
D 
alle urne delle elezio-
ni politiche del 4 mar-
zo 2018 sono dunque 
usciti dei dati inequi-

vocabilmente chiari e definitivi: 
di fatto, pur risultando il Movi-
mento 5 Stelle il primo partito 
italiano con il 32,36% di prefe-
renze, non ha in Parlamento i 
numeri sufficienti a governare. 
La prima coalizione risulta esse-
re il Centro Destra (Lega, Forza 
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Italia ingovernabile? 
Primo piano - Elezioni politiche 2018 

Italia, Fratelli d’Italia, Noi con 
l’Italia) che nonostante il 37,25% 
è ancora lontana dalla maggio-
ranza prevista dalla legge eletto-
rale attuale che indica al 40% la 
percentuale per avere la maggio-
ranza assoluta e quindi la possi-
bilità di governare in sicurezza. 
Da dimenticare, davvero, la tor-
nata elettorale del Partito De-
mocratico, crollato al 18,2%. Per 
Renzi il numero 4 è davvero un 

numero infausto: il 4 dicembre 
2016 lo ha visto sconfitto al re-
ferendum costituzionale da lui 
voluto; il 4 marzo 2018 lo ha 
visto soccombere malamente 
alle elezioni politiche. 
Per Liberi e Uguali non è neppu-
re il caso di spendere qualche 
parola, poiché l’inconsistenza del 
risultato ottenuto (3,36%) gli 
consentirà a fatica  di  avere una 

(continua a pag. 2) 

I risultati nei due seggi di Maddalene                                           … nel primo del Villaggio del Sole 

Seggio 55 
Camera 

Elettori votanti:  798 
Centro Sinistra: 172 
Centro Destra: 369 
Movimento 5 Stelle: 187 
Liberi e Uguali:  28 

… e negli altri tre del Villaggio del Sole  

Seggio 56 
Camera 

Elettori votanti: 769 
Centro Sinistra: 142 
Centro Destra: 350 
Movimento 5 Stelle: 190 
Liberi e Uguali:   38 

Seggio 104 
Camera 

Elettori votanti: 573 
Centro Sinistra: 139 
Centro Destra: 230 
Movimento 5 Stelle: 144 
Liberi e Uguali:   26 

Seggio 55 
Senato 

Elettori votanti:  736 
Centro Sinistra: 163 
Centro Destra: 343 
Movimento 5 Stelle: 177 
Liberi e Uguali: 21 

Seggio 56 
Senato 

Elettori votanti: 704 
Centro Sinistra: 163 
Centro Destra: 343 
Movimento 5 Stelle: 172 
Liberi e Uguali:   28 

Seggio 104 
Senato 

Elettori votanti: 520 
Centro Sinistra: 132 
Centro Destra: 216 
Movimento 5 Stelle: 127 
Liberi e Uguali:   19 

Seggio 105 
Camera 

Elettori votanti: 708 
Centro Sinistra: 146 
Centro Destra: 277 
Movimento 5 Stelle: 212 
Liberi e Uguali:   32 

Seggio 106 
Camera 

Elettori votanti:  470 
Centro Sinistra: 123 
Centro Destra: 197 
Movimento 5 Stelle: 108 
Liberi e Uguali:   18 

Seggio 107 
Camera 

Elettori votanti:  475 
Centro Sinistra: 126 
Centro Destra: 188 
Movimento 5 Stelle: 101 
Liberi e Uguali:   23 

Seggio 105 
Senato 

Elettori votanti: 652 
Centro Sinistra: 198 
Centro Destra: 261 
Movimento 5 Stelle: 133 
Liberi e Uguali:   27 

Seggio 106 
Senato 

Elettori votanti: 432 
Centro Sinistra: 110 
Centro Destra: 185 
Movimento 5 Stelle: 102 
Liberi e Uguali:  17 

Seggio 107 
Senato 

Elettori votanti: 437 
Centro Sinistra: 120 
Centro Destra: 176 
Movimento 5 Stelle:   91 
Liberi e Uguali:   18 
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Attualità. Al centro di aggregazione per anziani in via Colombo 

I 
l Centro di aggregazione di 
via Colombo 7, al Villaggio 
del Sole, si rinnova. La strut-
tura ha riaperto, rinnovata 

nella gestione e nelle attività, 
con un'inaugurazione che si è 
tenuta giovedì 15 febbraio scor-
so. A seguito di gara, infatti, il 
Comune ha affidato la gestione 
del Centro di aggregazione per 
anziani di via Colombo 7 a Se-
nior Veneto, associazione senza 
fini di lucro, fondata con lo sco-
po di tutelare i diritti di tutti gli 
anziani, di migliorare la loro qua-
lità di vita e il loro benessere 
psicofisico. 
Alla cerimonia di inaugurazione 
erano presenti gli assessori co-
munali alla partecipazione Anna-
maria Cordova e alla comunità e 
alle famiglie Isabella Sala. Assie-
me a loro anche il presidente di 
Senior Italia FederAnziani Ro-
berto Messina, il presidente di 
Senior Veneto Vincenzo Gigli e 
Paride Frighetto, uno dei soci 
fondatori. Sono intervenuti an-
che Simona Aurelia Bellometti, 
direttore sanitario dell'azienda 
ULSS 8 Berica e Cesare Bene-

detti, presidente di Zeta Farma-
ceutici Group, la cui generosità 
ha permesso di ritinteggiare i 
locali in occasione della riapertu-
ra. 
Il Centro conta su un bacino di 
circa 400 iscritti, ma è a servizio 
di un quartiere di oltre 5.000 
persone potenzialmente interes-
sate alla presenza di una struttu-
ra destinata a rappresentare una 
risorsa importante nella vita del 
territorio. 
Attività sociali e ludiche, ma an-
che tante iniziative dedicate alla 
formazione e all’informazione 
dei cittadini senior e non solo, 
costituiscono il fitto il program-
ma delle iniziative. Tra le tante 
attività, si segnalano giochi di 
società, pomeriggi danzanti, un 
servizio di infermeria, il gioco 
bimbi, che consiste in intratteni-
menti ricreativi gestiti dalle 
mamme. Significativa è la colla-
borazione di numerosi volontari 
che tutti i giorni coadiuvano l'as-
sociazione. 
Il Centro di aggregazione è aper-
to dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 18; sabato dalle 14 alle 18. 

Aperto il Centro Senior Veneto 

degna rappresentanza parlamen-
tare. 
Cosa succede ora 
Numeri alla mano, non c’è una 
coalizione, o partito, con la mag-
gioranza assoluta di 316 deputati 
e 158 senatori. E questo in nes-
suna delle due Camere. Il cen-
trodestra ottiene più seggi sia al 
Senato (140 nella migliore delle 
ipotesi), sia alla Camera (257 al 
massimo). Ma resta ben lontano 
dall'asticella che permette di le-
gittimare un governo. Il primo 
partito è di gran lunga il Movi-
mento 5 Stelle che però potrà 
ottenere fino a 119 poltrone a 
Palazzo Madama e fino a 240 a 
Montecitorio. In mezzo il cen-
trosinistra, con circa 55 seggi al 
Senato e 120 alla Camera.  
Se le forze politiche rimanessero 
fedeli alle dichiarazioni della 
campagna elettorale, sarebbe da 
escludere un appoggio di Pd e 

Seconda  
nevicata  

stagionale 

G 
iovedì mattino 1 mar-
zo scorso, come am-
piamente previsto, la 
città si è risvegliata 

sotto una leggera coltre nevosa 
che durante la giornata è andata 
via via incrementandosi fino ad 
arrivare ad 
uno strato 
di circa 
cinque - 
sei centi-
metri. 
L’effetto è 
stato sicuramente molto sugge-
stivo, tanto più che oggi è inizia-
to il mese di marzo e, come da 
calendario, fra venti giorni en-
treremo nella primavera. 

 

 

Osservatorio 

Bretella:  
cantiere  

immobile 

A 
 distanza di oltre un 
mese dalla installazio-
ne dei cartelli di can-
tiere sia al Moracchino 

che in viale del Sole (di fronte 
alla sede della Camera di Com-
mercio) niente è stato più fatto 
dal Consorzio Integra di Bolo-
gna. Né è dato di conoscere le 
ragioni di un ritardo nell’avvio 
del cantiere di un’opera attesa 
da più di trent’anni. 
Il Comitato Albera - Strada Pa-
subio continua, a ragione, a ma-
nifestare per accelerare i tempi, 
senza peraltro ottenere risposte 
concrete.  
Speriamo che questa lunga atte-
sa sia dovuta soltanto all’esperi-
mento delle ultime importanti 
analisi conoscitive del terreno 
su cui verrà realizzata la bretel-
la, per evitare inquinamenti della 
sottostante falda freatica che, è 
bene ricordarlo, è la stessa da 
cui si attinge l’acqua che sgorga 
dai rubinetti delle nostre abita-
zioni.  

 

Colpo di coda invernale 
centrosinistra sia a un esecutivo 
di centrodestra, sia a un gover-
no grillino. In entrambi i casi, va 
sottolineato, l’eventuale soste-
gno sarebbe sufficiente per rag-
giungere una maggioranza. 
“Saremo all’opposizione”, è la li-
nea del dem Ettore Rosato, ri-
badita senza tentennamenti.  
“Tutti dovranno parlare con noi”, 
hanno invece detto a chiare let-
tere gli esponenti pentastellati 
commentando i risultati. “Siamo 
pronti a confrontarci sui contenuti, 
non sulle poltrone”, il loro diktat. 
Non rimane che una opzione  
assai gettonata nei corridoi della 
politica, ovvero quella di 
una alleanza tra il Movimento 5 
Stelle e la Lega di Salvini che 
uscirebbe in questo modo dalla 
coalizione dove ha scavalcato e 
di molto Forza Italia e il suo lea-
der Silvio Berlusconi. 
(Dalla redazione) 

 



I 
l 25 febbraio era la data ulti-
ma utile per la presentazione 
dei progetti per il Bilancio 
partecipativo 2018. Sia Mad-

dalene che Villaggio del Sole 
hanno aderito all’iniziativa con 
ben tre idee progettuali che 
adesso dovranno passare il va-
glio degli uffici tecnici comunali 
per la loro ammissione al voto 
assieme ad altri 18 progetti. La 
risposta definitiva si avrà entro il 
21 marzo prossimo, quando sa-
ranno resi noti tutti i progetti 
ammessi al voto. Andiamo dun-
que per ordine e conosciamo le 
tre proposte presentate. 
Idea progettuale n. 1:  
Salviamo la tensostruttura. 
Si tratta di un intervento sulla 
tensostruttura di via Cereda 
realizzata nel 2012 ed inaugurata 
nella primavera del 2013 ma che 
purtroppo, presenta già dopo 
soltanto cinque anni di utilizzo, 
gravi lesioni, principalmente alle 
pareti in muratura sui lati corti 
della palestra (dietro le porte da 
calcetto) che manifestano im-
portanti fessurazioni probabil-
mente a causa di malte ed into-
naci male eseguiti e dovute an-
che alle violente pallonate del 
calcetto. E’ necessario stuccare 
le fessure ed effettuare la rasatu-
ra delle pareti con intonaco pla-
stico e rete reggintonaco in fibra 
di vetro o polie-
stere. E’ inoltre 
necessario una 
protezione delle 
medesime pareti 
con posa di ma-
terassini in poliestere espanso 
ad alta densità per una altezza 
minima di due metri. 
E’ inoltre necessario riparare la 
porta interna antipanico lato su-
dovest e sostituire le maniglie  
delle porte scorrevoli degli spo-
gliatoi distrutte probabilmente 
da atti vandalici, nonché sistema-
re il pavimento in linoleum già 
segnato da una lunga fessurazio-
ne che compromette la sicurez-
za agli utilizzatori della struttura. 
Costo complessivo del progetto 
31.500 €.    

Idea progettuale n. 2:  
Pedalando sotto le luci. Pro-
getto di illuminazione di un 
tratto di pista ciclopedonale 
a Maddalene e il recupero 
dei vecchi lavatoi di Madda-
lene Vecchie. 
La proposta comprende il recu-
pero e miglioramento di una va-
sta area del quartiere di Madda-
lene, favorendone l’utilizzo da 
parte dei residenti e di tutta la 
città. L’intervento progettuale 
che si completa nell’area dei la-
vatoi con il prolungamento della 
pista ciclopedonale e con la pas-
serella sulla Seriola, la realizza-
zione della tensostruttura a vela 
e l’illuminazione della pista cicla-
bile da via Rolle a via Beregane 
(ultimo tratto di pista non anco-
ra illuminato per una lunghezza 
di 420 metri) devono essere 
compresi come progetto unico, 
indissolubilmente legati uno 
all’altro, in un’ottica di una mag-
giore fruibilità e valorizzazione 
complessiva di questa parte della 
città. La proposta viene anche 
presentata come integrazione 
all’offerta di servizi alla cittadi-
nanza per la presenza del capoli-
nea del servizio di trasporto ur-
bano linea 6 e del vicino cimite-
ro, che nel tempo è diventato di 
ambito circoscrizionale. 

Questo intervento assume mag-
gior rilevanza anche per il recen-
te accordo tra amministrazione 
comunale e alcune associazioni 
di volontariato del quartiere che 
prevede l’ordinaria manutenzio-
ne della pista ciclopedonale du-
rante tutto l’anno. 
Costo dell’idea progettuale  
145.000 €. 

Idea progettuale n. 3:  
Istituto 10 e lode. 
I Comitati genitori dell'Istituto 
Comprensivo 10 hanno notato 
che le aree verdi dei diversi ples-
si non sono adeguatamente uti-
lizzate. Oltre a luogo di “sfogo”, 
lo spazio esterno può divenire 
uno spazio educativo e di cresci-
ta in cui i bimbi possano misu-
rarsi con i ritmi e le bellezze del-
la natura anche attraverso l’or-
ganizzazione di specifici labora-
tori. Reputano la scuola una ri-
sorsa fondamentale e un punto 
di riferimento cardine per la vita 
degli alunni e delle loro famiglie.   
Il progetto prevede che, anche 
attraverso la bellezza dell'arte e 
dei colori, si possa veicolare 
questo messaggio a chi abita a 
Santa Bertilla, al Villaggio del So-
le e alle Maddalene oltre che a 
tutta la città. In sintesi l'Istituto 
Comprensivo 10 necessita di 
alcuni interventi che i genitori 
reputano importanti per la buo-
na fruizione degli spazi scolastici 
e per rispondere al meglio alle 
reali esigenze con le quali quoti-
dianamente gli alunni fanno i 
conti. Avendo ogni plesso dell’I-
stituto comprensivo 10 delle 
peculiarità che lo rendono 
"unico", anche le azioni che si 
intendono realizzare saranno 
specifiche e non 
standardizzate .  
Gli interventi 
proposti dal Co-
mitato Genitori 
sono: 
1.creazione di aree stu-
dio/laboratori con il posiziona-
mento di panche e tavoli; 
2. creazione di orti dove svolge-
re attività didattiche; 
3. predisposizione di giochi gi-
ganti posati a terra; 
4. posizionamento di un tendo-
ne esterno sulle gradinate del 
giardino: 
5. installazioni di opere artisti-
che nei giardini dei diversi plessi 
e in alcune aree significative del 
quartiere. 
Costo complessivo del progetto: 
124.200 €.  
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Attualità. Bilancio partecipativo 2018 

Presentati i progetti da Maddalene e Villaggio del Sole 

 



 

Venerdì 9 marzo il GAV, 
Gruppo Alpinistico Vicentino, 
propone presso la sede di via 
Colombo, 11, alle ore  21,00 
una serata culturale dal titolo 
Immagini dalla natura. Presenta-
zione e foto di Beppe Lobba. 
Ingresso libero. Info: 368 
7346995 
Sabato 10 marzo, Vicenza, 
teatro Cà Balbi, ore 21. El sinda-
co in mutande. Spettacolo teatra-
le di Tonino Micheluzzi. Con la 
compagnia Mondònego di Tor-
reglia. Regia di Davide Boato. 
Ingresso € 8,00, ridotto € 4,00 
Domenica 11 marzo il Ma-
rathon Club ricorda la 45^ Mar-
cia delle Primule a Magrè di Schio 
di km. 4,6,13 e 22. In alternativa 
è possibile partecipare alla 42^ 
Marcia dei Cavini a S. Pietro di 
Rosà (fuori punteggio) di km. 7, 
10 e 18 o, ancora e fuori pun-
teggio, alla 6^ Fimon in marcia  
Venerdì 16 marzo il GAV, 
propone presso la sede di via 
Colombo, 11, alle ore  21,00 
una serata culturale dal titolo 
Alaska - il grande nord. Presenta-
zione e foto di Paolo Rosina. 
Ingresso libero. Info: 368 
7346995 

 

E 
’ stata firmata venerdì 23 
febbraio scorso la con-
venzione tra i responsa-
bili di alcune Associazioni 

del quartiere di Maddalene ospi-
tate nella ex scuola elementare 
S. Pellico a Maddalene Vecchie 
ed il Comune di Vicenza, in base 
alla quale, in cambio parziale 
dell’affitto dovuto per l’uso dei 
locali al Comune, il Marathon 
Club, il Gruppo Alpini “Penne 
Mozze” di Maddalene ed  il Grup 

Accordo Comune - Associazioni locali 
per la manutenzione della pista ciclabile 

Attualità. Il tratto interessato è quello lungo strada Maddalene 
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Arrivederci in edicola sabato 17 marzo 

31 dicembre 2023. La proposta 
di collaborazione è stata appro-
vata dalla Giunta Comunale an-
cora alla fine dello scorso mese 
di novembre 2017 ed è già ope-
rativa. 
Dai prossimi giorni, dunque, ve-
dremo all’opera lungo la citata 
pista ciclopedonale i volontari 
delle associazioni precedente-
mente richiamate per lo svolgi-
mento della prima delle quattro 
pulizie annuali previste. 

Sport - Maddalene Thi.Vi 

S 
osta forzata dei campiona-
ti dilettanti a causa delle 
condizioni atmosferiche. 
La squadra si è riunita al 

“Bernabeu” per una serata in 
completo relax cui hanno parte-
cipato tutti dal Mister ai giocato-
ri, dagli accompagnatori ai diri-
genti, ai simpatizzanti che ogni 
venerdì sera contribuiscono a 
caricare la squadra. Il tutto ani-
mato dagli infaticabili Dario e 
Marco.  
Che raccontare del campionato? 
Dopo un inizio molto lento e 
molto molto sofferto, si sono 
raccolte le forze e la squadra è 
ripartita all’attacco della classifi-
ca, senza pretese, ma sempre 
con grinta e determinazione ar-
rivando a prestazioni  veramente 
eccellenti. 
Al termine del girone di andata 
la classifica vedeva il Maddalene 
al 7° posto con 23 punti. Indi-
menticabile l’ultima partita in 
casa con l’Arcugnano che imme-
ritatamente si è portato a casa  
3 punti pesanti. Pazienza, c’è un 
tempo per ogni cosa.  
Attualmente la squadra è piazza-
ta al 3° posto con 40 punti a pari 
con la Junior Monticello, una 
delle squadre blasonate. Molta 
strada è stata fatta, ma come 
dice sempre Mister Cesarano, 
bisogna tenere i piedi per terra 

ed essere umili. Il campionato è 
ancora lungo, la squadra c’è e 
sta sempre più crescendo, spe-
riamo in un bel finale di campio-
nato con un gran in bocca al lu-
po. 
La prossima partita di campiona-
to sarà giocata, domenica 11 
marzo al Campo Sportivo Ga-
gliardotti di Vicenza contro il 
San Paolo. 
Anche il settore giovanile ha rac-
colto le sue soddisfazioni, pur se 
questo non sembra essere un 
anno particolarmente felice.  
Gli Esordienti dei Mister Cali-
bran e Zecchinato  si sono clas-
sificati al primo posto nel cam-
pionato autunno – inverno.  Ora 
sono impegnati nel campionato 
primaverile. 
I Giovanissimi alternano risultati 
positivi e negativi. Speriamo che 
la buona stagione porti venti di 
vittoria. Pulcini, Primi calci e Pic-
coli amici continuano nella loro 
formazione partecipando a tor-
nei vari sfidando il freddo, il ven-
to, ma si sa loro sono forti. 
Impossibile non rivolgere un 
pensiero a  Davide Astori, capi-
tano della Fiorentina, che ha fini-
to troppo presto la sua partita 
con la vita. Nel mondo del calcio 
purtroppo succede anche que-
sto. 
(Carla Gaianigo Giacomin) 

Ultime notizie 

po Paracadutisti d’Italia, sezione 
di Vicenza, si sono impegnati ad 
effettuare quattro sfalci annuali  
dell’erba lungo la pista ciclabile di 
Maddalene fino all’argine del fos-
sato che la costeggia, ivi compre-
sa la sistemazione della siepe di 
bosso nel primo tratto della stes-
sa pista ciclopedonale che parte 
all’altezza del piazzale della chiesa 
parrocchiale. La convenzione ha 
la durata di sei anni a partire dal 
1° gennaio 2018 e terminerà il 

 

 


