
 

Estate fredda! 
Autunno caldo? 

 

U n’estate triste, senza colori, 
con poco sole, degno sfondo alla 
situazione politica ed economica 
italiana. 
Quando ci sono dei cambiamenti, 
in qualsiasi settore, si pensa sem-
pre che avvengano per portare 
qualcosa di nuovo, qualcosa di mi-
gliore. La stessa cosa succede 
quando il Governo ha una nuova 
guida. Il nuovo è sempre motivo di 
speranza, di cose buone: questo 
nella logica del pensiero umano. 
Si sapeva che la situazione italiana, 
compromessa da vent’anni di poli-
tica e di economia allegrotte, non 
era facile da affrontare e quindi 
non  s i  po te v a  ch i ede re 
l’impossibile, ma personalmente mi 
aspettavo atteggiamenti e scelte 
più serie. 
Prima di tutto non c’è stata la for-
za di dare un taglio deciso alle re-
lazioni con i personaggi del recen-
te passato.  
Sono dell’avviso che in un Gover-
no serio chi ha la maggioranza de-
ve governare e chi è in minoranza 
deve fare una convinta e chiara 
opposizione: basta con i patti se-
greti, basta con gli inciuci, basta 
con i ricatti. Questo avrebbe do-
vuto essere il nuovo risvolto della 
politica italiana che non si ha avuto 
il coraggio di portare avanti. 
Tutti sappiamo che c’è bisogno di 
riforme, ma ogni giorno cambia lo 
scenario: non c’è linearità, non c’è 
chiarezza: si cambiano le carte in 
tavola ora a favore dell’uno o 
dell’altro.  
Ancora una volta si ritorna alla 
politica dei favori e per calmare gli 
animi arrivano i “palliativi” che 
avrebbero dovuto dare uno slan-
cio nuovo all’economia. 
Delle tante annunciate riforme 
non resta che la riforma  del Sena- 
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L’incontro pubblico del 15 luglio  

Riflessione settembrina 

S i è tenuto il 23 luglio scorso nella 
sala del patronato di Maddalene 
un’incontro pubblico organizzato 
dal Comitato Strada San Giovanni, 
durante il quale il suo presidente 
Giorgio Sinigaglia ha esposto ad una 
affollata e attenta platea, le osserva-
zioni del Comitato stesso contrarie 
al progettato viadotto terminale al 
Moracchino della bretella progettata 
per togliere il traffico pesante e non 
di attraversamento dalla attuale 
Strada Pasubio e da Viale del Sole, 
sollevando i due quartieri dalla si-
tuazione attuale di invivibilità. 
Secondo le ultime elaborazioni dei 
progettisti, andrà a sostituire 
l’iniziale rotatoria a raso prevista 
nell’originario progetto presentato 
dal sindaco Variati nella riunione 

tenutasi ancora il 29 gennaio scorso 
sempre nella medesima sala del pa-
tronato di Maddalene.  
Dalle comunicazioni di Giorgio Sini-
gaglia, emerge una fortissima preoc-
cupazione del Comitato San Gio-
vanni per l’ultima soluzione propo-
sta che si discosta notevolmente 
dalla iniziale ipotizzata rotatoria a 
raso e che è emersa dopo la pre-
sentazione delle osservazioni a se-
guito della pubblicazione del bando 
di esproprio. Lo studio proposto da 
Anas prevede infatti, che l’innesto 
sulla SP 46 al Moracchino non av-
venga più con una rotatoria a raso, 
ma con un viadotto che partendo 
dalla pista ciclabile si alzi sopra stra-
da  Pasubio,  prosegua  in quota per    

(continua a pag. 2) 

Un positivo  
confronto 

con i Consiglieri 

S voltosi nell’aula grande delle ex 
scuole di Maddalene Vecchie, 
l’incontro è stato voluto dai consi-
glieri Alessandra Marobin e Renato 
Vivian per riferire ai cittadini sulla 
attività svolta. Per altri impegni era-
no assenti Bianca Ambrosini ed 
Everardo Dal Maso.  
Vivian ha presentato il lavoro della 
consigliera Bianca Ambrosini impe-
gnata su IPAB, Consulta anziani, 
emergenza abitativa e Medicina di 
gruppo. Anche Alessandra Marobin 
ha illustrato l’intenso lavoro svolto 
nella Commissione Territorio, af-
frontando la spinosa vicenda del 
nuovo Tribunale e dei tentativi in 
atto per fermare le ulteriori co-
struzioni che dovrebbero sorgere 
nelle zone attigue ed ha fornito 
delucidazioni sugli incontri avuti 
con i Sinti e dei Rom grazie all'ap-
partenenza alla Commissione So-
ciale. 

Attualità. Ancora sulla bretella Sp 46 

Il Comitato Strada San Giovanni  
contro il viadotto del Moracchino 

 

to fatta a metà e molto discutibile.  
Al termine dell’estate si annuncia 
sempre un “autunno caldo” sia per 
le cose che si dovrebbero fare, 
riforma della scuola, giustizia, il 
nodo della disoccupazione giovani-
le, sia per lo scontento che ormai 
stabilmente invade il Paese.  
Si dice che un paese è civile nella 
misura in cui si prende cura delle 
categorie di persone più deboli; 
invece sono proprio queste che 
pagano sulla loro pelle il prezzo 
della crisi.  
E’ triste vedere persone che si ag-
girano fra i cassonetti dei super-
mercati per rimediare un po’ di 
cibo; è triste sapere che le associa-
zioni preposte all’assistenza non 
riescono a far fronte alle richieste 
di aiuto e sono ormai al limite delle 
loro forze ed è ancora più triste 
nel vedere che la coscienza sociale 
si è assopita nella più cupa indiffe-
renza: tipico segnale di grande in-
certezza e di paura del futuro. 
Aspettiamo l’autunno caldo e stia-
mo sereni. 
    Carla Gaianigo Giacomin 

  

8 settembre 
Natività  

B.V. Maria 



dare modo alle rampe di scendere/
salire sotto di esso e prosegue poi, 
oltre il torrente Orolo. Si trattereb-
be in questo caso di una struttura in 
elevazione di oltre 400 metri di lun-
ghezza. 
Alla domanda ad Anas del perché di 
questo nuovo progetto, vengono 
date due risposte: la prima che chia-
ma in causa le attività commerciali 
della zona che non vogliono assolu-
tamente la rotatoria e la seconda 
che ritiene non idonea la rotatoria 
allo smaltimento del traffico. 
Il Comitato San Giovanni a questo 
proposito esprime la netta convin-
zione che il viadotto proposto sia 
maggiormente penalizzante per le 
attività commerciali poiché il traffico 
passante sarà minore in quanto par-
zialmente ridistribuito sul ramo stra-
dale indirizzato alla zona di Vicenza 
Ovest e quella verso 
Maddalene, ed inoltre 
l’inquinamento sono-
ro e da polveri au-
menterà in presenza 
di rampe a salire per 
la inevitabile accele-
razione a cui saranno 

(Il viadotto del Moracchino - continua dalla prima pagina) 
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Sottoscrizioni aperte per l’anno 2014/2015 

assoggettati i veicoli ed in partico-
lare i mezzi pesanti. Senza sottova-
lutare l’impatto ambientale deva-
stante per la costruzione di opere 
in elevazione di grossa massa, ac-
compagnato dall’impatto paesaggi-
stico non conforme alle caratteri-
stiche del luogo tipicamente agri-
colo con coni di vista sulle colline 
e sulle Prealpi venete. Da ultima va 
evidenziata la difficoltà del traffico 
di accesso sia a Costabissara che a 
Motta. 
Altro argomento trattato riguarda 
lo studio del traffico che secondo 
Anas, sarà minore del 20%. Ma 
allora, si chiede il Comitato San 
Giovanni, che senso ha realizzare 
un viadotto del genere quando è 
sufficiente la già progettata rotato-
ria? Questa oltretutto, avrebbe per 

le attività com-
merciali una 
maggiore visibi-
lità con possibi-
lità di maggiori 
parcheggi e in-
terscambio, sen-
za contare che 
questa   soluzio-  

 

Torna a chiudersi di 
sera il cancello del 

passo carraio 

D opo le segnalazioni di diversi 
cittadini ai Vigili Urbani e ad altri 
uffici comunali, finalmente dalla fine 
del mese di agosto è 
stata ripristinata la 
chiusura serale del 
cancello grande posto 
sul lato destro del ci-
mitero di Maddalene.  
L’intervento risolutivo è stato 
quello degli operai di AMCPS che 
hanno ristabilito il sistema elettrico 
che permette la chiusura automati-
ca del cancello interrotto da mesi 
permettendo, quindi, di mettere in 
sicurezza durante le ore notturne 
tombe, loculi e cappelle del cam-
posanto. 

ne avrebbe un minore inquinamen-
to acustico e ambientale accompa-
gnato da un modesto impatto am-
bientale e visivo.  
Nelle sue conclusioni, il Comitato 
San Giovanni ha ribadito di essere 
stato fin dall’inizio favorevole alla 
bretella, ma di essere ancora pre-
occupato perché finchè non verrà 
deviato il traffico di attraversamen-
to, Maddalene e anche il Villaggio 
del Sole non diverranno mai veri 
quartieri. Per questo ha formulato 
delle proposte conclusive come la 
rivisitazione della rete stradale con 
riqualificazione delle uscite laterali; 
l’installazione di dissuasori di pros-
simità; limitazione della velocità e 
l’ulteriore protezione di siti protet-
ti come la scuola e con la creazione 
di una viabilità alternativa.  
Al termine dell’esposizione, è stato 
aperto il dibattito tra il pubblico, 
che ha, essenzialmente condiviso le 
preoccupazioni manifestate.  
Al consigliere Renato Vivian, pre-
sente assieme al consigliere Cicero, 
è stato demandato l’incarico di 
portare all’Amministrazione comu-
nale le osservazioni illustrate.       

Una elaborazione grafica del Comitato di 
come potrebbe impattare il viadotto 

Al cimitero di Maddalene 

Come lo scorso anno, potrai sostenere il nostro periodico con 
un contributo annuo di 5 €uro che potrai lasciare presso: 

• Edicola Merlo Adriana (Capitello) 
• Bar Fantelli (Maddalene Vecchie) 
• Panificio Fantasie di pane (Moracchino)  

 

 



P er tutelare in via precauzionale 
la salute pubblica, in relazione alla 
propagazione della 
contaminazione del-
le acque sotterrane-
e da parte di sostan-
ze perfluoroalchili-
che in un’area di 
circa 150 chilometri 
quadrati che com-
prende anche il ter-
ritorio di Vicenza, il 
sindaco Achille Va-
riati ha firmato lo 
scorso 3 luglio 
un’ordinanza contin-
gibile ed urgente in 
ossequio alla delibe-
ra della Giunta re-
gionale n. 618 del 
29 aprile 2014, che 
obbliga cittadini ed imprese a di-
chiarare entro il 30 settembre  
prossimo al Comune di Vicenza 
l’eventuale presenza di pozzi 
d’acqua nel proprio terreno.  

Va fatta peraltro, una distinzione. 
L’ordinanza prevede obblighi diffe-
renti per i proprietari.  Infatti coloro 

che non essendo 
allacciati alla rete 
idrica pubblica uti-
lizzano l’acqua dei 
pozzi a scopo po-
tabile personale o 
per produrre ali-
menti, dovranno 
ogni sei mesi sot-
toporre ad analisi 
chimica l’acqua del 
proprio pozzo per 
verificare la pre-
senza di sostanze 
perfluoroalchiliche 
ed inviare gli esiti 
delle analisi al Ser-
vizio igiene degli 
alimenti e nutrizio-

ne dell’Ulss 6 di Vicenza (via 4 no-
vembre 46).  
I proprietari di pozzi che utilizzano 
invece l’acqua a solo scopo irriguo 
perché allacciati alla rete idrica pub-

blica, sono stati invitati a denuncia-
re l’esistenza del solo pozzo corre-
data di una serie di informazioni 
tecniche al Comune di Vicenza, che 
in questo modo provvederà ad ag-
giornare i propri dati sui pozzi pri-
vati esistenti nel territorio comuna-
le. 
Chi ancora non vi avesse provvedu-
to, onde evitare di incorrere in 
sanzioni, potrà effettuare la denun-
cia compilando l’apposito modulo 
scaricabi le dal s ito http:/ /
w w w . c o m u n e . v i c e n z a . i t /
f o t o n o t / 1 0 9 9 1 9 -
ordinanza_pfas_2014.pdf, e invian-
dola al Comune di Vicenza, Settore 
Ambiente, tutela del territorio e 
igiene (piazza Biade 26) in formato 
cartaceo o trasmettendola via mail 
cert i f icata in formato pdf 
a l l ’ i n d i r i z z o   v i c e n -
z a @ c e r t . c o m u n e . v i c e n z a . i t . 
Gli esiti delle analisi andranno invia-
te invece, al Servizio igiene degli 
alimenti e nutrizione dell'Ulss 6 di 
Vicenza (via 4 novembre 46).  

PAGINA 3 MADDALENE NOTIZIE ANNO IV  N.  69  

E’ stato prorogato al 30 settembre il termine per la presentazione della denuncia al Comune di Vicenza e all’Ulss 6 

L’ordinanza sindacale sui pozzi artesiani 

La cerimonia ufficiale il 5 agosto scorso 

L ’idea del gemellaggio tra il 
Gruppo Alpini di Caviola di Falcade 
(BL) e il Gruppo 
Alpini di Maddale-
ne, è nata due o tre 
anni fa, quando ci si 
trovava in occasio-
ne del Giro d’Italia, 
fra le montagne 
bellunesi e in ogni 
circostanza “Gigio”, 
Luigi Dai Zotti, nativo di Maddalene 
ma residente a Caviola, continuava 
a ripetere: “prima o 
poi il gemellaggio lo 
dobbiamo fare!” 
Purtroppo “è andato 
avanti” prematura-
mente, (come usia-
mo dire noi Alpini 
per ricordare un 
amico scomparso) e 
non ha potuto ve-
der realizzato il suo 
sogno.  
Ci siamo allora messi in contatto 
con il Capogruppo di Caviola. La 
f a s e  a t t u a t i v a  h a  a v u t o 
un’accelerazione straordinaria: in 
poco tempo abbiamo fissato la data 
del 5 agosto, festa della “Madonna 
della Neve” a Caviola. 
Alla partenza dal piazzale della chie-
sa parrocchiale di Maddalene, con il 

Gemellaggio degli Alpini di Maddalene con quelli di Caviola di Augusto Bedin 

pullman gremito di alpini e simpatiz-
zanti, il tempo non prometteva nulla 
di buono. Lungo il percorso alcuni 

acquazzoni 
f a c e v a n o 
p r e s a g i r e 
una giornata 
piovosa. Ma, 
all’arrivo a 
Caviola, il 
cielo si era 
schiarito ed 

abbiamo raggiunto il colle dove sorge 
la “Chiesa della difesa”. Ad aspettarci 

c’erano  il Gruppo Al-
pini di Caviola, le Au-
torità politiche, Penne 
nere in congedo della 
Valle Agordina, Asso-
ciazioni d’arma, e sim-
patizzanti.  
La cerimonia è iniziata 
con l’inno Nazionale e 
l’Alzabandiera, seguito 
dalla deposizione di 

una corona d’alloro davanti al monu-
mento ai Caduti. Durante la S. Messa, 
don Bruno,  parroco di Caviola e mol-
to amico di “Gigio”, ha rammentato 
l’impegno fatto con Lui: quello di con-
solidare il Gemellaggio tra i due Grup-
pi Alpini. Ha ricordato come percor-
revano insieme quelle montagne con 
tanta passione ed entusiasmo, come 
partecipava e presenziava attivamente 

alla vita di Caviola con tutte le inizia-
tive anche a carattere sociale. Con 
lo stesso entusiasmo, quando torna-
va a Maddalene, partecipava alle atti-
vità del Gruppo come fosse un i-
scritto.  
Il gemellaggio è stato siglato dopo la 
S. Messa in modo ufficiale dal Sinda-
co di Falcade Michele Costa e dal 
Presidente del Consiglio Comunale 
di Vicenza Federico Formisano.  
Le motivazioni del vincolo sono sta-
te ulteriormente approfondite dal 
discorso del Capogruppo locale Al-
pino Celeste Scardanzan e dal vice 
capogruppo di Maddalene Alpino 
Roberto Campagnolo, fautore insie-
me a “Gigio” del gemellaggio. Al ter-
mine lo scambio dei doni e attestati, 
e per finire il canto “Signore delle 
Cime” intonato da tutti i presenti 
sullo sfondo dei monti che circonda-
no la Valle del Biois.  
Dopo la cerimonia, il Gruppo locale 
ci ha offerto il pranzo seguito da una 
ricca lotteria.  
Alle 16.30, la partenza per il ritorno 
a Vicenza con il saluto e il ringrazia-
mento di tutti gli amici di Caviola, 
con la promessa di un prossimo ri-
trovo a Maddalene e la gratitudine 
per aver trascorso un giorno di gioia 
e felicità e, soprattutto, per avere 
realizzato il sogno di Gigio e dei due 
Gruppi Alpini. 

 

 

Foto di Antonio Zuin 



Iniziativa per la  
valorizzazione 

 dell’ambiente e 
dell’arte 

S arà una domenica del tutto parti-
colare e pregna di significato quella di 
domenica 5 ottobre prossimo che 
il nostro periodico, assieme ad altre 
Associazioni locali e cittadini ha pro-
grammato. Per quanti vorranno, sarà 
possibile fare una tranquilla passeggia-
ta partendo dal Trozo di Maddalene al 
Moracchino per conoscere più da 
vicino con una apposita guida il Bosco 
urbano e le essenze ivi presenti, le 
risorgive della Seriola che necessitano 
d i  una  magg iore tute la  per 
l’inappropriato uso delle sue acque 
per i bagni degli animali, causando un 
rilevante danno alla flora acquatica. E 
poi una imperdibile visita guidata 
all’arte della chiesa di Maddalene Vec-
chie. E ancora i pittori presenti lungo 
il Trozo, per immortalare nelle loro 
tele le più suggestive immagini.   

 
 

● Sabato 6, Domenica 7 e Lunedì 
8 settembre il Gav ricorda la gita - 
escursione al Gran Pilastro - Rifugio 
Europa 
● Domenica 7 settembre il Mara-
thon Club ricorda la 5^ Marcia del 
Brenta a Bassano del Grappa di km. 6, 
12 e 18 o, in alternativa, la 30^ Marcia 
del Tarajo a Cresole di km. 4, 6 e 12 
o, ancora, la 2^ Caminada dele quattro 
ciacole (fuori punteggio) a Rampazzo 
di Camisano Vicentino di km. 6, 12 e 
20 
● Sabato 13 settembre il Mara-
thon Club ricorda la 4^ Marcia Aquilo-
ne (fuori punteggio) a Parco Querini 
di km. 5. 
● Domenica 14 settembre il Ma-
rathon Club ricorda la 40^ Marcia 
Bianco Verde a S. Croce di Bassano del 
Grappa di km. 6, 12 e 20 o, in alterna-
tiva, la 42^  Marcia del Villaggio ad 
Arzignano di km. 6, 12 e 22. 
● Domenica 14 settembre il GAV 
ricorda la gita turistica a Mantova - 
Borghetto  

             
 

dal 6 al 20 settembre 2014 

Incomincia un nuovo 
anno scolastico 

 

L a campanella sta per suonare! 
Per molti bambini e ragazzi il pros-
simi 15 settembre sarà il primo 
giorno di scuola.  
Ecco gli orari scolastici delle scuole 
Colombo e Cabianca:  
Colombo: dalle 8.00 alle 13.00 e 
dalle 8.00 alle 16.00 un giorno a 
settimana.  
Cabianca: dalle 8.10 alle 13.10 e 
dalle 8.10 alle 16.10 un giorno a 
settimana.  
Orari dal 15 al 19 settembre 2014:  
Colombo: 8.00 – 13.00  
Cabianca:  8.10 – 13.10  
 

Dal prossimo 15 settembre 

PAGINA 4 MADDALENE NOTIZIE ANNO IV  N.  69  

Arrivederci in edicola sabato 20 settembre 2014 

 
Comunicazione a tutti gli interessati ai corsi di 

D al prossimo giovedì 2 ottobre 
riprenderanno i corsi di ginnastica 
di mantenimento nella tensostrut-
tura comunale di via 
Cereda, nei consueti 
giorni di lunedì e gio-
vedì.  
Da quest’anno, inol-
tre, ci sarà una impor-
tante novità, perché 
inizierà un nuovo tur-
no al mattino dalle 
9,30 alle 10,30 sem-
pre nei giorni di lune-
dì e giovedì, che andrà 
ad aggiungersi ai due consueti turni 
serali dalle 18 alle 19 e dalle 19 
alle 20. 
Da quest’anno tutti e tre i turni 
non potranno avere più di 25 par-
tecipanti a turno per un più ade-
guato svolgimento degli esercizi 
ginnici e per un idoneo controllo 
degli stessi da parte degli insegnan-
ti. Avranno la precedenza nella 
iscrizione dei tre corsi i frequen-

tanti della scorsa stagione 2013/2014.  
Per poter organizzare al meglio tutti 
e tre i turni, gli organizzatori hanno  
la necessità di conoscere in anticipo 

il numero dei parteci-
panti.  
I frequentanti il corso 
di ginnastica dello scor-
so anno hanno ricevu-
to nei giorni scorsi un 
apposito modulo che 
dovrà essere compilato 
scegliendo una tra le 
tre opzioni indicate 
tracciando una x sulla 
apposita casella. Il mo-

dulo dovrà essere poi restituito al 
coordinatore del Gruppo entro il 
prossimo 15 settembre inseren-
dolo nella sua cassetta delle lettere o 
telefonando al numero sottoriporta-
to. I nuovi che fossero interessati a 
frequentare il corso di ginnastica in 
uno dei tre turni, sono cortesemente 
invitati a confermare la loro scelta 
telefonando in ore pasti al numero 
0444 980.225. 

Ginnastica di mantenimento di Maddalene 

E’ in programma domenica 5 ottobre  

Avviso di gara per  
la gestione 

L ’assessorato alla partecipazione 
ha pubblicato un avviso di gara per 
la gestione del Centro di aggrega-
zione anziani del  Villaggio del Sole, 
in via Colombo 7. 
La gestione del Centro anziani ver-
rà assegnata per 24 mesi, dall’1 ot-
tobre 2014 al 30 settembre 2016. 
L'offerta dovrà essere inferio-
re all'importo di 2.500 euro Iva 
inclusa. 

Le offerte dovranno essere presen-
tate entro le ore 12 di venerdì 12 
settembre, consegnate a mano o 
inviate tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno al Comune di 
Vicenza, sede decentrata della ex 
circoscrizione 6, in via Thaon di 
Revel 44, 36100 Vicenza 

Centro Anziani Villaggio del Sole 

  

 


