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Attualità. Dal 7 giugno 

Veneto in zona 

bianca 

C 
resce l'attesa in tutto 
il Veneto per l'introdu-
zione della agognata 
zona bianca a partire 

da  lunedì 7 giugno prossimo. 
Cambieranno ovviamente mol-
tissime cose a cominciare 
dall’abolizione del coprifuoco. 
Questo significa che gli sposta-
menti sono liberi a tutte le ore 
se si circola all'interno di una 
regione zona bianca oppure spo-
standosi da e verso un’altra regio-
ne sempre zona bianca.  
Anche le visite a casa di amici o 
parenti non sono più soggette a 
restrizioni di alcun tipo.  
In linea generale si può dire che 
potranno riprendere tutte le at-
tività economiche e che le regole 
da rispettare saranno solo 
l’obbligo di indossare la masche-
rina, sia all’aperto che al chiuso 
(salvo che nelle abitazioni priva-
te), nonché di evitare assembra-
menti.  
Qualche attività tuttavia ancora 
non riaprirà in attesa dei relativi 
protocolli come per il ballo nelle 
discoteche e anche le care sagre 
paesane. 
Nei ristoranti saranno possibili le 
consumazioni anche all’interno 
dei locali, pur nel rispetto delle 
ormai note disposizioni anticovid 
tra cui, molto importante, il di-
stanziamento tra persone. 
Anche le palestre e piscine han-
no riaperto pur se non potranno 
essere utilizzati gli spogliatoi e le 
docce: significa che ognuno do-
vrà portarsi in una apposita sac-
co l’occorrente per il cambio da 
effettuare in palestra. 
   

 

Dichiarazione dei redditi Acconto IMU 2021 

I 
l model-
lo 730 
p r e -

compilato è 
il documen-
to per la 
dichiarazio-
ne dei red-
diti per i 

lavoratori dipendenti e per i 
pensionati. Il modello 730 pre-
compilato presenta diversi van-
taggi. Principalmente, il contri-
buente non deve eseguire calco-
li e ottiene il rimborso dell'im-
posta direttamente nella busta 
paga o nella rata di pensione, a 
partire dal mese di luglio (per i 
pensionati a partire dal mese di 
agosto o di settembre); se, inve-
ce, deve versare delle somme, 
queste vengono trattenute dalla 
retribuzione (a partire dal mese 
di luglio) o dalla pensione (a par-
tire dal mese di agosto o set-
tembre) direttamente nella bu-
sta paga.  
L'Agenzia delle Entrate mette a 
disposizione in una specifica are-
a del suo sito internet, il 730 
precompilato a cui si accede 
utilizzando il codice Pin dei ser-
vizi telematici (Fisconline) oppu-
re un’identità SPID (Sistema 
Pubblico dell'Identità Digitale) o 
CIE (carta di identità elettroni-
ca) o utilizzando anche le cre-
denziali dispositive rilasciate 
dall'Inps o una Carta nazionale 
dei servizi.  

Quest’anno il 730 precompilato 
è consultabile dal 10 maggio 
scorso, mentre dal 19 maggio lo 
stesso può essere modificato e 
integrato con i dati mancanti e 
i nv i a to  on - l i ne  sempre 
all’Agenzia delle Entrate. 

 

A 
 decorrere dal 2020, la 
Legge n. 160/2019 ha 
abolito la IUC ad ecce-
zione delle disposizioni 

relative alla TARI, eliminando la 
TASI e introducendo una nuova 
disciplina per l’IMU. 
Per il Comune di Vicenza, in con-
siderazione degli effetti connessi 
all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, per l’anno 2021 
la scadenza della rata di acconto 
prevista per il prossimo 16 giu-
gno è stata prorogata al 16 di-
cembre 2021. Ciò significa che è 
possibile pagare, senza aggravio 
di sanzioni ed interessi, l’imposta 
annua dovuta in un’unica soluzio-
ne alla scadenza del saldo.  
Ecco le aliquote anno 202I: 
●1,06% aliquota ordinaria; 
0,98% aliquota ridotta per: 
a) i fabbricati di categoria catasta-
le C/1 e C/3 posseduti dal sog-
getto passivo ed utilizzati da terzi 
per l’attività di negozio/bottega, 
bar e ristoranti e laboratorio ar-
tigianale; 
b) i fabbricati utilizzati a fini sco-
lastici; 
c)i terreni agricoli; 
0,94% aliquota ridotta per i fab-
bricati di categoria catastale D ad 
eccezione dei D/2. Per i fabbrica-
ti di categoria catastale D vi è la 
riserva di legge dello 0,76% a fa-
vore dello Stato; 
0,84% altra aliquota ridotta; 
0,76% altra aliquota ridotta; 
 0,48% aliquota ridotta;   
 0,40% aliquota ridotta;   
 0,10% aliquota ridotta.  
Tutte le informazioni dettagliate 
sul sito: 
www.https://www.comune.vicenz
a.it/uffici/cms/imu.php/aliquote_e
_detrazioni_2021 

 



Vita delle associazioni. Comitato per il recupero del complesso monumentale di Maddalene 
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Resoconto dell’assemblea annuale  

S 
i è tenuta venerdì sera 4 
giugno scorso presso la 
chiesa di S. Maria Madda-
lena a Maddalene Vecchie, 

l’assemblea annuale del Comita-
to per il recupero del complesso 
monumentale di Maddalene. 
Il luogo scelto per l’assemblea 
aveva tutte le caratteristiche per 
garantire il rispetto delle vigenti 
norme anticovid. 
Corposo l’ordine del giorno che 
prevedeva al primo punto la  
 Relazione del Presidente 

sulla attività svolta nel cor-
so del 2020; 

 Presentazione delle iniziati-
ve programmate per il cor-
rente anno 2021; 

 Relazione del Tesoriere; 
 Tesseramento anno 2021; 
 Rinnovo delle cariche so-

ciali per il triennio 2021 - 
2023; 

 Varie ed eventuali. 
All’assemblea erano presenti una 
trentina di associati.  
Ha preso la parola il presidente  
Ferrarotto per relazionare sulla 
attività svolta nella seconda metà 
del 2020 e nei primi sei mesi del 
2021. Le attività pubbliche del 
Comitato sono state necessaria-
mente limitate a causa delle re-
strizioni dovute alla pandemia. 
Ma ci sono stati comunque inte-
ressanti novità che hanno riguar-
dato essenzialmente la chiesa di 
S. Maria Maddalena e l’attigua ex 
porzione di convento di proprie-
tà della parrocchia di Maddalene. 
Il presidente ha informato i Soci 
sullo sviluppo dei rapporti tra 
Comune di Vicenza e parrocchia 
di Maddalene inerenti la proprie-
tà di quest’ultima. In breve, dopo 
i primi colloqui intercorsi a par-
tire dallo scorso mese di agosto, 
si sono susseguiti alcuni incontri 
tra i responsabili del Comune da 
una parte e della parrocchia 
dall’altro con il supporto del Co-
mitato che hanno portato a for-
malizzare il 4 marzo scorso una 
comunicazione della parrocchia 
di Maddalene sottoscritta dal 
parroco don Roberto Xausa e 
con l’avvallo della Curia di Vi-

cenza, nella quale la parrocchia 
propone la restituzione al Co-
mune nello stato in cui si trova, 
della porzione di immobile 
presso l’ex convento  attiguo 
alla chiesa, ricevuto in donazio-
ne nel settembre 1956. 
La procedura burocratica è 
piuttosto lunga in quanto preve-
de l’esame dell’accettazione 
dell’offerta da parte della Giunta 
Comunale cui dovrà far seguito, 
in caso di delibera positiva, 
un’ulteriore passaggio in Consi-
g l i o  C o m u n a l e  p e r 
l’approvazione definitiva. Solo 
dopo quest’ultimo parere il Co-
mune potrà procedere al rego-
lare rogito notarile. 
A tutt’oggi, conferma il presi-
dente del Comitato, non sono 
giunte informazioni circa l’iter 
burocratico della pratica. 
Il secondo tema affrontato nella 
assemblea pubblica ha riguarda-
to la gestione dell’area delle ri-
sorgive della Seriola in comoda-
to gratuito al Comitato dal 
2017. Ricordato l’incontro avu-
to lo scorso mese di luglio con 
l’attuale vice comandante della 
polizia locale al cui verbale invi-
ato agli assessorati competenti 
non c’è stato seguito, il presi-
dente ha rammentato l’incontro 
avuto il 4 maggio scorso con gli 
assessori Celebron e Ierardi alle 
risorgive per una ulteriore pre-
sa di visione delle problemati-
che segnalate e per la valutazio-
ne di una richiesta di delimita-
zione dell’area con una palizzata 
del tutto simile a quella che il 
vice sindaco Celebron ha assi-
curato verrà installata lungo il 
limitare del Bosco Urbano sul 
lato della pista ciclabile. Un 
provvedimento limitativo che 
dovrà essere concordato con 
l’Amministrazione comunale 
per salvaguardare un bene natu-
rale altrimenti destinato ad un 
inevitabile declino. E’ infatti ne-
cessario far comprendere alle 
persone che transitano per il 
Trozzo il delicato equilibrio esi-
stente all’interno dell’area bo-
scata della risorgiva, equilibrio 

già oggi precario a causa delle 
scorrette modalità di utilizzo 
dell’area della risorgiva da parte 
di persone con scarsa sensibilità. 
Al terzo punto Ferrarotto ha ri-
cordato il promesso intervento 
ai lavatoi di Maddalene Vecchie, 
intervento richiesto alcuni anni 
or sono attraverso un bel pro-
getto elaborato dall’arch. Zilli ma 
che non potrà essere attuato in-
tegralmente poichè il Genio Civi-
le ha posto il veto sul ripristino 
del primario sito dei lavatoi, ov-
vero quello che degradava verso 
il greto della Seriola. 
L’intervento, come assicurato 
dall’assessore Ierardi, rientra in 
un unico progetto che dovrebbe 
essere attuato entro questo 
2021, rientra in un recupero 
complessivo che riguarda anche il 
ripristino della fontana di piazza 
San Lorenzo e i lavatoi di Savia-
bona. A breve dovrebbero esse-
re appaltati i lavori in modo che 
la ditta vincitrice possa iniziare e 
terminare i lavori entro il 31 di-
cembre prossimo. 
Per quanto riguarda i lavatoi di 
Maddalene Vecchie, ha ricordato 
il presidente del Comitato, 
l’intervento riguarderà la rimo-
zione di due dei quattro lavatoi 
deteriorati e non più fruibili, al 
posto dei quali verrà realizzata 
una panchina in cemento. Sarà 
pure allestito un tavolo che potrà 
essere utilizzato dai passanti per 
una rilassante pausa della cammi-
nata. Anche il tetto verrà risiste-
mato per garantire la necessaria 
tenuta alle intemperie. 
L’intervento di Ferrarotto riferi-
to alle iniziative 2020 si è conclu-
so rammentando la 13^ edizione 
della Strada dei presepi, manife-
stazione natalizia organizzata dal 
Comitato in collaborazione con 
la Parrocchia e il gruppo Alpini di 
Maddalene che nonostante le re-
strizioni dovute alla pandemia ha 
avuto un buon successo. 
Data lettura della relazione eco-
nomica del Tesoriere, si è prov-
veduto al rinnovo delle cariche 
sociali per il triennio 2021 - 
2023.   
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Curiosità  

Le piante aromatiche fra miti e leggende 
Carla Giacomin 
 

E 
’ proprio in questo  peri-
odo che esplodono nella 
loro profumata bellezza. 
Chi non ha in giardino o 

sul balcone una pianta di rosma-
rino o 
di sal-
via o di 
ba s i l i -
c o ? 
P e n s o 
tutti le 
c o n o -
scano, 
soprat-
t u t t o 
p e r 
l ’ u s o 
che se 
ne fa in 
cuc ina 
per la 
prepa-
razione 
di mol-
ti piat-
ti. 
La sco-
perta e 
l’uso di 
queste 
p iante 
risalgo-
no ai primordi dello sviluppo 
dell’uomo; dobbiamo riferirci al 
Neolitico, poi all’antico Egitto, 
attraversare il mondo greco e 
romano per arrivare al Medio 
Evo. Addirittura le pitture rupe-
stri sono state fatte utilizzando 
coloranti estratti dalle piante. 
Queste piante, forse per il loro 
profumo e per il loro colore, 
sono attorniate da un alone di 
magia e molte sono le leggende 
che raccontano la loro origine. 
Il rosmarino, per esempio, è ci-
tato da Ovidio, poeta romano 
nella sua opera più significativa  
“Le Metamorfosi” nella quale 
l’autore attraverso delle trasfor-
mazioni da uomo a pianta o ad 
animale o a statua vuole traccia-
re la storia del mondo.  
Ed è proprio lui che racconta 
quella che è considerata la più 

bella leggenda del rosmarino. 
La storia racconta l’amore di 
Apollo per la principessa Leuco-
toe, figlia del re di Babilonia, che 
veniva tenuta segregata dal pa-
dre all’interno del suo palazzo. 
Per poterla sedurre Apollo en-
trò di nascosto nelle stanze della 
giovane che senza indugio si ab-
bandonò all’amore del dio. Cli-
zia, però, una ninfa innamorata 
di Apollo e da lui rifiutata, infor-
mò il re dell’accaduto che furio-
so fece seppellire viva la figlia. 
Apollo non aveva i poteri di ri-
portarla in vita e fece l’unica co-
sa in suo potere: deviare i raggi 
del sole facendoli penetrare nel-
la tomba perché Leucotoe po-
tesse avere un pò di luce. Sotto 
il calore del sole, le spoglie della 
infelice fanciulla si trasformaro-
no lentamente in una pianta dal 
profumo intenso, dalle foglioline 
sottili e dai fiori viola azzurri: il 
rosmarino. 
Nel Nord Europa, la tradizione 
voleva che il defunto fosse ac-
compagnato al cimitero tenendo 
tra le mani un rametto di rosma-
rino; anche in Italia, si ornava il 
capo del defunto con una coro-
na composta da questa pianta, 
oltre che da alloro e mirto.  
Molte sono le leggende che han-
no poi contribuito a far cono-
scere i diversi utilizzi di questa 
pianta come rimedio medicinale. 
Si narra che nel XVII secolo, la 
regina Isabella d’Ungheria, anzia-
na e piena d’acciacchi,  ritrovò, 
la salute e una seconda giovinez-
za grazie al rosmarino. 
Nella Francia del Sud ancora og-
gi c’è l’usanza di fumare i fiori di 
rosmarino con la pipa assieme a 
foglie di eucalipto per allontana-
re catarro e bronchiti, mentre le 
donne ne bruciavano gli aghi sul-
le stufe per facilitare la respira-
zione degli influenzati. 
Il rosmarino è comunissimo allo 
stato spontaneo lungo tutte le 
coste del Mediterraneo e anche 
sui pendii asciutti e assolati delle 
nostre regioni meridionali. E’ un 
arbusto con foglie sempreverdi 
alto  alcune decine di centimetri 

fino a due – tre metri 
Non regge al forte gelo, soprat-
tutto in zone dove sono frequen-
ti le nebbie oppure dove il terre-
no è poco permeabile all’acqua. 
L’utilizzo di questa pianta non è 
limitato solo alla cucina. È pro-
prio dalle foglie che si ricava 
l’olio essenziale e gli altri estratti 

che vengono utilizzati in profu-
meria, cosmesi, liquoreria ed in 
farmacia. 
L’olio essenziale ha proprietà 
stimolanti  utili per il trattamen-
to di contusioni, dolori articolari 
e muscolari, reumatismi e torci-
collo.  Per le sue numerose pro-
prietà curative, è considerato un 
ottimo stimolante, un antispa-
smodico, ed un antiparassitario . 
Inoltre è spesso utilizzato in caso 
di ritenzione dei liquidi, contro la 
cellulite, vene varicose, calvizie, 
forfora, capelli grassi, sfibrati o 
deboli, alopecia, punti neri, pelle 
impura. 
Le nostre nonne lo usavano in 
alcuni rimedi “fai da te” che si 
usano ancora. Eccone alcuni. 
Versare  un cucchiaio di foglie in 
una tazza da tè di acqua calda e 
coprire. Filtrare dopo cinque mi-
nuti e bere: favorisce la digestio-
ne e calma la tosse- 
In un litro di acqua calda versare 
80 grammi di foglie di rosmarino 
e far bollire per dieci minuti. Fil-
trare e versare nella vasca da 
bagno: toglie la stanchezza accu-
mulata durante il giorno. 
I fiori del rosmarino attirano 
molto le api che ne producono 
un miele ricercato e molto buo-
no. 
Shakespeare citò il rosmarino 
nelle sue commedie ed in parti-
colare in Amleto, Ofelia porge al 
protagonista un rametto pregan-
dolo di ricordarsi di lei: “Ecco del 
rosmarino, è per la memoria: non ti  

(continua a pag. 4) 



(continua da pag. 3) 
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Arrivederci a sabato 19 giugno 2021 

timo, lavanda: quattro piante note 
per le loro proprietà antisettiche 
e antibatteriche.  
Nacque  così  “l’aceto dei quattro 
ladri”, molto usato, in passato co-
me antibiotico ed antibatterico. 
La salvia era considerata erba sa-
cra dai Romani che la raccoglieva-
no a mano vestiti rigorosamente 
di bianco e a piedi scalzi. 
I Galli ritenevano che potesse cu-
rare tutte le malattie, mentre nei 
mercati olandesi un cesto di salvia 
veniva scambiato con tre ceste di 
tè. 
Sia gli antichi Greci che i Romani, 
la usavano come conservante na-
turale per gli alimenti: ricoprivano 
il cibo con le sue foglie per  
assicurarsi una certa conservabili-
tà e protezione dai batteri.  
Gli arabi del X sec. erano convinti 
che la salvia potesse prolungare la 
vita. La scuola medica salernitana 
coniò addirittura il detto “Di che 
cosa potrebbe morire l’uomo che fa 
crescere la salvia nel suo orto?’ 
Nell’Antico Egitto le si attribuiva-
no anche doti afrodisiache e si 
racconta che Cleopatra la usasse 
per sedurre gli amanti.  
Considerata anche la pianta della 
fertilità è chiamata “la pianta delle 
donne”, non solo per le virtù afro-
sidiache, ma soprattutto perché  
può svolgere un ruolo di accom-
pagnamento nel passaggio della 
menopausa, compensando in par-
te il declino ormonale che la ca-
ratterizza, diminuendo le vampate 
di calore e il sudore notturno.  
Inoltre, se usata costantemente, 
in gravidanza, può aiutare alla pre-
parazione del parto. 
Anche dalle foglie di salvia si e-
strae l’olio essenziale, che svolge 
un’zione rilassante, depurativa e 
cicatrizzante, utile contro asma, 
dolori mestruali. 
Le foglie possono essere utilizzate 
per infusi  per curare le irritazioni 
delle gengive,  della bocca e  della 
gola.  
Le foglie fresche sfregate sui denti 
li puliscono e purificano l’alito. 
Si dice che nelle case nei cui giar-
dini si trova la salvia sia la donna a 
avere il potere. 

 

scordare, amore”. 
Anche la salvia è una delle pian-
te più diffuse e utilizzate, ma in 
pochi conoscono i miti e le leg-
gende legati a questa erba. 
È stata considerata un’erba sa-
cra da diversi popoli e il nome 
deriva dal termine latino salvus, 
“sano, in salute” proprio per le 
sue proprietà curative. 
Tante sono le leggende che la 
vedono protagonista. Una, 
d’origine popolare e legata alla 
tradizione cristiana, narra che 
durante la fuga in Egitto, Giu-
seppe e Maria, per eludere i 
soldati di Erode, cercavano di-
speratamente un nascondiglio 
per Gesù, chiedendo rispettiva-
mente di nascondere il piccolo 
prima alla bella rosa, che rifiutò 
e venne riempita di spine da 
Maria; poi alla vite, che rifiutò 
anch’essa di proteggerlo, tanto 
che Maria, per punirla, le fece 
tagliare i tralci ogni anno; in se-
guito al cardo, sulle cui foglie 
Maria fece crescere le spine per 
punizione.  
Solo come ultima chance, Giu-
seppe e Maria giunsero alla sal-
via, che coprì e salvò Gesù, tan-
to che la Vergine, per ringra-
ziarla, le donò il potere di guari-
re tutti gli uomini e di insapori-
re vivande e bevande, facendola 
divenire la pianta più utile sulla 
Terra. 
Un’antica leggenda francese, 
invece, racconta la storia di 
qua t -
t r o 
l a d r i 
c h e 
n e l 
1630, 
quan-
do la 
peste colpì tutta l’Europa, sac-
cheggiarono le case degli appe-
stati senza mai contrarre la ma-
lattia.  
Catturati e condannati a morte, 
vennero salvati poiché rivelaro-
no il segreto della loro immuni-
tà: si  cospargevano il corpo 
con un aceto, da loro inventato, 
costituito da salvia, rosmarino, 

Torna dopo  
la pandemia  

la “Lucciolata” 
 

D 
opo un anno di bloc-
co totale di tutte le 
attività ludico sporti-
ve, torna a Maddalene 

per iniziativa del locale Marathon 
Club Maddalene, l’iniziativa be-
nefica a favore della Casa di via 
di Natale di Aviano, centro per 
la cura dei malati terminali. 
La manifestazione podistica per 
le vie e carrarecce del nostro 
quartiere di Maddalene, seguirà 
le obbligatorie prescrizione anti-
covid si svolgerà sabato 12 giu-
gno prossimo con partenza sem-
pre dalle opere parrocchiali di 

Maddalene.  
Proprio per evitare assembra-
menti, dunque, la partenza sarà 
scaglionata e si potrà partire dal-
le ore 18 e fino alle ore 20,00. 

 

Camminata di beneficenza 


