
Maddalene  
Notizie  

solo on-line 
e gratuito 

A 
 completamento della no-
tizia annunciata nello 
scorso numero di Madda-
lene Notizie, riferita al 

cambiamento della modalità di 
stampa del nostro quindicinale, è 
opportuno rammentare che nes-
sun contributo in denaro sarà più 
richiesto ai lettori per sostenere le 
spese di stampa, semplicemente 
perché, trasformandosi in periodico 
on-line, anche i relativi costi vengo-
no di fatto azzerati.  
Ribadiamo ancora una volta, a 
beneficio di chi volesse avere la 
copia cartacea, che la relativa ope-
razione è assai semplice. Sarà suf-
ficiente  collegarsi  al  sito  internet  
www.maddalenenotizie.com 
dal quale ognuno potrà recuperare 
e leggere il giornalino che troverà 
nella home page in formato pdf, 
scaricabile da qualsiasi computer. 
Inoltre, nello stesso sito, sono pre-
senti informazioni, notizie, curiosità  
riferite ai nostri quartieri, ivi com-
presi filmati e foto opportunamen-
te divisi per argomento e facilmen-
te accessibili a tutti. 
La tecnologia avanza a grandi pas-
si e tutti i quotidiani e settimanali, 
oramai, hanno trasferito anche sul 
web i loro testi che ancora si trova-
no in formato cartaceo in edicola.  
A ben vedere è una rivoluzione che 
permette, tra l’altro, un notevole 
risparmio di materia prima (la car-
ta) che, come noto, si ottiene dalle 
piante. Meno piante abbattiamo  
quindi, più aria sana rimane da 
respirare. A beneficio di tutti, indi-
stintamente.  
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Varata la nuova giunta Rucco 
Attualità amministrativa Dal prossimo 1° settembre 

P 
resentata sabato 23 giu-
gno scorso la nuova giun-
ta che coadiuverà il sinda-
co Francesco Rucco nel 

suo mandato quinquennale. 
“Questa è la giunta del rinnova-
mento per una città che cambia” il 
commento del primo cittadino.  
I nove asses-
sori con le 
relative dele-
ghe sono stati 
fatti conosce-
re ufficialmen-
te alla città 
nella loggia 
del Capitania-
to. A com-
porre la nuo-
va Giunta ci 
saranno, oltre il sindaco France-
sco Rucco, quattro donne e cin-
que uomini. Eccoli elencati di se-
guito, con le rispettive deleghe 
rilasciate dal primo cittadino. 
Francesco Rucco, sindaco, 
avrà la competenza su sicurezza 
urbana, rapporti con le istituzioni 
culturali, relazioni istituzionali, 
sviluppi del progetto Parco della 
Pace, informazione e comunica-
zione istituzionale.  
 M a t t e o  T o s e t t o , 
(vicesindaco e assessore alle ri-
sorse economiche): bilancio, en-
trate, rapporti con le aziende 
partecipate, democrazia parteci-
pativa, tutela e benessere degli 
animali, decentramento ammini-
strativo, rapporti con le associa-
zioni di quartiere. 
Matteo Celebron, assessore 
alle attività sportive: attività 
sportive, gestione impianti spor-
tivi, innovazione tecnologica, 
semplificazione amministrativa, 

protezione civile.  
Cristina Tolio, assessore alla 
formazione: istruzione, edilizia 
scolastica, rapporti con l’univer-
sità. 
Claudio Cicero, assessore 
alle infrastrutture: mobilità urba-
na, trasporti, lavori pubblici, in-

frastrutture, 
verde pubbli-
co, arredo 
urbano. 
 I s a b e l l a 
Dotto, as-
sessore alla 
trasparenza: 
patr imonio, 
affari legali, 
contratti, tra-
sparenza am-

ministrativa, prevenzione della 
corruzione, protezione dati per-
sonali. 
Valeria Porrelli, assessore 
alle risorse umane: risorse uma-
ne, organizzazione, pari opportu-
nità, servizi demografici. 
Silvia Maino, assessore alla 
famiglia e alla comunità: interven-
ti sociali, politiche abitative, fami-
glia, rapporti con le associazioni 
di volontariato, immigrazione, 
politiche per l’integrazione.  
Lucio Zoppello, assessore al 
territorio: urbanistica, pianifica-
zione e riqualificazione del terri-
torio, edilizia privata, protezione 
dell’ambiente. 
Silvio Giovine, assessore alle 
attività produttive: commercio e 
attività produttive, turismo, valo-
rizzazione del centro storico, 
coordinamento eventi e manife-
stazioni, politiche del lavoro, 
agricoltura. 
 

 

 



E 
’ stato sicuramente un 
incontro del tutto infor-
male, quello al quale il 
neo sindaco 

Francesco Rucco ha 
accettato di partecipa-
re lunedì 2 luglio scor-
so, nella sala del bar del 
Circolo Noi di Madda-
lene. Informale perché, 
di fatto, l’incontro è 
stato un ringraziamen-
to ai tanti elettori che 
anche nei due seggi di 
Maddalene gli hanno 
permesso di mettere 
assieme il consistente 
numero di voti che poi 
si sono rivelati importantissimi 
per l’elezione a sindaco di Vicen-
za fin dal primo turno. 
Nonostante la forma quanto mai 
sobria dell’incontro, non sono 
mancate da parte dei numerosi 
presenti, prevalentemente del 
quartiere di Maddalene, alcune 
richieste e segnalazioni di neces-
sità ben conosciute da tutti. A 
fianco del sindaco, come visibile 
nella foto, il neo consigliere Mar-

Il sindaco Rucco incontra gli abitanti 
Attualità. A Maddalene 
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co Lunardi al quale il sindaco 
intende dare la delega per i rap-
porti con le periferie. Lunardi, 

infatti, pur non 
risiedendo in co-
mune di Vicenza, 
è originario pro-
prio del nostro 
quartiere di Mad-
dalene. 
La prima tematica 
urgente sollevata 
dai partecipanti 
ha riguardato l’in-
comoda presenza 
di due camper e 
quattro vetture di 
nomadi che nel 

pomeriggio di domenica 1 luglio 
si erano stanziati nel parcheggio 
dietro la chiesa e in quello di via 
Cereda di fronte al Patronato, 
creando una certa apprensione 
tra le persone per i modi a dir 
poco sgarbati manifestati dai no-
madi. Tuttavia nel primo pome-
riggio di lunedì, la polizia locale è 
riuscita a far allontanare gli inde-
siderati ospiti. 
Poi le altre consuete tematiche 

V 
enerdì mattina 22 giu-
gno scorso la giunta  
Rucco ha deliberato la 
fine della sperimentazio-

ne in strada Biron di 
Sotto, con il conse-
guente provvedi-
mento di rimozione 
delle “porte di in-
gresso” e i dossi che 
nell'estate 2015 era-
no stati posati per 
moderare il traffico 
e rallentare la velo-
cità delle auto in 
transito lungo stra-
da Biron di Sotto.  
L'intervento adotta-
to in via sperimentale dall'ammi-
nistrazione precedente d'intesa 
con il comitato dei residenti, è 
stato quindi soppresso in seguito 
alla recente realizzazione della 

rotatoria all'incrocio tra viale 
del Sole e strada delle Cattane 
che ha di fatto fluidificato il traf-
fico sulla viabilità principale di 

collegamento tra la 
città e Monteviale. 
Inoltre, una volta 
completata la variante 
alla sp 46, si interrom-
perà il collegamento 
tra la sp 36 e la viabili-
tà urbana di strada 
Biron di Sotto e stra-
da delle Cattane, le 
quali pertanto verran-
no interessate dal so-
lo traffico locale e non 
più di attraversamen-

to. 
Alla luce quindi della nuova ro-
tatoria, già realizzata, e dei 
cambiamenti alla circolazione 
che comporterà la variante alla 

sp 46, la giunta ha deciso di rimo-
dulare alcuni interventi di mode-
razione del traffico attuati in via 
sperimentale su strada Biron di 
Sotto. 
La rimozione delle “porte di in-
gresso”, che regolavano la circo-
lazione a senso unico alternato, è 
già avvenuta, come detto,  vener-
dì mattina 22 giugno alla presenza 
dell'assessore Claudio Cicero. 
L'intervento ha comunque mante-
nuto i cordoli e i paletti che tre 
anni fa erano stati posati a delimi-
tazione e protezione dei percorsi 
pedonali. 
I costi dell'intervento sono co-
perti dallo stesso progetto esecu-
tivo che ne prevedeva la realizza-
zione, con la minor spesa per la 
mancata trasformazione in via 
definitiva alla conclusione del pe-
riodo di sperimentazione. 

conosciutissime: completamento 
illuminazione del tratto di pista 
ciclabile Via Rolle - Strada Bere-
gane; rialzo del passaggio pedo-
nale di fronte alla scuola materna 
per garantire maggiore sicurezza; 
la triste situazione della tenso-
struttura; la sistemazione delle 
numerose caditoie dalle quale 
escono odori nauseabondi a cau-
sa del mancato sifonamento; i 
problemi legati a strada San Gio-
vanni; l’urgenza di un intervento 
radicale al tetto della vecchia 
chiesa di S. Maria Maddalena, edi-
ficio di proprietà comunale; pro-
blematiche legate alla viabilità in 
entrata e lungo via Rolle. Proble-
mi conosciutissimi che - è l’unani-
me auspicio - questa nuova am-
ministrazione riesca almeno in 
parte a risolvere.  
Il sindaco Rucco ha ancora una 
volta promesso una maggiore 
attenzione alle periferie, periferie 
che lui afferma di conoscere mol-
to bene abitando a Bertesina.  
In conclusione, è stato un primo, 
significativo passaggio che, a pa-
rere di molti, fa ben sperare. 

 

Villaggio del Sole 

Strada Biron di Sotto, viabilità modificata 

 



Approfondimenti su un tema di grande attualità 
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Per conoscenza … e per coscienza 

C 
redo che tutti in questi 
giorni stiamo seguendo 
le vicende sugli immi-
granti, sugli sbarchi non 

concessi, sulle vite umane che 
finiscono in fondo al mare e non 
da ultimi quei tre corpicini di 
bimbi di un anno e mezzo trovati 
sotto un barcone capovolto al 
largo delle coste libiche. Scene 
che restano impresse nella mente 
e nel cuore.  
Ognuno ha il suo modo di pensa-
re, ed è giusto che sia così. Ma 
trovo opportu-
no riportare i 
passaggi più 
i m p o r t a n t i 
dell’appello che 
padre Alex Za-
notelli ha invia-
to in questi 
giorni ai giorna-
listi italiani. 
“Scusatemi se 
mi rivolgo a voi 
in questa torrida 
estate, ma è la 
crescente soffe-
renza dei più 
poveri ed emarginati che mi spinge 
a farlo. Per questo, come missiona-
rio e giornalista, uso la penna per 
far sentire il loro grido, un grido che 
trova sempre meno spazio nei mass
-media italiani, come in quelli di tut-
to il modo, del resto.  
Trovo infatti la maggior parte dei 
nostri media, sia cartacei che televi-
sivi, così provinciali, così superficiali, 
così ben integrati nel mercato globa-
le. So che i mass-media, purtroppo, 
sono nelle mani dei potenti gruppi 
economico-finanziari, per cui ognu-
no di voi ha ben poche possibilità di 
scrivere quello che veramente sta 
accadendo in Africa. 
Mi appello a voi giornalisti/e perché 
abbiate il coraggio di rompere l’o-
mertà del silenzio mediatico che 
grava soprattutto sull’Africa. 
È’ inaccettabile per me il silenzio 
sulla drammatica situazione nel Sud 
Sudan (il più giovane stato dell’Afri-
ca) ingarbugliato in una paurosa 
guerra civile che ha già causato al-
meno trecentomila morti e milioni di 

persone in fuga. 
È’ inaccettabile il silenzio sul Su-
dan, retto da un regime dittato-
riale in guerra contro il popolo sui 
monti del Kordofan, i Nuba, il 
popolo martire dell’Africa e con-
tro le etnie del Darfur.  
È’ inaccettabile il silenzio sulla 
Somalia in guerra civile da oltre 
trent’anni con milioni di rifugiati 
interni ed esterni. 
È’ inaccettabile il silenzio sull’Eri-
trea, retta da uno dei regimi più 
oppressivi al mondo, con centi-

naia di migliaia di giovani in fuga 
verso l’Europa. 
È’ inaccettabile il silenzio sul Centra-
frica che continua ad essere dilania-
to da una guerra civile che non sem-
bra finire mai.  
È’ inaccettabile il silenzio sulla grave 
situazione della zona saheliana dal 
Ciad al Mali dove i potenti gruppi 
jihadisti potrebbero costituirsi in un 
nuovo Califfato dell’Africa nera. 
È’ inaccettabile il silenzio sulla situa-
zione caotica in Libia dov’è in atto 
uno scontro di tutti contro tutti, cau-

sato da quella nostra 
(soprattutto francese) ma-
ledetta guerra contro 
Gheddafi. 
È’ inaccettabile il silenzio 
su quanto avviene nel cuo-
re dell’Africa, soprattutto in 
Congo, da dove arrivano i 
nostri minerali più preziosi. 
È’ inaccettabile il silenzio 
su trenta milioni di persone 
a rischio fame in Etiopia, 
Somalia, Sud Sudan, nord 
del Kenya e attorno al La-
go Ciad, la peggior crisi 
alimentare degli ultimi 50 

anni secondo l’ONU.  
È’ inaccettabile il silenzio sui cambia-
menti climatici in Africa che rischia, 
a fine secolo, di avere tre quarti del 
suo territorio non più abitabile. 
È’ inaccettabile il silenzio sulla vendi-
ta italiana di armi pesanti e leggere 
a questi Paesi che non fanno che 
incrementare guerre sempre più fe-
roci da cui sono costretti a fuggire 
milioni di profughi. (Lo scorso anno 
l’Italia ha esportato armi per un va-
lore di 14 miliardi di euro!) 
Non conoscendo tutto questo è chia-
ro che il popolo italiano non può 
capire perché così tanta gente stia 
fuggendo dalle loro terre rischiando 
la propria vita per arrivare da noi. 
Q u e s t o  c r e a  l a  pa r a n o i a 
dell’“invasione”… Ma i disperati 
della storia nessuno li fermerà.” 
Ogni commento è superfluo. Si 
spera solo che le parole di padre 
Alex cadano in terreno fertile e 
che possano produrre frutti di 
pace. 
(Carla Gaianigo Giacomin) 

Chi è padre  
Alex Zanotelli 

E’ un missionario comboniano, 
nato a Livo (Trento). 
E’ il fondatore di diversi movi-
menti italiani per la pace e la 
giustizia sociale. 
Ha operato in Sudan ed in Ke-
nia in situazioni di estremo 
disagio umano. Con coraggio 
ha sempre denunciato ingiusti-
zie e corruzioni del governo in 
difesa degli ultimi. 
Attualmente vive a Napoli nel 
difficile rione Sanità  conti-
nuando a seguire le vicende 
italiane e non e facendo senti-
re la sua voce critica.  
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Dal 21 giugno e fino al 31 luglio, Vicenza, chiostri di S. Corona, ogni giorno con inizio alle ore 
21,30, comprese le domeniche, Cinema sotto le stelle con i film più interessanti della stagione. Ingresso € 
6,00, ridotto, € 5,00. 
Domenica 8 luglio il Marathon Club ricorda la 18^ Marcia del Ciclamino a Laghi (fuori punteggio) di 
km. 4, 7, 15 e 22, o in alternativa la 12^ Marcia Le Contrà de Recoaro a Recoaro di km. 4, 6, 13 e 21. 
Giovedì 12 luglio, Vicenza, giardini del Teatro Olimpico, ore 21,00, Classica in giardino. Musica da ca-
mera di autori vari interpretate da giovani strumentisti dell’Orchestra Sinfonica dell’International Lyric 
Academy a fianco di artisti già in carriera. Ingresso gratuito.  
Venerdì 13 luglio, Dueville, teatro Busnelli, ore 21. Di tabacco si vive. Spettacolo teatrale storico - 
musicale con regia di Roberta Tonellotto. Con Marco Barbiero, attore, Roberta Tonellotto, voce, Rober-
to Oliviero, contrabbasso, Umberto Retis alla chitarra, Edoardo Farronato alla fisarmonica, Paolo Bastia-
nello alle percussioni e suoni.  
Venerdì 13 luglio, Malo, Villa Clementi, ore 21,15. A piedi nudi nel parco. Spettacolo teatrale di Neil 
Simon. Con la compagnia Le Circostanze Date. Ingresso gratuito. 
Sabato 14 luglio, Malo, Villa Clementi, ore  21,15. L’illusionista. Spettacolo di magia con Alberto Gior-
gi e Laura, fra i più interessanti esponenti dell’illusionismo europeo. Ingresso gratuito. 
Domenica 15 luglio il Marathon Club ricorda la 8^ Marcia Edelweiss - 7^ Maratona a Val Biancoia di 
Conco (punteggio maratona) di km. 6, 12, 20, 32 e 42 o, in alternativa la 7^ Marcia Alpina Centrale e Cen-
trale di Zugliano di km. 5, 12, 20 e 30. 
Domenica 15 luglio, Vicenza, Teatro Olimpico, ore 21. Opera sotto le stelle. Concerto lirico con i so-
listi dell’International Lyric Academy che si cimenteranno con arie e duetti celebri tratti dal repertorio 
operistico e cameristico esteso al ‘700 fino ai capolavori del ‘900. Ingresso gratuito. 
Mercoledì 18 luglio, Vicenza, giardini del Teatro Olimpico, ore 21. Salotto ‘800. Concerto lirico dedi-
cato ai giovani cantanti emergenti dell’International Lyric Academy. Arie e duetti celebri tratti dal reper-
torio operistico italiano ed internazionale. Ingresso gratuito. 
Giovedì 19 luglio, Vicenza, giardini del Teatro Olimpico, ore 21,00. Un palco all’opera. Terzo e ultimo 
appuntamento dedicato alla lirica e al repertorio liederistico classico e romantico. A cura dei Solisti della 
Lyric Academy. Ingresso gratuito. 
Domenica 22 luglio il Marathon Club ricorda la 3^ Marcia La Galliota a Gallio di km. 3, 7, 12, 19 e 30 
o, in alternativa, la 4^ Marcia Maratona Centenario del Grappa (punteggio maratona) a Monte Grappa (loc. 
Lepre) di km. 7, 14, 22, 32 e 42. 
Domenica 22 luglio, Maddalene Vecchie, ore 19,00, S. Messa e processione in occasione della festa 
della Patrona S. Maria Maddalena. Al termine, buffet con offerta libera a favore della chiesa di S. Maria 
Maddalena offerto dal Club Biancorosso Bar Fantelli e dal Marathon Club. 
Domenica 29 luglio il Marathon Club ricorda la 40^ Avanti e indrio par le contrade del Brenta a Valsta-
gna di km. 5, 6, 12 e 21. Per gli appassionati della maratona, il Marathon ricorda la 32^ Marcia dei Lessini - 
28^ Maratona (punteggio maratona) a Durlo di Crespadoro di km. 6, 11, 25 e 42.  
Domenica 5 agosto il Marathon Club propone la 37^ Marcia delle Malghe a Pozza del Favero 
(Caltrano) (fuori punteggio) di km. 6, 12 e 26. 
Domenica 12 agosto il Marathon Club ricorda la 10^ Lusianando a Lusiana (fuori punteggio) di km. 6, 
13 e 20. 
Martedì 15 agosto il Marathon Club ricorda la 34^ Marcia tra i pini e i ciclamini a Castelvecchio di Val-
dagno di km. 5, 10 e 20 o, in alternativa, la 7^ Caminada un passo con l’Amiciad a Rotzo di km. 5, 9 e 17, 
(tutte e due fuori punteggio). 
Domenica 19 agosto il Marathon Club ricorda la 13^ Caminada dell’Uva a Sarcedo di km. 5, 7, 13 e 
21. 
Domenica 26 agosto il Marathon Club ricorda la 36^ Marcia dei tre Paesi a Longare di km. 4, 6, 13 e 
22.  

Arrivederci on-line sabato 1 settembre 2018 
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