
ANNO VIII NUMERO 162                                    SABATO 29 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 

Ultimi aggiornamenti sul progetto per  
l’area verde di via Cereda 

Osservatorio 

I  l a v o r i 
dovevano 

cominciare e 
finire entro 
l’estate 2018, 
questa che è 
appena termi-
nata. Così si 
era espressa 
l’ex assessore 
alla Cura Ur-
bana Cristina 
Balbi nella 
a s s e m b l e a 
pubblica dello 
scorso mese 
di novembre 
2017. Come 
tutti possono 
v e r i f i c a r e , 
tuttavia, nessun lavoro è iniziato 

e tantomeno termi-
nato. Sembrerebbe 
addirittura che il 
progetto fosse finito 
in qualche cassetto 
dal quale recente-
mente è stato recu-
perato dai nuovi am-
ministratori solleci-
tati da qualche citta-
dino di Maddalene. 
Che è successo? 
L’assessorato ai la-
vori pubblici sta 
aspettando l’ok dal 
dipartimento acque,  
dopodiché si prov-
vederà alla gara 
d’appalto e successi-
vamente alla gara 
d’appalto per l’asse-

gnazione dei lavori.  

 

Il progetto prevede un’area ver-
de centrale molto impattante, 
con sedute ecologiche; intorno 
una pista ciclopedonale (per 
bambini e per passeggiare) e 
nell’area a sinistra confinante con 
il piccolo parcheggio esistente, è 
prevista una piattaforma - piastra 
con la possibilità di installare in 
futuro una casetta di legno. Sul 
lato di via Cereda e su quello di 
strada Maddalene verranno creati 
circa 12 - 14 posti auto fruibili 
soprattutto dai genitori dei bam-
bini che si recano alla vicina 
scuola primaria Cabianca. 
Anche per Via Rolle l’assessore 
Cicero è intenzionato a risolvere 
definitivamente a breve la que-
stione relativa alla modifica della 
viabilità. Attendiamo fiduciosi gli 
sviluppi.  

Attualità 

Il Vice sindaco Tosetto in sopralluogo  
al parco giochi di via Cereda 

L unedì 17 settembre scor-
so, il vicesindaco 

Matteo Tosetto, come 
preannunciato, ha fatto 
visita nel pomeriggio al 
parco giochi di via Cereda, 
nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sullo stato di 
salute riguardante tutti i 
parchi giochi della città. 
Il parco giochi di Maddale-
ne è, fortunatamente, uno 
di quelli meglio conservati 
e in ordine, problema delle 
zanzare a parte, per la so-

luzione del quale è già stata at-
tuata la periodica disinfestazio-

ne.  
E’ stata anche 
l’occasione per 
rivolgere pub-
blicamente un 
ringraziamento 
ai volontari 
(Gruppo Alpini 
di Maddalene, 
Marinai di Vi-
cenza e Comi-
tato recupero 
complesso mo-
numentale di 

Maddalene) che nello scorso me-
se di maggio e giugno hanno 
provveduto a verniciare con ap-
posito prodotto tutte le panchine 
del quartiere poste lungo le varie 
vie. Il vice sindaco si è intrattenu-
to con le signore presenti per 
ascoltare le loro segnalazioni che 
puntualmente sono state trascrit-
te dalla solerte segretaria signora 
Boscato.  
Il vicesindaco e la consigliera Zez-
ze, accompagnati dai funzionari 
della circoscrizione 6 si sono poi 
trasferiti in visita ai parchi giochi 
di via Mameli e di viale Europa. 
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Mercoledì 19 settembre 
con gli alunni della scuola   

Cabianca e della scuola dell ’Infan-
zia 

dell ’Orchestra Giovanile Vicentina 

Dom
Sfilata degli 

con la Fan

Il servizio fotografico completo delle giornate del 19, 22 e 23 settembre 2018 è visibil
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Sabato 22 settembre 
Chiesa parrocchiale Maddalene 

Concerto  
dell ’Orchestra Giovanile Vicentina 

e del Coro Alpino Lumignano 

Domenica 23 settembre 
degli Alpini lungo strada Maddalene 
Fanfara Storica degli Alpini di Vicenza 

8 è visibile sul sito www.maddalenenotizie.com alla pagina Festa 50° Alpini di Maddalene  



 

Domenica 30 settembre il 
Marathon Club ricorda la gita- 
marcia “I percorsi della memoria” 
a Longarone, o per chi non ha 
aderito alla iniziativa, la 30^ 

Marcia del Ringraziamento - 19^ 
Marcia del Brentagnan a Piovene 
Rocchette di km. 5, 10, 15 
Domenica  30 settembre, 
S. Piero in Gù, presso villa Zilio 
(Località Armedola, 26) ore 
20,00, spettacolo musicale Parla-
mi d’amore… ovvero come era-
vamo dal 1900 al 1959. Curiosi-
tà, aneddoti, e notizie del tempo 
corredate da 60 anni di stupen-
de canzoni. Con Simonetta Bal-
din, soprano, Enrico Pertile, te-
nore, Pier Zordan, baritono. Al 
pianoforte Stefano Bettineschi e 
al violino Andrea Scaramella. 
Testi e narrazione di Pier Zor-
dan. 
Sabato 6 ottobre il Mara-
thon Club ricorda la marcia fuo-
ri punteggio Camminando con 
Bakita di km. 27 con partenza al 
mattino da Vicenza a Schio che 
transiterà anche per il nostro 
quartiere. 
Inoltre per chi fosse interessato, 
sarà possibile partecipare alla 4^ 

edizione di Neon Run di km. 5 
con partenza da Campo Marzo 
a Vicenza.  
 Sabato  6 ottobre, Bertesi-
na, il Teatrino, ore 21. Amore, 
polenta e baccalà. Spettacolo 
teatrale di Danilo Dal Maso, An-
tonio Stefani e Donniso da 
Montecio. Regia di Aldo Zordan 
con la Compagnia Astichello di 
Monticello C.O. Ingresso € 
8,00. Ridotto € 6,00. 
Domenica 7 ottobre il Ma-
rathon club ricorda la 35^ mar-

cia Verdiana a Zanè di km. 7, 13 
e 20 o, in alternativa, alla 46^ 

Marcia del Brenta a Carmignano 
di Brenta, di km. 6, 8, 16 e 26.  
Domenica  7 ottobre, 
Thiene, in giornata. Rievocazio-
ne del mercato rinascimentale. 

 
 

O rganizzata da Officina 
della Cultura di Vicenza 

in collaborazione con il Circolo 
NOI di Maddalene, si terrà mer-
coledì 3 ottobre prossimo alle 
ore 20,45 presso la sala superio-
re del Centro Giovanile di Mad-
dalene la presentazione dell’ulti-
ma fatica editoriale di Luca Tre-
visan, nostro concittadino, ordi-
nario presso l’Universi-
tà di Verona nonché 
accademico Olimpico 
della Accademia Olim-
pica di Vicenza. 
La presentazione servi-
rà anche a introdurre 
l'uscita a Cima Mande-
riolo (uno degli itinera-
ri dell'Alta Via) organiz-
zata sempre da Officina 
della Cultura in data 14 
ottobre (in caso di mal-
tempo si sposterà alla 
domenica successiva, 21 otto-
bre).  
Per ulteriori approfondimenti 
rimandiamo al link dell'even-
to: https://www.facebook.com/e
vents/492336114568355/ 
Il libro scritto da Luca Trevisan 
offre un’ampia e attenta descri-
zione dell’Alta Via degli Altipiani 
n. 11. Si tratta di un percorso 
concatenato di sentieri CAI e 
SAT che collega il Passo Vezzena 
con l’abitato di Enego attraver-
sando in cresta le più alte cime 
settentrionali dell’Altopiano dei 
Sette Comuni, a picco sulla sot-
tostante Valsugana (Vezzena, 
Manderiolo, Larici, Portule, Ci-
ma Dodici, Ortigara, Caldiera, 
Castelloni di San Marco, piana di 
Marcesina). 
Il trekking, che noi suddividiamo 
comodamente in 4 itinerari (un 
itinerario al giorno), si articola 
prevalentemente in territorio di 
natura carsica attraverso per-
corsi impegnativi ma mai difficili 
e costituisce un’esperienza alta-
mente remunerativa per le vedu-

“L’alta via degli Altipiani” 
per gli appassionati di montagna  

La pagina della cultura  
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Arrivederci a sabato 13 ottobre 2018 

te e i paesaggi mozzafiato che 
regala: il gruppo di Brenta, l’Ada-
mello, la catena del Lagorai, la 
Marmolada, le Pale di San Marti-
no, la laguna di Venezia, gli Ap-
pennini. 
Esso si svolge interamente in 
terra di confine (oggi di regione, 
tra Veneto e Trentino, un tem-
po di Stato: tra Italia e Austria, 
prima ancora tra Repubblica di 

Venezia e impero 
asburgico), dove 
contestazioni, rap-
presaglie e guerre 
erano eventi tutt’al-
tro che sporadici. 
Camminare oggi su 
questi sentieri con-
sente di entrare in 
contatto con la natu-
ra, assaporare l’in-
canto di un luogo 
meraviglioso e respi-
rare, passo dopo 

passo, la storia di queste monta-
gne attraverso tracce più o me-
no nascoste, segni più o meno 
noti del loro passato: dalla storia 
più lontana sino alle ferite inde-
lebili della prima guerra mondia-
le. 
Il volume, negli itinerari propo-
sti, offre dunque una visione 
completa di questo percorso, 
evidenziandone i principali aspet-
ti: naturalistico, paesaggistico, 
geologico e storico.  
La soluzione di percorribilità 
consigliata, supportata da una 
dettagliata descrizione dei per-
corsi e da una cartografia di otti-
mo livello, permette poi all’e-
scursionista di seguire fedelmen-
te l’itinerario così come suggeri-
to dalla guida (dove sono indicati 
altresì punti d’appoggio, bivacchi, 
rifugi ecc.), oppure di personaliz-
zarlo – riducendone il tratto o 
collegandolo ad altri sentieri per 
modificarne punto di partenza o 
destinazione – in funzione delle 
proprie capacità e del tempo a 
disposizione. 
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