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Il centro città si spopola, crescono le periferie 
Osservatorio.  

D 
unque quelli accertati 
dall’ufficio statistica 
del Comune di Vicen-
za sono dati reali e 

certificati, da cui si desume chia-
ramente che a partire 
dal 2006 il centro sto-
rico di Vicenza ha per-
so ben 1.078 residen-
ti. Motivo? A ben ve-
dere sono più di uno. 
Lo spopolamento è 
dovuto sicuramente agli elevati 
costi delle abitazioni, ma anche 
alle innegabili difficoltà dovute 
alla mancanza di servizi essenziali 
quali negozi di alimentari o su-
permercati. Cosìcchè abitare in 
centro storico non è più così 
allettante come un tempo. Vi 
rimangono i proprietari di ap-
partamenti, coloro che magari vi 
risiedono da generazioni. Ma chi 
può se ne va. Dove? Essenzial-
mente nei quartieri periferici 
della città, ma anche nei comuni 
contermini. 
I dati elaborati dall’ufficio stati-
stica comunale mettono a con-
fronto la popolazione presente 
al 31 dicembre del 2016 con 
quella dello stesso periodo del 
2006 e del giugno 1996, suddivi-
sa per 22 zone della città.  
Va chiarito subito che i dati ela-
borati dall’ufficio statistica pren-
dono in considerazione le suddi-
visioni delle vie secondo il crite-
rio dell’assegnazione dei residen-
ti ai seggi elettorali. Così ad 
esempio, il tratto di Strada Pasu-
bio a partire dall’intersezione 
con strada delle Beregane e le 
vie Falzarego e Pordoi  vengono  
inserite nel quartiere del Villag-
gio del Sole perché i residenti di 
queste vie sono assegnati a quei 

seggi elettorali. Con la conse-
guenza, quindi, che i numeri ela-
borati dall’ufficio statistica ne-
cessitano dei dovuti aggiusta-
menti per rapportarli alla popo-
lazione residente nei quartieri 

interessati che quasi 
sempre coincidono 
anche con le parroc-
chie.  
E’ risaputo ad esempio 
che il quartiere - par-
rocchia di Maddalene, 

secondo i dati del registro par-
rocchiale, superano abbondante-
mente le 3.000 unità, mentre 
per le ragioni sopraesposte al 
contrario, i residenti risultano 
essere meno. Ciò non toglie che 
proprio Maddalene sia il quartie-
re cittadino che ha avuto un in-
cremento della popolazione più 
notevole. Negli ultimi dieci anni, 
i residenti sono aumentati del 
21,3 per cento, passando da 197 
a 239 persone in più.  
Nel quartiere di Laghetto la po-
polazione ha contato una ripresa 
nel 2006 rispetto al decennio 
precedente (da 2.509 a 2.682), 
ma dal 2006 e fino al 2016 ha 
subito un calo considerevole 
scendendo a  2.327 residenti. 
Come evidenziato precedente-
mente, invece, i quartieri più pe-
riferici sono cresciuti, forse an-
che per effetto della possibilità 
di edificare in queste aree. In 
questa categoria rientra, oltre 
Maddalene, anche Ospedaletto,  
realtà notevolmente cresciuta. 
Inviarti gli abitanti di San Felice e 
delle Cattene, mentre il quartie-
re di San Lazzaro ha avuto un 
incremento modesto. 
Crescono i residenti dei comuni  
della cintura urbana, dove le po-
litiche residenziali adottate dalle 

singole amministrazioni hanno 
coinciso con elevati trend positi-
vi. Forse stanno qui le ragioni 
che hanno indotto molti resi-
denti nel centro città ad abban-
donare il capoluogo per trovare 
una più consona sistemazione 
abitativa nei comuni contermini, 
che offrono una qualità della vita 
evidentemente più in linea con le 
loro aspettative rispetto a quan-
to offerto da Vicenza.  
 

 

Gianlorenzo Ferrarotto 

 

Finalmente la buona notizia 

Al via i lavori 
della bretella 

Ponte Alto 
Moracchino 

L 
a buona notizia è arrivata 
nella giornata di martedì 
21 novembre scorso, 
attraverso un comunica-

to ufficiale: l’Anas che ha appro-
vato il progetto esecutivo finale 
della tangenziale di Vicenza. Do-
po il vaglio di tantissima docu-
mentazione, finalmente l’ok defi-
nitivo è stato posto sulla tanto 
attesa opera che libererà viale 
del Sole e strada Pasubio dall’in-
sopportabile quotidiano traffico, 
soprattutto pesante. Secondo il 
sindaco Variati le ruspe del 
Consorzio Integra, che ha vinto 
l’appalto per la realizzazione 
dell’opera al prezzo di 29 milioni 
105 mila euro rispetto ai 41 mi-
lioni 835 mila euro preventivati 
da Anas, saranno all’opera già 
entro il prossimo mese di di-
cembre 2017.  
Questo è l’auspicio anche di chi, 
da sempre, si è battuto per que-
sta insostituibile opera.  
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D 
i buonora, mercoledì 
scorso 15 novembre, 
si è presentato in 
quartiere a Maddale-

ne, nella zona del mercato riona-
le, il candidato sindaco alle pri-
marie del PD Giacomo Possamai 
accompagnato dal consigliere di 
zona Renato Vivian, suo sosteni-
tore. 
Ha incontrato alcuni cittadini 
presenti al mercato o di passag-
gio, con i quali si è intrattenuto a 
conversare sulle problematiche 
del quartiere e sulle modalità 
operative per risolvere i piccoli 
e grandi problemi presenti. 
Ovviamente la sua è stata una 
presa di conoscenza della realtà 
periferica di Maddalene che si è 
appuntato e per la quale si è fat-
to carico di studiare le possibili 
soluzioni nel caso la sua candida-
tura risultasse vincente non solo 
alle primarie del centro sinistra, 
ma anche, soprattutto nel caso 

Attualità. Verso le primarie del PD  
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Attualità. Verso le primarie del PD  

I 
n una settimana sono stati 
due i candidati sindaco del 
centro sinistra a fare la co-
noscenza del quartiere di 

Maddalene. Mercoledì pomerig-
gio 22 novembre scorso un bel 
gruppo di cittadini ha accompa-
gnato Otello Dalla Rosa per le 
vie del nostro quartiere. 
L’incontro è avvenuto sul piazza-
le della chiesa parrocchiale da 
dove il gruppo si è mosso alla 
volta della scuola elementare 
Cabianca, proprio nel momento 
in cui genitori e nonni stavano 
prelevando i propri figli e nipoti 
al termine delle lezioni.  
Qualche stretta di mano con 
Dalla Rosa e poi di nuovo a cam-
minare lungo via Valles e via Ce-
reda a visitare la tensostruttura 
già bisognosa di urgenti inter-

venti dopo soli cinque anni di 
utilizzo. La passeggiata è pro-
seguita tutti assieme lungo 
strada Maddalene fino alle 
risorgive della Seriola ad am-
mirare un angolo unico di 
natura di rara bellezza. Non 
poteva mancare una visita 
alla vecchia chiesa di Madda-
lene Vecchie dove al candi-
dato sindaco sono stati illu-

A passeggio con il candidato sindaco Otello Dalla Rosa  
per le vie  di Maddalene 

di vittoria alle elezioni ammini-
strative del prossimo mese di 
maggio 2018, quando i cittadini 
di Vicenza saranno chiamati a 
scegliere il nuovo sindaco tra i 
diversi candidati dei vari schiera-
menti politici. 
E’ infatti ipotizzabile che oltre al 

centro sinistra, anche il centro 
destra ed il Movimento cinque 
stelle scenderanno in campo con 
propri candidati. In questo au-
tunno, intanto, solo quelli del 
centro sinistra stanno girando 
per i quartieri per farsi conosce-
re dai cittadini elettori. 

 

strati i pregevoli interventi 
di recupero effettuati in 
venticinque anni. 
La camminata si è conclusa 
presso il bar Fantelli dove 
con un brindisi conclusivo, è 
stato possibile completare e 
scambiare impressioni e va-
lutare possibili interventi 
per risolvere alcune proble-
matiche evidenziate. 

 

Il candidato sindaco Giacomo Possamai  
ha incontrato il quartiere 

Dalla redazione 

Dalla redazione 



E 
’ entrato nel vivo martedì 21 novembre scor-
so il nuovo progetto 2017/2018 della scuola 
dell’Infanzia di Maddalene Per fare un albero ci 
vuole...  

Tutti i bambini del plesso, integrati per l’occasione 
dei bambini della prima classe della primaria Cabian-
ca, si sono recati nel giardino della scuola per pianta-
re un albero di ciliegio.  
Prendendo spunto da alcune domande dei bambini 
nelle uscite dello scorso anno, le insegnanti hanno 
pensato di proporre ed educare i bambini al tema 
del riciclaggio e al riuso dei materiali riducendo la 
quantità di rifiuti. 
Ecco dunque nelle foto alcuni momenti del significa-
tivo momento. 
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Scuola dell’Infanzia di Maddalene 

Per fare un albero  
ci vuole... 

Primo piano 

A 
IM Ambiente ha sem-
pre applicato in modo 
corretto la 
Tari, ovvero il 

tributo per il servizio di 
igiene urbana per la 
raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti, lo 
spazzamento e il lavag-
gio delle strade. 
La precisazione è d’ob-
bligo all’indomani della 
notizia che molti comu-
ni italiani, anche impor-
tanti, hanno calcolato il 
tributo con modalità 
ritenute non corrette dal sotto-
segretario di Stato all’Economia 
Pier Paolo Baretta. 
Infatti, vale la pena ricordare che 
la tariffa è suddivisa in due parti: 
una quota fissa e una quota va-
riabile. La prima si calcola 
a metro quadrato, varia a secon-
da del numero degli occupanti e 
va applicata su tutte le superfici 

TARI, corretta l’applicazione da parte di AIM Ambiente 
di proprietà, cioè quella princi-
pale e quelle che vengono defini-
te come pertinenze, ovvero ga-

rage, cantine, soffitte, ecc.  
C’è poi una quota annuale, detta 
variabile, che dipende solo dal 
numero di occupanti e va appli-
cata una sola volta comprenden-
do tutti i locali dell’abitazione. 
Dove sta quindi l’errore? I co-
muni che hanno commesso la 
svista hanno applicato la quota 
variabile, riferita agli occupanti, 

tante volte quante sono le perti-
nenze, calcolando quindi i garage 
o le cantine come se fossero una 

seconda o terza abitazione. 
A Vicenza, come del resto 
specificato nel Regolamen-
to per l’applicazione della 
TARI, le unità immobiliari 
pertinenziali (garage, canti-
ne o altri simili luoghi di 
deposito) sono considerate 
parti integranti dell'abita-
zione principale. Le relative 
superfici sono quindi som-
mate a quella dell'abitazio-
ne principale, anche se ubi-
cate in indirizzo diverso, e 

su questa applicata una sola volta 
la tariffa per la parte fissa e per 
la parte variabile. 
M a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i 
su www.aimambiente.it alla pagi-
na Tassa rifiuti. 
 
 
Fonte: 
www.comune.vicenza.it/albo 

 

 

Dalla redazione 
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Tradizioni natalizie 

Torna la Strada  
dei presepi di Maddalene 

N 
atale si sta avvicinando a grandi passi: 
manca infatti, solo un mese alla sera 
più significativa e sentita da tutti. 
E come per gli anni passati, anche 

quest’anno in molti si sono resi disponibili a rea-
lizzare i presepi lungo le vie del nostro quartiere. 
Per il nono anno consecutivo, questa bella con-
suetudine, animerà il periodo natalizio a Madda-
lene, ospitando centinaia e centinaia di persone 
che percorreranno le nostre strade per visitare 
le numerose realizzazioni predisposte e diversa-
mente interpretate. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno ac-
colto l’invito del Comitato per il Recupero del 
Complesso monumentale di Maddalene, organiz-
zatore della manifestazione in collaborazione con 
la Parrocchia ed il Gruppo Alpini di Maddalene. 
Quest’anno l’inaugurazione avverrà presso l’ora-
torio di Lobia, in strada Ponte del Bò, perché 
anche lungo strada di Lobia ci sono dei bellissimi 
presepi che meritano di essere visitati. 
A quanti lo desiderano, ma soprattutto ai prese-
pisti, dunque, appuntamento a sabato 9 dicembre 
prossimo alle ore 15 in strada Ponte del Bò.  

Dalla redazione 
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Domenica 26 novembre il 
Marathon Club ricorda l’8^ Mar-
cia del Palladio a Quinto Vicenti-
no di km. 8, 13 e 20.  

Domenica 3 dicembre il 
Marathon Club ricorda la 40^ 
Marcia dei 4 mulini a Bolzano 
Vicentino di km 6, 10 e 20. 
Venerdì 8 dicembre il Ma-
rathon Club ricorda a tutti i soci 
il pranzo sociale presso l’agritu-
rismo Barco Menti a Monteviale 
con ritrovo alle ore 12,15. 
 

dal 25 novembre  
al 9 dicembre 

Q 
uesta volta la marcia 
alla conquista della Rus-
sia non è 
stata arre-

stata né dalla neve né 
dal fango, ma si è 
messa di traverso la 
Svezia e un goal non 
segnato. 
C a t a t r o f e …
lacrime… a dirla in 
poche parole l’Italia è nel pallone. 
Mentre alla televisione passano le 
immagini di altri campionati mon-
diali, di coppe alzate al cielo e 
l’indimenticabile esplosione di 
gioia di Pizzul “Campioni del Mon-
do! Campioni del Mondo! “(1982) 
e “Il  cielo è azzurro sopra Berli-
no!!!” (2006), comincia la fase dei 
processi: di chi sono le colpe 
dell’eliminazione della Nazionale 
Azzurra?  
Tutti diventano commissari tec-
nici, tutti hanno le ricette pronte, 
ma una cosa è certa, a prescinde-
re dalle responsabilità, che come 
sempre vengono scaricate da una 
parte all’altra, ci vuole il coraggio 
e l’onestà di cambiare.  Alcuni 
commenti di tifosi  raccolti dal 
“Corriere dello Sport” sono 
molto eloquenti sulla situazione 
del calcio italiano: “I giocatori di 
oggi sono viziati, non vogliono 
fare fatica, pensano più al gel dei 
capelli che al pallone, si credono 
fenomeni, ma non basta che cam-
bino solo questi…” “Gli allenato-
ri devono insegnare ai giovani a 
crescere tecnicamente, curando 
sia il gioco di squadra sia la cre-
scita individuale.” “Una fine an-
nunciata: ogni formazione scesa 
in campo era un esperimento.” 
“Abbiamo quattro anni per lavo-
rare con i giovani…” 
In attesa che anche i vertici fede-
rali sappiano fare autocritica e 
prendano le giuste decisioni per 
non rovinare a suono di interessi 
personali il gioco più semplice e 
più bello del mondo, si sta valu-
tando il danno economico deri-
vato dalla mancata qualificazione 
della nazione. 
Scrive l’illustre firma del Sole 24 

La fatal Svezia... 
Sport. I prossimi mondiali di calcio in Russia senza l’Italia 
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Arrivederci in edicola sabato 9 dicembre 

Ore Marco Bellinazzo: “Ciascuna 
delle 32 finaliste dovrebbe ricevere 
una somma di circa due milioni di 

dollari, mentre le 16 
eliminate nella fase a 
gironi intascheranno 
comunque 10 milioni 
di dollari ciascuna. 
Quindi 12 milioni 
solo con la mera pre-
senza per tre gare in 
terra russa. Passare i 

gironi e avviarsi verso la finale ga-
rantirà ulteriori entrate. Per fare 
esempi concreti 50 milioni di euro 
alla vincitrice e 40 alla seconda 
classificata. Ipotizzando un quarto 
di finale ci sarebbero sicuri almeno 
25 milioni. 20 se il cammino si fer-
masse agli ottavi. Cifre che per il 
bilancio della nostra Nazionale (che 
nel 2016 con l’Europeo ha fattura-
to 174 milioni di euro e che nel 
2018 puntava a fatturarne almeno 
altrettanti) sarebbero state indi-
spensabili.” 
Poi c’è tutto quello che riguarda 
l’indotto che trascina la Naziona-
le in un Mondiale d’estate. Non 
parliamo solo a livello commer-
ciale dei 18,7 milioni annui di ac-
cordo con Puma l’azienda che 
produce tutto l’abbigliamento 
sportivo  messo in vendita a ri-
dosso dei Mondiali, ma di tutto 
quello che riguarda bar, ristoran-
ti, pizzerie, centri commerciali e 
di tutte le aziende che lavorano 
con il calcio. Tutti esercizi che 
durante le partite dell’Italia a un 
Mondiale hanno possibilità di 
guadagno maggiori rispetto a un 
normale giorno lavorativo. Siamo 
sull’ordine di 5/6 milioni di euro 
a partita complessivi.  
Ricordiamo, infine, che viviamo 
in un Paese in cui la classifica dei 
50 eventi televisivi maggiormente 
visti ne annovera 49 legati a par-
tite di calcio, di cui 32 gare dei 
Mondiali. Inoltre, le casse dell’e-
rario piangeranno le mancate 
scommesse sugli Azzurri che  
possono muovere parecchi euro 
destinati al Fisco. Il danno econo-
mico senza l'Italia in Russia sarà 
devastante: tutto per un goal non 
segnato. 

Carla Gaianigo Giacomin 
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