
ANNO VIII NUMERO 161                                    SABATO 15 SETTEMBRE 2018 

 

Periodico quindicinale on line indipendente di approfondimento dei quartieri di Maddalene e del Villaggio del Sole 
di Vicenza. Esce il sabato. Registrazione Tribunale di Vicenza n. 1259 del 5 agosto 2011. Sede: Vicenza, Strada Mad-
dalene, 73. Tel. 329 7454736. 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 

Nell’ex campo da calcio sorgerà un supermercato 
Attualità. Al Villaggio del Sole in via Brigata Granatieri di Sardegna 

L a notizia non è affatto 
nuova: già da un paio 

d’anni, infatti, le vo-
ci più o meno uffi-
ciali parlavano aper-
tamente della vo-
lontà della parroc-
chia di San Carlo 
del Villaggio del So-
le, di voler cedere il 
terreno di quel vec-
chio campo da cal-
cio in via brigata Granatieri di 
Sardegna.  
Alla base della sofferta scelta si-
curamente ha pesato il preoccu-
pante e pesante passivo nel bi-
lancio parrocchiale che con il 
parere favorevole della Curia, ha 
indotto i responsabili della par-

rocchia ad affrontare questa ne-
cessaria scelta. 
Al posto del terreno di gioco 

abbandonato da 
quasi una decina 
d’anni, nascerà un 
supermercato. Da 
più di sei anni, 
infatti, la parroc-
chia di San Carlo 
aveva ottenuto 
dal Comune l’au-
torizzazione alla 

edificazione di nuove volume-
trie, inizialmente a carattere 
residenziale, poi sostituita con 
una più conveniente area a de-
stinazione commerciale. L'ope-
razione aveva suscitato qualche 
perplessità all’inizio. Poi tutto è 
caduto nel dimenticatoio, fino 

 

alle scorse settimane, quando al 
settore edilizia del Comune di 
Vicenza è arrivata la richiesta per 
la costruzione di un edificio a ca-
rattere commerciale di 1.500 
metri quadrati del gruppo Aldi 
che lì intende costruire un suo 
supermercato. Ovviamente la 
parrocchia, dovrà rinunciare 
all’originaria idea di costruire an-
che della cubatura a carattere 
residenziale.  
A fianco del supermercato, tutta-
via, dovranno essere realizzate  
le opere viabilistiche connesse, 
ovvero gli svincoli di accesso 
all’area, ivi compreso un sotto-
passo ciclopedonale per non im-
pattare nel difficile incrocio anco-
ra oggi regolato da impianto se-
maforico. 

Attualità. Novità alla primaria Cabianca  

E’ cominciato l’anno scolastico 2018/2019 

S ono 23 i bambini 
iscritti e frequentanti 

la prima classe elementare 
alla scuola primaria Cabian-
ca per l’anno scolastico 
2018/2019.  
Per niente emozionati, al 
contrario di genitori e non-
ni al seguito, si sono avviati 
verso la nuova destinazione ac-
compagnati dalle maestre della 
scuola materna dopo essersi ri-
trovati nel 
piazzale della 
chiesa parroc-
chiale. 
Alla scuola pri-
maria Cabian-
ca, ad atten-
derli c’era la 

novità dell’area recin-
tata interna ricavata 
del imitando con 
provvisorie transenne 
una parte dell’ampio 
cortile dove tutti i 
ragazzi frequentanti il 
plesso scolastico ri-
marranno in sicurezza 
in attesa della campa-

nella delle ore 8,10 per essere 
accompagnati dai vari docenti 
nelle rispettive aule per le lezio-
ni. 
Ad accoglierli per il tradizionale 
taglio del nastro c’erano la 
maestra Donata Cecchetto ed 
il maestro Nicola Morbin che 
dopo il taglio del nastro hanno 
accompagnato i “remigini” nella 
loro aula al pian terreno. 

In tarda mattinata, verso le 11,30, 
accolti dal direttore dell’Istituto 
comprensivo 10 dr. Trabona, è 
arrivato anche 
il Sindaco di 
Vicenza Fran-
cesco Rucco, 
l ’ A s s e s s o r e 
all’ istruzione 
Critina Tolio, 
l ’ A s s e s s o r e 
Claudio Cice-
ro e il consi-
gliere di zona 
Marco Lunardi 
per portare all’intera scolaresca 
della Cabianca il saluto e l’augu-
rio di un buon lavoro all’inizio del 
nuovo anno di lezioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

 



Attualità 
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S tiamo entrando nella fati-
dica settimana dedicata 

alla celebrazione della ricorrenza 
del 50° anniversario di costitu-
zione del Gruppo Alpini “Penne 
Mozze” di Maddalene avvenuta il 
15 settembre 1968. 
Come in molti avranno già potu-
te verificare, la macchina orga-
nizzativa del Gruppo si è già 
messa in moto. Già affissi in va-
rie parti del quartiere i bei mani-
festi celebrativi contenenti il det-
tagliato programma dei due gior-
ni di festa e imbandierata a do-
vere strada Maddalene fino a 
Maddalene Vecchie. 
In realtà, la festa comincerà già  
mercoledì 19 settembre prossi-
mo, quando alle ore 10,30 gli 
alpini riceveranno gli alunni della 
scuola primaria “Cabianca” che 
hanno collaborato realizzando 
degli interessanti lavori esposti 
per l’occasione per celebrare a 
modo loro questa felice ricor-
renza.  
Dopo questa anteprima, si en-
trerà decisamente nei festeggia-
menti veri e propri con la serata 
di sabato 22 settembre. Alle 
20,30, infatti, presso la chiesa 
parrocchiale, il Gruppo Alpini di 
Maddalene ha organizzato un 
evento davvero eccezionale: ad 
allietare con le sue piacevoli mu-
siche ci sarà l’orchestra giovanile 
Vicentina che con i suoi oltre 80 
elementi darà vita ad un concer-
to di elevato spessore musicale. 
Per chi non la conoscesse, l’as-
sociazione culturale Orchestra 
Giovanile Vicentina nasce a Vi-
cenza nel 2000 e la sua attività è 
rivolta ai ragazzi di scuole di pri-
mo e secondo grado, anche ad 
indirizzo musicale, con un’espe-

rienza minima dello strumen-
to. L’orchestra si avvale dell’uti-
lizzo di tutti gli strumenti, dai 
classici agli elettrici. Gli allievi 
sono preparati e seguiti dai due 
direttori artistici Mariano Doria 
e Michele Sguotti, entrambi pro-
fessionisti.  
Oltre alle performances dell’Or-
chestra Giovanile Vicentina, la 
serata prevede anche l’esibizione 
del Coro Alpino  Lumignano che 
intratterrà il pubblico con appo-
site cante di carattere ovviamen-
te alpino. 
Nell’intervallo tra 
l’esibizione dei 
due gruppi, ci sarà 
anche la presenta-
zione della pubbli-
cazione apposita-
mente data alle 
stampe la cui co-
pertina riproducia-
mo qui a lato. Chi 
fosse interessato 
potrà ritirarne co-
pia al termine della 
serata previo ver-
samento di un 
contributo minimo per le spese 
di stampa. La pubblicazione, dav-
vero piacevole nella grafica gra-
zie alla professionalità del desi-
gner Fabrizio Dilda, si è posta 
come obiettivo quello di ricor-
dare cinquant’anni di attività del 
gruppo attraverso la ricostruzio-
ne delle motivazioni forti che 
hanno spinto gli alpini di cin-
quant’anni fa a costituire il 
Gruppo di Maddalene e a perse-
verare in attività di volontariato 
sviluppate in questi decenni a 
favore della collettività e del 
quartiere di Maddalene.  
Al termine della serata, seguirà 
un rinfresco. 

Il momento clou, imperdibile, 
tuttavia sarà domenica mattina 
23 settembre. Si comincerà già 
alle 9,30 con l’ammassamento di 
tutti i gruppi invitati nella zona 
del convento di Maddalene Vec-
chie. La sfilata dei Gruppi inizierà 
alle ore 10 da Maddalene Vec-
chie e arriverà, accompagnata 
dalla Fanfara Storica della Sezio-
ne alpini di Vicenza “Monte Pa-
subio”, fino al piazzale della 
Chiesa parrocchiale dove avver-
rà l’alzabandiera e la deposizione 

di una corona di 
alloro al monu-
mento ai Caduti. 
Seguirà, sempre 
sul piazzale della 
chiesa parrocchia-
le, la Messa. 
Per quanti vorran-
no proseguire nei 
festeggiamenti, ci 
sarà la possibilità 
di fermarsi a pran-
zo sotto la tenso-
struttura del Cir-
colo Noi. E’ ne-
cessario, tuttavia 

dare la propria adesione preven-
tiva telefonando agli organizzato-
ri Augusto Bedin cell. 335 
7291692 o Valter Bortolotto 
cellulare 338 5082119. 
Alla manifestazione saranno pre-
senti numerose autorità civili e 
d’arma. Fra questi, ha già assicu-
rato la sua presenza il sindaco 
Francesco Rucco. 
E’ sicuramente una occasione 
davvero storica alla quale gli or-
ganizzatori si augurano una ade-
guata partecipazione. Siamo certi 
che sarà così, soprattutto se il 
tempo sarà clemente e darà una 
mano. Contributo essenziale per 
l’ottima riuscita della giornata. 



I l nuovo assessore allo sport 
del Comune di Vicenza Mat-

teo Celebron ha visitato martedì 
4 settembre u.s. la tensostruttu-
ra di via Cereda per prendere 
visione dello stato in cui versa 
l’impianto che ha già riaperto i 
battenti la scorsa settimana per 
ospitare una squadra di volley 
femminile in prepara-
zione per il prossimo 
campionato. 
Ma oltre ad attività di 
carattere agonistico, 
la tensostruttura 
ospiterà, tra le altre 
manifestazioni, a par-
tire dal prossimo 1 
ottobre, la consueta 
attività motoria per il 
Gruppo Ginnastica di 
mantenimento di 
Maddalene. 
Nella visita sono stati 
evidenziati i danni alle due pareti 
in muratura sui lati corti della 
palestra (dietro le porte da cal-
cetto), che presentano impor-
tanti fessurazioni che evidenzia-
no i blocchi usati per la muratu-
ra, probabilmente a causa di 
malte ed intonaci male eseguiti e 
forse a cedimenti delle fondazio-
ni non dimensionate corretta-
mente.  

Anche il pavimento in linoleum 
della tensostruttura risulta già 
segnato nel centro (a partire dal 
lato sud) con una lunga fessura-
zione che compromette la sicu-
rezza di chi utilizza l'impianto 
per le diverse attività sportive.  
Le proposte suggerite per la de-
finitiva sistemazione prevedono 
un intervento sulle pareti con 

intonaco plastico e 
rete reggintonaco 
in fibra di vetro o 
poliestere.  
Sono interventi, 
come assicurato 
dall’assessore allo 
sport che richiedo-
no una cifra consi-
derevole oggi non 
disponibile nelle 
casse comunali, 
piuttosto asfittiche 
anche in considera-
zione che sono 

complessivamente 73 gli impianti 
comunali. 
L’assessore Celebron ha comun-
que assicurato un intervento 
minimale al pavimento lungo la 
fessurazione centrale per evitare 
pericolose cadute con conse-
guenti gravi danni agli utilizzatori 
durante le diverse attività sporti-
ve. Tutto questo entro la fine di 
questo mese di settembre. 

PAGINA 3 MADDALENE NOTIZIE  ANNO VI I I   N.  161 DEL 15 SETTEMBRE  2018  

Attualità 

 

L’assessore Celebron 
in visita alla tensostruttura 

di via Cereda 

Vita delle Associazioni 

 Il Marathon  
in gita  

a Mirano 

I n occasione della 40^ edi-
zione della marcia Mirano 

città verde in programma il 14 
ottobre prossimo, il Marathon 
Club, come di consuetudine, 
organizza un pulmann per tra-
sferire i podisti interessati alla 
marcia in terra veneziana.  
Il ritrovo dei partecipanti è pre-
visto per le ore 6,30 in zona 
Albera; alle 6,40 nel piazzale 
della chiesa parrocchiale di Mad-
dalene. La partenza è fissata tas-
sativamente alle ore 6,45. 
Dopo la marcia a Mirano (di km. 
7, 13 e 21) i partecipanti si tra-
sferiranno a Cortellazzo per il 
pranzo a base di pesce presso il 
ristorante “Al Gambero” con il 
seguente menù: 
 Antipasto misto della casa; 
 Primi piatti: risotto ai frut-

ti di mare e gnocchetti alla 
delizia; 

 Sgroppino; 
 Secondi piatti: Filetto di S. 

Pietro (oppure orata) al 
forno con verdure di sta-
gione; fritto misto dell’A-
driatico; 

 Contorni: insalata mista; 
 Dessert: dolce della casa; 
 Bevande: acqua e vino e 

caffè corretto. 
Quota di partecipazione: € 
60,00 per i soci ed € 63,00 per i 
non soci. 
La quota comprende viaggio in 
pulmann, cartellino marcia e 
pranzo. 
Il Marathon Club comunica che 
ci sono ancora una decina di 
posti disponibili.  
Chi fosse interessato è invitato 
a contattare il presidente della 
Associazione Varo Umberto 
(cell. 331 1059716) oppure il 
segretario Carraro Otello (cell. 
338 2619121). 
Il gruppo organizzatore della 
gita comunica che l’uscita a Mi-
rano per la marcia podistica sarà 
effettuata con qualsiasi condizio-
ne metereologica. 

 

In vista della ripresa della attività ludico motoria 2018 - 2019 

R iprenderà regolarmente 
lunedì 1 ottobre prossi-

mo l’attività ludico motoria per 
la stagione 2018 - 2019 presso 
la tensostruttura di via Cereda. 
Come per lo scorso anno, i cor-
si di ginnastica di mantenimento 
saranno tre e si svolgeranno al 
lunedì e al giovedì con il seguen-
te orario: 
Mattino:  
Primo turno: dalle ore 9,00 

alle ore 10,00; 
Secondo turno: dalle ore 10,00 
alle ore 11,00 
Sera: 
Terzo turno: dalle 19,00 alle 
20,00. 
Per iscriversi rivolgersi a: Mirco 
Pavan (cell. 340 9208028) per il 
primo turno; Savino Murgese 
(cell. 340 6693119) per il secon-
do turno e Gianlorenzo Ferra-
rotto (cell. 329 7454736) per il 
terzo turno della sera. 

 

Aperte per iscrizioni per  
la ginnastica di mantenimento 

 



 

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. 
Domenica 16 settembre il 
Marathon Club ricorda la 3^ 
Marcia dei Castellari a Castelno-
vo di Isola Vicentina di km. 4, 9, 
12 e 18 o, in alternativa, la 9^ 
Marcia di Villa Cappello a Carti-
gliano di km. 7, 12, 16, 22 e 27. 
Sabato 22 settembre, ore 
20,30, chiesa parrocchiale di 
Maddalene, concerto  della Orche-
stra Giovanile Vicentina e del Coro 
Alpino di Lumignano. Durante il 
concerto, presentazione del li-
bro per i 50 anni di costituzione 
del Gruppo “Penne Mozze” di 
Maddalene. Ingresso libero. 
Domenica 23 settembre il 
Marathon Club ricorda la 35^ 
Marcia tra visele del Durelo a 
Chiampo di km. 6, 12 e 22 o, in 
alternativa, la 18^ Marcia per i 
bambini per strada a Valle San 
Floriano (Marostica) di km. 3, 6, 
12 e 22. 
 

Domenica 23 settembre, 
Maddalene, dalle ore 10,00. Ce-
lebrazione per i 50 anni di fonda-
zione del Gruppo Alpini “Penne 
Mozze” di Maddalene: sfilata del-
la Fanfara storica degli Alpini 
della Sezione di Vicenza assieme 
ai vari gruppi di Alpini da Mad-
dalene Vecchie alla chiesa par-
rocchiale. Alle ore 10,30 S. Mes-
sa nel piazzale della chiesa par-
rocchiale. Seguirà il pranzo sot-
to la tensostruttura del Circolo 
Noi. 
 

Domenica 23 settembre, 
Bressanvido, nel pomeriggio 
verso le ore 17, lungo le vie del 
paese, Festa della Transumanza 
con il ritorno della mandria 
dall’alpeggio.  

 
 

D omenica  19 agosto  al 
campo sportivo di via 

Rolle, a Maddalene, alla presenza 
di un numeroso pubblico, si è 
svolto il primo trofeo  Nello 
Dalla Fontana organizzato 
dall’Unione Veterani dello Sport 
di Vicenza.  
Il triangolare ha visto affrontarsi 
le squadre dell’USD Maddalene,  
dell’ASD Isola Castelnovo e l’ 
USD Montecchio  Precalcino. 
Il primo match  si é  giocato tra 
Castelnovo e 
M o n t e c c h i o  
Precalcino  ed è 
stato vinto  dal 
Montecchio per 
1 a 0. 
Nel secondo 
incontro il Mad-
dalene ha vinto 
sull’ Isola Vicen-
tina per 5 a 1.   
La finale ha visto affrontarsi        
il Maddalene ed il Montecchio 
Precalcino con la vittoria dei pa-
droni di casa che hanno quindi 
vinto il trofeo. 
Dopo il saluto del Parroco, don 
Antonio Ber-
gamo, degli 
organizzatori 
del Torneo e 
del figlio di 
Nello Dalla 
Fontana, indi-
ment icab i l e 
portiere del 
L a n e r o s s i  
Vicenza degli anni ‘50, si sono 
svolte le premiazioni.  
Fra le varie coppe consegnate, 
una è andata ad un nostro nuo-
vo giocatore, Alessandro Tugno-
li per il fair play ed una al Presi-
dente dell’ Usd Maddalene Ro-
berto  Ometto per l’ospitalità e 
la disponibilità date per lo svolgi-
mento  del   torneo. 
Il  terzo  tempo si è svolto al 
Bernabeu… per un brindisi in 
amicizia  e cordialità. 

Maddalene Thi.Vi. 
In preparazione del campionato 

Sport. Calcio 
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Arrivederci a sabato 29 settembre 2018 

 
*** 

 
Intanto anche il campionato Di-
lettanti di Seconda Categoria 
per la stagione 2018-2019 è ini-
ziato regolarmente. 
La prima partita di campionato 
ha visto il Maddalene giocare in 
casa contro il Cervarese, ag-
guerrita compagine padovana 
(appena oltre il comune di Mon-
tegaldella). 
Il Madda, dopo una gara emozio-

nante con risulta-
to altalenante, è 
riuscito a portare 
a casa i tre punti 
vincendo per 3 a 
2. 
Si dice “Chi ben 
comincia è a me-
tà dell’opera”… 

Intanto la prima vittoria 
c’è stata, ma come ri-
corda sempre il Mister 
Cesarano, piedi per 
terra, perché la strada 
è ancora molto lunga. 
La prossima partita sarà 

giocata ancora in terra padovana 
a S. Pietro in Gù contro la squa-
dra locale denominata Fides.  
Trasferta non facile, ma non im-
possibile. 
 

*** 
 

Nastro  Azzurro in casa MAD-
DALENE. Benvenuto Leonar-
do!!! Congratulazioni  a mamma 
ed a  papà Tugnoli. 

(Carla Gainanigo Giacomin) 

 


