
L a conferenza di servizi a Venezia 
per la tangenziale si è chiusa nel 
primo pomeriggio del 16 ottobre 
scorso con il via libera al primo 
stralcio del progetto.  
Alla conferenza di servizi convocata 
dal Provveditorato interregionale 
opere pubbliche del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, sono 
stati invitati a partecipare, oltre al 
Comune di Vicenza, la Regione Ve-
Veneto, il Ministero dei beni e delle 
attività culturali, l’Autorità di baci-
no, il Comune di Costabissara, la 

ANNO IV NUMERO 73              SABATO 1 NOVEMBRE 2014 

 

 

Periodico quindicinale indipendente di approfondimento dei quartieri di Maddalene e del Villaggio del Sole di Vicenza. Esce il 
sabato. Registrazione Tribunale di Vicenza n. 1259 del 5 agosto 2011. Sede: Vicenza, Strada Maddalene, 73. Tel. 329 7454736. 
Tiratura 400 copie. Direttore responsabile: Gianlorenzo Ferrarotto. Le foto pubblicate sono di proprietà se non diversamente 
indicato. Per scrivere al giornale o per collaborare: Maddalenotizie@gmail.com. Sito web: Maddalenenotizie.com 

Osservatorio 

Nuova bretella Sp 46: via libera dalla  
conferenza dei servizi a Venezia  

Primo piano 

Provincia di Vicenza, Snam, Terna e 
Anas. 
“C’è grande soddisfazione per il via 
libera ad un’opera fondamentale per il 
nostro territorio – commenta il sinda-
co Achille Variati, che ha partecipa-
to all'incontro accompagnato dai 
tecnici comunali. - Dedico questo 
risultato ai tanti cittadini che in questi 
anni hanno combattuto per allontana-
re il traffico pesante sempre più inso-
stenibile dalle loro case. Nella giornata 
di oggi sono state anche assunte le 
mitigazioni ambientali richieste dal 
Comune di Vicenza e contenute 

nell’ordine del giorno approvato in 
consiglio comunale, richieste che ver-
ranno inserite nel progetto esecutivo.  
Ora il progetto dovrà essere approva-
to dal consiglio d’amministrazione di 
Anas, con cui c’è stata grande collabo-
razione; poi entro la fine dell’anno 
attendiamo l’avvio della gara 
d’appalto per iniziare i lavori entro il 
2015 per una strada che migliorerà la 
vita di migliaia di persone”. 
 
(Fonte: Vicenza notizie, notiziario 
quotidiano a cura del Comune di 
Vicenza) 

Migrantes: in Italia aumentano gli emigranti  
e superano gli stranieri in arrivo 

saldo positivo di oltre 15 mila par-
tenze, una variazione in un anno del 
+16,1 per cento. Per la maggior 
parte uomini sia nel 2013 (56,3 per 
cento) che nel 2012 (56,2 per cen-
to), non sposati nel 60 per cento 
dei casi e coniugati nel 34,3 per 
cento, la classe di età più rappre-
sentata è quella dei 18-34 anni (36,2 
per cento). A seguire quella dei 35-
49 anni (26,8 per cento) a riprova 
di quanto evidentemente la reces-
sione economica e la disoccupazio-
ne siano le effettive cause che spin-

gono a partire. Dalla 
percentuale di donne 
sul totale si possono 
ricavare informazioni 
interessanti: molte 
province italiane infat-
ti, hanno più emigrate 
donne, soprattutto in 
Argentina. Macerata e 
Trieste, in particolare, 

sono le prime due con il 51,1%; a 
seguire Fermo (50,7 per cento) e 
Pordenone (50,5 per cento). 
Aggregando i dati ci si accorge che 
gli italiani iscritti all'AIRE provenien-
ti dal Friuli Venezia Giulia sono 

162.203, di cui 81.600 sono donne, 
cioè il 50,3 per cento: è l'unica re-
gione d'Italia da cui sono partite più 
donne che uomini. I minori sono il 
18,8 per cento e di questi il 12,1 
per cento ha meno di 10 anni. Il 
Regno Unito, con 12.933 nuovi 
iscritti all'inizio del 2014, è il primo 
Paese verso cui si sono diretti i 
recenti migranti italiani con una 
crescita del 71,5 per cento rispetto 
all'anno precedente. Seguono la 
Germania (11.731, +11,5 per cento 
di crescita), la Svizzera (10.300, 
+15,7 per cento), e la Francia 
(8.402, +19,0 per cento). 
L'organismo della Cei, oltre a dar 
conto dei dati del database centrale 
dell'Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero, ha analizzate e descritte 
anche le iscrizioni all'AIRE con la 
sola motivazione dell'espatrio avve-
nute nel corso del 2013. Questi 
dati, insieme alle riflessioni sull'emi-
grazione interna, sulla mobilità per 
studio e formazione e dei ricerca-
tori italiani, dei frontalieri nel Can-
ton  Ticino  e  il  confronto con  gli  

(continua a pag. 2) 

I l numero di italiani che emigrano 
all'estero è superiore a quello degli 
stranieri che arrivano nel nostro 
paese. Il dato è contenuto nel Rap-
porto Italiani nel Mondo pubblicato 
oggi dalla Fondazione Migrantes del-
la Conferenza Episcopale Italiana. Le 
partenze dall'Italia hanno raggiunto 
nel 2013 il numero di 94 mila per-
sone, cifra superiore ai flussi dei 
lavoratori stranieri immigrati in Ita-
lia, che sono ogni anno circa la metà 
di questa cifra, precisamente 43 mila 
nel 2010. Da queste cifre 
sono esclusi, per ovvi mo-
tivi, gli arrivi clandestini. 
N e l  mond o  son o 
4.482.115 i cittadini italia-
ni residenti all'estero: l'au-
mento in valore assoluto 
rispetto al 2013 è di quasi 
141 mila iscrizioni, il 3,1 
per cento nell'ultimo an-
no. La maggior parte delle iscrizioni 
sono per espatrio (2.379.977) e per 
nascita (1.747.409). 
Lungo il corso del 2013 si sono tra-
sferiti all'estero 94.126 italiani - nel 
2012 erano stati 78.941 - con un 
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C iao a tutti, siamo la Cooperativa 
Sociale “Il Germoglio dei Colli Castella-
ri”. Nelle prossime settimane comin-
ceremo le nostre attività anche nel 
quartiere di Maddalene.  
Siamo nati nel 2012 negli omonimi 
colli che raggruppano i comuni di 
Monteviale, Gambugliano, Sovizzo e 
Creazzo, cornice occidentale del 
quartiere di Maddalene, da un grup-
po di persone con esperienza, abilità 
e professionalità diverse ma con so-
gni e interessi a denominatore co-
mune: la valorizzazione, la cura e lo 
sviluppo del territorio, delle relazio-
ni sociali e della comunità.  
Per favorire la promozione umana e 
l'integrazione sociale dei cittadini nel 
loro territorio, ci proponiamo di:  
• favorire lo sviluppo sostenibile lo-
cale in sintonia con l'ambiente natu-
rale, le sue risorse e le comunità;  
• promuovere la persona nella sua 
totalità attraverso la condivisione di 
stili di vita basati sull’onestà, la tra-
sparenza, la comprensione, il rispet-
to degli altri e dell'ambiente.  
Le nostre attuali attività si svolgono 
per tre distinte aree e relative attivi-
tà:  
➔➔➔➔ Agricoltura sociale  
 produciamo ortag-
gi a km 0, coltivia-
mo la stagionalità, 
non usiamo sostan-
ze chimiche e diser-
banti, usiamo tecni-
che di agricoltura 
naturale;  
 coltiviamo i grani 

Una nuova realtà operativa a breve nel quartiere di Maddalene 
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Presentazione del libro di  A. 

antichi per produrre il buon pane 
di una volta.  
Trasformiamo i nostri prodotti 
con amore, perchè possano trovar 
posto sulle vostre tavole.  
Abbiamo scelto l'agricoltura socia-
le per migliorare le relazioni, valo-
rizzare le comunità, il territorio e 
le imprese agricole locali.  
Con il nostro lavoro accompagnia-
mo azioni terapeutiche, di riabilita-
zione, di inclusione sociale e lavo-
rativa di persone diversamente 
abili o a rischio di esclusione socia-
le.  
➔➔➔➔ Socioeducativa  
 realizzazione di centri estivi/
invernali;  
 organizzazione e 
gestione di corsi 
prescuola e dopo-
scula ed attività di 
assistenza allo 
studio;  
 attività educative rivolte agli ado-
lescenti e ai giovani per favorire 
una maggiore condivisione perso-
nale e territoriale;  
 attività di educazione ambientale;  
 creazione di dipinti murali per 
grandi e piccini;  
 progettazio-
ne di labora-
tori didattici 
rivolti ai mi-
nori in colla-
b o r a z i o n e 
con le scuole 
locali;  
 collaborazioni con gli enti pubbli-
ci per l'avvio di convenzioni che 
favoriscano attività di inserimento 
lavorativo per persone diversa-
mente abili.  
➔➔➔➔ Promozione eventi  
 corsi di cucina a tema;  
 organizzazione di eventi che favo-
riscano la 
conoscen-
za da parte 
del consu-
matore del 
p roce s so 
di trasfor-
mazione di 
alcuni prodotti di aziende locali;  
 promozione di percorsi naturali-
stici e didattici nel territorio.  
Per contattarci e conoscerci me-
glio visitate il nostro sito web: 
www.germogliodeicolli.it  
  

Una cooperativa con tanti progetti  
e tante proposte di Matteo Belpinati 

(continua dalla prima pagina) 

spostamenti degli italiani nell'ambito 
dei principali paesi europei, offrono 
un quadro articolato sul significato 
della mobilità italiana di oggi, sulle 
sue caratteristiche, sui trend che 
segue e sulle novità che emergono. 
"La prospettiva storica - si legge 
nella presentazione - è prerogativa 
fondamentale di questo annuario 
soprattutto perché affiancata alla 
riflessione sull'attualità con indagini 
non solo su specifiche situazioni 
territoriali di partenza e di arrivo, 
ma anche sull'idea che i media tra-
smettono della mobilità, il desiderio 
di partire e quello di tornare dei 
nostri connazionali". 
 
(Fonte: www.repubblica.it/cronaca) 

 

A ben pensare... 

I muri ammuffiti 
al cimitero di 

Maddalene  

L e conseguenze delle infiltrazioni 
dal tetto del primo lotto del cimi-
tero di Maddalene, privato del ra-
me asportato un anno fa, sono a 
tutti i frequentatori del camposan-
to note e la primavera scorsa ab-
biamo avuto modo di ospitare su 
queste pagine la risposta 
dell’Assessore Balbi, sollecitata a 
far eseguire in tempi rapidi i lavori 
necessari ad evitare altro degrado. 
Lavori costosi protrattisi per i mesi 
di marzo ed aprile che non hanno 
però, interessato la ritinteggiatura 
delle pareti intrise d’acqua, che 
oggi si presentano annerite. Opera  
g i à  m e s s a  i n  c o n t o 
dall’Amministrazione, come ci assi-
curano dall’Assessorato, ma che 
non è stato possibile ancora ese-
guire a causa della anomala estate 
piovosa che non ha permesso ai 
muri di asciugare convenientemen-
te. Motivazioni non sufficientemen-
te chiare a tutti, evidentemente.  
E’ avvilente e del tutto improdutti-
vo dunque, leggere sul quotidiano 
locale o ascoltare dalla principale 
emittente provinciale le periodiche 
doglianze firmate dal solito giorna-
lista compiacente e poco informa-
to. Il quale peggiora ulteriormente 
il disagio collettivo se riesce - co-
me è riuscito al Giornale di Vicen-
za - a pubblicare per due giorni 
consecutivi la stessa identica noti-
zia sull’intonaco annerito dalla muf-
fa nei muri del secondo cimitero 
cittadino.      

 

 



L a discoteca “Victory” se ne va 
dal Villaggio del Sole. Il Comune 
ha infatti concordato con i gestori 
che il locale sarà definitivamente 
chiuso al massimo entro 24 mesi, 
non appena saranno realizzati i 
lavori di ristrutturazione e amplia-
mento della discoteca “Villa Bo-
nin”, in zona industriale. 
La notizia, molto attesa dai resi-
denti del quartiere cittadino, è 
stata data martedì mattina 21 ot-
tobre scorso dagli assessori alla 
semplificazione e innovazione Fi-
lippo Zanetti e alla progettazione 
e sostenibilità urbana Antonio 
Dalla Pozza, dopo che la giunta ha 
dato il via libera alla convenzione 
urbanistica da stipula-
re con i proprietari 
dei due immobili e il 
gestore di entrambi i 
locali. 
“Con questa conven-
zione – ha sintetizza-
to l'assessore Zanetti 
– abbiamo vincolato il 
rilascio del permesso di ristrutturare 
e ampliare la discoteca Villa Bonin 
alla chiusura definitiva del Victory di 
via Biron di Sopra. Contemporanea-
mente abbiamo disposto che i pro-
prietari dell'edificio del Villaggio del 
Sole non potranno più aprire in 
quell'edificio attività di pubblico spet-
tacolo, pur mantenendo un 30 per 
cento di destinazione commerciale”. 

“Si tratta dell'attuazione – ha aggiunto 
l'assessore Dalla Pozza – di quanto 
avevamo previsto nel piano degli inter-
venti. Dopo decenni di promesse, oggi 
abbiamo le firme per poter togliere la 
discoteca dal quartiere. I residenti do-
vranno patire ancora qualche mese di 
disagio, ma al Villaggio del Sole, quando 
se ne sarà andato il Victory, non ci sarà 
mai più un locale notturno. E nel frat-
tempo, grazie a quest'accordo, sarà 
stato garantito il posto di lavoro a un'ot-
tantina di persone, soprattutto giovani, 
che potranno continuare a prestare 
servizio nella discoteca della zona indu-
striale, aperta dopo i lavori anche du-
rante l'inverno”. 
La ristrutturazione di Villa Bonin 

consentirà ai 
proprietari di 
realizzare una 
nuova tenso-
struttura che 
raddoppierà la 
superficie del 
locale all'e-
sterno degli 
immobili at-

tuali. Il complesso passerà infatti da 
937 a 1.993 metri quadrati di super-
ficie. 
Appena terminati i lavori, il 
“Victory” dovrà essere chiuso. Con 
un'ulteriore garanzia per la collettivi-
tà, già scritta nero su bianco in un 
atto d'obbligo unilaterale: se il trac-
ciato dell'alta velocità dovesse inte-
ressare l’area della discoteca, con 
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Si sposterà in zona industriale  

Attualità 

S ono iniziati lune-
dì 13 ottobre scor-
so i lavori di siste-
mazione del manto 
stradale lungo stra-
da di Maddalene e 
via Cereda. Soprat-
tutto all’altezza del 
semaforo in corri-
spondenza della 
strettoia a Maddale-
ne Vecchie, si è in-
tervenuto radical-
m e n t e  c o n 
l’asportazione del 
primo strato di a-
sfalto e la sistemazione di un ido-
neo pozzetto per la raccolta 

Lavori di asfaltatura in via Cereda,  
Maddalene, e strada Biron di Sopra 

dell’acqua piovana che 
ora scarica direttamente 
nella Seriola evitando il 
formarsi di una perico-
losa e ampia pozzanghe-
ra. Poi toccherà a strada 
Biron di Sopra. 
I lavori sono stati ese-
guiti dalla ditta Saccardo 
di Thiene su commissio-
ne di AMCPS attingen-
do a fondi propri  
nell’ambito di un pro-
gramma comunale di 
sistemazione di strade e 
vie cittadine particolar-
mente bisognose di in-

terventi in vista di possibili disagi 
dovuti all’imminente inverno.  

Resoconto del 
Torneo delle 
contrà 2014 

S icuramente tutti ricordano che 
in maggio si è svolto con successo 
il "revival" del Torneo delle Contrà 
di Maddalene.  
Le squadre di Capitello, di Lobbia, 
di Maddalene Chiesa, di Maddalene 
Convento e del Moracchino si so-
no misurate con spirito di amicizia 
nel campo parrocchiale ed hanno 
poi effettuato la finalissima 
nell’adiacente  campo comunale 
dove ha trionfato la squadra della 
contrà del Moracchino.  
Aspettando la prossima edizione, è 
tempo del consuntivo che Andrea 
Figaro, Pierangelo Conte e Renato 
Vivian rendono pubblico. 
Eccolo:  
 
Entrate  
Iscrizioni e sponsor  €  1.450  
 
Uscite   
Iscrizioni  CSI    €     250 
Assicurazione giocatori €     300 
Coppe          €     200  
Spese varie    €       70 
 
Totale  spese   €     820 
 
Il saldo netto è stato di € 630 de-
voluti all'U.S.D. Maddalene che ha 
messo a disposizione oltre al cam-
po comunale per la finale, spoglia-
toi e servizi per poter svolgere il 
Torneo. 
Gli organizzatori ringraziano per la 
collaborazione anche gli sponsor 
Coplast, Autotrasporti Marcheluz-
zo, Macelleria Ometto, Bar Madda-
lene e Marmi Ciman. 

 

 

Via la discoteca Victory dal Villaggio del Sole 

La manifestazione di maggio 

conseguenti interventi d’esproprio, 
i proprietari dovranno demolire e 
rinunceranno al plus valore delle 
nuove opere.  
Il Comitato di quartiere del Villag-
gio del Sole, da sempre attento a 
questa problematica, vigilerà per 
evitare insediamenti diversi da 
quelli concordati tra Amministra-
zione e proprietà.  
 
(Fonte: Vicenza Notizie, notiziario 
quotidiano a cura del Comune di 
Vicenza) 

 



 

● Sabato 1 novembre il Mara-
thon Club ricorda la 2^ Marcia Risor-
give di Novoledo (fuori punteggio) a 
Novoledo di km. 6, 12 e 18 
●  Sabato 1 novembre, teatrino 
di Bertesina, ore 21, spettacolo tea-
trale Il Bugiardo di Carlo Goldoni 
con la compagnia Giorgio Totola di 
Verona per la regia di Carla Totola. 
Ingresso 10 euro adulti, 6 euro fino 
a 14 anni.  
● Domenica 2 novembre il Ma-
rathon Club ricorda la 39^ Marcia 
delle Castagne a Castegnero di 6, 10 
e 20 km. 
● Mercoledì 5 novembre, alle 
ore 11,00 
nel piazzale 
della chiesa 
parrocchia-
le di Mad-
dalene da-
vanti al mo-
numento ai 
Caduti, il Gruppo Alpini di Maddale-
ne eseguirà l’alzabandiera assieme ai 
bambini della scuola primaria Ca-
bianca e della scuola materna S. Giu-
seppe in occasione della ricorrenza 
del 4 novembre. 
● Sabato 8 novembre, teatro Cà 
Balbi di Bertesinella, ore 21, spetta-
colo teatrale Tante condoglianze con 
la compagnia Risus in fabula. Ingres-
so € 7,00.  
● Domenica 9 novembre il Ma-
rathon Club ricorda la 42^ Marcia 
La Brosemada a Dueville di km. 6, 
12, 18 e 24 
●  Sabato 15 novembre, ore  21, 
Teatrino di Bertesina, spettacolo 
teatrale “Bonjour Paris” di Marco 
Cantieri con la compagnia teatrale 
Armathan di Verona. Commedia 
brillante-divertente per la regia di 
Marco Cantieri. Ingresso 8 euro 
adulti, 6 euro fino a 14 anni. 
 

● Sabato 15 novembre, Polegge, 
teatro E. Zuccato,  ore 21,00, spet-
tacolo teatrale Mejo da morto? tratto 
da "Con tutto il bene che ti voglio" 
di Luciano Lunghi con la   
Compagnia Teatro San Massimo 
Modus Vivendi. Regia di Adriano 
Mazzucco  

             
 

dall’1  
al 15 novembre 2014  

Immagini dalla bella giornata di domenica 19 ottobre scorso  
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Il tuo contributo annuale di 5 euro, che puoi versare presso i noti punti  
dove trovi il giornalino, permette di sostenere le spese per la stampa di  

 


