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La mia Africa
di Tiziano Copiello

IImelda Gazzabin è stata una delle prime
persone che sono andate ad abitare in
uno dei nuovi dodici appartamentini che

costituiscono il nuovo "Centro anziani" recentemente
inaugurato.
Quando mi aveva invitato ad andarla a trovare nella sua
nuova abitazione mi aveva detto "guarda che con quel
che ho p assato posso sopravvivere dappertutto ". 
Questa frase aveva ingrandito la mia curiosità per l'in-
contro con questa persona che per 48 anni aveva gira-
to ed abitato mezzo mondo, dopo essere nata ad Este
in provincia di Padova. Imelda non ha certo una caden-
za "veneta", parla un italiano scandito e duro, si sente
che per tutta la vita ha dato ordini in molte lingue,
soprattutto inglese.
Quanti anni sei st ata in
Africa?
Dall'Italia sono partita nel '58,
ero giovane, convivevo già con
l'uomo che presto avrei sposa-
to. Siamo partiti perché lavora-
vamo per una conceria tede-
sca, e mio marito era perito chi-
mico.
Siamo partiti a spese nostre,
da soli, con l'idea di mettere sù una nostra conceria,
prima o dopo. 
La prima tappa è stata Mogadiscio in Somalia, anche se
lì siamo rimasti poco. Pensa che lì non c'era neanche il
porto, per cui ci hanno scaricati dalla nave dentro una
cesta di cuoio (il famoso "cestone alla giapponese").  Io
avevo i tacchi alti così, e ti puoi figurare cos'ha significa-
to, mentre ero vestita elegantemente all'europea, esse-
re buttata dentro una semplice scialuppa. A Mogadiscio
la maggior parte delle persone parlava italiano, e noi
alloggiavamo all'albergo "La croce del Sud" tenuto da
un nobile torinese.
In Somalia avevamo soldi in abbondanza, ma non c'era
niente da comperare, dai rubinetti dell'albergo usciva
un'acqua salmastra. 
Ci spostavamo sempre, anche in Kenya ed in Etiopia,
per raccogliere le pelli che poi dovevano essere sotto-
poste ad una specie di preconciatura e restare impac-
chettate sotto sale per 40 giorni, anche per una specie
di "contumacia". Erano pelli soprattutto di bufale e vac-
che. In Europa poi le pelli subivano la concia vera e pro-
pria.
Dopo l'Etiopia dove siete st ati? 
Prima abbiamo lavorato a Johannesburg in Sudafrica,
poi in Rodesia per 20 anni, dove è nata la mia bimba. In
quel Paese, la conceria era del governo.
Anche là non c'era niente, importavamo tutto dall'Italia.
Costruimmo anche un calzaturificio, importando
dall'Italia tutte le macchine necessarie. Fornivamo cal-
zature anche alla ditta di scarpe Bata.
Possedevamo una villa da fiaba, con piscina, tennis ed
un grandissimo parco. 
Poi purtroppo è scoppiata la guerra con il Mozambico, e
quando le bombe cominciarono a cadere nel giardino,
abbiamo capito che non si poteva più stare lì.  
E successivamente dove vi ha port ato il vostro lavo -
rare con le pelli? 
Siamo andati nella città siriana di Aleppo, vicino a
Damasco. E lì la mia bimba piccola andava a scuola
dagli Armeni.
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Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino abbia sempre
un buon libro per la notte

“Vengono i giorni della pioggia, della
nebbia bagnata che galleggia in aria,
dei  pini che sgocciano; i giorni sbilen-

chi. Col paracadute avevamo fatto una tenda attaccata in
modo bislacco ai rami dei pini; il terreno pendeva; sdraia-
ti, pareva sempre di essere messi di traverso, e siccome
ci venivano strani sbocchi di riso, si tendeva anche in
piedi a stare curvi e storti. Alcuni dicevano che con la
pioggia il rastrellamento non sarebbe ripreso; altri che era
certamente ancora in corso. Uscendo guardavamo traso-
gnati l'assurda tenda bianca. Ci tornavamo dentro a gia-
cere di sghembo nei cucci di rami bagnati, con le gambe
in su. Avevamo farina, l'acqua in abbondanza; per accen-
dere il fuoco avevamo le bombe incendiarie, una per
pasto." 

da I piccoli maestri di Luigi Meneghello ed. Loescher  p.169

Più competizione,
meno rifiuti

di Tomassini Valerio

Ora sono cittadino di Caldogno, ma ho vissuto la mia gio-
vinezza a Costabissara, ed a Costabissara sono sempre di
casa perché ci vive mia mamma Eleonora.
Il 1°  marzo 2009 il Comune di Caldogno attuerà un nuovo
tipo di raccolta differenziata prevedendo il ritiro della plasti-
ca, delle lattine, del vetro e della carta, utilizzando sec-
chielli e sacchetti appositi, usando il metodo porta a porta.
Mi riferisco ad un precedente articolo del vostro giornale,
in cui si auspica sull'argomento, una sana competizione
tra i due Comuni.
Ben venga, quindi, se tra confinanti possa scaturire una
sorta di gara virtuosa.
Vorrei fare una considerazione riguardo il sistema di raccol-
ta del secco a Caldogno. Questo avviene utilizzando dei
bidoni muniti di codice a barre con cadenza settimanale.
Ogni svuotamento comporta un costo per l'utente, e pur-
troppo qualche famiglia pensa bene di utilizzare stufa e
caminetto per eliminare questi rifiuti scomodi, alleggeren-
do così il numero degli svuotamenti. Di conseguenza nel
mio quartiere, specialmente la sera, spesso ristagna
un'aria irrespirabile.
L'ambiente in cui viviamo merita più rispetto sia per le per-
sone che vi abitano che per l'equilibrio dell'ecosistema.
Non so se il mio Comune si è posto il problema, anche se
obiettivamente è un po' difficile mandare dei vigili a con-
trollare dentro le case altrui proprio in quel momento.
Potremmo però pensare che esiste anche un'altra possibi-
lità, non nuova certamente. E cioè quella di produrre meno
scarto alla fonte dei prodotti. Mi rendo conto che non è
facile cambiare mentalità ad un sistema di produzione così
comodo. Tanto saranno poi i cittadini e le amministrazioni,
che dovranno accollarsi gli oneri dello smaltimento.
E' mai possibile che non si possa trovare il modo di fare
pressione sugli esercizi commerciali e sulle industrie ed
incentivare i prodotti più idonei a raggiungere lo scopo?
Meno rifiuti significa meno inquinamento, meno discariche,
meno inceneritori.
In fin dei conti quando si hanno idee e coraggio c'è sem-
pre la possibilità di cambiare qualcosa.
Perché allora la competizione tra Comuni non scatta in
senso inverso, cioè su chi produce meno rifiuti?

L’antro del mago
di  Luca Rigon

Fra pochi giorni la Pro Loco di Costabissara
organizzerà la tradizionale sfilata di

Carnevale e noi siamo qui, nel garage di Roberto Casarotto,
per intervistare uno degli artefici dei carri mascherati che
hanno animato il Carnevale in questi anni. Factotum di molte
iniziative, non solo carnascialesche - sua è la Befana in gran-
dezza naturale che ogni anno, il 6 gennaio, viene bruciata nel
cortile del Centro Elisa Conte, suo e di alcuni amici è il
Presepe che da qualche anno fa bella mostra di sé nel
Battistero della nostra Chiesa - Roberto si è inventato un
passatempo che gli ha dato molte soddisfazioni.
Vediamo qui, accanto alle bici e alle
bottiglie di vino, un enorme boccale di
birra, sembra vero.
Quando sei st ato coinvolto in quest a
attività?
Nel 1988 il quartiere si è attivato per
partecipare al Carnevale. Sono stato
trascinato dentro perché avevo un
bambino piccolo da far divertire e per-
ché ho offerto una tazza di caffè a
Adriano Fiorenzi, primo promotore di
questa iniziativa.
Perché vi siete dati il nome "Poeti e Musici"?
Abitavamo tutti nella zona di via Dante, via Manzoni, via
Verdi, via Puccini e via discorrendo…
Quali sono st ati i carri più significativi che avete
costruito?
Abitando in via Dante non ci è parso vero cominciare con "La
Divina Commedia", per continuare poi con "L'Aida " di Verdi, il
Cavallo di Troia, "La Gerusalemme liberata", che ribattezzam-
mo Costalemme. Da allora Costabissara è stata sempre al
centro della nostra piccola satira e il nostro paese è diventato
protagonista di una saga che ancora dura. Negli ultimi anni
abbiamo rivisitato la storia di Pinocchio, il Cambio della Lira,
l'Arca di Noè nell'anno della rotta dell'Orolo, la "Rua", antico
emblema dei notari di Vicenza, che abbiamo costruito alta più
di 7 metri, e non ti dico la difficoltà di passare sotto i fili elettri-
ci che attraversano le strade.
Come avete fatto a p assare?
Avevamo predisposto un sistema di cerniere che ci permet-
teva di "inchinare" la parte alta, sostenuta dai portantini.
E gli ultimi Carnevali?
L'anno scorso abbiamo messo in scena la scoperta
dell'America, con Colombo e gli Indiani. 
Ma quanti siete?
A partecipare i primi anni moltissimi, anche più di cento per-
sone, tutte vestite. Poi sempre meno, fino ad arrivare al grup-
po attuale di una quarantina di persone.
E quanti lavorate attorno al carro?
Il  carro lo costruiamo in tre. Oltre a me c'è Loris Rigolon, una
roccia, una presenza sicura e affidabile e poi c'è Vittorio
Bernardinello senza il quale non sarebbe possibile fare niente.
Pur avendo ormai settanta anni è quello fra noi che si diverte
di più, quello che trova le soluzioni più ardite, quello che
accantona i materiali più strani durante l'anno e li tira fuori dal
cappello, come un mago. Per Vittorio questa è la ventunesima
presenza al Carnevale di Costabissara. Abbiamo anche un
tecnico dei suoni, Michele, che non ci ha mai abbandonato.
Ma i giovani?
I giovani sono ancora i nostri figli con i loro amici. Da qual-
che anno cerchiamo di coinvolgere i giovani del Centro,
con il loro animatore Francesco Corato.
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appuntamenti & comunicazioni
Letture per bambini del ciclo 
“Letture espressive 2009”
organizzato dall’Assessorato
alla Cultura di Costabissara
LA BAMBINA
SENZA NOME
Sabato 7 febbraio 2009 ore 16.00 
presso la Biblioteca Comunale 

Ogni lettura verrà seguita da un laboratorio tenuto dalle
attrici - interpreti Irma Sinico, Stefania Pimazzoni e
Martina Forino della compagnia Ensemble Vicenza
Teatro. Gli appuntamenti successivi sono fissati per i
giorni 14 marzo e 18 aprile.

ingresso libero

Il Circolo NOI propone il ciclo di
proiezioni per ragazzi 
"FILMS E CARTOONS 
VIETATI AI MAGGIORI".
Domenica 1 febbraio, ore 17.00 
presso il Teatro Comunale Verdi
LA STORIA DI LEO
Animazione - Regia di Matteo Cambi,
sceneggiatura di Pier Stefano

Marangoni, con la revisione di Francesca Avalle e Mario Cambi.
La delicata storia di Leo Azzannaossi, un leone solitario e
vegetariano, che per caso aiuta un'elefantessa vedova a
mettere al modo due piccoli con le code intrecciate.

ingresso libero

La compagnia teatrale 
Gran Galà dell’Operetta
presenta
TU CHE M'HAI PRESO 
IL COR
con Silvia Dalla Benetta - soprano e
Andrea Binetti - tenore
Sabato 14 febbraio, ore 21.00 
presso il Teatro Comunale Verdi

Arie e duetti tratti dalle operette più famose: "Acqua cheta",
"La Bajadera", "Cin ci là", "Al Cavallino Bianco" e molte
altre...

Vendita e Noleggio di Macchine per Ufficio, 
Assistenza Tecnica, Informatica, Arredo per l’Ufficio

Viale S.Agostino, 472/G – 36100 VICENZA
Tel. 0444.960275 – Telefax 0444.960947 info@nvu.it

Iniziate le demolizioni
di Giovanni Bertacche

Così scompare il più famoso aeropor-
to italiano; per far posto ad un contin-

gente militare. Le opposizioni anche vivaci non hanno
ottenuto i risultati sperati pare quasi che abbiano rinforza-
to le decisioni governative, mai così determinate e solle-
cite. Intanto il mondo è cambiato e gli unici a non accor-
gersi sembrano proprio i nostri governanti. Si farà ancora
guerra? Il nuovo inquilino della Casa Bianca ha annun-
ciato al mondo che i rapporti muteranno radicalmente:
con gli alleati le decisioni saranno collegiali e non più
sulle loro teste mentre agli avversari stende la mano
invocando rispetto. Insomma non più corse agli arma-
menti anche perché ogni sforzo dovrà essere rivolto alla
grave crisi economica. Decisioni che dovranno tradursi
presto nella rinuncia ad ogni strategia conflittuale. E' que-
sto il momento adatto per i nostri governanti di ridiscute-
re le antiche alleanze militari, del resto abbondantemen-
te superate dagli eventi, e di proporre un patto di collabo-
razione non più per fini bellici ma per lo sviluppo e per la
pace. Preoccupa invece che da parte nostra non si parli
che di strategie militari nelle quali, detto fra di noi, non
contiamo un bel nulla! Non è la presenza degli americani
che preoccupa, benvenuti anzi per scopi pacifici; ma di
quella militare con il seguito di problemi sia interni che
internazionali. Stando ai vecchi schemi e ai metodi da
ultimo sconfessati soprattutto dagli elettori americani
rischiamo di restare vittime non degli altri ma di noi stes-
si e di quelle posizioni cui ci ha abituati la politica sclero-
tizzata. Non è più questione di cittadini favorevoli o di
contrari agli americani e al loro insediamento come vuol
far credere una certa pubblicistica interessata, ma di
apertura verso nuove prospettive. L'atlantico si è fatto ora
più stretto appunto per un nuovo rapporto che ci è stato
offerto di vera e sincera amicizia; perché non cogliere
questa occasione? Non valutare positivamente il momen-
to appare quasi un rifiuto e perfino un affronto verso la
svolta obamaniana. Vuoi vedere che siamo noi adesso a
volere quei militari? Ritengo anzi che proporre la ricon-
versione dell'alleanza da militare a civile per soli scopi
pacifici ci farebbe fare un passo avanti nella considera-
zione dell'alleato e dimostrerebbe che il nostro paese
condivide il nuovo corso politico!

La droga
di Mariella Boldrini

Per me scrivere consiste nel manife-
stare la mia personalità, il mio modo di

pensare, le mie sensazioni, le mie critiche e cioè Mariella.
Il mio odio personalissimo per le droghe mi farebbe dire:
basta con le colpe del consumismo, della società, della
famiglia, dello stato, del vicino, della quotidianità ecc. que-
sto per i poveri. 
Per i ricchi, gli artisti, i campioni, i politici ecc. provo a razio-
nalizzare.  Vedo dipinto il quadretto della solita e ottusa
banalità. La rappresentazione del consueto, provinciale,
noioso, logoro modo di interpretare una vittoria.
Ammettiamo pure che il successo nel lavoro sia un valore
che può sconvolgere. Come no!! E la fatica fatta va ripaga-
ta!!  E lo sfogo nell'esaltazione per una medaglia vinta è
una immagine addirittura confortante e ristoratrice in un
mondo di stanchi, perdenti, svogliati interpreti della vita.
Non capirò mai perché proprio nel momento della soddi-
sfazione o della propria coscienza o della propria attenzio-
ne. Mi sembra sempre un controsenso.  La mia avversione
per le droghe in genere non deriva certo da moralismo;
drogarsi non lo considero sconveniente, lo considero stupi-
do. Le giustificazioni per gli addizionati (droga, fumo, alco-
ol ecc.) è sempre stata quella: che l'essere insoddisfatti di
se stessi induce a modificarsi per vedersi e farsi vedere più
accettabili.  Ciao, alla prossima. 

Pillole di saggezza popolare

“Tempo e pàja maùra i nèspoli”

Tempo e paglia fanno maturare
le nespole

(Col tempo e la pazienza 
matura tutto, anche le teste dure)

AEMME MOTO
VENDITA e RIPARAZIONE di MOTO e BICI

Caschi, Abbigliamento ed Accessori

COSTABISSARA (VI)
Via Brigata Sassari, 14
Tel./Fax 0444 557083

Orario: 8.30 – 12.30 e 15 – 19
Sabato pomeriggio chiuso

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici
Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas

Via S.S. Paubio, n. 57
36030 Motta di Costabissara (VI)

Sabato pomeriggio chiuso
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Quale tecnica usi?
Tecnicamente non è una vera e propria cartapesta, ma è un
assemblaggio di vari materiali che poi il colore rende omoge-
nei. Certo c'è il cartone, la carta, la colla, ma anche dei fondi
di plastica, il legno, la stoffa.
Perché non andate a sfilare anche in altri p aesi?
Il carro ha delle ruote troppo piccole e totalmente piroettanti.
Questo ci impedisce di affrontare lunghi tragitti su strade sta-
tali. Oltretutto noi tiriamo il carro rigorosamente a mano.
Ma tua moglie Donatella cosa dice di tutto questo trafficare?
Donatella è meravigliosa per come sopporta, per un bel
mese, un marito con la testa altrove, un garage sempre
occupato, una taverna con scampoli di stoffa in ogni angolo.
Il più seccato è però mio figlio che non può giocare a ping-
pong, visto che il tavolo serve per altri scopi.
Cosa ci puoi dire degli avversari?
Anche Motta è migliorata molto nella tecnica costruttiva e
nell'invenzione della satira. Peccato che ormai siamo rimasti
in pochi.
Il futuro del Carnevale?
Ci dispiace che non ci siano più le contrade di una volta, ci
dispiace che pochi papà vogliano perdere un po' del loro
tempo per far ancora spuntare la meraviglia negli occhi dei
loro bambini; la bellezza non salverà certo il mondo ma aiuta
di sicuro a renderlo più sopportabile.
Puoi dirci quale sarà il tema di quest'anno?
Riguarda la birra. Ci saranno gli inventori di questa bevanda.
Ho capito. Non ti vuoi sbilanciare troppo. Buona fortuna
e in bocca al lupo.
Crepi!

A.GEN.DO di Vicenza
in collaborazione con
l'Assessorato all'Istruzione e Cultura
del Comune di Costabissara 
Martedì 10 febbraio 2009 alle 20.30 
presso il Centro Elisa Conte
organizza un incontro sul tema: 

MEDIAZIONE ED APPRENDIMENTO
CON BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE
Presentazione del Programma di Arricchimento Pre-
Strumentale (PAPS)
Relatrici: Chiara Leoni e Loretta Pavan
SONO INVITATI INSEGNANTI, GENITORI E TERAPISTI
DELLA PRIMA INFANZIA.
Scopo della serata è presentare un percorso strutturato per
la costruzione delle basi dello sviluppo cognitivo di bambi-
ni in età prescolare, allo scopo di prepararli ad affrontare
un proficuo percorso scolastico e personale, favorendo lo
sviluppo del pensiero astratto.
Dal punto di vista teorico, le attività del Programma di
Arricchimento Pre-Strumentale (PAPS) si ispirano alla
Teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale e
dell'Esperienza di Apprendimento Mediato sviluppata da
Reuven Feuerstein, approfondite in modo autonomo ed
originale dalle autrici Chiara Leoni e Loretta Pavan per la
fascia d'età in esame.
Destinatari dell'intervento sono bambini, con o senza diffi-
coltà di apprendimento, di età compresa tra i 18 mesi ed i
6 anni.
Il programma offre indicazioni per trasmettere, giorno per
giorno, ai bambini delle qualità oggi ritenute fondamentali:
flessibilità mentale, proprietà di linguaggio, pensiero logico
e simbolico, creatività, consapevolezzza delle proprie tra-
dizioni, capacità di indagine. Sono un insieme di abilità e di
processi mentali che si possono acquisire e sviluppare fin
dai primi anni di vita. 
In particolare, per quanto riguarda l'area Cognitiva, che
rappresenta il cuore del programma, gli obiettivi specifici
sono la mediazione di alcune aree concettuali di base e lo
sviluppo delle attività cognitive primarie, che rappresenta-
no i prerequisiti fondamentali di qualsiasi forma di appren-
dimento.

segue dalla prima pagina)
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Successivamente siamo andati in Tanzania, poi nella capi-
tale dell'India e poi per quasi 2 anni anche a Xi'an, capita-
le della provincia di Shaanxi, nella Cina centrale e succes-
sivamente di nuovo in Sudafrica.  
Proprio in Sudafrica sono accadute le tragedie della mia
vita: lì, nel 1988, mio figlio, all'età di 23 anni, si era appe-
na laureato dentista, è morto in un incidente stradale.  5
anni dopo mio marito è stato assassinato durante un ten-
tativo di rubare le pelli, colpito con 17 coltellate da un
ragazzo portoghese di 24 anni.
Alla fine sono arrivata qui a Costabissara per abitare vici-
na a mia sorella, ma ho voluto avere un'abitazione indipen-
dente.
Saluto guardando la foto del bellissimo figlio appoggiata
sopra la credenza. Congedandomi Imelda mi dice "vedi
che per dove ho vissuto io, posso sopravvivere in
qualsiasi posto del mondo ".


