
A 
 spoglio definitivamen-
te chiuso, è opportuno 
approfondire la cono-
scenza dei nuovi rap-

presentanti vicentini che siede-
ranno sugli scranni di Palazzo 
Montecitorio (deputati) e a Pa-
lazzo Madama (senatori). 
Si tratta di sei donne e tre uomi-
ni in rappresentanza di cinque 
partiti, un numero uguale a quel-
lo della passata legislatura.  
Dalle urne delle elezioni politi-
che del 4 marzo scorso, dunque,  
la parte del leone l’ha fatta la 
Lega di Salvini, che in virtù di un 
risultato schiacciante, oltre le  
più rosee aspettative, ottiene  
quasi metà dei seggi conquistati 
dai candidati vicentini. 
Ma andiamo per ordine, comin-
ciando, com’è ovvio che sia, con 
la squadra vincente. 
 
I collegi del centrodestra  
Già dai sondaggi preelettorali 
emergeva inequivocabilmente 
che il risultato dei collegi unino-
minali non era in discussione e le 
urne lo hanno confermato: en 
plein o quasi. 
Festeggia il forzi-
sta Pierantonio 
Zanettin, alla sua 
quarta legislatu-
ra, che vince nel 
collegio camera-
le di Vicenza con 
il 48%: ma se non fosse stato per 
i voti leghisti, il suo seggio sareb-
be toccato ad altro candidato. Si 
attesta al 31% infatti la percen-
tuale dei voti leghisti rispetto a 
quelli di Forza Italia che non su-
perano il 10%.  
Spostandoci a Schio invece è  
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I rappresentanti vicentini nel nuovo parlamento 
Primo piano. Dopo le elezioni dello scorso 4 marzo 

una debuttante,   
Maria Cristina Ca-
retta, candidata di 
Fratelli d’Italia e 
pasionaria dell’As-
sociazione caccia-
tori veneti, che è 
risultata vincitrice con il 50,8% 
dei voti ottenuti, indiscutibil-
mente con i voti dei leghisti scle-
densi. 
Altro successo 
nel collegio di 
Bassano riguarda 
l’ex sindaco leghi-
sta di Cartigliano, 
Germano Rac-
chella, che appro-
da per la prima volta alla Came-
ra grazie al suo 52% di consensi. 
Centrodestra ac-
chiappatutto an-
che al Senato, do-
ve è sempre la 
Lega ad ottenere 
il risultato miglio-
re riportando a 
palazzo Madama 
Erika Stefani al suo secondo 
mandato consecutivo. 
  
Nel proporzionale 
Il risultato non poteva anche qui 
essere dissimile dall’uninominale. 
E infatti a fare nuovamente il pie-
no di rappresentanti è ancora la 
Lega. La sua percentuale provin-
ciale pari al 35% consente al 
Carroccio di portare a Roma 
altri due deputati: per la prima 
volta proveranno 
l’emozione dei 
debuttanti l’ex 
sindaco di Bre-
ganze Silvia Co-
volo ed Erik 

Pretto, segretario 
provinciale della 
Lega. Ma ci sarà 
anche un rappre-
sentante del Mo-
vimento 5 Stelle, 
che ha raggiunto 
il 22,3% dei voti 
su base provincia-
le con Sara Cu-
nial, che approda 
alla  Camera dei 
deputati per la 
prima volta. Neo-
fita in tutti i sensi, 
visto che in politica non ha mai 
ricoperto cariche amministrati-
ve.  
Unica consolazione - si fa per 
dire -  per il Par-
tito Democrati-
co, la riconferma 
p e r  Dan i e l a 
Sbrollini, già de-
putata per due 
legislature, che si 
trasferirà, però, al Senato. Sbrol-
lini ha conquistato il 19,9 per 
cento nel collegio uninominale di 
Vicenza.   
Al Senato siederà 
per la prima volta 
anche Barbara 
Guidolin, di Rosà, 
in rappresentanza 
del Movimento 5 
Stelle. 
Per concludere segnaliamo i no-
mi che non sentiremo più men-
zionare in questa legislatura per-
ché non rieletti. Sono quelli dei 
ex deputati Filippo Crimì e Fe-
derico Ginato (non candidato) e 
degli ex senatori Giorgio Santini 
e Rosanna Filippin, tutti rappre-
sentanti vicentini del P.D.  

 



Osservatorio 
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Attualità. Entra in vigore l’ora legale 

Attenzione agli orologi! 

 

 

N 
ella notte tra sabato 
24 e domenica 25 
marzo, domenica del-
le Palme, dovremo 

ricordarci di spostare in avanti di 
un’ora le lancette dell’orologio. 
Alle due di notte, infatti, entrerà 
in vigore l’ora legale: bisognerà 
cioè spostare in avanti di un’ora 
le lancette del nostro orologio. 
Significherà dormire un’ora in 
meno, ma essendo domenica, 
tutti potranno facilmente recu-
perare dormendo un’ora in più. 
Ma perché esiste l’ora legale? 
Obiettivo dello spostamento in 
avanti delle lancette è il rispar-
mio energetico per il minore 
consumo di energia elettrica.  
A lanciare per la prima volta l’i-
dea di introdurre l’ora legale è 
stato nel 1784 Benjamin Franklin, 
l’inventore del parafulmine che 
pubblicò in quell’anno una pro-

posta di “cambio d’ora” sul 
quotidiano francese Jornal de 
Paris. Le sue riflessioni poggia-
vano appunto sull’idea di rispar-
miare energia, ma non trovaro-
no seguito. Oltre un secolo do-
po, nel 1907, l’idea venne ripre-

sa dal costruttore inglese Wil-
liam Willett, e questa volta tro-
vò terreno fertile nel quadro 
delle esigenze economiche pro-
vocate dalla prima Guerra 

Mondiale, tanto che nel 1916 la 
Camera dei Comuni di Londra 
dette il via libera al British Sum-
mer Time che implicava lo spo-
stamento delle lancette di un’ora 
più avanti durante l’estate. Molti 
Paesi imitarono la Gran Bretagna 
in quanto in tempo di guerra il 
risparmio energetico era una 
priorità.  
In generale i Paesi della fascia tro-
picale non adottarono l’ora legale 
in quanto la variazione di ore di 
luce è minima. Nell’emisfero au-
strale, invece, essendo le stagioni 
invertite rispetto all’emisfero bo-
reale, anche l’ora legale segue un 
calendario invertito: in Australia è 
in vigore da ottobre e fino a mar-
zo, mentre in Brasile si va dalla 
terza domenica di ottobre alla 
terza domenica di febbraio. Solo 
in Russia dal 2011 è stata abilita 
l’ora solare. 

Giornata mondiale dell’acqua 

I 
l tema della Giornata mon-
diale dell'acqua 2018 è 
“Nature for Water”. La propo-
sta è quella di usare le solu-

zioni che si trovano in natura per 
ridurre le inondazioni, la siccità e 
l'inquinamento delle acque. 
I danni ambientali, gli effetti sem-
pre più ricorrenti dei cambia-
menti climatici stanno accentuan-
do nel mondo le crisi idriche le-
gate alla disponibilità ed ac-
cesso all'acqua potabile, ma 
anche danni derivanti da 
inondazioni e siccità.  
Il ciclo naturale dell’acqua è 
sempre di più messo in crisi 
e conseguentemente si ridu-
ce la disponibilità di acqua 
dolce di cui abbiamo biso-
gno per sopravvivere e pro-
sperare e si assiste ad un 
depauperamento dei suoli, dei 
fiumi, dei laghi e quindi dei nostri 
ecosistemi. 
Le soluzioni basate sulla salva-
guardia del ciclo naturale dell’ac-
qua consentirebbero di risolvere 
buona parte dei fattori di criticità 

legate all’accesso all’acqua. 
Purtroppo dal nostro punto di 
vista, come Contratto Mondiale 
sull’acqua, dobbiamo rilevare 
che anche in occasione di que-
sta giornata la visione proposta 
in occasione della Giornata 
Mondiale dell’acqua continua ad 
essere quella “mercificatoria”, 
cioè dell’acqua e della natura 
come una merce da “usare” e 

non come un bene comune del-
la Terra, come fonte di vita e 
quindi come un “capitale natu-
rale” sul quale investire a livello 
economico e finanziario. 
Le soluzioni proposte puntano 
quindi a ricercare soluzioni a 

tutela dell’acqua attraverso inve-
stimenti nell ' infrastruttura 
“verde”, armonizzarla con l'infra-
struttura “grigia”, nella innova-
zione tecnologica, cioè sul riciclo 
delle acque e nella economia cir-
colare. 
Le soluzioni da privilegiare do-
vrebbero invece puntare sul ri-
conoscimento dell’acqua, della 
terra, dei fiumi come beni titolari 
di diritti universali che dovrebbe-
ro essere difesi attraverso l’ado-
zione di riconoscimenti e di stru-
menti di diritto internazionale 
che introducano cioè obbligazio-
ni vincolanti per gli Stati. 
Investire in nuove foreste, rico-
noscere il diritto dei fiumi e nor-
me a loro tutela, ripristinare le 
zone umide, potrebbero essere 
alcuni dei percorsi con cui rilan-
ciare il ciclo naturale dell’acqua e 
quindi creare i presupposti di 
lungo periodo per garantire l’ac-
cesso all’acqua alle future gene-
razioni. 
 
Fonte: https://contrattoacqua.it 
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M 
ercoledì 21 febbraio 
2018 noi ragazzi di 
classe quarta siamo 
andati a Palazzo Leo-

ne Montanari, con le classi terza 
e quinta, 
accom-
pagnat i 
dai mae-
stri Do-
n a t a , 
Nicola , 
Edi e Maria. 
Abbiamo formato 
due gruppi: uno 
composto dalla 
classe quinta e 
uno formato da 
noi più la classe 
terza. 
Ci siamo presen-
tati e abbiamo 
conosciuto la guida di nome Sa-
ra.  
Abbiamo fatto due rampe di sca-
le ed abbiamo iniziato il nostro 
percorso alla scoperta delle ico-
ne russe. 
La prima 
opera che 
a b b i a m o 
visto era 
una porta 
con cinque 
disegni, di 
cui uno 
diviso a 
metà, nel 
quale si 
vede l’An-
nunciazione dell’angelo Gabriele 
a Maria.  
La guida ci ha spiegato che Maria 
è vestita di rosso porpora per-
ché quel colore lo indossavano 
solo i ric-
chi, quindi 
è un simbo-
lo di im-
por t anza . 
In mano 
tiene un 
filo rosso, 
s i m b o l o 
della vita e 
del bambi-

no che nascerà. 
Le altre quattro parti della porta 
rappresentano i quattro evange-
listi: Marco, Matteo, Luca e Gio-
vanni. 
Nella seconda icona è raffigurata 
la nascita di 
Gesù. A 
fianco di 
Maria ci 
sono i Ma-
gi. 
Nella terza 
icona è raf-
figurato il 
profeta Elia 
che sale 
verso Dio 
in una goc-
cia di fuo-
co; questa 
icona è 
suddivisa in 
due scene: 
nella prima 
c’è Elia se-
duto, nella 
seconda il 
profeta sa-
le al cielo 
dentro una 
goccia di 
fuoco. 
Nella quar-
ta icona è 
dipinta la 
nascita di 
Maria, con 
suo padre 
che si affac-
cia alla finestra per vedere se è 
nata. 
Nella quinta icona è ritratto San 
Nicola, con otto episodi della 
sua vita. 
E’stata una visita estremamente 
bella e interessante che ci ha 
lasciate soddisfatte e vorremmo 
ritornarci con le nostre famiglie. 

Marta, Marzia e Valeria 
 
Le foto delle icone russe sono tratte 
dal sito: www.gallerieditalia.com 
Le foto raffiguranti i bambini sono 
tratte dalla pagina Facebook Comi-
tato Genitori Cabianca 
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Mondo scuola 

 

Gli alunni della Cabianca  
a palazzo Leoni Montanari 

Un fatto su cui riflettere 

Una nonnina  
di 93 anni  

in missione 
in Kenya 
 

I 
rma è la signora 
vicentina  93en-
ne che, con  un 
forte desiderio 

di donare tutta se 
stessa ai più biso-
gnosi, è partita per 
il Kenya come volontaria.  
E' voluta partire, perché ovunque 
nel mondo c'è sempre bisogno di 
aiuto e quindi è andata in quei 
luoghi per dare una mano in un 
orfanatrofio. 
Ho dedicato a lei questa mia poe-
sia “ANGELO STRANIERO”, letta 
anche dalla nipote Elisa. Sono tal-
mente stato colpito da questa no-
tizia, letta sui quotidiani, che con 
molta semplicità ho scritto questi 
versi. Da questo primo messaggio 
privato è nato uno scambio di 
emozioni e ho avuto modo di 
esprimere la mia ammirazione ed 
il mio rispetto verso nonna Irma, 
perché il suo è un viaggio di amo-
re verso il prossimo, di quell’amo-
re, che dovrebbe aprire il cuore 
di ognuno di noi, a tendere la ma-
no a chi soffre, a quell’umanità 
che non ha più lacrime per pian-
gere, a quei bambini che sognano 
la vita. 
 
 
Sulla strada 
ci sono diverse anime. 
C'è chi ha la coscienza macchiata 
dall'indifferenza, 
c'è chi tende la mano. 
Anima libera 
pronta a regalare dolcezza 
ed entusiasmo. 
Un'altra pagina da scrivere 
e condividere, non c'è ostacolo  
che rallenti il tuo passo. 
Un viaggio che è un'avventura, 
sotto questo cielo  
sei pronta a regalare 
senza aspettarti qualcosa in cambio 
che non sia un sorriso, 
che non sia un attimo di gioia. 
Quante piccole mani 
ad accoglierti angelo straniero. 
Non esisteranno differenze, 
solo un percorso da compiere  
insieme per mano. 

  Andrea Zilli 

 

1^ 

2^ 

3^ 

4^ 

5^ 
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Venerdì 16 marzo il GAV, 
nell’ambito delle serate culturali 
marzo - aprile 2018, con inizio 
alle ore 21,00 presso la sede di 
via Colombo 11, propone una 
serata dal titolo Alaska, il grande 
nord. Immagini di Paola Rosina 
presentate dall’autore stesso. 
Ingresso libero. 
Sabato 17 marzo, Bertesi-
na, il Teatrino, ore 21. Così è (se 
vi pare). Spettacolo teatrale di 
Luigi Pirandello. Regia di Marco 
Cantieri. Con la compagnia Ar-
mathan. Ingresso € 8,00, ridotto 
€ 6,00. 
Domenica 18 marzo a Vi-
cenza torna la giornata ecologi-
ca. Potranno circolare soltanto i  
veicoli a trazione elettrica. Info: 
www.comune.vicenza.it/albo/not
izie/notizie.php/193506 
Domenica 18 marzo, il Ma-
rathon Club ricorda la 16^ Ca-

minada città di Thiene a Thiene di 
km. 4, 7, 12 e 21. 
Venerdì 23 marzo il GAV, 
nell’ambito delle serate culturali 
marzo - aprile 2018, con inizio 
alle ore 21,00 presso la sede di 
via Colombo 11, propone una 
serata dal titolo Viaggio in Cina. 
Immagini del viaggio a cura di 
due soci del GAV. Ingresso libe-
ro. 
Sabato 24 marzo, Bertesi-
nella, teatro Cà Balbi, ore 21,00. 
Copa la vecia. Spettacolo teatrale 
tratto da “La zuppiera”di Ro-
berto Lamoreaux. Regia e ver-
sione in dialetto veneto di Pier-
giorgio Piccoli. Con la compa-
gnia Cantiere Nautilus di Vicen-
za. Ingresso € 8,00, ridotto € 
4,00. 
Domenica 25 marzo il Ma-
rathon Club ricorda la 13^ Corri-

retrone ai Ferrovieri di Vicenza 
di km. 5, 7,13, 18 e 24. In alter-
nativa, fuori punteggio, si può 
partecipare alla 7^ Corri Colori a 
S. Giuseppe di Cassola di km. 3, 
6, 11 e 22. 

 
 S 

i chiama Ecomobile la nuo-
va struttura di raccolta, 
personalizzata per Aim 
Ambiente, che 

renderà più pratica e 
comoda la gestione 
dei rifiuti particolari.   
Nel dettaglio, nel-
la Ecomobile si posso-
no introdurre piccoli 
elettrodomestici, co-
me radio, phon, ferri 
da stiro, frullatori, cellulari, ta-
stiere da pc, ecc; ma anche abiti 
usati, pile, farmaci scaduti, in-
fiammabili e pericolosi, neon e 
lampade a basso consumo. 
E’ stato il nostro quartiere di 
Maddalene ad inaugurare lunedì 
12 marzo il nuovo servizio e l’E-

Ecomobile nel quartiere 
Nuovo servizio di AIM Ambiente 
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Arrivederci in edicola sabato 31 marzo 

comobile è stato posizionato   in 
via Cereda vicino alla chiesa par-
rocchiale dalle 7 alle 13 del lune-

dì. Al momento 
dell’inserimento, 
per attivare lo 
sportello, è ri-
chiesta la tessera 
sanitaria magneti-
ca che contiene 
anche il codice 
fiscale, che va 

‘strisciata’ nello specifico lettore. 
Questa procedura è prevista 
per evitare conferimenti di uten-
ti non residenti, trattandosi 
di un servizio fornito gratuita-
mente da Aim Ambiente alle so-
le utenze domestiche del capo-
luogo. 

Assemblea pubblica per il Bilancio Partecipativo 

V 
enerdì 23 marzo prossi-
mo alle ore 20,30 si 
terrà presso la sala su-
periore del Centro 

Giovanile di Maddalene una 
assemblea pubblica aperta a 
tutta la cittadinanza per la 
presentazione dei progetti 
ammessi al voto attinenti il 
Bilancio partecipativo 2018 
del Comune di Vicenza.  
Per il nostro quartiere è una oc-
casione unica per riuscire a far 
realizzare dal Comune i tre pro-

getti presentati e ammessi al vo-
to, poiché in Circoscrizione 6 
sono gli unici ad essere stati pre-

sentati. 
Come fare? Verrà spiegato 
dettagliatamente durante 
l’assemblea, per cui è impor-
tante partecipare. Perché 
poi, a partire da lunedì 3 e 
fino al successivo mercoledì 

25 aprile sarà necessario votare. 
E il nostro quartiere dovrà asso-
lutamente trovare circa 950 - 
1.000 preferenze!  

Festa della donna 2018 a Maddalene 

 Serata all’insegna della 
tradizione quella di 
sabato 10 marzo scor-
so, durante la quale 
una cinquantina di 
signore si sono date 
appuntamento nei 
locali del Centro Giova-
nile di Maddalene per 
un momento conviviale 
adeguatamente ani-
mato da un gruppo di 
uomini - mariti.   

Presentazione progetti ammessi 

8 marzo in amicizia 

 

 

 


