
Mirko Ponzio 
 

I l mondo rurale è da sempre lega-
to ai proverbi che, nel bene o nel 
male, un pò di verità la dicono 
sempre. E per quest’annata agraria 
non trovo proverbio più giusto che 
“el contadin xe sempre contento 
st’ano che vien….” 
Dal 1 aprile 2015 il mercato del 
latte in Europa è 
libero, le famose 
quote latte non 
esistono più ed 
ogni azienda po-
trebbe produrre 
quanto vuole. 
Ho scritto potrebbe 
perché altre regole 
e leggi legano 
(giustamente) la produzione e il 
bestiame all’estensione dell’azienda 
agricola.  E qui, con alcuni Paesi tra 
cui quelli del centro-est Europa 
dove le aziende per dimensioni, 
politiche interne, costi gestionali e 
manodopera sono nettamente av-
vantaggiate, viene facile pensare che 
la competizione sia davvero dura. 
Nelle nostre campagne  anche 
quest’anno i raccolti sono quanto 
mai sudati. Una  stagione dal punto 
di vista climatico difficile, che ha 
portato, causa siccità e le tempera-
ture da record del mese di luglio e 
di agosto, per il mais e la soia cali di 
resa dal 10/15% dove si è irrigato, 
fino a un -30/40% negli appezza-
menti dove non si è fatto ricorso 
all’irrigazione (Fonte Assomais). 
Stabili o di poco superiori i prezzi 
rispetto al 2014, non abbastanza da 
giustificare la minor produzione. In 
linea con le annate precedenti, in-
vece, sono stati i raccolti di fru-
mento ed orzo. Per frutta e verdu-
ra le produzioni sono più o meno 
stabili, ma soggette ad una forte 
speculazione da parte della grande 
distribuzione con rialzi dei prezzi 
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Primo piano 

del 6-8 %  senza riconoscere nulla 
in più all’agricoltore. Eccezione, in-
vece, per l’uva con un’ottima qualità 
ed un +13 % in quantità, con l’Italia 
che riconquista il primato mondiale 
di produzione di vino, superando 
dopo anni la Francia anche 
nell’export.      
Per chi ha visitato il Padiglione Zero 
ad Expò Milano, colpisce quando il 
cibo diventa merce virtuale…
quotata e venduta nelle borse merci 

come semplice 
commodities, dove 
lontana è la tempe-
sta che distrugge i 
raccolti… dove 
l’aria condizionata 
cancella il caldo e 
la siccità… ed il 
cibo ha un prezzo 

ma non un Valore… 
Ed è proprio sul Valore del Cibo 
che Carlo Petrini ha fondato il suo 
discorso all’assemblea nazionale 
della Coldiretti il 15 settembre a 
Milano: ”Diamo riconoscimento al 
lavoro quotidiano dei contadini… tutori 
dell’ambiente e sentinelle nel territo-
rio”. “Non vogliamo prezzi troppo alti 
per creare disagio e difficoltà 
all’accesso al cibo, ma nemmeno prez-
zi troppo bassi che ridicolizzano il lavo-
ro dei contadini”. E qui Petrini sugge-
risce due strade:  la prima accresce-
re la responsabilità etica dei consu-
matori, affinché aiutino gli agricolto-
ri  e i contadini del loro paese con 
le loro scelte quotidiane; la seconda 
(in Italia un pò utopistica) ottenere 
una politica che ci dia dei fini di lun-
ghe vedute per questa nostra agri-
coltura.  
E per chi vuole, dedicate 15 minuti 
del vostro tempo ed ascoltate il 
messaggio completo (http:/ /
www.expo.rai.it/carlin-petrini-alla-
giornata-dell-agricoltura-italiana/). 
Da Contadino, ma anche da consu-
matore, vi assicuro si riparte con 
una grande carica. 

 

Il valore del cibo 
In strada Biron di Sotto 

Nuovi interventi 
di moderazione 

del traffico 
 
Dalla redazione 
 

P er migliorare la sicurezza in stra-
da Biron di Sotto, il settore mobilità 
e trasporti integrerà gli interventi di 
moderazione del traffico già speri-
mentati nei mesi scorsi. 
"Le modalità individuate per mitigare 
la velocità delle auto, proposte durante 
l'estate e nell'avvio della stagione au-
tunnale quando il traffico si è fatto più 
intenso, purtroppo non si sono rivelate 
sufficienti - ha spiegato l'assessore 
alla progettazione e sostenibilità 
urbana Antonio Dalla Pozza. “Le 
auto che percorrono strada Biron di 
Sotto, pur in presenza delle due "porte 
d'ingresso", non rallentano ma effet-
tuano una manovra che consente loro 
di mantenere una velocità più elevata 
rispetto al limite dei 30 chilometri orari 
vigente mettendo in pericolo pedoni e 
ciclisti. Le due 
"porte d'ingresso" 
verranno quindi 
raddoppiate ed 
inizierà una nuova 
fase sperimentale, 
come da accordi 
con il Comitato dei 
residenti partico-
larmente sensibili alla necessità di miti-
gare le velocità delle auto in questa 
zona, per motivi di sicurezza”. 
Si procederà con la sostituzione di 
alcuni archetti dissuasori con cor-
doli in gomma, come richiesto dai 
residenti ed inoltre un doppio dos-
so rallentatore in gomma verrà po-
sizionato all’altezza del civico 36, in 
un punto dove si verificano fenome-
ni di marcata accelerazione. 
In alcuni tratti individuati verrà trac-
ciata la linea di mezzeria con l'inseri-
mento di occhi di gatto, dispositivi 
luminosi che marcano l'asse stradale 
ed inducono ad una minore velocità. 
 

 



Dalla redazione 
 

S e ne parla da tempo, ma 
per ragioni diverse non se ne 
è fatto ancora niente, nono-
stante richieste, petizioni, 
raccolta di firme portate a-
vanti ai tempi dell’ex consi-
gliere comunale Sandro Gua-
ti. Ora invece sembra che 
l’operazione “mercatino rionale a 
Maddalene” possa finalmente andare 
in porto.  Mettendo assieme infatti, 
le richieste dei residenti, la disponi-
bilità degli operatori commerciali e 
gli aspetti burocratici, il mercato 
rionale potrebbe prendere forma già 
a partire dalla prossima primavera.  
A queste conclusioni sono arrivati gli 
attuali rappresentanti dei commer-
cianti di Vicenza che stanno cercan-
do di convincere gli operatori del 
settore (ortofrutta, alimentari, e al-
tri) e il rappresentante politico di 
zona Renato Vivian che si sta adope-
rando per attivare i competenti uffici 
comunali preposti alla valutazione 
complessiva per permettere 
l’attuazione del mercatino. 

Una proposta allo studio da far partire nella prossima primavera 
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Il prossimo 20 novembre 

Dalla redazione 
 

L a Giornata internazionale per i 
diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
si celebra il 20 novembre dal 1989 in 
quasi tutti i paesi del mondo. La ri-
correnza commemora la data in cui 
l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite approvò la Convenzione Inter-
nazionale sui Diritti dell'Infanzia per 
la tutela dei minori.  
L’Italia ha ratificato la Convenzione 
nel 1991. Ad essa non mancano mai 
di ispirarsi i pronunciamenti e gli atti 
dell’Europa in tema di infanzia. 
Ma oggi la condizione dell’infanzia 
nel nostro paese è in peggioramen-
to. La crisi, la mancanza di lavoro, le 
difficoltà delle famiglie, il disseccarsi 
delle finanze locali sono macroele-
menti che si riverberano sulla vita 
quotidiana di bambini e bambine. 
Nell’infanzia di oggi c’è il Paese di 
domani, veniva ricordato in un docu-
mento del Coordinamento nazionale 
per le politiche dell’infanzia e della 
sua scuola. E’ oramai da tutti ricono-
sciuto che servizi educativi di qualità 

per i bambini e 
le bambine da  0 
a 3 anni e una 
buona scuola 
dell’infanzia per 
quelli da 3 a 6 
sono fondamen-
tali per comin-
ciare bene, per 
affrontare con maggiori possibilità 
di successo il percorso della vita, 
anche sul versante del lavoro una 
volta che si diventa adulti. E’ quindi 
responsabilità del Paese e delle sue 
istituzioni farsi  pienamente ed effi-
cacemente carico di questa pro-
spettiva che coincide, peraltro, con 
il miglior investimento possibile sul 
futuro delle persone e della società 
tutta. Lì affonda le radici il 
“compito della Repubblica” declina-
to nell’articolo 3 della nostra Co-
stituzione. Invece i servizi per 
l’infanzia della fascia 0-3 continuano 
ad essere servizi a domanda indivi-
duale e la scuola pubblica è inserita 
da una lunga stagione di tagli. Né 
può sfuggire che la crisi sta produ-
cendo sempre più disuguaglianza. E 

Giornata per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 

L ’ a r e a 
i n d i v i -
d u a t a 
per si-
stemare 
le diver-
se ban-
carelle è 
q u e l l a 
davan t i 

al patronato parrocchiale, area 
attualmente adibita a parcheggio 
auto, che sarà, ovviamente non 
utilizzabile in occasione del merca-
tino settimanale.  
Ma in che giorno si farà? Ecco an-
che questa è una scelta allo studio. 
Escluso categoricamente il sabato, 
perché concomitante con il merca-
tino del Villaggio del Sole e quello 
poco lontano della zona mercato 
ortofrutticolo, la scelta è caduta su 
due giorni precisi tra cui scegliere: 
il venerdì o, in alternativa, il mer-
coledì. Non sarà sicuramente una 
decisione facile da prendere, per-
ché se le aspettative dei residenti 
di Maddalene ascoltati propendono 
chiaramente per il venerdì, biso-
gnerà fare i conti con la disponibili-  

tà degli operatori commerciali che 
difficilmente lasceranno piazze or-
mai consolidate e per loro redditi-
zie per affrontare una nuova siste-
mazione con troppe incognite. 
L’ideale sarebbe poter portare dei 
banchi di operatori di una certa 
dimensione in grado di aprire un 
nuovo punto vendita senza lasciare 
le altre piazze ben avviate. Il dele-
gato dell’Ascom di Vicenza sta 
sondando il terreno per cercare di 
convincere gli indecisi ad accettare 
questa nuova sfida. 
Il nostro quartiere, infatti, dopo la 
chiusura dell’ultimo market qual-
che anno or sono, è privo di punti 
vendita di generi alimentari. Ne 
soffrono principalmente le persone 
più anziane che hanno maggiori 
difficoltà a spostarsi e che potreb-
bero, quindi trovare un valido pun-
to di riferimento nel mercatino 
rionale. 
Per cercare di dare maggior forza 
a questa nuova proposta, è utile il 
parere di ognuno: anche un sempli-
ce messaggio al nostro recapito 
telefonico contribuirà a far decolla-
re il nuovo mercatino rionale.     

 

questo si traduce in  
forme di disagio sem-
pre più diffuse.  
Non porta lontano 
tentare di codificarle 
in termini di patologie, 
rincorrere declinazioni 
sempre più raffinate di 
Bisogni Educativi Spe-

ciali. Occorre uscire dalla crisi, con 
un nuovo modello di sviluppo. Oc-
corre una scuola messa in condi-
zioni di includere tutti, di accoglie-
re ciascuno, che tutti rispetti nei 
bisogni, negli stili di apprendimen-
to, nei vissuti e nelle appartenenze 
e che tutti formi alla cittadinanza 
consapevole e attiva. Non che di 
questo manchi la consapevolezza, 
basta leggere le indicazioni naziona-
li per il curriculum nella scuola 
dell’infanzia e nel primo ciclo per 
trovare riconosciuta, fondata e ri-
motivata la scuola dell’infanzia co-
me risposta ai diritti di tutti i bam-
bini e le bambine dai tre ai sei anni 
di età. 
(Fonte: 
www.flcgil.it/scuola/docenti/infanzia) 

 

Un mercatino rionale anche a Maddalene 



Testo e foto di Flavio Carraro 
 

R accontare un viaggio 
può essere facile, in fondo è 
una semplice cronologia. 
Descrivere le emozioni che 
ne sono scaturite, invece, è 
un’impresa complessa, so-
prattutto se non sai quali 
scegliere tra le miriadi che 
rimangono impresse nella 
mente più che nelle centi-
naia di fotografie scattate 
che invece raccontano attimi 

rubati al pre-
sente e che 
ora sono cata-
logati nel pas-
sato. 
Un branco di 
leoni che sta 
sbranando 
uno gnu? 
L’occhio di un 
coccodrillo 
che ti scruta 
da appena sot-
to il pelo 
dell’acqua? Un leopardo accovac-
ciato sopra una pianta? Oppure gli 
ippopotami nel fiume che ti osser-
vano affiorando lentamente, solo 
all’apparenza placidi e invece peri-
colosissimi. E che dire delle mi-
gliaia di elefanti (il parco Chobe, in 
Botswana ne conta 240.000) che a 
drappelli si spostano da un lato 
all’altro dell’immenso parco? Per 
non parlare dei divertenti facoceri 
(chi non ricorda Pumba, del re 
Leone?) che trotterellano in fila 
indiana rotolandosi ogni tanto nel 
fango. Uccelli coloratissimi, fiori 
spettacolari, paesaggi da Eden, 
tramonti indescrivibili ai quali nes-
suna foto rende giustizia. Emozio-
ni, solo per citarne qualcuna. 
Se chiedessi a ciascuno dei miei 
compagni di viaggio nell’Africa del 
sud (Sudafrica, Zambia, Zimbabwe 
e Botswana) di descriverne una, 

probabilmente le risposte sarebbero 
diverse, e diversi sarebbero i modi di 
comunicarle. Però, secondo me, le 
emozioni non si descrivono, si tra-
smettono. E io voglio provare, a mo-
do mio, a trasmetterne una: trasfor-
mando in racconto, immaginando di 
leggere nella sua mente, ciò che ho 
provato vedendo un piccolo nyala, 

una specie di 
gazzella, nel giar-
dino di un lodge. 
Era nascosto tra 
la vegetazione, 
quasi mimetizza-
to, quando è 
arrivata sua ma-
dre.... 
“La mamma mi 
ha detto di stare 
qui, fermo e im-
mobile. Mi trovo 
nel giardino di 
quello che gli u-

mani chiamano lodge, ma che la mam-
ma dice essere la loro gabbia. Mi ha 
partorito qui quattro giorni fa, al sicuro, 
perché dice che nessun predatore ver-
rebbe a cercarmi qui. Sono piccolo, non 
so ancora correre e non saprei sfuggir-
gli. Devo imparare, e quando sarò pron-
to la seguirò. Mi ha detto di stare tran-
quillo, che nessuno mi disturberà. Gli 
umani sono bravi, qui. Dovrò aspettarla: 
lei verrà tutti i giorni a trovarmi e ad 
allattarmi. E mi insegnerà a correre.  
Eccola, mi sta chiamando. “Arrivo, 
mamma!” Che bello vederla. E che fa-
me! Il latte della mamma è davvero 
squisito. Mi racconta la sua giornata, 
cos’ha mangiato, mi porta i saluti di 
papà: un giorno conoscerò anche lui e 
mi insegnerà un sacco di cose. Che bel-
lo, ora posso sgranchirmi le gambe, 
posso correre da una parte all’altra del 
giardino, posso saltare. Guarda, mam-

ma, sono bravo, vero? 
Certo, preferirei un 
po’ di privacy, mi pia-
cerebbe stare tran-
quillo con mamma. 
Invece ci sono alcuni 
umani con strani og-
getti in mano. Mam-
ma dice di non preoc-
cuparmi, vogliono solo 
fare delle fotografie. 
Beh, spero di essere 
fotogenico.  
Ma come, è già ora di 
tornare indietro?, te 
ne vai già, mamma? 
Capisco, hai ragione, 

torno tra i cespugli. Sì, lo so che mi 
vuoi bene, te ne voglio anch’io. A pre-
sto, allora.” 
Quello che ho raccontato lo potete 
vedere collegandovi al link https://
vimeo.com/144232633 
Se poi volete dare uno sguardo alla 
natura 
e agli 
animali 
c h e 
abbia-
m o 
incon-
t r a t o 
duran-

te il viaggio, collegatevi a 
q u e s t ’ a l t r o  l i n k :  h t t p s : / /
w w w . d r o p b o x . c o m / s h /
e a d w s 0 i a n i 0 z d 1 o /
AAAsyTbEVimR8tf6Yub3sjlBa?dl=0 
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I viaggi dei lettori 

Emozioni in viaggio nell’Africa del Sud 

 



 
 

dal 7 al  
21 novembre 

 
● Sabato 7 novembre, Costabis-
sara, teatro Verdi, ore 21. Nato stin-
co. Spettacolo teatrale di A. Grazia-
ni. Regia di C. Manuzzato. Con la 
c o m p a g n i a  S e v e n  G n o m s .  
Nell’ambito della rassegna teatrale 
serale “Metti un sabato a teatro”. In-
gresso: intero Euro 8, ridotto Euro 
6.50. Tel. e prenotazioni:0444 
971564 - 0444 971688  
• Domenica 8 novembre il Mara-
thon Club ricorda la 43^ Marcia La 
Brosemada a Dueville di 6, 12, 18 e 
24 km. 
● Mercoledì 11 novembre, alle 
ore 15,00. Conferenza: Laudate et 
benedicete mì Signore. L'ecologia di 
Francesco d'Assisi, relatore prof. 
Mario Pavan. Mercoledì culturali in 
Villa Lattes, a cura della scuola del 
Lunedì “Don Carlo Gastaldello”, 
Coordinamento 150 ore CGIL, 
CISL, UIL. Villa Lattes, Via Thaon di 
Revel 44, Vicenza. Info: Centro Civi-
co 6 tel. 0444-222760. 
● Sabato 14 novembre, Bertesi-
na,  Il Teatrino, ore 21. Co’ na galina 
vecia... solo el brodo xe pol far. Spetta-
colo teatrale di Armando Carrara. 
Regia di Armando Carrara. Con la 
compagnia Tic di Creazzo. Ingresso: 
intero Euro 9, ridotto Euro 6. Tel. e 
prenotazioni: 0444 511645  
● Sabato 14 novembre, Creazzo, 
auditorium Manzoni, ore 21. Il piace-
re dell’onestà. Spettacolo teatrale di 
Pirandello. Con la compagnia La 
Ringhiera di Vicenza. Nell’ambito 
della rassegna teatrale comunale 
“Luci in scena. Creazzo a teatro”. 
Tel:0444 338244  
● Domenica 15 novembre il 
Marathon Club ricorda la 38^ Mar-
cia per le praterie a Poianella di Bres-
sanvido di km. 7, 13 e 21 
● Venerdì 20 novembre, ore 
15,00, Centro Diurno Il Quadrifo-
glio, via Colombo, 7, secondo in-
contro con il dr. Foletto sul tema 
Beni relazionali. Partecipazione aper-
ta a tutti e libera. 

Dalla redazione 
 

C on una suggestiva cerimonia 
organizzata dal Gruppo Alpini Pen-
ne Mozze di Maddalene, in collabo-
razione con gli Artiglieri di Madda-
lene e sotto la supervisione del 
Comune di Vicenza, si è svolta 
mercoledì pomeriggio alle 14,30 
l’inaugurazione delle due sculture 
commemorative della Grande 
Guerra poste nella rotatoria tra 
strada Pasubio e strada Maddalene. 
Alla cerimonia hanno partecipato i 
bambini della scuola materna di 
Maddalene e quelli della scuola pri-
maria Cabianca, accompagnati dalle 
rispettive insegnanti.  
Gli onori di casa sono stati fatti dal 
consigliere Renato Vivian che ha 
avuto al suo fianco il sindaco di 
Valli del Pasubio, Armando Cune-
gato, comune nel quale rientra il 
massiccio del Pasubio, teatro di 
tante aspre battaglie della Prima 
Guerra mondiale. 

Inaugurati i due nuovi pannelli 
commemorativi 

Commemorazione. Alla rotatoria tra strada Pasubio e via Maddalene 
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Arrivederci in edicola sabato 21 novembre 2015 

Nelle foto alcuni momenti della ceri-
monia che si è conclusa davanti al 
monumento ai caduti di Maddalene 
con l’alzabandiera. 

 
Il tuo contributo annuale di 5 euro, che puoi versare presso i noti punti  
dove trovi il giornalino, permette di sostenere le spese per la stampa di 
                                            

Grazie! Grazie! 

Per l’impianto sportivo comunale di via Rolle 

Dalla redazione 
 

M artedì 3 novembre scorso la 
giunta comunale ha approvato il 
progetto definitivo per la messa in 
sicurezza dell’edificio a un piano a 
servizio dell’impianto sportivo co-
munale “Valter Speggiorin” nel no-
stro quartiere, costruito nel 1995 e 
adibito a spogliatoi, infermeria, sala 
riunione e centrale termica. 
“Con questo intervento facciamo fron-
te a un problema di staticità dell'im-
pianto su cui erano intervenute in pas-
sato anche altre amministrazioni” ha 
dichiarato l'assessore alla formazio-
ne Umberto Nicolai. L'edificio pog-
gia su un terreno cedevole, soprattutto 

la parte su cui gravitano gli spogliatoi. 
L'intervento consentirà di metterlo defi-
nitivamente in sicurezza con una spesa 
di 100 mila euro”. 
Lo stabile presenta fenomeni fessu-
rativi sulle murature portanti, sulle 
tramezzature interne e sulla pavi-
mentazione. La solidità della struttu-
ra sarà aumentata attraverso la posa 
in opera di staffe angolari in acciaio 
tra solaio di copertura e muro por-
tante con funzione antisismica e di 
blocco della rotazione del muro. 
Sarà, inoltre, migliorato il consolida-
mento dell’edificio attraverso 
l’infissione di micropali esterni non 
invasivi, il getto di nuove fondazioni 
esterne e interne e il ripristino delle 
strutture e finiture danneggiate. 

Progetto di consolidamento di  
spogliatoi e sala riunioni 

 


