
O 
ltre alle sei as-
sociazioni civi-
che che già l’a-
vevano candida-

to sindaco di Vicenza anco-
ra alla fine di novembre 
scorso, Francesco Rucco 
ora, dopo mesi di rotture e 
trattative, è riuscito a com-
pattare l’intero centro destra. 
Ultima forza politica a decidere 
di appoggiarlo è stata Forza Italia 
che rischiava di andare per con-
to suo dopo la defenestrazione 
di Fabio Mantovani e la nomina 
di Matteo Tosetto quale suo 
candidato. Era un grosso rischio 
andare sparigliate al voto e, alla 
fine il buon senso (o forse la 
paura che gli avversari avessero 
la meglio) ha prevalso. Adesso 
tutto il centro destra, ovvero 
Lega, Forza Italia e Fratelli d’Ita-
lia e le liste civiche tornano uniti 
per dare battaglia all’altro candi-
dato “forte” in questa tornata 
amministrativa, ovvero Otello 
Dalla Rosa, candidato del cen-
trosinistra. Scarse possibilità di 
successo ha il candidato del Mo-
vimento 5 Stelle che, dopo il vo-
to di domenica scorsa in Friuli, è 
uscito davvero bastonato e for-
temente ridimensionato. La-
sciando da parte gli altri tre can-
didati sindaco di formazioni più 
o meno indipendentiste che al 
massimo potranno portare a 
casa un posto da consigliere co-
munale, la disputa dunque sarà a 
due, ovvero tra Dalla Rosa e 
Rucco. 
Molto diversi tra loro i program-
mi dei due candidati sindaco co-
me molto diversi sono stati fino 
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Il centro destra vicentino si  
ricompatta attorno a Rucco 

Attualità politica. Verso le amministrative del 10 giugno 

ad ora gli approcci con 
gli elettori. Se Otello 
Dalla Rosa ha comin-
ciato ancora lo scorso 
autunno (in occasione 
delle primarie) il suo 
percorso attraverso i 
vari quartieri della città 
sia vicini che periferici 

per incontrare le persone e rac-
cogliere dalla viva voce dei citta-
dini i problemi, le aspettative, le 
richieste, non altrettanto ha fat-
to Francesco Rucco che anzi, 
sembra non avere le medesime 
attenzioni. Infatti nei nove punti 
del suo programma, al primo 
posto ha messo la sicurezza, se-
guito dalla viabilità. Solo al terzo 
posto un minimo di attenzione al 
territorio e alle infrastrutture, 
senza approfondimenti particola-
ri se non per temi generali.  
Grossa differenza dunque con 
quanto propone  Dalla Rosa che 
mette al primo posto delle sue 
attenzioni i cittadini e le loro 
giuste attese purtroppo inop-
portunamente disattese dalla 
uscente amministrazione Variati, 
che come abbiamo in altre occa-
sioni sottolineato, dopo la sua 
nomina a presidente della pro-
vincia (ed altre ancora) non è 
più stato in grado di gestire ade-
guatamente la macchina ammini-
strativa comunale. 
Su questi aspetti ovviamente ben 
conosciuti dai due candidati sin-
daco, si giocherà la partita prin-
cipale. E sarà sicuramente una 
partita assai delicata e all’ultimo 
voto per entrambi, perché sta-
volta i cittadini elettori non per-
doneranno.    

 

15 
maggio 

 

Attualità 

Ancora   
preoccupazioni 

per la nuova  
bretella 

O 
rganizzata dal Comi-
tato Zona San Gio-
vanni e fortemente 
voluta dal suo presi-

dente Giorgio Sinigaglia, si è te-
nuta venerdì scorso 4 maggio  
una assemblea pubblica dal titolo 
“La ricaduta sull’ambiente e sulla 
salute dei cittadini della nuova in-
frastruttura”. Assemblea molto 

partecipata, con la presenza di 
cinque dei sei candidati sindaco 
successivamente intervenuti nel 
dibattito, che è consistita nella 
rappresentazione della preoccu-
pazione da parte degli abitanti di 
strada San Giovanni per una ina-
deguata tutela contro l’inquina-
mento acustico e dell’aria. Ga-
ranzia che invece è stata assicu-
rata dal responsabile dell’impre-
sa che sta procedendo ai son-
daggi preliminari nell’area di can-
tiere per ottemperare agli ac-
cordi sottoscritti in fase proget-
tuale. 
La realizzazione della infrastrut-
tura è partita e non potrà essere 
fermata. Unico accorgimento 
possibile, la verifica costante del  
corretto rispetto degli accordi 
sottoscritti.   
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IPAB Monte Crocetta 

Ritorna il filò… 

 

I 
n occasione di Ipab Care 
2 0 1 8 , 
presso il 
r e p a r t o 

Girasoli di 
Monte Cro-
cetta lo scor-
so 14 marzo 
si è tenuto 
un interes-
sante evento 
a favore degli 
o s p i t i .  
Un brulicare 
di persone si muove in sala, per-
sonale, volontari, famigliari che 
raggiungono i loro cari per con-
dividere assieme questo pome-
riggio festoso. 
Gli artisti arrivano in modo in-
formale e si mescolano in mezzo 
alla folla gremita, pullulante, in 
attesa. 
Rumore metallico di coperti suo-
nati da un venditore ambulante, 
che ha appeso al collo una corda 
che tiene ai due lati fissa una cas-
setta alla quale si srotola il calen-
dario del Poiana. 
“Venite gente, Venite!” 
Vocii sommessi, sguardi sorpresi 
e curiosi guardano i personaggi 
del teatro di piazza composto dai 
vari artisti. 
Questo gruppo eclettico, versati-

le, è già conosciuto da chi segue 
il mondo del-
lo spettacolo 
televisivo. 
Alcuni di 
questi artisti 
si esibiscono 

su TVA Vicen-
za il giovedì 
sera alle ore 
21 dopo il te-
legiornale. 
Il gruppo qui è composto da 
Galliano Rosset, Gianfranco 
Sinico, Giuliano Fracasso e Zor-
zan Antonello oss. presso il 
giardino 5 dell’Istituto Salvi; e 
ancora Gianni Fantin, Vittorio 
Giaretta, Severino Boniolo e 
Antonio Stefani. 
Ad animare la scena ci pensano  
le battute degli artisti, il suono 
della fisarmonica del prof. Fra-
casso che in questa sede, in una 
veste informale, non è il diret-
tore del famoso coro “Città di 
Vicenza” ma è un suonatore di 
piazza, bravissimo comunque; 

poi segue il ballo con alcuni ospiti 
del nostro reparto. 
Il tutto ha reso il pomeriggio sola-
re, anche se,  guardando fuori dal-
la finestra, non c’era certo un bel 
tempo. 
Freschi bozzetti dipinti da abili 

artisti a tutto 
tondo hanno 
narrato, con 
un linguaggio 
verbale e 
ludico com-
prensibile a 
tutti i parte-
cipanti, sto-
rie di vita 
offrendo una 
buona dose 

di ilarità, armonia, gioia di vivere. 
Ricordi autentici di vita paesana 
vissuta da molti dei nostri ospiti 
sono stati messi in luce con ironia 
strappando profusi sorrisi ai pre-
senti. 
I ricordi di relazioni semplici, co-
struttive, gioviali, vere, sono quelli 
che rimangono focalizzati nella 
memoria se sono trasmessi in 
modo autentico, come in questo 
evento riuscito. 
 
(Il Servizio Educativo di Monte Cro-
cetta Paola Pettucco, Luana Cam-
pailla, Vanessa Martinello) 

Attualità. Al monumento di via Falzarego 

Ricordato l’eccidio di Monte Crocetta 

S 
i è svolta ve-
nerdì 27 aprile 
scorso la com-
memorazione 

delle 17 vittime civili 
trucidate il 28 aprile 
1945 dai tedeschi in 
ritirata al sacello di 
via Falzarego alla pre-
senza dei bambini della scuola 
primaria Cabianca di Maddalene. 
Sono arrivati al colle accompa-
gnati da alcuni volontari amici 
degli alpini e dalle loro maestre. 
Ognuno portava con sé una ban-
dierina che agitava al vento in 
alcuni momenti della cerimonia. 

Erano presen-
ti, oltre alle 
assoc iaz ion i 
d’arma, l’as-
sessore alla 
partecipazione 
del Comune 
di Vicenza An-

namaria Cordo-
va accompagna-
ta dai consiglieri 
Renato Vivian e 
Fioravante Ros-
si.  
Dopo la Messa 

celebrata dal parroco di Madda-
lene don Antonio Bergamo, sono 
intervenuti per un breve saluto il 
capogruppo del Gruppo Alpini 
Augusto Bedin e, successivamen-
te, portando i saluti del sindaco, 
l’assessore Annamaria Cordova. 
Al termine della cerimonia, il 

Gruppo Alpini di 
Maddalene che 
quest’anno a set-
tembre festeggerà 
il 50° di fondazio-
ne, ha intrattenu-
to i partecipanti 
con un rinfresco. 
(Augusto Bedin) 

 



N 
ell’ambito delle 
iniziative pro-
grammate in 
occasione della 
Festa del gera-
nio presso le 
opere parroc-
chiali del Villag-
gio del Sole, il 
Gruppo orga-
nizzatore ha 
confermato la 
C a m m i n a t a 
na tura l i s t i c a 
per sabato 19 
maggio con 
partenza alle 
ore 9. 
Per questa edizione che interessa prevalentemente 
gli alunni delle scuole primarie Colombo, Cabianca e 
Fraccon, gli organizzatori hanno coinvolto anche il 
noto metereologo di TVA Marco Rabito che funge-
rà da guida davvero straordinaria durante la passeg-
giata che si concluderà alle risorgive della Seriola a 
Maddalene Vecchie.  
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Al Villaggio del Sole 

 

Maggio, mese di sfide … calcistiche a Maddalene 

Torna la Festa del Geranio 

E’ tempo del Torneo delle Contrà 

A 
nche quest’anno il Comi-
tato organizzatore com-
posto da Conte Pierange-
lo, Brunello Ernesto, Am-

brosini Franco, Cervio Alberto, 
Marronato Mario e Vivian Renato, 
in collaborazione con l’USD Madda-
lene Thi.Vi. Tramite il suop presi-
dente Roberto Ometto, ha pianifi-
cato il tanto atteso Torneo delle 
Contrà che si svolgerà da lunedì 14 
maggio e si concluderà con le finali 

il 25 marzo in concomitanza con la 
Festa di Primavera a Maddalene. 
Le contrà che si affronteranno nelle 
serate come da calendario che pub-
blichiamo a parte sono Capitello, 
Maddalene chiesa, Maddalene Con-
vento, Lobia e Moracchino. 
Lo scopo come sempre è quello di 
far incontrare in spirito di lealtà e 
amicizia i giocatori e far festa tutti 
assieme e come sempre in occasio-
ne della finalissima con le premia-

Bilancio partecipativo 2018 

I progetti vincitori 

S 
ono stati 7.475 i cittadini con almeno 16 
anni d’età che dal 3 al 19 aprile hanno vota-
to i progetti ammessi al voto: 6.191 hanno 
votato online e 1.284 con scheda cartacea 

nelle sedi circoscrizionali, nei centri per anziani e 
in Loggia del Capitaniato. 
Ad aggiudicarsi il primo posto con 1.972 voti, di 
cui 1.486 online e 486 cartacei, è stato il progetto 
“Handy... amo: sport e gioco. Vicenza accessibile” del 
valore di 150.000 euro, presentato da H81 e altre 
associazioni. Il progetto prevede l’intervento in 
due parti distinte della città, il parco giochi di via 
Giuriato a San Pio X, al centro polifunzionale Al-
tair, e nella realizzanda Libera palestra del Retro-
ne, zona di verde attrezzato in via Baracca, allo 
stadio del rugby.  
Al secondo posto, con 1.607 voti, di cui 1.255 on-
line e 352 cartacei, si è invece piazzato 
“ApiediperBertesinainsicurezza”, presentato dalla 
parrocchia di Bertesina. Con un importo di 
150.000 euro è prevista la realizzazione di un mar-
ciapiede sul lato sinistro di via Quintarello. 
Niente da fare per i due progetti n. 8 e 16 riguar-
danti Maddalene e il progetto n. 4 Istituto 10 e lode, 
che ha ottenuto 995 voti, mentre sono stati 663 
quelli per il progetto Pedalando sotto le luci e 201 
voti per Salviamo la tensostruttura. Troppo pochi, 
evidentemente, rispetto ai voti ottenuti dai primi 
due progetti vincitori.  

 

CALENDARIO PARTITE TORNEO DELLE CONTRÁ DI MADDALENE  2018 
 

1^ Giornata Lunedì 14 maggio 
ore 20,15: Moracchino-Capitello        ore 21.15: Maddalene Convento - Maddalene Chiesa       Riposa: Lobia 
2^ Giornata Mercoledì 16 maggio 
ore 20,15: Lobia - Maddalene Convento  ore 21,15: Maddalene Chiesa - Capitello            Riposa: Moracchino 
3^ Giornata Sabato  19 maggio 
ore 20,15: Maddalene Chiesa - Moracchino ore 21,15: Capitello - Lobia            Riposa:Maddalene convento 
4^ Giornata Lunedì 21maggio 
ore 20,15:Lobia - Maddalene Chiesa    ore 21.15: Moracchino - Maddalene Convento        Riposa: Capitello 
5^ Giornata Mercoledì 23 maggio        
ore 20,15: Moracchino - Lobia         ore 21.15: Capitello - Maddalene Convento        Riposa: Maddalene Chiesa 
Finalissime: Venerdì 25 Maggio 2018  ore 20,45                                                                      
 

Eventuali recuperi Giovedì 19 e 24 maggio 2018 

zioni e ricordare qualcuno di Mad-
dalene che si è distinto nel corso 
della storia calcistica di Maddalene.  
Quest’anno sarano ricordati Tiziano 
Sgreva e Antonio Maculan. Vi invi-
tiamo tutti a partecipare come tifosi 
e appassionati alle serate delle parti-
te, occasione unica e divertente per 
stare insieme. Vi aspettiamo nume-
rosi! 
(Renato Vivian) 

 



 

Domenica 13 maggio, Vi-
cenza, Pedalata nella campagna 
attorno a noi. Ciclo escursione  
in collaborazione con l’associa-
zione Fiab Tuttinbici e con La-
boratorio Spazi Rurali e boschi 
urbani. Partenza ore  9 dal Giar-
nino Manfè di S. Bertilla. Pedal-
lando nel suggestivo scenario 
della campagna tra il Bosco di 
Carpaneda, Villa Zileri-Motterle, 
il Pian delle Maddalene, le risor-
give della Seriola e Ca’ Berega-
na, tra bellezze naturali e artisti-
che per conoscere Gianbattista 
Tiepolo e l’ex convento dei frati 
Gerolimini di  Maddalene e l’an-
nessa chiesa di S. Maria Madda-
lena. 
Domenica 13 maggio, Co-
stozza di Longare, piazza G. Da 
Schio, ore 9 – 19. Esposizione 
Fiori & Sapori a Costozza. Esposi-
zione di piante rare e insolite. In-
gresso gratuito. Info: in-
fo@prolocolongare.it oppure 
http://www.colliberici.it 
Domenica 13 maggio il 
Marathon Club ricorda la 31^ 
Caminada di S. Biagio a Grumolo 
Pedemonte di km. 4, 7, 11 e 20 
o, in alternativa, la 21^ Marcia 
Campagnola a Noventa Vicenti-
na di km. 4, 9, 15 e 24. 
Sabato 19 maggio, Costa-
bissara, auditorium Falcone Bor-
sellino, ore 21,00. Concerto Lucio 
Battisti: il suono e l’anima. Bruno 
Conte e la sua band. Info e pre-
notazioni: 335 5439976 
Domenica 20 maggio il 
Marathon Club ricorda la 45^ 
Marcia del Cuco a Nove di km. 6, 
12 e 22 o, in alternativa, la 2^ 
Marcia tra colline e fontane a Vò 
di Brendola di km. 7, 12 e 20 
Venerdì 25 maggio, Vicen-
za, via Firenze, angolo via Tori-
no, ore 21. Concerto Festival 
Biblico 2018. “Come una smisura-
ta preghiera”. Il 1968 con gli oc-
chi di Fabrizio De Andrè. Con 
artisti vari. Info: 0444 1540019 

 
 

C 
on domenica 29 aprile 
si sono spenti i riflet-
tori 
s u l 

campiona to 
dilettanti di 
seconda cate-
goria, regular 
season che si 
chiude, per il 
Madda l ene ,  
nel segno 
dei… record! 
Dopo un girone di andata in 
chiaro scuro, il Maddalene si ri-
scatta ampiamente nella seconda 
parte della stagione ottenendo 
in 15 partite, 11 vittorie 3 pareg-
gi e una sola sconfitta, quarto 
posto assoluto in classifica vale-
vole per l'accesso ai play-off in 
cui ci si giocherà la promozione 
in prima categoria.  
I 57 punti collezionati rappre-
sentano il record assoluto in 55 
anni di storia dell'Usd Maddale-
ne, così come l'accesso diretto 
alle fasi finali.  
Per i non addetti ai lavori i play 
off  sono spareggi che vengono 
disputati alla conclusione del-
la stagione regolare, con la for-
mula dell'eliminazione diretta,  
cioè una sola partita sancisce il 
destino della squadra o va avanti 
con altri incontri o si ferma e 
chiude la corsa verso la promo-
zione alla categoria superiore. 
Domenica 13 maggio, alle ore 

Campionato da incorniciare per il  
Maddalene Thi.Vi. 
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Arrivederci in edicola sabato 26 maggio 

16.30, presso il campo sportivo 
di Monticello Conte Otto co-

mincerà l’avventura play off di 
questo splendido gruppo che 
non si è mai arreso e che ha sa-
puto regalare momenti di vero 
calcio pur restando con i piedi 
per terra. 
Naturalmente amici, simpatiz-
zanti… insomma tutti siamo in-
vitati a tifare per la nostra squa-
dra in questo momento impor-
tante e che vale tutto il lavoro di 
una intera stagione. 
In bocca la lupo ragazzi… cre-
diamoci fino in fondo… Non 
arrendiamoci mai! 
(Carla Gaianigo Giacomin) 

 

Sport 

In alto, la rosa dell’USD Maddalene e, 
qui sopra, alcuni collaboratori 

Osservatorio 

Quattro nuove panchine lungo  
la pista ciclabile 

D 
a una decina di giorni lungo la pista 
ciclabile che va a Maddalene Vecchie, 
sono state installate ad opera del 
Comune, tre nuove panchine ed 

un’altra è stata sistemata all’inizio della pista ci-
clabile che va verso Costabissara. Operazione 
ovviamente gradita, come oltremodo gradito 
sarebbe vedere sfalciata regolarmente l’erba 
ormai divenuta una autentica “selva”. 
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