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In disaccordo
di Giulio Savoini

Gentile redazione de Il Foglio, da
qualche settimana vi leggo

all'uscita dall'edicola, a volte interessato, a volte delu-
so, a volte divertito dalle lettere che pubblicate. Vorrei
ringraziarvi del servizio che offrite a questo piccolo
paesino sempre più disgregato e colgo l'occasione
per condividere un fatto che, in quanto cattolico, mi ha
molto colpito negli ultimi giorni.
Il Papa in visita in Camerun ha affermato che il pre-
servativo non solo non risolve, ma addirittura aggrava
il problema dell'Aids, e vede nell'astinenza la soluzio-
ne migliore. Confesso di essermi scoperto in disac-
cordo con queste parole, di fronte ad un popolo stre-
mato da questa e da molte altre malattie. Io stesso,
da padre, spingo perché i miei figli facciano uso di
forme come questa che garantiscano la salute, quin-
di entro in contrasto con la mia fede e il principio di
infallibilità papale. Ho il timore che certe posizioni
antiche portino i giovani ad allontanarsi dalla Chiesa
e dai suoi valori, e sono contento quando a Messa
sento discorsi più attuali e sinceri. Chissà che questa
domenica esca consolato dalla predica.
Grazie se vorrete concedermi un po' di spazio nel
vostro settimanale.

Le donne nella pubblicità
di Lorena Garzotto

Alla rotonda dell'Albera, all'ingresso di
Vicenza, per chi non si fosse accorto, cam-
peggiava fino a qualche giorno fa una gigan-

tografia pubblicitaria dell'abbigliamento Relish. La modella è ben
poco vestita, ma la cosa che offende e umilia tutte le donne è che
la scena simula una laida perquisizione, la donna appoggiata ad
un'auto della polizia, e il poliziotto che le posa le mani sul didietro. 
Mi risulta che il Brasile ha protestato per l'impiego nel servizio
fotografico di poliziotti appunto brasiliani. Che dire delle donne
impiegate nelle s-vesti di pronte-per-lo-stupro? Che dire di fronte
al dolore degli stupri di questi giorni? 
Anche il prestigioso calendario Pirelli, orgogliosamente esposto
negli studi di avvocati, imprenditori, bancari, top manager selezio-
nati, esibisce quest'anno l'orrida estetica di una bella che subisce
violenza. Questi sono solo segnali dell'immiserimento culturale di
questo paese, che giustifica e promuove la violenza sui più debo-
li, costretti a nascondersi, difendersi, mentre intanto chi è più forte
ruba, imbroglia, arraffa, violenta, si ritaglia i privilegi. Non ci saran-
no ronde, né esercito, che potranno aiutare le donne a evitare una
violenza e una sopraffazione incoraggiata dai media, dalla televi-
sione con le sue donnine esibite discinte e stupide, con la sua
isteria diffusa nei comportamenti di ospiti e personaggi vari; né ci
difenderanno dalla politica che grida sicurezza e gronda volgarità
e maschilismo. 
Quando un capo di governo ammicca che non basterebbe un sol-
dato accanto ad ogni bella donna per scongiurare gli stupri, dice
che è normale il desiderio di stuprare; quando lo stesso perso-
naggio afferma che Eluana, in coma da 18 anni e ridotta ad un
mucchietto dolente di essere umano, può partorire, rivela un pur-
troppo inconsapevole, delirante pensiero perverso, che non può
che immaginare uno stupro, visto che la ragazza non avrebbe
potuto esprimere alcuna volontà. Questo e altre amene afferma-
zioni e azioni del passato rendono trasparente il pensiero suo e di
molti altri sulle donne, che gronda disprezzo e machismo. 
La cosa più tragica è che questa cultura è ormai dentro alle per-
sone: e sappiamo bene che della violenza sul genere femminile
non sono i rumeni, o i marocchini, i principali responsabili, ma i
nostri bravi padri di famiglia, i nostri vicini di casa, i nostri cugini e
zii, che trovano nella ragazza a portata di mano una preda a
disposizione. E mentre gli abusi in famiglia sono una vecchia
orrenda storia ai danni delle donne, per le quali non c'è sicurezza
in nessun luogo, tanto meno a casa propria, la cornice culturale
che li rende più leciti è una nuova storia, a cui dobbiamo con forza
opporci.
A partire dal non accettare certi messaggi, dalla denuncia che
molte donne del vicentino (tra cui le donne No dal Molin, che
come gruppo del Presidio si oppongono a tutte le forme di
sopraffazione), stanno facendo di quel manifesto, che ora è
stato tolto.
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“Show choir” 
a Costabissara

di Claudio Danieli
Abbiamo l'occasione di intervist are Lorella

Miotello, Direttore del Gruppo Corale Melodema. Il nome, ci
spiega, deriva dal greco e significa "intervallo di musica e p aro-
le", ossia la "battut a musicale".
Il Gruppo Melodema opera da molti anni nel nostro comune e
gli abit anti di Cost abissara hanno avuto numerose occasioni di
assistere ai vostri spett acoli.
Il nostro coro esiste dal 1993, ma la sua storia come formazione
corale risale agli anni ottanta, quando il gruppo limitava la sua attivi-
tà al servizio liturgico. Da quindici anni il gruppo si dedica totalmen-
te all'attività artistica, con un repertorio che tocca i generi spiritual,
gospel e jazz e pop moderno. Con questo repertorio abbiamo otte-
nuto diverse affermazioni in concorsi nazionali ed internazionali, tra
cui molti primi posti. La nostra è una visione di coro moderna, molto
lontana dalla vecchia immagine che molti hanno del canto d'insieme.
Far parte di un gruppo vocale è un'esperienza unica ed emozionan-
te, che permette di crescere come individui e artisti, scoprendo qua-
lità che non si pensava neppure di possedere, imparando a scam-
biare le emozioni attraverso la voce. E' un'esperienza unica, che
consigliamo a tutti.
Ci piacerebbe sapere qualcosa di più circa i cri -
teri che vi guidano nella scelt a del vostro reper -
torio, che è andato svilupp andosi in diverse
direzioni nel corso degli anni.
Il nostro repertorio è una sorta di viaggio nella musi-
ca degli ultimi due secoli. Il nostro principale inte-
resse, partito dallo studio dello spiritual e del gospel, si è poi rivolto
ad altri generi musicali, che dal gospel prendono origine: innanzitut-
to il jazz, sia per gli standard e che le nuove composizioni, e poi il
blues, l'R&B, il pop. E' per noi una ricerca di un modo sempre nuovo
di stare in scena, come avverrà per il prossimo spettacolo, in scena
al teatro comunale "G.Verdi" sabato 4 Aprile alle ore 21.00.
Sperimenteremo una nuova forma di esibizione, sullo stile dello
"show choir" americano, che prevede, oltre al canto, anche una pre-
sentazione coreografica. Lo spettacolo si intitola "Seasons of love:
dalla pellicola al palcoscenico, brani celebri tratti da film e musical".
Ma la scelt a di un brano implica anche un lavoro di approfon -
dimento tecnico e stilistico che non sempre il pubblico è in
grado di cogliere in tutte le sue sfaccett ature.
Lo studio di un brano avviene su diversi livelli: analisi della struttura
musicale, analisi del testo e del significato profondo, analisi espres-
siva. Il lavoro viene svolto dal direttore sullo spartito e viene poi con-
diviso dal gruppo, che partecipa attivamente con idee e suggerimen-
ti. Apprendere un pezzo musicale non significa solo impararne l'ar-
monia, realizzare un perfetto insieme delle voci, ma trovare il signifi-
cato profondo e cercare di trasmetterlo. Per questo è fondamentale
che ogni artista studi, comprenda e faccia proprio il testo, filtrandolo
attraverso le proprie emozioni e il proprio vissuto, creando una cor-
rente di energia con i compagni, per realizzare appieno quel contat-
to con il pubblico che rende emozionante e vera ogni esibizione. Il
pubblico certo non conosce il processo di studio, ma avverte in
modo istintivo le emozioni che gli arrivano, proprio grazie a questo
approccio serio e approfondito.
È possibile entrare a far p arte del gruppo? Quali sono le carat -
teristiche indispensabili per cant are?
Direi che sono due, fondamentali: una buona intonazione e molto
entusiasmo. La tecnica vocale è un processo di apprendimento
lento e graduale e si apprende con il tempo, lavorando con il grup-
po e in qualche lezione individuale, e a nessuno viene richiesto di
possederla già. L'entusiasmo serve a superare le prime difficoltà, ad
affrontare lo studio e a vivere la musica in modo pieno, nel corpo e
nell'anima. Accettiamo volentieri nuovi compagni di viaggio, se moti-
vati e desiderosi di apprendere e divertirsi. Il sorriso è una delle
caratteristiche del nostro gruppo. Per chi fosse interessato, le nostre
prove sono il lunedì e il mercoledì dalle 21.00 alle 23.00, per acce-
dere basta telefonare al n. 3487820306.

Visti i bilanci...
di Gianni Lorenzi

Caro Direttore, 
Scuole Materne statali e non statali (per

favore, non chiamiamole private! Hanno poco di privato
quando sono gestite, come a Costabissara e Motta, dalla
Parrocchia o dal Comitato genitori). Nelle statali la retta a
carico delle famiglie riguarda soltanto la mensa, che incide
per un modesto 5% sulle spese complessive. Nelle non sta-
tali, invece, ben il 65% deve essere affrontato dai genitori e
dalla Parrocchia. Assurdo (perchè, almeno per Costabissara
e Motta, non esistono alternative), ma... pazienza. Quello
che, invece, è 'fuori di testa' è il fatto di avere Iva indetraibi-
le e Irap: in concreto la cifra della perdita di gestione. Perdita
che, ovviamente, deve essere coperta da genitori e parroc-
chia: per la serie "bechi e bastonà"! 
Cordiali saluti.

Aemme
Moto

OFFICINA AUTORIZZATA
YAMAHA - SUZUKI - KTM - MALAGUTI

Revisione moto in 24 ore
Montaggio e bilanciatura gomme
Costabissara - Via Brigata Sassari, 14

Tel./Fax 0444 557083

CARROZZERIA

MUNDIAL S.R.L.

Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

Costabissara - Via G. Galilei, 3
Tel. 0444 557715

Il buonismo
di Mariella Boldrini

Salve, oggi sono un po' inquieta anzi
arrabbiata perché ho avuto un dibat-

tito con alcuni amici tolleranti, buonisti e assessori nel
porgere l'altra faccia.
Questa è la ragione dell'invio della mia lettera. Per me il
buonismo è l'altra faccia dell'indifferenza. E' un modo per
non esporsi e soprattutto per evitare di andare al centro
delle questioni. Per questo mi verrebbe da chiedere: ma
c'è un altro modo di essere se non quello contrassegna-
to dalla schiettezza? Con alcune precisazioni però. Dire
sempre e comunque quello che si pensa spesso non
viene apprezzato, specialmente quando non ci viene
chiesto il nostro parere. Ma quando si è costretti ad usci-
re dal silenzio i giri di parole possono nascondere fred-
dezza, lontananza, disinteresse. 
O si tace o si parla. Il parlare è sem-
pre un "SI" se è si, e "NO" se è no.
Poi la discussione è proseguita su
Falsità e Ipocrisia. Qui mi sono sca-
tenata. Per me la sincerità prima di
tutto e ad ogni costo.
Ho assistito a troppe penose adula-
zioni da parte di persone che più che
bugiarde erano crudeli. Si: ci vuole
cattiveria per lodare, a volte, il risul-
tato di certe trasformazioni. Questo accade anche quan-
do cerchiamo di uscire da un dolore indescrivibile. Chi
conosce il nostro dolore si prodiga a farci mille compli-
menti e a dirci che siamo veramente in forma. E pensare,
che in questo caso, il silenzio è la più grande e saggia forma
di solidarietà e intelligenza.
Ma ahimè la solidarietà e tanto meno l'intelligenza non è
di tutti. Così gli adulatori, gli sciocchi, i buontemponi e i
retorici sono sempre lì, pronti a rassicurarci e sostenere
le nostre debolezze, dicendoci che siamo stupendi e in
splendida forma: è a questo punto che siamo spacciati.
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appuntamenti&comunicazioni

Venerdi' 3 aprile 2009 alle ore 21
presso il centro culturale E. Conte
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DI ADRIANO TONIOLO
dal titolo
"Col cantare el tempo passa …"
ovvero
I 365 giorni + 1 dell'anno 
secondo la tradizione vicentina

Domenica 5 aprile 
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLA DONAZIONE DEL SANGUE
organizzata dai Gruppi Donatori Sangue
di Caldogno, Costabissara e Isola
Vicentina

Presso il Distretto Socio Sanitario di
Costabissara dalle ore 8.15 alle ore 11.30
è possibile effettuare la prova di idoneita'
per diventare donatore di sangue.

E' un invito particolarmente rivolto ai giovani che consiste in un
piccolo prelievo di sangue (non occorre essere a digiuno e
ricordarsi di portare la tessera sanitaria).
Per informazioni 335-6084859

Per ragioni di spazio è opportuno che i contributi non superino i 3000 caratteri

Sabato 4 aprile alle ore 21.00
presso il teatro G. Verdi
GRUPPO MELODEMA
IN CONCERTO 
CON LO SPETTACOLO
SEASONS OF LOVE
Dallo schermo al palcoscenico: 
brani celebri da film e musical

Direttrice: Lorella Miotello  - presenta : Stefania Pimazzoni
Con la partecipazione di  YU & FRIENDS e PAOLO BOGNOLO
dell'associazione culturale "Tango Vivo"
Info e prenotazioni: 0444370470 -Ensemble Vicenza Teatro.

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

Comune di Costabissara
Assessorato ai Servizi Sociali
ACQUA E BENESSERE 
NELLA 3^ ETÀ
CORSI IN PISCINA
PER LE PERSONE OVER 60
9 lezioni monosettimanali al mercoledì
mattina a partire dal giorno 8 aprile 
presso le piscine di Vicenza (viale Ferrarin 71)
CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA O CORSO DI NUOTO
per chi sa già galleggiare senza supporti
Sarà concordato in seguito l'eventuale servizio di trasporto a
pagamento - TERMINE ISCRIZIONI: giovedì 02.04.2009.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Costabissara tel.
0444/290606 (Lun. - Mart. - Merc. dalle 9.00 alle 13.00
Giov. dalle ore 16.30 alle ore 18.30).

Dal libretto della 

i Torneo maschile di 4°categoria dal 28 marzo al 5 aprile 
organizzato dal Circolo Tennis

i Serata micologica a cura dell'Ass. Micologica "Bresadola"
al Centro "E.Conte", il 31 marzo 

Tracciato alternativo
da Italia Nostra

di Alda Bressan
Spett. Redazione, 

vi allego la lettera che la Presidente di Italia Nostra, sezione di
Vicenza, prof. Giovanna Dalla Pozza Peruffo ha inviato al Giornale
di Vicenza in data odierna, con alcuni approfondimenti riguardanti la
bretella.

CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO
S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. 0444.557653

Strada del Pasubio 372/378 (VI)
Tel: 0444 980285
Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

L'Assessorato alla Cultura organizza il
LABORATORIO DI CREATIVITA'
PER RAGAZZI "Impara il mosaico"
4 lezioni di un'ora e mezza 
il sabato dalle 9.30 alle 11.00
Il costo, che comprende anche il 
materiale, è di 45,00  euro
Per informazioni e iscrizioni contattare

la Biblioteca Comunale entro il 30 marzo al n. 0444-970814

L'Assessorato alla Cultura organizza un ciclo di incontri sulla
PREVENZIONE E CURA DEI PROBLEMI 
ONCOLOGICI FEMMINILI

Giovedì 2 aprile 2009 ore 21 - Dr.ssa Marcella Gulisano
Giovedì 16 aprile 2009 ore 21 - Dr.ssa Rossana Celegato

nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale presso il
Centro Culturale E.Conte (ingresso libero)

Variante alla SP46 Bretella di Costabissara: considerazioni
Dopo la presentazione da parte di Italia Nostra, del documento con osser-
vazioni e proposte di un tracciato alternativo meno devastante rispetto
all'ambiente, abbiamo ricevuto numerose richieste di chiarimenti e infor-
mazioni. Vorremmo pubblicamente rispondere puntualizzandone alcuni
aspetti per meglio chiarire la nostra posizione.
Siamo stati rimproverati perché Italia Nostra ha esposto un nuovo tracciato
con tanto ritardo. Teniamo a dire che non siamo in ritardo, ma in anticipo.
Facciamo presente che abbiamo inviato alle autorità competenti fin dal
2005 numerosi documenti regolarmente protocollati contro il progetto Da
Rios e a sostegno di Costabissara affinché la Bretella non tagliasse in due
il paese. 
Ora abbiamo atteso il nuovo tracciato sostenuto dalla Provincia, che è stato
presentato ufficialmente alla popolazione in una riunione pubblica indetta
dal Sindaco Giovanni Forte e alla quale eravamo presenti, solo il
22/01/009.
Sono stati necessari tempi tecnici per ottenere i mappali ufficiali, per fare
dei sopraluoghi, una valutazione approfondita e confrontata e per stendere
un documento laborioso e puntuale.
Non siamo in ritardo perché non è ancora stata pubblicata la Variante
Urbanistica della Provincia, ma solo una Variante per gli espropri andrà in
Consiglio Comunale di Costabissara il 24/03.
Dalla data della pubblicazione provinciale, quando ci sarà, avremo altri 60
giorni per le osservazioni. Il documento di Italia Nostra è per ora una let-
tera di intenti rivolta agli Amministratori per una valutazione attenta e
responsabile poi si trasformerà in documento ufficiale come osservazioni.
Infatti non esiste ancora un vero progetto, ma una intenzione politica di
massima, quindi c'è il tempo per ulteriori precisazioni progettuali.
Il progetto alternativo proposto da Italia Nostra non dovrebbe sfondare il
tetto dei 35.000.000 di euro preventivati dalla Provincia (senza contare che
ulteriori apporti di finanziamenti per un altro 20% complessivi, saranno
aggiunti dalla Regione e dalla Società Autostrade Brescia-Padova). Infatti
il tracciato da noi proposto sarà più breve di 1 Km., non sarà necessario il
terrapieno di sopraelevazione, perché area con minori problematicità idro-
geologiche, la strada potrà essere a raso, con più limitate opere di mitiga-
zione, minor numero di espropri.
Se non fosse necessario il terrapieno è evidente che sarebbero risparmiati
anche circa 400.000 metri cubi di materiale inerte e il loro costoso ed
inquinante trasporto. Potremmo continuare, cosa che faremo in sede di
osservazioni, ma che già appaiono attentamente articolate nel nostro docu-
mento, purchè ci sia la pazienza di leggerlo, di soppesarlo e non di cassar-
lo aprioristicamente.
Si parla di finanziamenti, ma i costi reali non li conosce ancora nessuno

perché in realtà non esiste ancora
un vero progetto.
Il tracciato di massima proposto
da Italia Nostra, ma evidentemen-
te demandiamo ai tecnici ben più
competenti la scelta delle soluzio-
ni più opportune, prevede oltre ad
un tratto di circa 250 m. in galle-
ria sotto M. Crocetta e un percor-
so esterno coperto e mimetizzato,

un raccordo verso nord- est con la SP46 Pasubio da superarsi o con un
cavalcavia o un sottopasso per poi fiancheggiare il torrente Orolo dal letto
piuttosto stretto e superarne i meandri con tre ponti, per raggiungere il
Moracchino passando sul fianco est della zona industriale di Costabissara,
cioè attraversando aree meno intensamente abitate.
Questo tracciato avrebbe il vantaggio di essere più corto, di 4 km. invece
di 5, ed eventualmente meglio collegabile con la ipotizzata tangenziale
Nord da via Aldo Moro.
Le ipotesi avanzate da Italia Nostra non sono completamente nuove, ma
tengono in parte conto anche di quanto valutato da vari cittadini e pubbli-
cato sul Giornale di Vicenza (proposte Parolin e Mattiello). Questa concor-
danza di scelte diversificate potrebbe essere intesa come testimonianza
significativa di una visione di pluralità progettuali, di rispetto profondo per
il nostro territorio e per l'ambiente, di comprensione per la qualità della
vita degli abitanti del Villaggio del Sole e dei quartieri di San Giovanni,
delle Maddalene e delle Fornaci a Costabissara, ed esprime una volontà
comune e diffusa di chiedere alla politica di valutare con ampiezza di oriz-
zonti e senso di responsabilità tutte le problematiche connesse.

Brumm... Brumm...
di Tiziano Copiello

A volte il vicino taglia l'erba con la sua
"rombante" mentre ceni guardando il telegiornale; a
volte succede la stessa cosa la domenica mattina,
svegliandoti dal sonno più piacevole della settimana…
Le abitazioni bissaresi che hanno un po’ di verde,
godono in genere di un giardino di piccole dimensioni,
spesso confinante con il prato dei vicini.
In tale situazione l'utilizzo di un tagliaerba manuale
sembra una scelta economica ed ecologica perché
non comporta l'inquinamento ed il rumore dei tagliaer-
ba a motore e non espone ai rischi connessi con l'uti-
lizzo della corrente elettrica in ambiente umido dei
rasaerba elettrici.
Nella confezione del rasaerba
manuale ho trovato le seguenti
istruzioni.
"Rasaerba manuale a spinta
per piccole e medie superfici,
utilizza la tecnica del taglio eli-
coidale, lavora in modo leggero
per un taglio molto curato e pre-
ciso simile a quello che si può
ottenere con un paio di forbici.
L'assenza del motore rende il taglio del proprio prato
un piacevole passatempo silenzioso e rilassante.
Caratteristiche: i tosaerba elicoidali a mano rappre-
sentano una validissima alternativa ai canonici rasaer-
ba a motore a scoppio o elettrico, possiedono contro-
lame autoaffilanti ed un rullo in plastica che può esse-
re regolato in altezza su tre livelli, secondo l'altezza di
taglio desiderata. 
La differenza fondamentale tra il taglio elicoidale e il
taglio rotatorio è che il secondo utilizza delle lame
rotanti che a seconda del modello ruotano da 2800 a
2900 giri, raggiungendo una velocità di taglio compre-
sa tra i 40 e i 70 m/sec. In pratica le lame tagliano l'er-
ba con lo stesso movimento di una falce. Le lame dei
tosaerba elicoidali agiscono invece come turbine che
tagliano in maniera più delicata.
Questi tosaerba sono inoltre molto versatili: essi pos-
sono essere utilizzati sia per tagliare che come mul-
ching; in questo caso l'erba tagliata viene ridistribuita
sul terreno restituendo al suolo le sostanze fertilizzan-
ti. Si raccomanda il taglio una volta alla settimana,
quando l'erba cresce velocemente va tagliata ogni
quattro, cinque giorni. Consiglio: tagliare solo un terzo
dell'altezza dell'erba. Il taglio ottimale si ottiene ridu-
cendo da 6 a 4 cm. Il periodo migliore per il mulching
è il pomeriggio quando l'erba è secca. In periodi molto
secchi bisogna irrigare la mattina, questo accelera la
concimazione."
Le scelte che possiamo mettere in pratica in prima
persona sono quelle che danno maggior soddisfazio-
ne, perché permettono di vedere il risultato.

Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro 
per la notte

“Tana si sedette sull'affusto e acce-
se un pezzo di sigaro. Quando arri-

varono con la creta e le zolle le compresse dentro
la bocca dell'obice; prima la creta e poi le zolle
tenendo la miccia. Si pulì le mani sui pantaloni, riac-
cese il sigaro, scosse la cenere e accostò la brace
alla miccia che cominciò a scintillare: - La brusaaa!
- gridò a tutta voce e i tre corsero via dentro una
caverna. Dopo un pò un grande boato scosse la
terra e l'eco si ripercosse per valli e monti e frantu-
mi di metallo ricaddero con fracasso. Quando usci-
rono dal ricovero era ritornato un grande silenzio e
videro che la canna dell'obice si era aperta come un
grande fiore. " 

da L'anno della vittoria di Mario Rigoni Stern, 
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