
Maddalene  
Notizie  

solo on line 

S 
ette anni or sono - era il 27 
agosto 2011 - è cominciata 
la nostra avventura, con 
tutte le incognite e le incer-

tezze del caso. Dubbi che numero 
dopo numero si sono letteralmente 
dissolti producendo un risultato 
che da auspicio si è tramutato in 
certezza. 
Con il numero 160 del primo set-
tembre prossimo, Maddalene Noti-
zie non sarà più in formato carta-
ceo ma soltanto on-line. Cosa signi-
fica? Che il giornalino non lo trove-
remo più in edicola e negli altri 
punti di Maddalene e del Villaggio 
del Sole noti a tutti i lettori. Signifi-
ca che ogni lettore che vorrà avere 
le informazioni sui nostri due quar-
tieri, le troverà sempre nel medesi-
mo formato ma solo andandolo a 
cercare su internet nel sito Madda-
lenenotizie.com oppure lo potrò 
comodamente ricevere via mail 
comunicando alla redazione il pro-
prio indirizzo, così come da sem-
pre fanno gli oltre cento lettori che 
lo ricevono sul proprio computer 
regolarmente ad ogni uscita. 
Un invito a tutti gli affezionati di 
Maddalene Notizie, dunque, ad 
attivare nel proprio computer il 
collegamento con il nostro giornali-
no, per essere sempre aggiornati 
sulle notizie di casa nostra. Per le 
persone poco abituate all’uso del 
computer, un semplice suggeri-
mento: chiedete cortesemente aiu-
to ai vostri figli e nipoti: con pochi 
clic sapranno regalarvi la tradizio-
nale copia di Maddalene Notizie in 
formato cartaceo e soprattutto, a 
colori. 
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Il sindaco Rucco si è insediato 
Primo piano Editoriale 

S 
ì è svolta nel pomeriggio 
di mercoledì 13 giugno a 
Pa laz -
z o 

Trissino la 
cerimonia di 
insediamento 
del nuovo 
sindaco di 
Vicenza Fran-
cesco Rucco.  
Terminati i 
controlli di rito compiuti dall’uffi-
cio elettorale centrale sotto la 
presidenza della dr.ssa Giulia Poi, 
magistrato, è toccato al segreta-
rio generale del Comune di Vi-
cenza dr. Antonio Caporrino 
procedere alla nomina di nuovo 
sindaco di Francesco Rucco al 
quale è stata porta la fascia trico-
lore da una giovanissima vicenti-
na di poco più di 8 anni. 
“Mi sono candidato alla carica di 
sindaco perché ritenevo che 
questa città - che amo moltissi-
mo - dovesse ripartire” sono 
state le prime parole del nuovo 
Sindaco. “La vostra presenza co-
sì numerosa mi stimola per tro-
vare le motivazioni giuste per 
lavorare da subito a questo 
obiettivo con la squadra, la Giun-
ta Comunale ed il Consiglio. Ci 
sarà da profondere un impegno 
importante. Sarò un sindaco che 
guarda la città con gli occhi di un 
cittadino che non sta nel palazzo, 
ma tra la gente. Questo è stato 
l’elemento di forza che ci ha 
portato a vincere. Da oggi però 
il compito è rappresentare tutta 
la città, anche ci non ci ha vota-
to. Per questo sarò il sindaco di 
tutti.”  
Dopo questo breve intervento il 

neo sindaco Rucco si è recato 
nello studio che fu di Variati per 

un breve 
omaggio alla 
bandiera. 
Success iva-
mente, se-
condo tradi-
zione, è sce-
so in piazza 
dei Signori 
dove ha reso 

omaggio alla lapide della Torre 
Bissara che ricorda i vicentini 
caduti nelle Guerre d’Indipen-
denza. 
Il giorno dopo, giovedì scorso, il 
nuovo sindaco si è messo subito 
al lavoro nominando i primi due 
assessori di una specie di mini 
giunta già operativa: alla mobilità 
ha delegato, come ampiamente 
previsto, Claudio Cicero ed ha 
chiamato a ricoprire un ruolo di 
assessore anche  Cristina Tolio. 
La nuova mini Giunta non è sta-
ta a guardare, anzi: ha già prov-
veduto a deliberare i primi due 
provvedimenti ovvero la modifi-
ca della corsia riservata ai bus 
nell’ultimo tratto di viale S. Laz-
zaro e da lunedì scorso 18 giu-
gno è stato cancellato anche 
quello davanti alla stazione SVT. 
Poi a seguire sarà ristretta an-
che la corsia ciclabile lungo via 
Vittorio Veneto. Il tutto per 
rendere più fluido il traffico nel-
le tre aree precedentemente 
nominate come affermato dal 
neo assessore alla mobilità 
Claudio Cicero. Perché, secon-
do il suo pensiero, un’auto inco-
lonnata e quindi rallentata inqui-
na di più di un’auto in movimen-
to. 
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Maddalene. Ad opera di volontari del Gruppo Alpini, Marinai e Comitato recupero Maddalene 

Manutenzione ordinaria a 27 panchine pubbliche 

 

 

L 
’impegno 
dei vo-
lontari a 
serv iz io 

della collettività, 
si arricchisce 
ancora una volta 
di un semplice 
quanto prezioso 
servizio: l’ordi-
naria manuten-
zione delle pan-
chine presenti 
lungo le vie e le 
piste ciclabili del 
nostro quartiere 
di Maddalene. 
Non è la prima volta, infatti, che 
il Gruppo Alpini di Maddalene, 
coadiuvati da un volontario ex 
marinaio e da altri del Comitato 
per il recupero del complesso 
monumentale di Maddalene si 
occupano della manutenzione 

ordinaria di queste speciali at-
trezzature, assai apprezzate da 
tante persone, soprattutto an-
ziane, che nelle loro quotidiane 
passeggiate ogni tanto cercano 
la meritata sosta utilizzando le 
preziose panchine. Sedili  che 

necessitano inevitabil-
mente di adeguata, perio-
dica manutenzione per 
evitare l’ineluttabile de-
grado cui vanni soggette 
le attrezzature esposte 
alle intemperie. 
Sono state complessiva-
mente 27 le panchine tra 
nuove e vecchie ritinteg-
giate con apposito impre-
gnante messo a disposi-
zione dal Comune di Vi-
cenza utile a mantenerle 
in uno stato decoroso. 
A tutti i fruitori, cioè noi 
cittadini, grandi e piccoli 

un invito ed un suggerimento: 
non imbrattiamole con scritte o 
peggio con incisioni inutili e antie-
stetiche, per rispetto di un bene 
che è di tutti e soprattutto per 
rispetto del lavoro svolto dai vo-
lontari. 

Il nuovo Consiglio Comunale di Vicenza 

N 
el numero scorso del 
nostro periodico ab-
biamo riportato i dati 
riferiti ai risultati del-

le liste dei sei seggi elettorali 
presenti tra Maddalene e Villag-
gio del Sole. 
Ora abbiamo ritenuto opportu-
no completare le informazioni 
riportando i dati riferiti ai voti 
ottenuti dai candidati delle varie 
liste residenti a Maddalene e Vil-
laggio del Sole. 
Cominciamo dunque dai candi-
dati abbinati alle diverse liste sia 
di centrodestra che di centrosi-
nistra e civiche. Eccoli: 
Gabriella Canale      voti 4 
Benedetta Risino        “  175 
Loris Schiavo              “  125 
Diego Silvestri            “    92 
Renato Vivian             “  189 
Matteo Celebron      “  217 
Anna Pertegato          “   33 
Monica Dani                “   30 
Giordano Pilotto         “    3 
Con questi numeri, l’unico ad 
aver trovato un posto in sala 
Bernarda è stato il candidato 

della Lega e segretario cittadino 
della stessa Matteo Celebron. 
Dunque, salvo qualche piccola 
modifica o aggiustamento il nuo-
vo consiglio comunale per il 
quinquennio 2018 - 2022 sarà 
così composto: 
Maggioranza 
Lista Rucco Sindaco: 
1 - Silvio Giovine 
2 - Marco Lunardi 
3 - Valerio Sorrentino 
4 - Nicolò Naclerio 
5 - Leonardo De Marzo 
6 - Lucio Zoppello 
7 - Valeria Porrelli 
8 - Andrea Berengo 
9 - Simona Siotto 
10 - Ivan Danchielli 
 
Lega 
1 - Roberto Ciambetti 
2 - Matteo Celebron 
3 - Jacopo Maltauro 
4 - Andrea Pellizzari  
5 - Roberta Albiero 
6 - Silvia Maino 
7 - Filippo Busin 
 

Forza Italia 
1- Marco Zocca 
2 - Roberto Cattaneo 
 
Cicero Impegno a 360° 
1 - Loredana Zezza Bocchese 
 
Minoranza 
Partito Democratico 
1 - Otello Dalla Rosa 
2 - Isabella Sala 
3 - Cristiano Spiller 
4 - Cristina Balbi 
5 - Alessandro Marchetti 
6 - Giovanni Rolando 
7 - Alessandra Marobin 
 
Vicenza Capoluogo 
1 - Giovanni Selmo 
2 - Sandro Pupillo 
 
Quartieri al centro 
1 - Raffaele Colombara 
 
Vinova 
1 - Ennio Tosetto 
 
Coalizione Civica 
1 - Ciro Asposo 



D 
opo essere stato 
interamente recin-
tata dalla tradizio-
nale rete arancione  

dalla zona dei Pomari fino al 
Moracchino, il cantiere della 
bretella è pienamente operati-
vo. Non si vedono ancora ru-
spe per il movimento terra in 
azione, ma per una ragione 
molto semplice: prima di tutto 
è stata eseguita l’operazione di 
bonifica da eventuali ordigni 
bellici da parte di una azienda 
specializzata siciliana, mentre il 
secondo importante interven-
to riguarda la conoscenza ap-
profondita del terreno su cui 
dovrà essere steso il fondo 
stradale necessario a creare la 
base su cui poi correrà il futu-
ro nastro di asfalto. Si tratta di 
carotaggi effettuati su tutto il 
tracciato della bretella, ovvero 
di trivellazioni ravvicinate in pro-
fondità per conoscere la stratifi-
cazione del terreno sottostante 
e consentire quindi ai tecnici di 
stabilire la quantità e la qualità di 
materiale di sottofondo necessa-
rio a creare il piano di appoggio 
della strada. Chi ha avuto modo 
di osservare i lavori, avrà notato 
numerosissimi buchi vicini tra 
loro. E’ una operazione  cono-
scitiva preliminare ai lavori di 
escavazione del terreno superfi-
ciale che andrà poi a formare le 
barriere laterali antirumore lun-

go le quali andranno piantumate 
le alberature richieste dai diversi 
Comitati a tutela delle abitazioni 
che si trovano lungo il percorso, 
sollecitate anche recentemente 
soprattutto dal Comitato di zo-
na San Giovanni, che si ritrova la 
nuova arteria stradale a poche 
decine di metri dalle abitazioni 
poste lungo strada San Giovanni. 
Seguiremo costantemente l’an-
damento dei lavori nei prossimi 
mesi e ne daremo puntuale in-
formazione da queste colonne. 
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Bretella Ponte Alto - Moracchino 

 

Lavori a pieno ritmo 
Attualità 

Rinnovato  
il direttivo  

del Comitato  
per il Recupero 
del Complesso 
monumentale  
di Maddalene 

D 
opo l ’assemblea 
dell’11 aprile scorso, 
il Consiglio Direttivo 
composto da sette 

soci del Comitato per il recupe-
ro del complesso monumentale 
di Maddalene, non si era ancora 
riunito per la distribuzione delle 
cariche, a causa di concomitanti 
impegni susseguitisi in queste 
settimane. 
Il primo Consiglio Direttivo si è 
svolto la scorsa settimana ed ha 
provveduto a nominare nelle 
nuove cariche i consiglieri eletti. 
A ricoprire l’incarico di presi-
dente è stato chiamato per un 
altro triennio Gianlorenzo Fer-
rarotto che sarà coadiuvato nel-
la funzione di vice presidente da 
Fabrizio Dilda. Segretario - teso-
riere sarà ancora una volta 
Edoardo Fasolo, mentre a com-
pletare il direttivo saranno co-
me  consiglieri saranno i soci 
Zilli Corrado, Renato Vivian, 
Vincenzo Dal Martello e France-
sco Borasco.  
Nella citata riunione sono state 
gettate le basi programmatiche 
per questo anno 2018 che vede 
il Comitato impegnato a relazio-
narsi con la nuova Amministra-
zione Comunale alla quale solle-
citare l’urgente intervento di 
adeguata sistemazione del tetto 
della chiesa di S. Maria Maddale-
na, purtroppo deterioratosi in 
seguito allo scivolamento 
dell’onduline sottocoppo siste-
mate ancora nel 1999 quando fu 
rifatto una prima volta il tetto. 
Per ragioni di sicurezza è stato 
necessario transennare l’intera 
area della chiesa. Si è poi esami-
nata la situazione relativa alle 
problematiche inerenti le risor-
give della Seriola di cui parlere-
mo nel prossimo numero.  

 

Sport. L’attaccante dell’USD Maddalene THI.VI. 

E 
’ stato assegnato martedì 
19 giugno scorso a Mar-
co Giacomin, attaccante 
dell’USD Maddalene 

THI.VI. il pallone d’oro 
per la seconda categoria 
per questa stagione 2017 
- 2018 dell’iniziativa attua-
ta da Il Giornale di Vicen-
za attraverso i tagliandi 
pubblicati sul quotidiano e 
spediti in redazione. 
Grande soddisfazione, 
ovviamente, per il porta-
colori della formazione 

calcistica locale che, come noto 
quest’anno ha concluso la sua 
stagione disputando la gara dei 

play off per la salita in Pri-
ma categoria, purtroppo 
senza ottenere il risultato 
sperato. 
A Marco Giacomin le 
congratulazioni anche del-
la nostra redazione per il 
brillante risultato sportivo 
ottenuto, che testimonia, 
oltretutto, la validità tec-
nica dell’intera nostra for-
mazione.   

La vasta area di cantiere al Moracchino, 
dove sorgeranno le due rotatorie di re-
golazione del traffico da e per Vicenza 

 

Pallone d’oro per Marco Giacomin 

 



 

Sabato 23 giugno Vicenza, 
Centro civico di Villa Lattes, ore 
21,15, Uomini sull’orlo di una crisi 
di nervi, spettacolo teatrale con 
la compagnia L’Accademia di 
Teamus di Caprino Veronese. 
Ingresso libero. 
Domenica 24 giugno il Ma-
rathon Club ricorda la 1^ Mar-
cia Villa Caldogno a Caldogno di 
km. 6, 12 e 18. In alternativa è 
possibile recarsi alla marcia 14° 
Sentieri & Valli di Fara a Fara Vi-
centino di km. 7, 12 e 20. Da 
ultimo, il Marathon ricorda la 4^ 
Camminata tra boschi e contrade 
di Enna a Enna di Torrebelvicino 
(fuori punteggio) di km. 6 e 10. 
Sabato 30 giugno Centro 
civico di Villa Lattes, ore 21,15,  
Ben - Hur, una storia di ordinaria 
periferia. Spettacolo teatrale con 
la compagnia teatrale La Mo-
scheta di Colognola ai Colli. In-
gresso libero. 
Sabato 30 giugno, Creazzo, 
piazzetta San Marco, ore 21. Mi 
ritorni in mente, concerto con 
Bruno Conte, Aldo Tagliapietra, 
Alberto Radius con le canzoni di 
Battisti e Le Orme.    
Domenica 1 luglio il Mara-
thon Club ricorda la 21^ Cami-
nada dell’Amicizia a Gambugliano 
di km. 6, 11, 18 e 25. 
Lunedì 2 luglio, Vicenza, 
Piazza dei Signori, ore 21,00 14^ 
edizione del concerto lirico Viva 
Verdi con il Coro e Orchestra 
Città di Vicenza del maestro 
Giuliano Fracasso. Ingresso con 
ritiro anticipato del biglietto 
presso gli studi di TVA Vicenza. 
Da martedì 3 luglio e per 
tutti i martedì di luglio, Vi-
cenza, spazi privati diversi del 
centro storico di Vicenza, ore 
21,00, inizio spettacoli teatrali 
estivi di Theama Teatro nell’am-
bito della iniziativa “Salotti Ur-
bani 5”.  Quest’anno il fil rouge 
sarà le nostre “Cattive abitudini 
necessarie”. 

 
 I 

n silenzio, per non farsi sco-
prire, sono arrivati anche que-
st’anno. I pipistrelli amici della 
notte si sono fatti vedere con 

il loro largo volo a cerchio inse-
guendo suoni che l’orecchio uma-
no non può percepire. 
Non sono molto belli e non atti-
rano molto le simpatie dell’uomo 
perché sono legati ad antiche 
credenze popolari. In realtà sono 
animali molto particolari e inte-
ressanti dal punto di vista scienti-
fico. Sono gli unici mammiferi che 
volano e che comunicano tra lo-
ro con gli ultrasuoni. 
Il loro nome scientifico è chirotte-
ro e  deriva dalla forma delle loro 
ali (mano alata). Il nome pipistrel-
lo invece deriverebbe, attraverso 
alcune alterazioni, dal latino ve-
spertilio, cioè abitante della notte. 
Per i francesi sono chauves-souris 
cioè topi calvi, ed in effetti hanno 
una vaga assomiglianza con i topi. 
La specie più piccola è rappresen-
tata dal pipistrello calabrone e 
pesa circa due grammi, mentre le 
specie più grandi raggiungono un 
peso di circa kg. 1,60 con apertu-
ra alare di un metro e mezzo. 
I pipistrelli sono molto utili per 
l’agricoltura e per l’alimentazione 
mondiale. Provvedono all’impolli-
nazione di circa 300 tipi di piante 
da frutto. Sono ghiotti consuma-
tori di frutta di cui disperdono i 
semi, assieme agli escrementi, 
anche a lunghe distanze. Inoltre 
detengono il primato di migliori 
pesticidi naturali poiché ciascuno 
di questi animali può ingoiare cir-
ca 2000 insetti per notte, molti 
dei quali sono zanzare. Dagli 
escrementi lasciati nei loro rico-
veri notturni si ricavano degli ot-
timi fertilizzanti. 
L’alimentazione è legata alla loro 
specie: la maggior parte si nutre 
di insetti mentre le specie più 
grosse non disdegnano frutta e 
vegetali, altre sono carnivore, 
altre si nutrono di pollini e i 
buongustai di pesciolini. I pipi-
strelli, oltre a non ammalarsi mai, 
sono molto longevi. I ricercatori 
stanno conducendo studi sul loro 
DNA per trovare informazioni  
che potrebbero migliorare la no-
stra salute e la nostra vita. 
Anche loro hanno però dei nemi-
ci potenti come un fungo che 
provoca un’infezione letale chia-
mata sindrome del naso bianco 

Un pipistrello per amico 
Forse non tutti sanno che si può avere... 
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Arrivederci in edicola sabato 7 luglio 

p e r c h é 
una cro-
sta bianca 
ricopre il 
naso, gli 
orecchi e 
le ali dei pipistrelli causandone la 
morte durante il letargo. 
In Indonesia la carne di pipistrello 
è considerata una prelibatezza: 
per ora, la lasciamo a loro. 
In Italia, dal 1939, i  pipistrelli so-
no protetti. Questo provvedi-
mento ne impediva solamente 
l'uccisione o la loro detenzione,  
ma non prevedeva misure adatte 
alla tutela degli ambienti. In effetti  
lo sviluppo urbano e l’inquina-
mento in tutte le sue forme, han-
no distrutto il loro  habitat natu-
rale ed hanno modificato le loro 
abitudini e per prima cosa il loro 
allontanamento dall’uomo. 
Comunque il pipistrello è circon-
dato da un’atmosfera di mistero 
e di leggenda che è meglio sfata-
re. 
I pipistrelli non si afferrano ai ca-
pelli senza più riuscire a districar-
si, né succhiano il sangue ai bam-
bini, nè preannunciano disgrazie 
o tempeste; il sangue di pipistrel-
lo non è afrodisiaco né tanto me-
no favorisce il concepimento. 
Molti scrittori e poeti si sono 
lasciati sedurre da questo anima-
le. Leonardo Da Vinci intitolerà il 
suo studio sul volo umano “Il pipi-
strello meccanico”  e sarà comple-
tato da una serie di disegni sulle 
ali ed in particolare sulle ali a 
“sportello” che ricordano quelle 
dei pipistrelli.  
Il pipistrello è il protagonista di 
molti libri per ragazzi ed anche di 
molti fumetti nei  quali diventa  
una presenza positiva ed amica 
dei bambini  come nel racconto 
“Pipistrelli in biblioteca”. 
Il compositore viennese Johan  
Strauss, ha avuto molta fortuna 
con l’operetta “Il pipistrello”. 
E la poetessa Alda Merini ci rac-
conta così del suo pipistrello: 
Nella notte,    
in volo disegni arabeschi,  
sembri un disegno animato 
non hai confini, solo profondità. 
Pipistrello,  
topino volante, 
sembri un disegno animato. 
 
(Carla Gaianigo Giacomin) 

 


