari 
(viale del Sole) non appena Anas 
renderà noti anche tutti gli altri ela-
borati di progetto. 
Così si esprimeva il 25.02.2007 il 
Consiglio Pastorale diocesano sul 
caso Dal Molin: “I vicentini hanno 
diritto di essere informati e coinvolti, di 
partecipare alle sorti della propria città. 
Il proseguo del percorso deve caratte-
rizzarsi per un cambio di registro al 
riguardo”. 
Ieri come oggi. 

Marangoni Giovanni 
Coordinamento cristiani per la pace 

 

 

● Sabato 15 febbraio, Vicenza, 
cinema teatro San Marco, ore 21. 
Spettacolo teatrale Il crogiuolo di Ar-
thur Miller. Con la compagnia teatra-
le Al Castello di Foligno (PG) regia di 
Claudio Pesaresi.  Ingresso: Interi € 
9,50, ridotti € 8. 
● Sabato 15 febbraio, Caldogno, 
teatro Gioia, ore 20.45. Pallottole e 
cornetti. Spettacolo teatrale del duo 
Reynaud-Fourton. Con la compagnia 
Gli Insoliti Noti di Verona. Ingres-
so: intero Euro 7, ridotto Euro 3,50. 
Infoline e prenotazioni: 3400572206. 
● Domenica 16 febbraio Il Mara-
thon Club invita alla 42^ Scampagna-
da Maranese  a Marano Vicentino di 
km. 5, 10 e 18  
● Domenica 16 febbraio,Vicenza, 
teatro San Giuseppe, ore 16. Il giardi-
no dei ciliegi. Spettacolo teatrale di A. 
P. Checov. Con la compagnia La For-
mica di Verona. Ingresso: intero Euro 
7, ridotto Euro 5. Infoline: 0444 
323837 – 0444 222760. 
● Sabato 22 febbraio, Bertesina, Il 
Teatrino, ore 21. Donne e guai… no 
manca mai. Spettacolo teatrale di Ar-
mando Carrara. Regia di Armando 
Carrara. Con la compagnia Tic di 
Creazzo. Ingresso: intero Euro 8, 
ridotto Euro 6. Infoline: 0444 511645.  
● Domenica 23 febbraio il Mara-
thon Club ricorda la 14^ La Brendola-
na a Brendola di km. 7, 12 e 20 o, in 
alternativa, la 35^ Camminada ai piè 
del Grappa a Borso del Grappa di km. 
6, 12 e 20  

            
 

dal 15 febbraio  
all’1 marzo  
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Arrivederci in edicola sabato 1 marzo 2014 

 

I l protocollo d’intesa per la realiz-
zazione della tangenziale di Vicenza 
prevede che “gli interventi dei quali si 
propone il finanziamento sono finaliz-
zati ad armonizzare l'ampliamento 
dell'insediamento militare statunitense 
con le esigenze della comunità vicenti-
na”. Fra le esigenze di cittadini, asso-
ciazioni e comitati vicentini c'è il di-
ritto all'accesso a tutti gli atti ammi-
nistrativi oggetto del protocollo d'in-
tesa. 
Giovedì 16 gennaio la 
trentina di persone, in 
rappresentanza di ben 13 
associazioni e comitati, 
che si sono incontrate con 
il Segretario Generale e 
con il direttore del setto-
re infrastrutture del co-
mune di Vicenza, hanno lasciato pa-
lazzo Trissino con i faldoni degli atti 
ancora chiusi anche perchè non con-
tenevano tutti gli atti amministrativi 
di cui era stata presentata richiesta 
di visione. Fra i partecipanti all'incon-
tro (vedi foto) presso l'ufficio del 
Segretario Generale anche ben quat-
tro presidenti di associazione (Italia 
Nostra, Civiltà del Verde  e dei due 
circoli di Legambiente a Vicenza), un 
docente universitario di architettura, 
un geologo, un esperto di viabilità. 
Un secondo incontro si è svolto il 
24 gennaio pomeriggio finalizzato a 
prendere visione di tutta la docu-

mentazione relativa alla tangenziale, 
incontro confermato dall'ing. Ga-
liazzo. Data l'imminente scadenza 
del termine previsto per la presen-
tazione delle osservazioni, i cittadi-
ni e/o comitati che desiderano ag-
gregarsi alla nostra richiesta di tra-
sparenza e di accesso agli atti pos-
sono farlo, previa telefonata al no-
stro numero 339-1969310, questo 
indipendentemente se sono favore-
voli o contrari alla realizzazione 

della tangen-
ziale, 
Agli annunci, 
talvolta sen-
sazionalistici, 
che continua-
no ad accom-
pagnare le 
fasi delle tan-

genziali di Vicenza, continuiamo a 
preferire lo studio della documen-
tazione agli atti. Ad es. la tabella a 
pag. 14 della relazione illustrativa 
della tangenziale di ANAS SPA che 
riporta “stime del traffico e livelli di 
servizio” va completata inserendo 
anche i dati dei veicoli che conti-
nueranno ad utilizzare l'attuale 
SP46 e viale del Sole. Come già in 
parte anticipato da “Il Foglio di Co-
stabissara”, sull'innesto previsto 
sulla SP46 in località Moracchino 
(nei pressi della birreria Number 
One), dagli studi del traffico risulta 
un incremento del traffico +38,7%.  

Sulla nuova bretella Ponte Alto - Moracchino 

Una presa di posizione del Coordinamento Cristiani per la pace 

Una piacevolissima pagina Facebook 
Segnalazione 

D a alcune settimane il social network Facebook si è arricchito di una 
nuova piacevolissima pagina aperta da Beatrice Dilda, una giovane di Mad-
dalene, la quale ha voluto in questo modo favorire incontri e ricordi di 
quanti a Maddalene abitano, hanno abitato o soltanto la conoscono. 
In poco tempo la pagina si è riempita di foto datate e non, di ricordi quasi 
sopiti condivisi però da molti, di una infinità di altre notizie e curiosità che 
sono tutte da leggere. Perché alimentano memorie di giorni sì lontani, ma 
trascorsi in serenità, allegria, con la gioia di stare assieme condividendo 
attese e godendo poi, delle magnifiche iniziative di volta in volta attuate da 
tante persone animate da un unico spirito: far vivere Maddalene.  

 


