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Un’Italia da ricostruire? 
Primo piano. Dopo il crollo del viadotto Morandi a Genova 

I l mese di agosto 
2018 sarà ricordato 

come il peggior periodo 
nella storia delle  auto-
strade italiane. Dappri-
ma lo spaventoso inci-
dente in A14  all’altezza di Borgo 
Panigale, dove un’autocisterna 
carica di gas della ditta vicentina 
Loro F.lli S.p.A. è esplosa in se-
guito ad un tamponamento. Nel-
lo spaventoso rogo ha perso la 
vita l’autista Andrea Anzolin. 
Inoltre lo scoppio ha causato tra 
i tanti danni materiali ad auto e 
fabbricati sottostanti, il crollo di 
un cavalcavia, mettendo in serio 
pericolo la vita degli automobili-
sti in transito. 
Si stava ancora facendo la conta 
dei feriti e degli ingentissimi dan-
ni alle auto di un sottostante 
concessionario andate distrutte 
nel devastante rogo, quando il 
14 agosto seguente tv, radio e 
giornali davano le prime notizie 
sullo spaventoso crollo del via-
dotto sull’autostrada A10 a Ge-
nova, chiamato anche ponte Mo-
randi, che attraversa il torrente 
Polcevera, tra i quartieri di Sam-
pierdarena e Cornigliano provo-
cando la morte di 43 persone e 
danni incalcolabili ai sottostanti 
palazzi di edilizia popolare fatti 
sgombrare in tutta fretta a causa 
del pericolo incombente di crol-
lo dei monconi del ponte sospe-
so. 
Il ponte sul torrente Polcevera 
era stato progettato dall’ingegne-
re Riccardo Morandi, e costruito 
tra il 1963 e il 1967 dalla Società 
Italiana per Condotte d’Acqua. 
Dal 2007 il tratto della A10 da 

Savona a Ge-
nova è in 
concessione 

alla società Au-
tostrade per 
l ’ I t a l i a 
(controllata da Atlantia del 
Gruppo Benetton, ndr). 
Quest’ultima aveva indetto il 28 
aprile scorso un bando di gara 
per “interventi di retrofitting strut-
turale del viadotto Polcevera” noto 
anche come ponte Morandi. 
Il bando prevedeva una proce-
dura ristretta che doveva con-
cludersi con la presentazione 
delle offerte entro l’11 giugno 
scorso. Invito rivolto alle azien-
de interessate a partecipare alla 
gara vera e propria, che si sa-
rebbe conclusa a fine settembre 
con un importo di  20,15 milioni 
di euro circa con termine di 
esecuzione dei lavori entro 784 
giorni dall’aggiudicazione dell’ap-
palto. 
Gli interventi di adeguamento 
del viadotto crollato, prevede-
vano “il rinforzo degli stralli di pila 
numero 9 e 10 poiché quelli di 
pila 11 sono stati oggetto di rinfor-
zo già negli anni 90”. 
Le pile, tecnicamente parlando, 
sono le strutture portanti verti-
cali che sorreggono le arcate 
del ponte necessarie per supe-
rare il torrente Polcevera, il 
parco ferroviario e alcune im-
portanti arterie viarie di Geno-
va. 
Il pessimo stato della sicurezza 
del viadotto Morandi o Polceve-

 

ra era noto anche al Ministero 
delle infrastrutture ancora due 
anni or sono allora guidato dal 

ministro Del Rio. 
Le inevitabili e puntuali 
polemiche sulla re-
sponsabilità politica del 
disastro sono esplose 

fin da 
s u b i t o 
coinvol-
g e n d o , 
manco a 
dirlo, i 

precedenti governi Gentiloni e 
Renzi, accusati pesantemente da-
gli attuali governanti di non aver 
adeguatamente controllato l’ope-
rato della società Autostrade per 
l’Italia, concessionaria del tratto 
interessato al crollo. 
Non bastassero queste due tragi-
che disgrazie a segnare pesante-
mente questa estate 2018, si è 
verificata lo scorso 21 agosto la 
tragedia al parco del Pollino a 
Civita di Castrovillari in provincia 
di Cosenza, dove hanno perso la 
vita undici escursionisti travolti 
da un’improvvisa onda di piena 
del torrente Raganello.  
Tre gravi episodi diversi tra loro, 
ma che, in modo particolare nel 
più tragico, quello di Genova, 
hanno messo a nudo la fragilità di 
tante infrastrutture pubbliche 
lasciate colpevolmente prive di 
adeguata e costante manutenzio-
ne per poter distribuire maggiori, 
sostanziosi utili agli azionisti inve-
stitori. Scelta miope e gravissima 
anche dei vertici di Autostrade  
che ora mette a rischio la lucrosa 
concessione, come già anticipato 
dal premier Conte.   

(Gianlorenzo Ferrarotto) 
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Prossimamente 

Iniziative per il 50°di fondazione  
del Gruppo Alpini “Penne Mozze” di Maddalene 

 

 

S i approssima velocemente 
la settimana centrale di 

questo mese di settembre, du-
rante la quale il Gruppo Alpini 
“Penne Mozze” di Maddalene 
festeggerà il suo primo mezzo 
secolo di vita associativa. 
Risale infatti, al 15 settembre 
1968 la data di costituzione del 
Gruppo, il 102° della provincia di 
Vicenza. 
Per ricordare convenientemente 
la felice ricorrenza, il Gruppo 
Alpini di Maddalene si è dato da 
fare concretamente program-
mando una serie di iniziative ed 
eventi che inizieranno già da 
mercoledì 19 settembre con la 
presentazione dei lavori degli 
alunni della scuola primaria Ca-
bianca utilizzati per la pubblica-
zione data alle stampe che verrà 

presentata per l’occasio-
ne. 
Seguirà sabato 22 set-
tembre alle ore 20,30 
presso la chiesa parroc-
chiale, un concerto 
dell’Orchestra Giovanile 
vicentina e del Coro Al-
pino di Lumignano. 
Ma l’appuntamento clou 
sarà domenica 23 set-
tembre, quando a partire 
dalle ore 10 si terrà la 
sfilata lungo strada Mad-
dalene partendo da Mad-
dalene Vecchie per arri-
vare fino al piazzale della 
chiesa parrocchiale dove 
alle 10,30 verrà celebrata 
la Messa. 
La giornata si concluderà 
con il pranzo aperto a 
tutti con prenotazione. 

Il Comitato per il recupero del complesso  
monumentale di Maddalene ricevuto dal vicesindaco 

V enerdì 13 luglio 
scorso il Comitato 

per il Recupero del Com-
plesso Monumentale di 
Maddalene è stato ricevuto 
dal vice sindaco Matteo To-
setto a Palazzo Trissino per 
un primo contatto con i 
nuovi amministratori. 
La delegazione del Direttivo 
era composta dal presiden-
te Gianlorenzo Ferrarotto, 
dal vice presidente Fabrizio 
Dilda e dai consiglieri Rena-
to Vivian e Corrado Zilli. 
L’incontro con l’Assessore alle 
risorse economiche è stata l’oc-
casione per far conoscere ai 
nuovi amministratori comunali il 
Comitato e la sua attività. 
Nella cordialità dell’incontro la 
delegazione del Comitato ha evi-
denziato l’urgenza di un inter-
vento risolutivo al tetto della 
chiesa di S. Maria Maddalena che, 
come già segnalato ancora alla 

precedente amministrazione, è 
gravemente compromesso a 
causa dello scivolamento 
dell’onduline sottocoppo che ha 
trascinato i coppi verso le gron-
daie, obbligando il Comune a 
transennare l’intera area ancora 
dallo scorso mese di marzo per 
evitare ai passanti di essere col-
piti da eventuali cadute delle 
tegole sporgenti. 
Il vice sindaco ha preso atto del-

la segnalazione impegnandosi 
ad un confronto con i colle-
ghi dei lavori pubblici e del 
patrimonio al fine di indivi-
duare le necessarie risorse 
economiche per poter ade-
guatamente intervenire e 
rimettere in sicurezza 
(esterna) l’intero edificio 
religioso e, soprattutto, per 
evitare il rischio di infiltra-
zioni d’acqua dal tetto che 
andrebbero a danneggiare 
gravemente lo splendido sof-
fitto ligneo interno restaura-

to nel 1999. 
Le stagioni piovose sono prossi-
me e l’auspicio espresso dai rap-
presentanti del Comitato all’As-
sessore Tosetto è che l’interven-
to suggerito possa concretizzarsi 
quanto prima, pur se nell’opera-
zione dovrà essere coinvolta la 
parrocchia di Maddalene com-
proprietaria di parte dell’edificio 
di culto. 

(A cura della redazione) 

 



I l Comitato per il recupero 
del Complesso monumenta-

le di Maddalene ha programmato 
per sabato prossimo 15 settem-
bre con inizio alle ore 20,45 
presso la chiesa di Maddalene 
Vecchie, uno spettacolo dal ca-
rattere squisitamente cultural - 
ambientale in collaborazione con 
il Comune di Vicenza. 
L’idea della realizzazione di que-
sto spettacolo era nata ancora 
lo scorso anno, ma poi per di-
verse ragioni è stato rinviato a 
quest’anno.  
La proposta è adatta a tutti indi-
stintamente, grandi e piccoli e 
nelle intenzioni del Comitato 
organizzatore questo spettacolo 
vuole essere una occasione di 
riflessione sull’importanza del 

rispetto e della tutela da parte di 
tutti delle aree verdi naturali co-
me le risorgive della Roggia Se-
riola, dal mese di maggio 2017 
concesse in comodato d’uso gra-
tuito al Comitato stesso dal pro-
prietario. 
Le aree verdi sono una ricchezza 
per l’intera Umanità che deve 
impegnarsi a rispettarle, a tute-
larle convenientemente e a valo-
rizzarle. E noi ne facciamo parte. 
Nell’esclusivo interesse di tutti 
e, soprattutto, per consegnare 
alle future generazioni un am-
biente naturale il più integro 
possibile.   
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In programma il prossimo 15 settembre lo spettacolo 

 

L’uomo che piantava gli alberi 
Dal 12 settembre  

 Riparte l’anno 
scolastico 

R iprendono mercoledì 12 
settembre prossimo le 

lezioni del nuovo anno scolasti-
co 2018/2019. Ecco il relativo 
calendario scolastico emanato 
dalla Regione Veneto: 
 
Scuole del primo e del se-
condo ciclo d’istruzione 
Inizio attività didattica:  
12 settembre 2018 
Fine attività didattica: 
8 giugno2019 
 

Festività obbligatorie:  
■ tutte le domeniche 
■ il 1° novembre, festa di tutti i 
   Santi 
■ l’8 dicembre, Immacolata 
   Concezione 
■ il 25 dicembre, Natale 
■ il 26 dicembre, Santo Stefano 
■ il 1° gennaio, Capodanno 
■ il 6 gennaio, Epifania 
■ il lunedì dopo Pasqua 
■ il 25 aprile, anniversario della 
    Liberazione 
■ il 1° maggio, festa del Lavoro 
■ il 2 giugno, festa nazionale del- 
   la Repubblica 
■ la festa del Santo Patrono 
 

Sospensione obbligatoria 
delle lezioni 
■ 2 e 3 novembre 2018 (ponte 
della solennità di tutti i Santi) 
■ dal 24 dicembre 2018 al 6 
gennaio 2019 (vacanze natalizie) 
■ dal 4 al 6 marzo 2019 
(carnevale e mercoledì delle Ce-
neri) 
■ dal 18 al 25 aprile 
2019  (vacanze pasquali e ponte 
del 25 aprile) 
 
Scuole dell’Infanzia 
Inizio attività didattica:  
12 settembre 2018 
Fine attività didattica:  
28 giugno 2019 
 
Festività obbligatorie: come 
per le Scuole del primo e del 
secondo ciclo. 
Vacanze scolastiche: come 
per le Scuole del primo e del 
secondo ciclo. 

 

Sport 

I n una corni-
ce festosa 

ed amichevole, 
si è tenuto ve-
nerdì 13 luglio 
scorso sotto il 
tendone della Festa di Primavera 
di Maddalene una cena tra amici, 
conoscenti, supporter e simpa-
tizzanti in onore di Marco Gia-
comin risultato vincitore del 
concorso indetto da Il Giornale 
di Vicenza quale migliore calcia-

tore della Se-
conda catego-
ria del cam-
pionato di 
calcio. 
Marco Giaco-
min ha porta-

to “in visione” a tutti il “pallone 
d’oro” assegnatoli dalla giuria del 
concorso. 
Per il giocatore dell’USD Madda-
lene Thi.Vi. un riconoscimento  
particolarmente gradito e orgo-
gliosamente esibito.   

 

Festeggiato Carlo Giacomin 

 

Gli organizzatori desiderano 
rendere pubblico il bilancio del 
Torneo delle contrà di Maddale-
ne 2018. Eccolo: 

Rendiconto Torneo delle contrà 



 

Sabato 1 settembre, Due-
ville, giardino magico teatro Bu-
snelli, ore 21,30. Le guerre hor-
rende. Film di Giulia Brazzale e 
Luca Immensi. Genere dramma-
tico. Durata 76 minuti. Ingresso 
€ 3,00. Info 345 7079215 
Domenica 2 settembre, il 
Marathon Club ricorda la 20^ 
Caminada de le sette contrà a Pe-
rarolo di Arcugnano di km. 5, 8, 
12 e 20. In alternativa, il Mara-
thon propone la partecipazione 
alla 3^ Marcia La rondine a Mon-
tecchio Precalcino di 5, 12 e 19 
km. 
Domenica 9 settembre il 
Marathon Club ricorda la 46^ 
Marcia del Villaggio ad Arzignano 
di km. 6, 12 e 22. In alternativa, 
ma fuori punteggio, si può par-
tecipare alla 44^ Marcia Bianco-
verde a S. Croce di Bassano di 
km. 6, 12 e 20.  
Domenica 9 settembre, 
Costabissara, centro culturale 
Elisa Conte, sede della Pro Lo-
co, ore 9,50. Archeologia a Costa-
bissara. Passeggiata di circa tre 
ore ripercorrendo le tappe della 
storia antica del paese dall’Età 
del Bronzo all’Alto Medioevo e 
fino all’età moderna. Iscrizione 
obbligatoria con quota di parte-
cipazione di € 10,00. Info e pre-
notazioni: 328 0239560 o 0444 
638188. 
Domenica 9 settembre, 
Marostica, piazza degli Scacchi 
ore 17 e 21. La partita a scacchi.  
La magia della rappresentazione 
collettiva ambientata alla metà 
del ‘400. Info e biglietteria Pro 
Marostica tel. 0424 72127 e 
0424 470995. 
Sabato 15 settembre, 
Chiesa di S. Maria Maddalena a 
Maddalene Vecchie, ore 20,45 
spettacolo L’uomo che piantava 
gli alberi, di Jean Giono. Con Da-
vide Peron e Davide Dolores. 
Ingresso libero. Tutti sono invi-
tati a partecipare. 

 
 

S e m b r a 
sia stata 

ieri la chiusura 
del campiona-
to di calcio 
2017-2018 che 
ha visto il 
M a d d a l e n e 
classificarsi al 
4° posto finale 
dopo uno 
strepitoso gi-
rone di ritor-
no.   
Ma non c’è 

tempo da perdere e  la società 
ha già preparato le basi per il 
nuovo campionato.  
Mercoled ì  19 lug l io  a l 
“Bernabeu”  è stata presentata 
la squadra alla presenza del  Sin-
daco  Francesco  Rucco, dell’as-
sessore allo sport Matteo Cele-
bron e del consigliere comunale 
Marco Lunardi. 
Dopo il saluto del Presidente 
Roberto Ometto e il ringrazia-
mento alle autorità per la loro 
presenza, inusuale e gradita, ha 
preso la parola il Direttore 
Sportivo per presentare i gioca-
tori confermati e i nuovi arrivati 
che integreranno e rinforzeran-
no l’organico. Il Sindaco da parte 
sua  ha fatto gli auguri ai ragazzi  
perchè sappiano cogliere nuovi 
successi ed ha promesso che, 
nei limiti del suo tempo libero,  

Maddalene THI.VI: si parte per una 
nuova avventura 

Calcio. Tra poco inizia la stagione 2018 - 2019 
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Arrivederci a sabato 15 settembre 2018 

verrà a vedere qual-
che partita. 
Il mister Cesarano ha 
chiesto ai ragazzi di 
azzerare l’eccezionale  
risultato dello scorso 
anno  e di ripartire 
con entusiasmo e tan-
ta voglia, soprattutto 
ripristinando quei va-
lori che hanno aiutato 
la squadra a superare  
momenti poco piace-

voli per poter poi raggiungere 
ottimi risultati. 
Nel frattempo la Federazione ha 
pubblicato, in via provvisoria in 
attesa di eventuali ripescate alle 
categorie superiori, i possibili 
gironi di gioco. Il Maddalene gio-
cherà nel Girone E. Sarà senz’al-
tro un campionato impegnativo, 
ma non si smetterà mai di cre-
derci e di riprovare. 
Intanto i ragazzi hanno comincia-
to la preparazione il 13 agosto.  
Le partite del Trofeo Regione 
Veneto sono iniziate domenica 
26 agosto, mentre il campionato 
inizierà il 9 settembre.  
A tutt’oggi  non è ancora stato 
pubblicato il calendario definitivo 
degli incontri. 
Alla squadra, dunque, un grosso 
“in bocca al lupo!” 

(Carla Gaianigo Giacomin) 

 


