
C 
he Otello 
Dalla Ro-
sa sia par-
tito per 

primo nella campa-
gna elettorale per 
l’elezione a sindaco 
di Vicenza, è ormai 
risaputo da tutti. E, 
puntuale, ecco pre-
sentata nella matti-
nata di sabato 14 
aprile scorso, la pri-
ma delle cinque liste 
a sostegno, quella 
del Partito Democratico. 
Ventinove su trentadue compo-
nenti per il consiglio comunale 
sono presenti nella foto qui so-
pra. Ci sono alcuni volti noti ap-
partenenti all’attuale amministra-
zione, tra cui gli assessori Isabel-
la Sala, Cristina Balbi e Marco 
Dalla Pozza; inoltre i consiglieri 

ANNO VIII NUMERO 154                      SABATO 28 APRILE  2018 

 

Periodico quindicinale indipendente di approfondimento dei quartieri di Maddalene e del Villaggio del Sole di Vicen-
za. 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. Riservato ogni diritto e 
utilizzo degli articoli pubblicati. Le foto pubblicate sono di proprietà se non diversamente indicato. Per scrivere al 
giornale o per collaborare: Maddalenotizie@gmail.com. Sito web: Maddalenenotizie.com 

Fatta la squadra di Dalla Rosa candidato Sindaco 
Verso le elezioni amministrative del 10 giugno a Vicenza (1) 

comunali uscenti Renato Vivian, 
Valter Bettiato Fava, Alessandra 
Marobin, Lorenza Rizzini e Fio-
ravante Rossi.  
I nuovi nomi, suddivisi per circo-
scrizioni, cominciando dalla nu-
mero 1 (quella del centro stori-
co) sono i seguenti: Marco Bo-
rin, Valentina Chindamo, Simone 

Dato, Enrico Peroni e Rosario 
Vigneri.  
Per la circoscrizione 2 (zona Ri-
viera Berica) ci sono Cecilia Bas-
sanello Franzoia e Alessandro 
Marchetti; per la Circoscrizione 
3 (zona San Pio X) Mattia Cao-
duro e Antonio Muscas; per la 
Circoscrizione 4 (Saviabona) 
Gioacomo Bez, Lorena Cianetti 
e Cristiano Spiller; per la Circo-
scrizione 5 (San Bortolo) Diego 
Albanese e Lorenza Prospero; 
per la Circoscrizione 6 (la no-
stra) Alessia Pacini, Giovanni 
Rolando e Loris Schiavo; per la 
Circoscrizione 7 (Ferrovieri) 
Angelo Tonello.  
Oltre a questi, nella lista del PD   
sono stati aggiunti altri tre nuovi 
candidati e precisamente Farida 
Bocchese, Ginevra Bulgarini d’El-
ci, Marco Cozzi e Bruna De Zen 
Redolfi Sacco.  

Verso le amministrative (2) 

 

 

L 
’elenco dei candidati sin-
daco di Vicenza va ag-
giornato poiché ci sono 
state negli ultimi quindici 

giorni, rilevanti novità che andia-
mo subito a conoscere.  
Anzitutto c’è da registrare che il 
candidato di Lega e Forza Italia, 
l’avv. Mantovani, è stato mala-
mente defenestrato dopo che la 
Lega ha deciso di appoggiare il 
candidato delle liste civiche Ruc-
co. La conseguenza 
della rottura è stata 
la nuova candidatura 
di Matteo Tosetto 
per Forza Italia che 
ha deciso di correre 

Gli altri candidati sindaco  
quindi da sola. Con quali risultati 
è fin troppo facile prevedere.  
Al di là di questa spaccatura van-
no registrati i nomi degli altri tre 
candidati sindaco sostenuti da 
diversi movimenti 
e liste. Tra questi 
va menzionata l’ex 
leghista Franca 
Equizi che si candi-
da nuovamente alla 
carica di sindaco di 
Vicenza sotto le insegne di 
“Grande Nord”, confederazione 
che raggruppa tre anime indipen-
dentiste: “Prima il Veneto”, 
“Veneto Stato” e “Rinascere”. 
Gli altri due candidati sindaco 

alle prossime am-
ministrative di 
Vicenza sono il 
vigile del fuoco 
Leonardo Bano 
che rappresenterà 
la lista No Privilegi 
Politici di Silvano Giometto. 
Andrea Maroso è 
invece il candida-
to di Siamo Vene-
to, secondo il qua-
le solo l'indipen-
denza del Veneto 
può garantire ai 
comuni le risorse adeguate a 
garantire il benessere che i cit-
tadini si meritano. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeyeqnotfaAhXDchQKHb48AXQQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.vicenzareport.it%2F2017%2F06%2Fmatteo-tosetto-alla-guida-provinciale-di-forza-italia%2F&psig=AOvVaw1_nM


Attualità. Alle caditoie di viale del Sole e via Cereda 
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Ipab Monte Crocetta. Una bella pagina di ricordi giovanili di un’ospite 

Immersa nei colori 

 

 

Q 
uando ero ragazza non 
avevo il senso della 
misura, seguivo il mio 
istinto che mi ha sem-

pre guidato nell’arco della mia 
vita. 
Mi sono presentata ad una 
estemporanea di pittura a Pisa, la 
città dove vivevo; 
ho partecipato con 
quattro quadri a 
questa mostra. Il 
mio entusiasmo era 
notevole, credevo 
molto in quello che 
creavo: mi piaceva, 
era un lavoro diver-
tente, mi faceva stare bene. Lun-
ghe ore delle giornata le trascor-
revo nella mia stanza, il mio 
mondo, con pastelli, pennelli e 
colori ad olio. 
Ho fatto in passato alcuni corsi 
di formazione di pittura ma que-
sto non è stato di fondamentale 
importanza per me; ciò che ha 
contribuito alla mia formazione è 

stata la mia dedizione, la mia 
passione per la pittura. 
Ho giocato a dipingere, ore ed 
ore chiusa in camera a creare 
sul serio dei personaggi, ho 
amato molto i bambini che era-
no la mia vita, perciò li dipinge-
vo con le espressioni più curio-

se e con le sfuma-
ture intense e lievi 
di colore che sen-
tivo dentro di me. 
Avevo un cane e 
quattro gatti e vi-
vevo in città, ero 
padrona del mon-
do con i miei qua-

dri e tale lavoro era così inten-
so che non sentivo neanche il 
bisogno di uscire di casa. 
Ricordo di avere indossato in 
tutto il tempo della mia carriera 
un paio di jeans, sempre gli 
stessi, erano ormai vissuti e io 
su quelli mi pulivo la mani intri-
se di colore, si, usavo anche le 
mani per dipingere, il palmo, le 

dita e i jeans erano la mia secon-
da pelle, non li ho mai lavati, era-
no parte di me e della mia pittu-
ra. 
La pittura per me è stata l’espres-
sione dell’anima che mi ha aiutato 
ad avere uno scopo nella vita ol-
tre ad una sorella e alla mia ca-
gnolina Lilly. 
Ho amato, oltre alla pittura, la 
città di Vicenza, perché per certi 
versi mi ricordava Torino dove 
sono stata bene. 
Per anni ho dipinto bambini in 
tutte le pose e in questi ultimi 
anni di vita sotto la mia casa è 
venuta ad abitare una famiglia: 
padre marocchino, madre italiana 
e due splendidi bambini. Sono 
sempre stata affascinata da perso-
ne di etnia diversa, spero di ritor-
nare a casa, riprendere i pennelli 
in mano ma sopratutto voglio 
usare le mani per dipingere i 
bambini che amo. 
Marta B. 
Naiss Monte Crocetta    

S 
ono cominciati giovedì 12 
aprile scorso, su commis-
sione dell'assessorato alla 
cura urbana, gli interventi 

di rifacimento delle 
caditoie su viale del 
Sole, nel tratto 
compreso tra la ro-
tatoria dell'Albera e 
via Brigata Granatie-
ri di Sardegna. 
L'intervento si è re-
so necessario a cau-
sa di avvallamenti, 
sfondamenti e rot-
ture di allacci inter-
venuti negli anni. I 
lavori si sono protratti per oltre 
una settimana a causa delle av-
verse condizioni meteorologiche. 
L'intervento offrirà un migliore 
risultato nello smaltimento delle 
acque meteoriche, permettendo 
di risolvere i problemi legati al 
sopraggiungere di piogge anche 
intense. Inoltre verrà reso omo-

geneo il piano stradale, ridu-
cendo l'impatto acustico dovu-
to all’intenso passaggio dei vei-
coli. 

Per consentire l'esecuzione dei 
lavori è stata ristretta la car-
reggiata che ha portato ad ine-
vitabili rallentamenti alla circo-
lazione. 
Interventi analoghi sono pro-
grammati anche su varie zone 
della città ed in particolare nel 
nostro quartiere di Maddalene 

in via Cereda, più volte negli ulti-
mi due anni interessata a fenome-
ni di allagamenti con conseguenti 
gravi danni agli interrati delle abi-

tazioni in occasione di 
fortunali di una certa 
entità. 
In questa via in partico-
lare, le caditoie a bocca 
di lupo sono da troppo 
tempo ostruite dalle ra-
dici delle piante che deli-
mitano il marciapiede, il 
chè provoca inevitabili 
allagamenti della sede 
stradale non riuscendo 
le acque a defluire nelle 

apposite condotte.  
Una volta ultimati i lavori di ripri-
stino delle caditoie, anche il ri-
schio di allagamenti dovrebbe es-
sere notevolmente ridotto. 
I lavori rientrano nell'ambito di un 
piano di interventi dell’Ammini-
strazione comunale pari a com-
plessivi di 120 mila €. 

Lavori in corso o quasi completati 



R 
isale all’inizio degli anni 
‘90 del secolo scorso 
l’iniziativa di raccogliere 
i tappi di pla-

stica e oggi è una real-
tà che vede mezza Ita-
lia impegnata a racco-
gliere - tra scuole, par-
rocchie, bar, Caritas e 
altre associazioni di 
volontariato. i piccoli e 
apparentemente insignificanti 
tappi in plastica. Praticamente in 
ogni casa c’è una borsetta, un 
contenitore per raccogliere i 
tappi delle bottiglie di acqua mi-
nerale, di Coca cola, di aranciate 
ecc.  
Tuttavia non è corretto chia-
marli semplicemente di plastica. 
Perché sono nello specifico tappi  
di polietilene o polipropilene, 
materiali che si prestano facil-
mente ad essere rilavorati.  Per 
questo i tappi si raccolgono, e 
poi si rivendono: in un’altra pa-
rola si ricilano.  
Il processo di riciclo consiste in 
una sequenza di operazioni – in 
generale di macinazione, lavaggio 
e vari stadi di asportazione delle 
frazioni indesiderate, cui si ag-
giunge in molti casi il processo di 
granulazione. 
Queste attività sono svolte da 
imprese specializzate, i riciclato-
ri, che possono trattare un poli-
mero specifico o anche differenti 
polimeri.  
Con la produzione delle scaglie 
o dei granuli, il riciclo è avvenu-
to e il rifiuto è trasformato in 
nuova materia prima, la cosid-
detta Materia Prima Secondaria 
(MPS) pronta per essere immes-
sa in un nuovo processo produt-
tivo.  
Scaglie e granuli sono però semi-
lavorati; la strada per arrivare a 
vedere degli oggetti finiti può 
essere ancora relativamente lun-
ga e complessa.  
 
Cosa si fa con i prodotti rici-
clati ? 
I campi di utilizzo delle MPS va-
riano a seconda del polimero 
che è stato riciclato. 

Le tecnologie di riciclo a disposi-
zione permettono oggi di otte-
nere MPS con caratteristiche 

pressoché equiva-
lenti al polimero 
vergine (anche se 
mai perfettamente 
identiche). I campi 
di applicazione so-
no piuttosto vasti e 
dipendono dal tipo 

di polimero, dalle sue caratteri-
stiche fisico-meccaniche ed in 
alcuni casi dalle normative.  
Il riciclo dei polimeri è prevalen-
temente un riciclo “aperto”, ov-
vero solo in 
alcuni casi si 
torna a fare il 
manufatto ori-
ginale, ma più 
spesso si realiz-
za qualcosa di 
diverso. 
L’utilizzo della 
MPS è diffuso 
ma non sempre noto e rico-
noscibile; spesso i manufatti 
realizzati non sono di imme-
diata riconoscibilità o sono parti 
di oggetti di uso quotidiano. Se 
state leggendo questa pagina in 
ufficio, probabilmente la sedia su 
cui siete seduti in 
questo momento è 
realizzata in buona 
parte con compo-
nenti in plastica rici-
clata. 
Le MPS a matrice 
poliolefinica (HDPE, 
LDPE e PP) trovano 
vasto impiego nella realizzazione 
di manufatti come tubi, interrut-
tori e canaline; per creare sedie 
e mobili; tubi per l’irrigazione e  
vasi e, ancora imballaggi come 
cassette o flaconi per detersivi. 
Un progetto che interessa pre-
valentemente la solidarietà verso 
i più deboli o associazioni impe-
gnati in diversi ambiti del sociale 
ma che riveste un aspetto quan-
to mai importante quale quello 
ecologico, di salvaguardia am-
bientale  stimolando tutti, grandi 
e piccoli a porre maggiore atten-
zione all’importanza del riciclag-

gio.   
Quanto si guadagna? Una ton-
nellata - ovvero 400mila tappi - 
viene valutata tra i 150 o 200 
euro.  Non un grande cifra, se si 
conteggiano spese di viaggio e 
raccolta. E, infatti, tutti i progetti 
funzionano grazie al diffuso vo-
lontariato che alimenta queste  
iniziative ecologico-solidali. 
Tra questi è giusto ricordare 
anche quanto fanno alcuni vo-
lontari del nostro quartiere che 
contribuiscono in maniera de-
terminante a sostenere finanzia-
riamente attraverso la raccolta 
dei tappi La Casa di via di Natale 
a Pordenone. LO fanno collabo-
rando con una associazione di 

Locara di S. Bonifacio 
che come da foto passa 
periodicamente a rac-
cogliere i quintali di 
tappi raccolti e deposi-

tati temporaneamente 
presso l’ex cinema parroc-
chiale. Il carico, assieme 
ad altri quintali di tappi 
raccolti da altri volontari 

sparsi nell’intero territorio pro-
vinciale di Vicenza e Verona, fini-
scono in una ricicleria di Orgia-

no dopo essere stati 
preventivamente se-
lezionati dai volontari 
dell’Associazione di 
Locara. In questo 
modo il prodotto 

che verrà consegnato in ricicle-
ria verrà pagato ad un prezzo 
maggiore perché già selezionato. 
Fino ad oggi, ci comunica Mario, 
l’anima del Gruppo di Locara, 
alla Casa di Via di Natale sono 
stati consegnati oltre 200.000 
euro frutto della vendita dei tap-
pi.   
(Gianlorenzo Ferrarotto) 
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Che fine fanno i tappi in plastica che raccogliamo? 

http://www.corepla.it/clienti
http://www.corepla.it/clienti
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8ueastrTaAhWECOwKHWszDQ8QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tuttogreen.it%2Fraccolta-tappi-plastica-beneficenza-riciclo%2F&psig=AOvVaw3ay8m2AlAKZekWw8RpI8Ao&ust=15
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI3Oy1uLTaAhXIAewKHT3YB5EQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.plasticontenitor.it%2F&psig=AOvVaw1j8osKhNYDIoPsKsYlRiUS&ust=1523612330391000
https://www.bricoman.it/n/pulizia-manutenzione/secchi/secchi/secchio-plast-tondo-10lt-arancio-treti/10062493/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0__yIubTaAhWG16QKHYPiDGQQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fnonciclopedia.wikia.com%2Fwiki%2FFile%3ASedie_di_plastica_impilate.jpg&psig=AOvVaw1tDwFcgyFIX9cX6qr2g-iS&ust=
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCg5T0vLTaAhUM2aQKHQaKA9IQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.elettricasa.it%2Fcorrugato-canalina-come-quale-scegliere%2F&psig=AOvVaw0q4PnTt_Vt5zx0NeWy5QDI&ust=15236


 

Domenica  29 aprile il Ma-
rathon Club ricorda la 25^ Mar-
cia della Solidarietà a Villaverla di 
km. 5, 8, 12 e 20. 
Sabato 5 maggio il Mara-
thon Club ricorda la 3^ Marcia 
La Rosada a Rosà (fuori punteg-
gio) di km. 5 e 11 e la 10^ Mar-
cia 100 e Lode (fuori punteggio) 
di km. 50 e 100 a Villaverla.  
 

Domenica  6 maggio il Ma-
rathon Club ricorda la 44^ Spiga 
d’Oro alle Alte di Montecchio 
Maggiore di km. 6, 12 e 20, o in 
alternativa e fuori punteggio, la 
17^ Marcia degli Asparagi a San 
Zano di Cassola di km. 4, 13, 6 
e 20. 
 

Domenica  6 maggio, Cal-
dogno, piazza Europa. Il comples-
so palladiano di Villa Caldogno. 
Visita guidata di circa due ore. 
Primo turno ore 9,50, secondo 
turno ore 14,50. In occasione 
dell’annuale manifestazione 
“Sapori in villa” visita guidata alla 
villa, alle barchesse e al meravi-
glioso parco recuperato.  

 
 

 

Quanto sei bella Italia! 
Reportage dalla gita in Puglia e Basilicata dei Soci Marathon 
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Arrivederci in edicola sabato 12 maggio 
 

Dopo l’abbattimento dei tre pioppi 
all’inizio di strada Maddalene, è 
rimasto a fare brutta figura, un  
cartello stradale che indica(va) il 
semaforo prima della realizzazio-
ne della rotatoria nel 2012. Nes-
suno da allora l’ha mai rimosso 
anche perché 
abbondante-
mente coper-
to dal tronco 
e dalla chio-
ma rigogliosa 
del vecchio 
pioppo. Sarà 
la volta buo-
na? Il cartello 
potrebbe es-
sere ancora 
riutilizzato altrove. Ma forse il co-
sto per rimuoverlo è maggiore del 
valore stesso del cartello...  

La foto curiosa 

  

Buona notizia 

I 
l Comune di Vicenza, su 
espressa richiesta dell’Asilo 
Nido Integrato “San Giusep-
pe” di Maddalene, ha prov-

veduto ad interessare il Servizio 
Qualità dell’ULSS 8 Berica che 
ha rinnovato nei giorni scorsi 
l’accreditamento del Nido stes-
so in quanto in possesso dei re-
quisiti prescritti dalla normativa 
regionale, evidenziando altresì 
che il punteggio raggiunto dalla 
struttura (96,9%), calcolato se-
condo le modalità stabilite nella 
D.G.R.V. 84/2007 di attuazione 
della L.R. 22/2002, è superiore 
alla soglia minima per poter es-
sere accreditata. L’accredita-
mento istituzionale all’Asilo Ni-
do Integrato “San Giuseppe” è 
confermato, quindi, e potrà 
ospitare fino a 20 bambini in to-
tale. 

 

La cattedrale in stile romanico pugliese  
di S. Nicola pellegrino a Trani 

La fortezza del XIII° sec. 
di Castel del Monte 

All’interno  
delle Grotte  
di Castellana 

I trulli  
di Alberobello 

I sassi di Matera 

Chiesa rupestre di Matera 


