
E 
ccoci come ogni anno a fare 
due conti sull’annata agraria 
che sta giungendo al termine. 
Una delle cose che ci hanno 

sempre affascinato in agricoltura è il 
profondo ed imprescindibile legame 
che c’è tra l’agricoltore con la terra, 
con il clima, le stagioni e il 
tempo, tanto da far traman-
dare da generazioni proverbi 
ancor oggi validi e più che 
mai attuali… anche se oggi 
l’agricoltore nel campo ci va 
con il trattore a guida auto-
matica satellitare e non più 
con zappa e rastrello. 
Gli agricoltori con un pò più 
di esperienza alle spalle ti dicono: 
“L’è el tempo che fa i laori…” quasi a 
dirti che se fai l’agricoltore sei nelle 
mani della Provvidenza, sei nelle ma-
ni del tempo. 
Alcuni dati molto chiari per descrive-
re il 2017: una primavera avversa 
con diffuse gelate primaverili che 
hanno provocato danni soprattutto 
ai frutteti  e vigneti, con una produ-
zione di -23% per le mele e -25% per 
l’uva.  
Poi un’estate calda e siccitosa con un 
-41% di precipitazioni e quasi 2,5 
gradi in più rispetto alla media Italia-
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El tempo l’è resta da maridare! 
Consueta rendicontazione della stagione agricola 2017 

na. Due miliardi di danni è la stima 
fatta da Coldiretti per le coltivazioni 
e gli allevamenti con undici regioni 
che hanno chiesto lo stato di calami-
tà naturale. 
La siccità ha più che dimezzato la 
produzione di foraggi; in calo le rese 
di mais e soia e stalle, soprattutto 
nel centro Italia, costrette a vendere 

parte degli ani-
mali, perché 
molto più con-
veniente che 
acquistare gli 
alimenti. A sof-
frire delle gelate 
tardive e dell’e-
state siccitosa 
sono state an-

che le api, con raccolti di miele più 
che dimezzati. 
Due terzi dei terreni in Italia sono a 
rischio siccità; le riserve d’acqua so-
no ai minimi storici. L’avvento di nu-
bifragi estivi ha poi portato grandina-
te a allagamenti in varie parti d’Italia 
danneggiando ulteriormente le colti-
vazioni. 
Non vogliamo polemizzare ora sul 
complesso argomento dei cambia-
menti climatici, anche perché, tor-
nando a chiedere consigli a quei con-
tadini ai quali non manca l’esperien-
za, ti direbbero: “el tempo l’è restà da 

maridare…così el fa quel ch’elvole”. 
Unendo l’esperienza del passato con 
la tecnologia e gli strumenti del pre-
sente, la possibilità di alleviare i pe-
riodi di crisi c’è: interventi strutturali 
per raccogliere l’acqua nei periodi 
piovosi; manutenzione e regimazione 
delle acque; là dove possibile metodi 
di irrigazione a risparmio idrico, ro-
tazione e miglior uso agronomico 
della terra. 
Grandi interventi che però tardano 
ad arrivare, molte volte per volontà 
politica, quella politica che dovrebbe 
salvaguardare il proprio territorio, 
dando così lustro al nostro Paese e 
anche al turismo. Ma che invece tro-
va più facile firmare accordi com-
merciali come il CETA (trattato di 
libero scambio) con il Canada. Spe-
riamo di non ritrovarci tra qualche 
anno sommersi di grano o carne di 
manzo e suino canadesi, Paese che 
permette l’uso di diserbanti a volte 
vietati in Italia e a prezzi che rendo-
no non competitiva la nostra agricol-
tura, creando così ulteriore disagio. 
E allora: fa che il cibo sia la tua prima 
medicina! (frase di P. Marostegan). 
Scegli cibo italiano, locale, a Km 0. 
Mangia sano: tutelerai te e anche 
l’ambiente ed il territorio che ti cir-
conda. 

 

Silvia e Mirco Ponzio 

 

Attualità. Presentato il progetto definitivo per la sistemazione  

Assemblea pubblica sull’area verde di via Cereda 

S 
i è tenuta mercoledì 8 no-
vembre scorso una assem-
blea pubblica presso il cen-
tro giovanile parrocchiale 

alla presenza dell’Assessore alla 
Cura urbana Cristina Balbi, del 
consigliere di zona Renato Vivian, 
del progettista arch. Zamperioli e 
dell’ing. Galliazzo, per presentare 
il progetto elaborato per la siste-
mazione definitiva dell’area verde 
di via Cereda, area in cui prevar-
rà il verde con  nuove alberature 
ricavando anche, complessiva-
mente, una ventina di posti auto 

sul lato di via Cereda (a spina 
pesce). Inoltre verrà realizzata 
una piazzola su cui sistemare, con 
ogni probabilità, una casetta, fu-
tura sede per il Gruppo Alpini di 
Maddalene. 
L’intervento costerà complessi-
vamente circa 100.000 euro che 
il Comune stanzierà dopo aver 
acceso apposito mutuo, entro la 
fine del corrente mese di novem-
bre. 
I lavori inizieranno nella prossima 
primavera e, secondo previsioni, 
dovrebbero concludersi entro 
l’inizio dell’estate 2018. 

 

Dalla redazione 



B 
ellezza fa rima con sicu-
rezza. Ma anche con 
concretezza. E’ lo slogan 
scelto dal candidato sin-

daco alle primarie del PD Jacopo 
Bulgarini d’Elci per la sua campa-
gna, in vista del 3 dicembre 
prossimo, quando gli elettori del 
PD dovranno scegliere tra lo 
stesso Bulgarini, Possamai e Dal-
la Rosa. 
L’altra parola chiave del pro-
gramma di Bulgarini è “Avanti”, 
quasi a voler far capire che il suo 
progetto per il futuro di Vicenza 
è la prosecuzione del la-
voro fatto dalla attuale 
Amministrazione guidata 
da Achille Variati,  non più 
ricandidabile essendo al 
suo secondo mandato da 
sindaco. Variati, va sottolineato, 
è il suo grande “elettore” essen-
dosi schierato apertamente dalla 
parte di Bulgarini nella scelta del 
candidato sindaco di Vicenza tra 
i tre concorrenti. 
Sabato 28 ottobre scorso Bulga-
rini si è presentato ufficialmente 
alla città nel teatro Astra, un 
luogo che per Vicenza rappre-
senta moltissimo: crescita, for-

In vista delle primarie del PD 
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Attualità. A Maddalene                 

A 
nche a Maddalene sa-
bato scorso 4 novem-
bre è stata celebrata la 
Festa delle Forze Ar-

mate e dell’Unità d’Italia, fino a 
qualche anno fa più semplice-
mente anniversario della vittoria 
della Prima Guerra mondiale. 
Ad organizzare la commemora-
zione è stato il locale Gruppo 
Alpini da sempre molto sensibile 
a queste ricorrenze. 
La semplice ma significativa ceri-
monia è stata coordinata dal ca-
pogruppo Augusto Bedin che 
dopo aver schierato gli alpini ha 
fatto eseguire l’indimenticabile 
canzone del Piave seguita dall’In-
no nazionale, mentre sul penno-
ne  collocato  a fianco  del  

Monumento ai caduti  
veniva issato il tricolo-
re. Sono seguiti un 
breve discorso del ca-
pogruppo e a seguire 
di don Antero. 

Celebrata la festa delle Forze Armate e Unità d’Italia 

mazione, cultura, comunità.   
Già questa scelta fa comprende-
re chiaramente il Bulgarini pensie-
ro su quello che intende fare per 
la città se eletto sindaco: porta-
re avanti quanto di buono è sta-
to fatto, guardare avanti verso 
un cammino nuovo da percorre-
re. Insieme. 
La pur capiente sala del teatro 
Astra non era particolarmente 
affollata sabato mattina: ciò no-
nostante Bulgarini ha ufficializza-
to la sua candidatura comunican-
do che le 700 firme richieste a 
supporto delle singole candida-

ture erano già state ampiamente 
superate.  
A dare man forte al candidato 
Bulgarini si sono spesi due attua-
li assessori: Umberto Nicolai e 
Annamaria Cordova che hanno 
ribadito i risultati ottenuti dai 
rispettivi assessorati in questi 
ultimi cinque anni, da Vicenza 
candidata città europea dello 
Sport 2017 al successo del Bilan-

cio partecipativo già pronto per 
l’edizione 2018. 
Nel suo intervento Bulgarini ha 
posto l’accento su quelle che 
per lui sono le priorità: sicurezza 
e ambiente. Bellezza che significa 
anzitutto sicurezza nelle scuole, 
con aule belle; strade non solo 
asfaltate, ma anche curate; quar-
tieri puliti e ordinati. Perché, 
secondo Bulgarini, perseguendo 
concretamente questi obiettivi, i 
cittadini potranno sentirsi più 
sicuri e vivere meglio nei rispet-
tivi luoghi di residenza. 
Il programma, ovviamente, può 

essere largamente condiviso: 
deve tuttavia trovare pratica 
attuazione: ovvero tradurre in 
fatti concreti in tutta la città i 
buoni propositi formulati du-
rante la presentazione ufficiale. 

Il confronto con gli altri due can-
didati sarà comunque impegnati-
vo, perché tutti i contendenti 
stanno lavorando per ottenere i 
consensi che saranno necessari il 
3 dicembre prossimo. Poi com’è 
noto, il candidato sindaco del 
centrosinistra dovrà convincere  
il maggior numero di elettori 
vicentini, quelli che designeranno 
il nuovo sindaco di Vicenza. 

 

Significativa l’opera creata dall’al-
pino Giuseppe Cortese che ha 
donato al Gruppo un crocefisso 
assemblato con resti di un ordi-
gno bellico contornato da un 
intreccio di filo spinato. 

 

Dalla redazione 

I candidati sindaco di Vicenza si presentano 
Dalla redazione 



E 
' arrivata la nebbia e an-
che la pioggia. Il rosso e  
il giallo delle foglie di al-
cuni alberi sembrano  

voler trattenere il calore del so-
le, ultime pennellate di colore 
prima che il grigiore e il silenzio 
dell'inverno avvolga ogni cosa.  
Anche Lello il pipistrello che nel-
le serate estive faceva la sua ap-
parizione sorvolando con aria 
sinistra il tetto delle case, non si 
vede più. Ha ben pensato di ini-
ziare il suo letargo invernale nel-
le grotte sotto il Monte Crocet-
ta, sognando nuovi voli notturni, 
oscure torri di vecchi castelli, 
dove diventa l'indiscusso princi-
pe della notte. 
Sembra strano, ma i pipistrelli 
spariscono proprio prima della 
festa di Halloween quasi non 
volessero vedersi dipinti nelle 
vetrine o riprodotti in giocattoli 
di gomma per far spaventare le 
ragazzine che, vestite da stre-
ghette, vanno alla ricerca di un 
dolcetto o  di uno scherzetto. 
Halloween è un altro evento 
legato all'autunno: la festa è di 
origine celtica e viene celebrata 
nella notte fra il 31 ottobre ed il 
1° novembre. Le sue manifesta-
zioni sono molto varie: si passa 

dalle sfilate in costume ai giochi 
dei bambini, che girano di casa in 
casa recitando la formula ricatta-
toria “dolcetto o scherzetto?”  
Simbolo della festa è la zucca   
intagliata  a forma di faccia sorri-
dente e 
illuminata 
da una 
candela o 
da una 
lampadina. 
Il mondo 
cristiano è 
contrario 
alla festa 
ritenendo che  sia incompatibile 
con la fede cristiana. Ma una tra-
dizione vuole che i primi Cristia-
ni vagabondassero per i villaggi 
chiedendo un dolce chiamato 
“pane d'anima”: più dolci riceve-
vano e maggiori erano le pre-
ghiere rivol-
te ai defunti 
del donato-
re. 
L’autunno è 
legato anche 
all’estate di 
San Marti-
no… che 
dura tre 
giorni e un 
pochino.  

Racconta la leggenda che Marti-
no di Tours, un soldato delle 
legioni romane, mentre in una 
fredda mattina di novembre fa-
ceva un giro di ispezione, incon-
trò un mendicante seminudo. 
Vedendolo sofferente, tagliò in 
due il suo mantello e lo condivi-
se con il povero. Subito il cielo 
si schiarì e la temperatura diven-
tò più mite. Martino quella stes-
sa notte ebbe in sogno Gesù, 
che ebbe parole di stima per il 
futuro santo, svelando che die-
tro il travestimento del mendi-
cante vi era proprio lui. 
Nella nostra tradizione in questo 
periodo venivano rinnovati i 
contratti agricoli annuali; da qui 
deriva il detto fare Sanmartin, 
cioè traslocare.  
Inoltre si aprono le botti per il 
primo assaggio del vino nuovo (A 
San Martino ogni mosto diventa 
v i n o ) 
a l 
quale 
v e n -
gono 
abb i -
n a t e 
l e 
castagne. Perciò alziamo il bic-
chiere di novello… e che sia al-
legria per tutti! 
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Le stagioni 

Autunno tra  colori e leggende 

Primo piano. Al Villaggio del Sole 

I 
 130 alunni della scuola pri-
maria Colombo, in via Co-
lombo 41, nel 
quartiere del 

Villaggio del Sole, 
potranno utilizzare 
una rinnovata pale-
stra con una nuova 
pavimentazione in 
legno.  
Al pomeriggio sa-
ranno invece i pic-
coli atleti della scuola di mini 
basket San Giuseppe ad utilizza-
re la palestra per i loro allena-
menti. 
Si è reso necessario sostituire la 
pavimentazione della palestra 

Rinnovata la palestra della scuola primaria Colombo 
della scuola primaria Colombo 
perché usurata e non più ade-
guata ad essere utilizzata per le 

attività sporti-
ve. 
La nuova pavi-
mentazione è in 
legno di faggio, 
composto da 
un unico strato 
dello spessore 
di 22 millimetri, 
che si presta 

particolarmente all’uso per una 
maggiore elasticità in fase di uti-
lizzo e per durevolezza, resisten-
za, facilità di manutenzione e per 
le proprietà antiscivolo. 
I lavori di sostituzione della pavi-

mentazione si sono svolti nel 
periodo estivo, per una superfi-
cie complessiva di 540 metri 
quadrati. 
Per completare l’intervento è 
stato posato un battiscopa in 
legno, alto 8-10 centimetri, lun-
go tutto il perimetro della pale-
stra. 
La spesa complessiva è stata di 
50 mila euro. Negli anni scorsi 
era già stato eseguito l’interven-
to di sostituzione del controsof-
fitto e la tinteggiatura delle pare-
ti. L’ultimo tassello per comple-
tare l’opera sarà la sistemazione 
degli spogliatoi. 
 
Fonte: www.comune.vicenza.it 

 

 

Dalla redazione 

Carla Gaianigo Giacomin 
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Sabato 11 novembre, 
Costabissara, teatro Verdi, ore 
21. El galo de la Checa. Adatta-
mento e regia di Piergiorgio Pic-
coli e Aristide Genovese. Con la 
compagnia Theama Teatro. 
Domenica 12 novembre il 
Marathon club ricorda la 45^ 
Marcia la Brosemada a Dueville 
di km. 6, 12, 18 e 24. In alterna-
tiva si può partecipare alla 3^ 
Marcia di San Nazario (fuori pun-
teggio) a San Nazario di km. 4, 7 
e 14. 
Sabato 18 novembre, Tea-
tro Cà Balbi, Bertesinella, ore 
21. Il clan delle vedove, di Ginette 
Beauvois Garcin e Marie Cheva-
lier. Regia di Michela Cursi e 
Aliona Chirita. Con la compa-
gnia Tarvisium Teatro di Trevi-
so. Ingresso € 8,00. Ridotto € 
4,00 
Domenica 19 novembre il 
Marathon Club ricorda la 40^ 
Marcia delle praterie a Poianella 
di Bressanvido di km. 7, 13, 21 e 
42 
Sabato 25 novembre Vi-
cenza, cinema teatro San Marco 
ore 21, Serata furba . Vicenza 
pane, amore… e baccalà. Con la 
partecipazione di Ciccio Coro-
na. Spettacolo di beneficenza a 
favore della ricerca per la malat-
tia genetica FOXG1. Biglietto 
ingresso € 12,00. Info: Stefania 
Cuccarolo cell. 333.4216233 

dall’11 al 25 novembre 

D 
ue dei tre candidati 
sindaco del centro 
sinistra Jacopo Bulga-
rini d’elci e Otello 

Dalla Rosa, incontreranno i cit-

tadini dei vari quartieri. 
Jacopo Bulgarini sarà a Maddale-
ne mercoledì 15 novembre 
prossimo alle ore 10 durante 
il mercato settimanale. 
Otello Dalla Rosa incontrerà i 
cittadini di Maddalene per ascol-
tare le loro richieste il mercole-
dì successivo 22 novembre 

I candidati sindaco del centro 
sinistra incontrano i cittadini 

Attualità - Verso le elezioni amministrative a Vicenza 
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Arrivederci in edicola sabato 25 novembre 

alle ore 16 e partendo dal piaz-
zale della chiesa parrocchiale 
percorrerà assieme a quanti lo 
desiderano le vie del nostro 
quartiere.   

Fotoricordo della classe 1955 di Maddalene 

Dalla redazione 

 

La classe 
1955 d i 
Maddalene si 
è ritrovata 
sabato 28 
ottobre scor-
so, come da 
tradizione, a 
cena dopo  la 
messa nella 
chiesa par-
rocchiale.  

 

Fotoricordo delle classi 1946 e 1947 di Maddalene 

Anche i coscritti delle classi 1946 (a sinistra) e del 1947 (a destra) hanno festeggiato domenica 29 ottobre 2017 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiziaGqoK_XAhXB6qQKHQrFBEsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vicenzapiu.com%2Fleggi%2Fprimarie-pd-acopo-bulgarini-delci-superato-il-quorum-con-1182-firme-compresa-quella-d

