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Tutta Italia in “zona bianca” 
Attualità. Dallo scorso lunedì 28 giugno   

T 
utta Italia zona bianca 
da lunedì 28 giugno 
s c o r s o ,  c o n  l a 
“promozione” anche 

della Valle d'Aosta e stop 
all’obbligo di masche-
rine all’aperto.  
Crescono tuttavia i 
timori per nuove chiu-
sure e zone rosse a 
causa della variante 
Delta (la variante india-
na) del coronavirus 
che preoccupa il mon-
do ed è sotto i riflet-
tori anche in Italia.  
Sulla base dei dati e 
delle indicazioni della 
Cabina di Regia del 25 giugno il 
ministro della Salute, Roberto 
Speranza, ha firmato una nuova 
ordinanza che dispone il passag-
gio della Regione Valle d'Aosta in 
zona bianca.  
“Con l’ordinanza - ha detto il mi-
nistro - tutta l’Italia sarà in zona 
bianca a partire da lunedì. E' un 
risultato incoraggiante, ma servono 
ancora cautela e prudenza, soprat-
tutto alla luce delle nuove varianti. 
La battaglia non è ancora vinta”. 
In Italia sono oltre 2,7 milioni gli 
over 60 non ancora vaccinati: 
come se tutti gli abitanti di Roma 
non avessero ancora ricevuto 
neanche una dose. E' quanto e-
merge dall'ultimo rapporto setti-
manale della struttura del com-
missario straordinario per l'e-
mergenza Covid-19.  
Le altre fasce d’età in attesa della 
somministrazione del vaccino 
unico o della prima dose sono: 
354mila sopra gli 80 anni;  
813mila nella fascia 70-79 e 1 
milione e mezzo nella fascia 60-

69: in totale circa 2,7 milioni di 
persone non ancora non immu-
nizzate. 
“Per quanto riguarda la circolazio-
ne delle varianti di Sars-CoV-2 il 

ministero e le Regioni stanno al-
zando il livello di guardia, soprat-
tutto a causa di una certa circola-
zione della variante Delta” ha sot-
tolineato il direttore generale 
Prevenzione del ministero della 
Salute, Gianni Rezza. “Per questo 
motivo è necessario continuare con 
la campagna di vaccinazione in 
modo da cercare di immunizzare il 
maggior numero possibile di perso-
ne con il ciclo completo e allo stes-
so tempo è importante mantenere 
dei comportamenti individuali pru-
denti”. 
Il presidente dell’Istituto Supe-
riore di Sanità (Iss) Silvio Brusa-
ferro ha dichiarato che “si se-
gnala un numero crescente di fo-
colai di varianti del virus Sars-CoV-
2, in particolare della variante Del-
ta che, come sappiamo, presenta 
una maggiore trasmissibilità e che 
deve farci porre notevole attenzio-
ne”. 
I dati in Italia di quella che si 
chiama flash survery che ci dà 
un’idea precisa e accurata di 

quella che è la diffusione della  
variante Delta o indiana. Lo ha 
spiegato il coordinatore del Co-
mitato tecnico scientifico per l'e-
mergenza Covid e presidente del 

Consiglio superiore di sani-
tà Franco Locatelli.  
Il dato di diffusione della va-
riante Delta in Italia dall'inda-
gine preliminare è al 16% e 
“verrà definito in maniera più 
affidabile, ma siamo sotto il 
20%” come  confermato dal-
lo stesso Locatelli. 
Secondo Matteo Bassetti, 
direttore della Clinica di ma-
lattie infettive dell'ospedale 
San Martino di Genova, 

“parlare oggi di zone rosse o lo-
ckdown non serve, occorre che gli 
italiani si vaccinino perché con la 
variante Delta gli obiettivi finali della 
campagna vaccinale sono cambiati: 
dobbiamo immunizzare l'80-85% 
della popolazione. Non possiamo 
accettare che rimangano senza vac-
cini milioni di persone. E poi vorrei 
sentire una parola più forte dalle 
istituzioni sul sequenziamento e la 
genotipizzazione dei casi registrati: 
è inaccettabile che in un momento 
come questo l'Italia rimanga all'1% 
dei casi sequenziati, dobbiamo cor-
rere e arrivare anche al 10%”. 

Pur in presenza di una situazione 
sanitaria generalizzata positiva, si 
sprecano le raccomandazioni dei 
virologi e dei medici specializzati 
rivolte a tutti gli italiani perché 
assumano comportamenti pru-
denti e non si lascino andare a 
facili entusiasmi. Il rischio di nuo-
vi contagi è quanto mai elevato  
soprattutto nelle località turisti-
che anche di casa nostra. Quindi 
mascherina sempre pronta! 

 



Riflessione ad alta voce 

PAGINA 2 MADDALENE NOTIZIE  ANNO XI   N .  227 DEL 3  LUGLIO  2021 

Sono arrivate finalmente le vacanze! 
di Gianlorenzo Ferrarotto  
 

Q 
uesto che state leggen-
do, cari lettori, è 
l’ultimo numero di 
Maddalene Notizie pri-

ma della pausa estiva. State tran-
quilli, ritorneremo puntualmente  
on line sabato 
28 agosto 
prossimo. 
Le vacanze di 
q u e s t ’ a n n o 
saranno per 
molti un ri-
torno alla 
normalità do-
po un anno e 
mezzo di limi-
tazioni alla libertà personale dav-
vero pesanti. 
In linea generale, comunque le 
vacanze sono un periodo di ri-
poso, di relax che ognuno sce-
glie di fare come meglio crede: 
chi al mare, chi in montagna o al 
lago, ma anche rimanendo a ca-
sa. Importante che il periodo di 
vacanza sia davvero un tempo in 
cui staccare la spina dalla quoti-
dianità del lavoro o degli impegni 
di famiglia per una adeguata e 
vitale ricarica. 
Le vacanze inoltre, possono di-
ventare utili per riflettere sul 
presente o per programmare il 
proprio futuro, sia a livello indi-
viduale ma anche sociale.  
E’ un esercizio senza dubbio non 
facile, poiché richiede concentra-
zione e impegno in un momento 
dell’anno in cui è più facile cerca-
re svago e spensieratezza. 
Una buona lettura può senz’altro 
favorire una maggiore concen-
trazione ed un adeguato rilassa-
mento anche mentale; così come  
è altrettanto utile l’esercizio fisi-
co per mantenere il corpo toni-
co.  
Questi “compiti per le vacanze” 
diventano ancor più importanti 
per chi ricopre incarichi pubblici 
che necessitano di continue at-
tenzioni, impegno costante nella 
individuazione delle giuste solu-
zioni ai non pochi problemi che 
quotidianamente si presentano  

e non permettono conseguen-
temente alcuna distrazione.   
Consigli e suggerimenti ai vari 
personaggi politici sia nazionali 
che locali provengono quotidia-
namente da tanti, a volte troppi 
personaggi pubblici, spesso di 
parte; ma ci sono anche propo-

ste davvero 
interessanti e 
assai profonde 
che non posso-
no essere igno-
rate, anzi vanno 
ben soppesate 
e possibilmente 
applicate. 
F r a  que s t i 
“sugger i tor i” 

c’è ne uno in particolare che 
seguo con interesse, poiché le 
profonde argomentazioni pro-
poste di volta in volta nei suoi 
interventi televisivi lasciano  il 
segno.  
Mi riferisco a suor Monia Alfie-
ri, una suora 
dell’ordine delle 
Marcelline, nata 
il 12 giugno 
1975  a Nardò, 
in provincia di 
Lecce, ma che 
vive a Milano, 
dove si è laurea-
ta in Giurispru-
denza all’Università Cattolica. 
Ha anche conseguito il diploma 
superiore di Scienze Religiose e, 
ad oggi, è legale rappresentante 
dell’Istituto di Cultura e di Lin-
gue Marcelline.  
Il suo nome si è fatto conoscere 
grazie alle sue battaglie per il 
diritto all’istruzione. Per questo 
la città di Milano le ha conferito 
l’Ambrogino d’Oro nel 2020. 
Questa suora da qualche tempo 
è ospite fissa come opinionista, 
nella trasmissione televisiva 
Quarta Repubblica di Nicola Por-
ro. E i suoi interventi non pas-
sano affatto inosservati, anzi 
diventano riflessioni profonde e 
di tutto rispetto soprattutto 
per i politici, di tutte le tenden-
ze ed estrazioni sociali. 
Nella trasmissione di lunedì 23 

giugno scorso, un suo intervento 
alla presenza del senatore Salvini, 
si è trasformato in una alta, raffi-
nata spiegazione di cosa significa 
essere politico. Ne riassumo bre-
vemente il concetto principale 
invitando chi fosse interessato a 
guardare i numerosi video pre-
senti in Internet. 
“Chi si candida in politica - afferma  
suor Monia - sa di per sé che ante-
porrà sempre la persona che rap-
presenta il fine ultimo e il fonda-
mento e che la comunità non gli 
appartiene ma la deve servire e non 
servirsene. Queste premesse sono 
fondamentali perché fino a quando 
si è all’opposizione, è semplice dire 
tutto e il contrario di tutto, avere in 
tasca la soluzione. Il problema è 
che poi quando vai al governo non è 
detto che sei capace di governare, 
perché chi governa non è mai una 
sola persona. La cifra delle buone 
idee si misura dalla capacità che 
vengano realizzate da più persone, 

dalla capaci-
tà di media-
zione, di con-
vincere ovve-
ro di “vincere 
con”. 
Il governo 
Draghi, il 
g o v e r n o 
d e l l ’ u n i t à 

nazionale, è la cartina tornasole di 
quanto i nostri politici sono stati 
capaci di anteporre la persona, di 
considerare la comunità una realtà 
da servire, di considerare che le po-
litiche si basano sulla capacità di 
convincimento”.   
Una considerazione quella di 
suor Monia talmente elementare  
che suona tuttavia come un ri-
chiamo, un monito a chi si impe-
gna in politica per amministrare 
non per un proprio tornaconto, 
ma nell’interesse delle comunità 
di riferimento. Le comunità, ap-
punto. Ovvero tutti noi cittadini 
che apparteniamo ad una deter-
minata realtà geografica che può 
essere comunale, provinciale, 
regionale o nazionale, ma che 
merita, da parte di chi ammini-
stra, il massimo del rispetto.   
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Tradizioni 

Solstizio d’estate: trionfo di luce 
di Carla Giacomin Gaianigo 
 

E 
 così è arrivata l’estate.  
Veramente si era già an-
nunciata senza mezzi ter-
mini con la baldanza di 

chi sa che prima o poi tutta la 
natura sarebbe stata in suo pos-
sesso.  
Ma fa il suo ingresso trionfale il 
21 giugno con il solstizio. La pa-
rola deriva dal latino solstitium, 
unione di sol, "Sole" e sistere, che 
v u o l  d i r e 
"fermarsi" cioè 
sole fermo. Pra-
ticamente è il 
momento in cui 
il Sole raggiunge 
lo Zenith, il pun-
to più alto della 
volta celeste.  
La conseguenza  
di questo feno-
meno riguarda 
le ore di luce, 
che raggiungono 
il loro massimo, 
dando vita al 
giorno più lungo 
dell'anno, una 
scorpacciata di luce per circa 16 
ore. Il contrario di ciò che suc-
cederà il 21 dicembre, solstizio 
d’inverno, giorno più corto 
dell’anno. 
L’importanza di questo giorno è 
sempre stata fonte di miti e leg-
gende ed è l’inizio delle notti 
magiche. 
Il solstizio ha inizio con la luna 
piena del 20 giugno e si protra-
e fino alla notte di San Giovanni, 
che cade il 24 giugno. E’ conside-
rato un tempo di sospensione 
durante il quale il confine che 
separa i diversi mondi si assotti-
glia.  
Nel “giorno di mezza estate re-
altà e sogno si confondono” (W. 
Shakespeare). Il solstizio, secon-
do antiche credenze, mette in 
comunicazione due mondi, quel-
lo visibile e quello  invisibile, due 
mondi che si compenetrano e 
tutto può essere possibile. 
Nel momento del solstizio esti-
vo uno dei tanti rituali di questa 

intensa e magica notte è quello 
di raccogliere dei mazzettini di 
erbe, per usarli come protezio-
ne contro ogni male. 
Si dice che in questo periodo 
tutte le piante sono influenzate 
da una straordinaria capacità 
divinatoria e si usa raccogliere le 
erbe e metterle in una conca 
piena d’acqua, lasciandole 
all’aperto tutta la notte,  così 
diventeranno capaci di tramuta-
re i sogni in realtà.   

Le nove erbe più usate sono: 
Iperico, Ruta, Verbena, Vischio, 
Lavanda, Timo, Finocchio, Pian-
taggine e Artemisia unite a  pe-
tali di fiori. Naturalmente i ritua-
li con il passare del tempo si a-
deguano a gusti e consumi mo-
derni. 
Un’altro rituale prevede di ac-
cendere un piccolo falò o un 
piccolo fuoco in onore del dio 
Sole e mettere a bruciare le er-
be raccolte… chiedendo alla dea 
Luna e al dio Sole protezione. 
La Notte di San Giovanni è an-
che particolarmente nota per i 
rituali amorosi, per  le ragazze 
che cercano un fidanzato. Per 
sapere se il matrimonio è alle 
porte ci sono svariati riti. Uno di 
essi consiste nel rompere un 
uovo, separare il rosso 
d a l l ’ a l b um e  e  m e t t e r e 
quest’ultimo su un bicchiere, 
lasciandolo fuori dalla finestra. 
Se al mattino l’albume sarà rico-
perto di bollicine la ragazza tro-

verà in poco tempo un compa-
gno bello, buono e anche ricco.  
Questa ricorrenza è importante 
anche dal punto di vista gastro-
nomico. Infatti si prepara il noci-
no.  
Per ottenere il gustoso liquore si 
raccolgono le noci non ancora 
mature e si mettono in infusione 
nell’alcool assieme alla cannella e 
ai chiodi di garofano.  
Altro consiglio della tradizione è 
quello di mangiare molte luma-

che, comprensive di 
“corna”, infatti le due 
appendici delle luma-
che prendono il signi-
ficato delle discordie. 
Mangiandole si elimi-
nano le avversità. 
Il solstizio d’Estate 
copre un arco di cir-
ca quattro giorni, ar-
rivando fino al 24 
giugno, alla notte di 
San Giovanni, colle-
gando questo mo-
mento all’inizio del-
la stagione del raccol-
to. 

Nel mondo l’evento è legato a 
riti ancestrali e festeggiamenti 
legati al  culti della fertilità. Gli 
antichi romani collegavano 
l’evento alla divinità di Giano Bi-
fronte, ed erano soliti fare il ba-
gno in correnti d’acqua naturali e 
saltare su fuochi accesi per cele-
brare il momento di passaggio 
sancito dal solstizio, riuscendo 
così a purificarsi. 
Il Cristianesimo ha legato il sol-
stizio estivo alla figura di San 
Giovanni, fissando la data della 
sua nascita e la sua festa il 24 giu-
gno, cioè a sei mesi di distanza 
dalla nascita di Gesù. In effetti la 
figura del Battista ci porta a dare 
un senso alla nostra esistenza,  
insegnandoci il coraggio di non 
piegare il capo davanti ai potenti, 
di avere parole chiare e autore-
voli capaci di contrastare qualsia-
si contestazione.  
Giovanni diventa quel legame, 
capolavoro di umanità che con-
duce l’uomo verso Cristo, vero 
solstizio di luce. 

 



Appuntamenti estivi. Sabato 10 luglio 
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Arrivederci a sabato 28 agosto 2021 

Torna “Incanti d’estate” 

D 
o p o 
la for-
z a t a 
a s -

senza dello scor-
so anno, viene 
riproposto nuo-
vamente il con-
verto vocale In-
canti d’Estate. 
Lo spettacolo si 
svolgerà nel 
piazzale antistan-
te i chiostri 
dell’ex convento 
a Maddalene 
Vecchie con ini-
zio alle 20,30. 

 

S 
abato 10 e dome-
nica 11 luglio si 
svolgerà presso gli 
impianti sportivi 

comunali di Maddalene il 
PRIMO MEMORIAL DA-
VIDE PILOTTO.   
Il torneo, che si svolgerà 
con la formula del calcio 
a 8, vedrà sfidarsi sul 
manto erboso di via Rol-
le formazioni composte 
dai compagni 
di squadra, 
dagli amici di 
Davide e da 
calciatori di 
diverse realtà 
che non hanno 
voluto manca-
re a questo 
appuntamen-
to. 
Gli incontri si 
svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 
ore 16.00 alle ore 22.00.  
La finale si svolgerà domenica 11 luglio alle ore 
22.00 e al termine, seguiranno le premiazioni. 
L’evento è organizzato dall’USD Maddalene in col-
laborazione con NOI Associazione e la Parrocchia 
di Maddalene ed ha scopo benefico in quanto parte 
del ricavato sarà devoluto in beneficienza. 
Durante il torneo sarà attivo il servizio ristorazio-
ne nell’area sagra del Patronato di Maddalene per 
quanti vorranno ristorarsi.  
L’ingresso è gratuito e gli organizzatori vi aspettia-
mo numerosi per ricordare insieme un ragazzo 
che amava lo sport e la vita, tragicamente mancato 
un anno fa in seguito ad un incidente stradale avve-
nuto al ponte sull’Orolo in strada di Lobia. 

1° Memorial  
Davide Pilotto 

Appuntamenti estivi. Torneo di calcio 

 

 

Vita delle associazioni 

Rinnovato il Direttivo 
del Comitato per  

il recupero del complesso  
Monumentale  
di Maddalene 

S 
i è riunito mercoledì sera 30 giugno il Diret-
tivo del Comitato per il Recupero del Com-
plesso Monumentale di Maddalene dopo 
l’assemblea dei Soci del 4 giugno scorso. I 

sette consiglieri presenti (Ferrarotto, Dilda, Fasolo, 
Vivian, Zilli, Sinigaglia e Borasco) hanno nominato 
alla carica di Presidente Gianlorenzo Ferrarotto, a 
quella di Vice Presidente Fabrizio Dilda e a segreta-
rio Edoardo Fasolo. Inoltre è stato cooptato quale 
consigliere aggiunto Vincenzo Dal Martello. 
Il nuovo direttivo rimarrà in carica fino alla prima-
vera del 2024. Tra le priorità, quella di seguire l’iter 
della restituzione della parte ex conventuale al Co-
mune di Vicenza da parte della parrocchia. 

 


