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Al via i lavori per la nuova rotatoria in viale del Sole 
Attualità 

S 
ono iniziati lo scorso  
2 maggio i lavori della 
nuova rotatoria di viale 
del Sole all’incrocio con 

via Brigata Granatieri di Sarde-
gna e la riqualificazione del sot-
topasso pedonale, opere che sa-
ranno realizzate a spese dei pri-
vati (Aldi Supermercati) che 
stanno costruendo un nuovo 
centro commerciale nell'area 
dell’ex campo da calcio del Vil-
laggio del Sole. 
L’impatto del cantiere sulla 
viabilità di viale del Sole 
sarà piuttosto rilevante fin 
dalle sue prime fasi e si 
protrarrà indicativamente 
fino a fine agosto. 
“Chiediamo un pò di pazien-
za ai residenti e tutti coloro 
che utilizzano quell'impor-
tante arteria – ha commen-
tato nel presentare l’opera 
l’assessore alle infrastrut-
ture Claudio Cicero – ma 
sono certo che l’intervento 
realizzato a spese dei privati 
porterà un netto migliora-
mento sia alla circolazione, 
con la definitiva eliminazione 
del semaforo, sia alla sicu-
rezza dei pedoni, che po-
tranno contare su un sotto-
passo completamente ristrut-
turato e messo a norma, con 
rampe d’accesso per carroz-
zine, illuminazione e video-
sorveglianza. Quest'ultimo, in 
particolare, è un intervento 
che ho fortemente voluto 
perché era assurdo non uti-
lizzare al meglio un manu-
fatto progettato molti anni fa 
con vera lungimiranza per 
consentire agli abitanti del 

nuovo Villaggio del Sole di bypassa-
re senza pericolo il viale”. 
Durante i lavori in viale del Sole 
sarà vietata la svolta a sinistra 
all’incrocio con via Brigata Gra-
natieri di Sardegna: provenendo 
da entrambe le direzioni si po-
trà pertanto andare soltanto 
dritto o svoltare a destra; chi 
arriva in viale del Sole da en-
trambi i rami di via Brigata Gra-
natieri di Sardegna potrà svolta-

re soltanto a destra.  
In viale del Sole, inoltre, sarà ri-
dotta la corsia più a destra lungo 
entrambe le direzioni, per con-
sentire l’allestimento dell’area di 
cantiere ed una migliore immis-
sione dai due lati di via Granatieri 
di Sardegna. 
Fin dal 2 maggio il semaforo, de-
stinato ad essere rimosso, sarà 
lampeggiante. 
L’autobus della linea 5 di SVT in 

uscita da via Brigata Gra-
natieri di Sardegna svolte-
rà a destra su viale del 
Sole, per raggiungere la 
rotatoria dell’Albera e via 
Pecori Giraldi, dove effet-
tuerà capolinea alla ferma-
ta di fronte all’entrata del 
supermercato PAM. 
Per tutta la durata dei la-
vori, quindi, l’autobus non 
entrerà nel quartiere del 
Villaggio del Sole. 
Com’è noto, i lavori, a 
costo zero per la comuni-
tà perché derivanti dalla 
convenzione stipulata tra 
Comune e privati per la 
realizzazione del nuovo 
supermercato, riguardano 
la nuova rotatoria, la ri-
qualificazione del sotto-
passo pedonale e un par-
cheggio ad uso pubblico.  
Il valore di tali opere di 
urbanizzazione primaria, 
che i privati devono rea-
lizzare prima dell’apertura 
del supermercato, è stato 
calcolato in 724 mila eu-
ro. 
 
(Fonte: 
www.comune.vicenza.it/albo) 

Giornata della Famiglia 

Nella foto in alto il progetto della nuova rotatoria  
elaborato dagli uffici tecnici comunali. 

Nella seconda foto, un’immagine del cantiere già  
operativo e sullo sfondo la struttura del nuovo  

supermercato Aldi realizzata nell’area dell’ex campo 
da calcio parrocchiale del Villaggio del Sole 



Tradizioni. Domenica 12 maggio è la festa della mamma 
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Auguri mamme! Dedicato a voi 

L 
a madre è un angelo che ci 
guarda che ci insegna ad 
amare! Ella riscalda le no-
stre dita, il nostro capo fra le 

sue ginocchia, la nostra anima nel 
suo cuore: ci dà il suo latte quando 
siamo piccini, il suo pane quando 
siamo grandi e la sua vita sempre.                                       
(Victor Hugo)  
Il bambino chiama la mamma e 
domanda: “Da dove sono venuto? 
Dove mi hai raccolto?” La mamma 
ascolta, piange e sorride mentre 
stringe al petto il suo bambino. 
"Eri un desiderio dentro al cuore". 
(Tagore)                           
12 maggio festa della mamma.  
La festa della 
mamma ha ori-
gini antichissi-
me. Gli antichi 
Greci dedica-
vano alle loro 
madri un gior-
no, festeggian-
do la dea Rea, madre degli dei. 
Feste in onore della nascita e 
della maternità venivano celebra-
te anche tra gli antichi Romani 
che salutavano l'arrivo di maggio 
e della primavera con un'intera 
settimana di festività, dedicate 
alle rose e alle donne.  
Veniva celebrata anche nell'In-
ghilterra del 1600 e cadeva nella 
quarta domenica della Quaresi-
ma. Nel 1914 negli Stati Uniti fu 
ufficializzata con decreto presi-
denziale. In Italia nasce a metà 
degli anni Cinquanta e viene ce-
lebrata nella seconda domenica 
di maggio. Come la maggior par-
te delle ricorrenze, anche la fe-
sta della mamma ha un notevole 
risvolto commerciale, ma la cosa 
più importante è saper valorizza-
re il  ruolo della mamma nella 
nostra vita.   
Per tutte le mamme giovani o 
anziane e soprattutto per le fu-
ture mamme si propongono al-
cuni pensieri di Papa Francesco.  
“Che cosa fa una mamma?”, ha 
chiesto il Papa. “Prima di tutto, 
insegna a camminare nella vita, 
sa come orientare i figli, cerca 
sempre di indicare la strada giu-

sta per crescere e diventare adul-
ti. Lo fa con tenerezza, affetto, 
amore, anche quando cerca di 
raddrizzare il nostro cammino 
perché sbandiamo un poco o 
prendiamo strade che portano 
verso un burrone. Una mamma 
sa che cosa è importante perché 
un figlio cammini bene nella vita, 
e non l’ha imparato dai libri,  l’ha 
imparato dal proprio cuore. L’u-
niversità delle mamme è il pro-
prio cuore: lì imparano come 
portare avanti i figli …   La mam-
ma sempre, in ogni situazione, ha 
la pazienza di continuare ad ac-
compagnare i figli. Ciò che la 

spinge è la forza 
dell’amore; una 
mamma sa se-
guire con di-
screzione, con 
tenerezza il 
cammino dei 
figli e anche 

quando sbagliano trova sempre il 
modo per comprendere, per es-
sere vicina, per aiutare. Una 
mamma sa anche chiedere, bus-
sare ad ogni porta per i propri 
figli, senza calcolare, lo fa con 
amore. E penso a come le mam-
me sanno bussare anche e so-
prattutto alla porta del cuore di 
Dio! 
Nella famiglia c’è la madre. Ogni 
persona umana deve la vita a una 
madre, e quasi sempre deve a lei 
molto della propria esistenza 
successiva, della formazione uma-
na e spirituale. La madre, però,  
pur essendo molto esaltata dal 
punto di vista simbolico, con tan-
te poesie e cose belle che si di-
cono, viene poco ascoltata e po-
co aiutata nella vita quotidiana, 
poco considerata nel suo ruolo 
centrale nella società. Anzi, spes-
so si approfitta della disponibilità 
delle madri a sacrificarsi per i figli 
per “risparmiare” nelle spese so-
ciali.  
Anche nella comunità cristiana la 
madre non è sempre tenuta nel 
giusto conto, è poco ascoltata. 
Eppure al centro della vita della 
Chiesa c’è la Madre di Gesù. For-

se le madri, pronte a tanti sacrifi-
ci per i propri figli, e non di rado 
anche per quelli altrui, dovrebbe-
ro trovare più ascolto… Biso-
gnerebbe comprendere di più la 
loro lotta quotidiana per essere 
efficienti al lavoro e attente e 
affettuose in famiglia; bisognereb-
be capire meglio a che cosa esse 
aspirano per esprimere i frutti 
migliori e autentici della loro 
emancipazione. Una madre con i 
figli ha sempre problemi, sempre 
lavoro… La scelta di vita di una 
madre è la scelta di dare la vita. 
E questo è grande, questo è bel-
lo. 
Una società senza madri sarebbe 
una società disumana, perché le 
madri sanno testimoniare sem-
pre, anche nei momenti peggiori, 
la tenerezza, la dedizione, la for-
za morale. Le madri trasmettono 
spesso anche il senso più profon-
do della pratica religiosa: nelle 
prime preghiere, nei primi gesti 
di devozione che un bambino 
impara, è inscritto il valore della 
fede nella vita di un essere uma-
no. E’ un messaggio che le madri 
credenti sanno trasmettere sen-
za tante spiegazioni: queste arri-
veranno dopo, ma il germe della 
fede sta in quei primi, preziosissi-
mi momenti. Senza le madri, non 
solo non ci sarebbero nuovi fe-
deli, ma la fede perderebbe buo-
na parte del suo calore semplice 
e profondo. E la Chiesa è madre, 
con tutto questo, è nostra ma-
dre! Noi non siamo orfani, abbia-
mo una madre: la Madonna, la 
madre Chiesa e la nostra mam-
ma. Non siamo orfani, siamo figli 
della Chiesa, siamo figli della Ma-
donna, e siamo figli delle nostre 
madri.  
Carissime mamme, grazie, grazie 
per ciò che siete nella famiglia e 
per ciò che date alla Chiesa e al 
mondo”  
Parole incoraggianti e vere, paro-
le da Papa, ma anche parole di  
un figlio riconoscente.  
Auguri a tutte le mamme. 
 

Carla Gaianigo Giacomin 



S 
ollecitati all’Assessore ai 
lavori pubblici Claudio 
Cicero ancora lo scorso 
mese di gennaio dal Co-

mitato per il recupero del com-
plesso monumentale di Maddale-
ne, partiranno lunedì 13 maggio i 
lavori di sistemazione al tetto 
della chiesa di S. Maria Maddale-
na, edificio, com’è noto, di pro-
prietà comunale. 
La sollecitazione era stata avan-
zata ancora il 18 ottobre 2016 
all’allora assessore alla Cura Ur-
bana Cristina Balbi, ma dalla 
giunta Variati non era mai perve-
nuto alcun riscontro alla segnala-
zione. Anzi per mettere in sicu-
rezza i passanti, l’unico interven-
to adottato nel mese di marzo 
2018 era stato quello di transen-
nare l’area, sia quella del piazza-
le, che del giardino attiguo alla 
chiesa. 
Ora finalmente l’amministrazio-
ne comunale ha reperito i fondi 
necessari all’intervento il chè 
permetterà  di evitare danni an-
cor più rilevanti dovuti alle infil-
trazioni d’acqua dal tetto al pre-
zioso controsoffitto ligneo cas-

settonato.   
I lavori so-
no eseguiti 
dalla ditta 
Eurolatto-
neria srl di 
Strada Pa-
subio che utilizzando la piatta-
forma aerea potrà operare in 
sicurezza senza la necessità di 
allestire tutto attorno all’edificio 
l’impalcatura per un periodo di 
circa una settimana, in tempo 
utile, quindi, per la prossima edi-
zione della 35^ Galopera che 
utilizzerà i portici annessi alla 
chiesa per allestire il tradizionale 
punto di ristoro per i podisti  
partecipanti alla marcia. 
Il Comitato per il Recupero del 
complesso monumentale di 
Maddalene, attraverso il suo 
presidente, ringrazia sentitamen-
te l’Amministrazione comunale, 
in particolar modo l’Assessore 
Claudio Cicero e il consigliere 
Marco Lunardi, nonché i tecnici 
comunali incaricati della docu-
mentazione per aver recepito 
l’urgenza dell’intervento.   
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Osservatorio 

Iniziati i lavori al tetto della 
Chiesa di S. Maria Maddalena 

Commemorazione 

Ricordato  
il 28 aprile 1945 

 

I 
l maltempo dei giorni scorsi 
non ha permesso di effettua-
re la consueta cerimonia 
commemorativa del tragico 

evento avvenuto il 28 aprile 
1945 sul Monte Crocetta, ora 

Via Falzarego, dove esiste un 
piccolo manufatto che ricorda 
l’uccisione di 17 civili fucilati dai 
nazisti in ritirata al termine della 
Seconda Guerra Mondiale.  
La celebrazione organizzata dal 
Gruppo Alpini di Maddalene in 
collaborazione con il Gruppo 
Artiglieri sempre di Maddalene, 
si è quindi svolta nella chiesa 
parrocchiale. 
Oltre ai due Gruppi prima citati, 
alla funzione religiosa hanno 
partecipato anche alcune classi 
della scuola primaria Jacopo Ca-
bianca con lo scopo di trasmet-
tere alle giovani generazioni la 
conoscenza degli errori e degli 
orrori che le tutte le guerre 
provocano, sia quelle che ci sia-
mo lasciate alle spalle, sia quelle 
che ancora oggi in varie parti del 
mondo insanguinano Paesi la cui 
popolazione è costretta a scap-
pare e cercare luoghi più sicuri 
per vivere la quotidianità. 
Al termine è seguito un breve 
rinfresco sotto il capannone del-
la Festa di Primavera. 
 
 

(Foto tratte dalla pagina Fa-
ceboock Comitato Genitori Cabian-
ca) 

Primo appuntamento per il maggio a Maddalene 

1^ Giornata  Lunedì 13 maggio 

Ore 20,15: Lobia - Moracchino                                                                                    
Ore 21,15: Capitello - Maddalene  
                 Convento  
Riposa: Maddalene Chiesa 
 
2^ Giornata Mercoledì 15 - 5 

Ore 20,15: Maddalene Convento -  
                 Maddalene Chiesa                                         
Ore 21,15: Lobia - Capitello                                                                                          
Riposa: Moracchino 
 
3^ Giornata Venerdì 17 - 5 

Ore 20,15: Moracchino -  Maddale- 
                 ne Convento                                                        
Ore 21,15: Capitello - Maddalene  
                 Chiesa                                                                    
Riposa: Lobia 
 

4^ Giornata  Lunedì 20 - 5  

Ore 20,15: Maddalene Convento  
                   - Lobia                                                                      
Ore 21,15: Moracchino - Maddale- 
                 ne Chiesa                                                               
Riposa: Capitello 
 
5^ Giornata Mercoledì 22 - 5 

Ore 20,15: Moracchino - Capitello  
Ore 21,15: Maddalene Chiesa –  
                 Lobia                                                                        
Riposa: Maddalene Convento 
 
FINALISSIME: 
Venerdì 24 maggio 2018                                                    
Ore 20.45 
 
Eventuali recuperi:  
Giovedì 16 e 23 maggio 2019 

Il calendario delle partite  
 Torneo delle Contrà di Maddalene  



 

Sabato 11 maggio ore 
14,30. Ingresso dai Giardini Sal-
vi. Le mura esterne di Vicenza. 
Passeggiata di tre ore circa alla 
scoperta delle mura esterne di 
Vicenza. Partendo da Porta Ca-
stello e attraversando i Giardini 
Salvi si costeggerà le murà 
dall’abbattuta Porta Nova fino 
alla Rocchetta proseguendo, 
poi, viale Mazzini, Porta S. Cro-
ce, Porta S. Bortolo, Porta S. 
Lucia, Porta Padova e rientro 
per Ponte degli Angeli. Prenota-
zione obbligatoria al n. 0444 
638188. Quota di partecipazio-
ne € 7,00. 
Domenica 12 maggio il 
Marathon Club ricorda la 32^ 
Caminada de S. Biagio a Grumolo 
Pedemonte di km. 4, 7, 11 e 20 
o in alternativa, la 22^ Marcia 
Campagnola a Noventa Vicenti-
na di 4, 9, 15 e 24 km.   
Venerdì 17 maggio Vicen-
za, Gallerie di Palazzo Leoni 
Montanari, ore 17,30 nell’ambi-
to del Festival Biblico, Memorie 
dell’Eretenio alla scoperta di un 
fiume ricco di storie. Con Agata 
Keran, storica dell’arte. Preno-
tazione obbligatoria al n. 800 
578875. Quota di partecipazio-
ne € 7,00    
Sabato 18 maggio, Madda-
lene, nel pomeriggio, il Comita-
to Genitori Cabianca presenta: 

Domenica 19 maggio il 
Marathon Club ricorda la 3^ 
Marcia tra colline e fontane a Vò 
di Brendola di km. 7, 12 e 20. In 
alternativa è possibile partecipa-
re alla 8^ Marcia dei tre campanili 
(fuori punteggio) a S. Maria di 
Camisano Vicentino di km. 4, 6, 
12, 18 e 21. 

 
 

 

Altre bellezze italiane nel palmares 
dei Soci Marathon 

In viaggio con il Marathon Club in Toscana e Liguria  
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Arrivederci a sabato 25 maggio 2019 

Lucca 

Monterosso Portovenere 

Volterra S. Giminiano 

Pisa 


