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Salvi
sotto il
letamaio

di Tiziano Copiello

Il 25 aprile 1945 Mario Luigi
Zarocolo, aveva da poco
compiuto 21 anni e abitava a
Costabissara, nella penulti-
ma casa ai confini di
Monteviale. Prima della guer-
ra era operaio cementista
presso la Ditta Scavazza di
Vicenza che produceva pia-
strelle, tubi e lavatoi in
cemento.  Mario ricorda che quando ci fu la dichiarazione di
guerra da parte di Mussolini, anche se a Roma esultavano, suo
padre scoppiò a piangere, mentre stava "rastrellando" l'erba
"spagna", perché ricordava i molti e tremendi anni passati al
fronte ed in prigionia nel recente 1° Conflitto Mondiale.
Anche se era un regime ditt atoriale, il fascismo in certi anni
aveva l'appoggio di oltre il 90% degli it aliani.  Quando è arri -
vata la percezione che il fascismo port ava al disastro?
Dopo l'8 settembre del 1943, quando è iniziata la lotta partigia-
na. Ero militare in fanteria a Sacile da circa 40 giorni quando
arrivò lo "sbandamento" dell'8 settembre. Dopo alcune settima-
ne, anche dietro suggerimento di mio padre, mi avvicinai ai par-
tigiani. Per la posizione strategica, e per l'antifascismo di mio
padre, la mia casa divenne punto di riferimento di tantissimi
"sbandati" di ogni credo politico e confessionale, che scappava-
no da Vicenza sulla strada che li avrebbe portati sulle montagne
dell'altopiano o sui colli di Malo. Un grande aiuto era costante-
mente portato dal Dott. Di Giacomo, sempre disponibile ad
intervenire, quando era chiamato per visitare le persone ricerca-
te dai fascisti. Sotto il letamaio mio padre aveva scavato un pic-
colo bunker in cui potevano trovare rifugio fino a tre uomini.
Attraverso il buco del cesso che sovrastava tale letamaio, mia
madre con un "pignatino" passava i viveri ai rifugiati che stava-
no dentro al bunker. Nella mia casa c'era anche il deposito ed
avveniva lo smistamento di tanti volantini antifascisti, che veni-
vano portati da alcuni bissaresi, operai nelle grandi industrie
dell'epoca (Valbruna e Montecatini). Alcuni anni fa questa casa
(v. foto) è stata demolita.
I metodi violenti che sono accaduti a livello nazionale (ucci -
sione di Matteotti, pest aggi, insegnanti che perdevano il
lavoro) si sono visti anche in un Paese come Cost abissara?
No. Vicino a casa mia abitava un contadino, tale Lovato detto
Andrea, che era un noto antifascista, ma non si andò mai oltre
ad un acceso diverbio verbale con un avversario politico.
Questo accadde presso l'osteria dal "Boemo" che si trovava in
Via Martiri della Libertà [ora non esiste più].  Ricordo che nel
1936, "i cappati" [perché vestivano con una cappa] della confra-
ternita di San Luigi, che seguivano le processioni religiose, di
cui faceva parte anche mio papà, una volta presero le botte dai
fascisti presso la Rivella, dove si andava a ballare, perché, dato
che tale cappa aveva delle parti rosse, furono scambiati per
antifascisti.
Alla fine del fascismo, di che cosa lei si è detto "… mai più"?
La cosa più brutta fu battersi tra fratelli. E' successo che alcuni
erano fra i Partigiani altri erano nella Guardia Nazionale
Repubblicana [di Salò]. Questo causò la rovina delle famiglie. Io
mi sono detto "Mai più guerra!"
Costabissara fu liberata il 28 Aprile 1945. La Guerra 1939-45 a
Costabissara costò la morte a 42 persone su una popolazione
di 2800 abitanti:  13 caduti sul campo di battaglia, 9 dispersi, 2
morti in prigionia, 11 caduti civili per bombardamento, 7 caduti
civili per rappresaglia.
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La terra trema ancora

di Jader Girardello
Non si possono contare sulle dita di una mano. Dovremmo
farlo per almeno duecento volte e poi come se non bastas-
se aggiungerne altri 94. 
294 le vittime di un terremoto che ha divorato tutto, case,
chiese, ospedali senza grazia nè pietà come un colpo leta-
le inferto ad un povero agnellino mansueto ed indifeso. 
294 vite spezzate da quella forza della Natura che inspie-
gabilmente uccide e annienta il genere umano. L'uomo,
anche se è dotato di quella conoscenza fondamentale che
indaga e spiega i fenomeni della Natura chiamata per l'ap-
punto Scienza, tentenna di fronte ad un paese raso al
suolo come se fosse stato bombardato innumerevoli volte. 
Piange quando, dalle macerie delle case, vengono estrat-
ti i cadaveri di ragazzi giovani che avevano un sogno in cui
credere, una speranza a cui affidarsi, ma anche questa è
caduta come i muri crollati sulle loro teste . 
L'uomo crede. Egli ha Fede. Si immedesima nelle soffe-
renze degli altri, prova empatia, si corrode dal dolore per
le povere vittime e tenta di attribuire colpe a destra e a
manca, accusa, sentenzia, giudica. 
Poi il terremoto passerà in secondo piano per lasciare
posto ai reality, alle beghe fra i politici, alle discussioni
superficiali dei dibattiti televisivi, alle domeniche del calcio,
al bellissimo goal di Ibrahimovic. 
L'uomo dimentica presto e molto in fretta. Le notizie saran-
no sempre più lontane, distanti. Si dissolveranno repenti-
namente. Poi quando ancora sentirà parlare di terremotati
che sono senza casa e senza famiglia, di sopravvissuti
alla tragedia ecco che si sveglierà dal torpore, dal letargo
dell'informazione, si affretterà a dare una mano, cercherà
di aiutare, proteggere, ricostruire continuando nello stesso
tempo a sperare. 
Che cosa possiamo fare noi giovani allora? Stare zitti? No
di certo altrimenti non avrei scritto questo articolo. Essere
solidali? Sensibilizzare l'opinione pubblica? 
Una cosa come un SMS da inoltrare ed inviare a tutta la
rubrica del cellulare, siamo benissimo capaci tutti di farlo
come ad esempio. "Un momento di silenzio e di solidarie-
tà per tutti i morti a L'Aquila .Invialo a tutta la rubrica... Non
farlo sarebbe da crudeli e meschini... Rinvia " 
A volte, però, ci sono persino risposte a questi SMS di sen-
sibilizzazione che fanno stupire :" Comunque sarò anche
crudele, ma non serve a riportare in vita le persone... la
cosa migliore che si può fare è pregare se credi in qualche
Dio... oppure augurare loro e ai loro cari di trovare la
pace... tutto qui... buona giornata..." Lascerò a voi lettori la
facoltà di giudicare questa risposta perché io non scriverò
più in là di questo punto.

Prodotti e attrezzature
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Via Roma, 3 - Costabissara
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di Lanzarin Gianluca
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Progettazione e Costruzione Stampi 

e Stampaggio Materie Plastiche

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

“Gol in altra forma che la testa ne
faceva pochi, tranne quella volta

(a Marano) che il Marano aveva comprato la par-
tita per undici pastasciutte, e Nani Mole era l'uni-
co che non fosse informato del mercato. Ad ogni
gol che il nostro portiere si lasciava passare ad
arte, palla al centro e Nani Mole scendeva a
pareggiare. Tentarono di fargli capire la situazio-
ne, ma era infervorato, e poi c'era il pericolo che
l'arbitro capisse. I nostri dovettero concentrarsi
sugli autogol: i terzini si misero a passare al por-
tiere palle sempre più imprendibili, da dieci metri,
da cinque, da due: Nani Mole implacabile pareg-
giava. Alla fine i terzini sconvolti sparavano a
zero nella propria porta, e per fortuna uno di que-
sti autogol coincise con la fine della partita, e
così tutti, anche Nani Mole, presero la pastasciut-
ta. " 

da Libera nos a Malo di Luigi Meneghello, Mondadori ed.  p.84

Foglio d’Argento

di Luciano Bocus

Nel ringraziare Il Foglio per l'articolo dello scorso nume-
ro riguardante l'Associazione "Anni d'Argento", aggiun-
go poche righe. Vorrei far presente che con l'aumento
delle aspettative di vita, la fascia di età di cui ci occupia-
mo incrementerà in numero e in qualità, e così aumen-
teranno le prospettive associative. Ci saranno sempre
maggiori spinte alla creazione e allo sviluppo di struttu-
re di questo tipo. Società solidale vuol dire non sentirsi
mai soli, e con la nostra Associazione vorremmo creare
e mantenere questo spirito. Non solo gite, intratteni-
mento, fritole e maroni.
Non vogliamo sostituire le Istituzioni pubbliche, né,
naturalmente, il Servizio Sanitario, ma collaborare con
loro e riempire i vuoti laddove altri non possono o non
vogliono intervenire.  Aiuto reciproco, utilizzazione delle
risorse, divertimento e impegno e, alla fine, sentirsi
ancora utili all'interno di un gruppo.  
Questo è ciò a cui aspiriamo.



SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com               ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it

appuntamenti&comunicazioni

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

Dal libretto della 

i 2 maggio Cerimonia religiosa per il 45° Anniversario 
del gruppo ANA di Mott a 

i 3 maggio Prima Comunione Parrocchia di S. Giorgio

Via S.P. PASUBIO, 12/E – 36030 Motta di Costabissara-VI
Tel. e Fax 0444.557307  e-mail  fotocortiana@libero.it
Orario continuato 08:30 - 19:30   Lunedì 14:00 - 19:30

OMAGGIO DI UN INGRANDIMENTO 20X30

OGNI 50 FOTO DIGITALI STAMPATE

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

Dopo i mugugni - 2

di Bertilla Dal Lago, maestra 

Ho il cuore tenero e aperto, non ascolto più le posi-
zioni preconcette: via libera alla comprensione di
fronte a certe esternazioni! Purtroppo alcune sono
proprio inadatte, soprattutto se riferite alla scuola
elementare. Credo che nella nostra cara e vecchia
scuola sicuramente si possano/debbano introdurre
migliorie, ma alla luce di ragionamenti pedagogico-
didattici, non per semplici scopi economici: è la
motivazione che è sbagliata! Inoltre chi ha messo
mano a questa riforma ha dimostrato di non cono-
scere bene l'organizzazione impantanandosi su
passaggi problematici come orari-mensa non
coperti, compresenze tolte -fondamentali invece
per le supplenze o in caso di presenza di alunni
extracomunitari, studenti con ritardo di apprendi-
mento (la nuova normativa è molto restrittiva e
prevede ora l'assegnazione di docenti di sostegno
solo in presenza di gravi e riconosciute sindromi).
Al di là della serietà indubbia del suo ragionare (la
superficialità del modo di procedere, la fretta del

fare, la spinta verso
l'accumulo di progetti,
carte e carte, poca
riflessione...non soste-
nere la fatica...) il mae-
stro unico non rappre-
senta un valore né una
soluzione.
Ci sarebbe tanto da
dire e della scuola non
ne parla nessuno o
poco...la stampa lo
dimostra, perfino quelli
che lo fanno sono poco
informati.
Comunque ho parteci-
pato alle iniziative del
movimento per la dife-
sa della scuola pubbli-
ca e i pochi ma buoni, i
"RESISTENTI" sono
ammirevoli (tipo No Dal
Molin), anche se devo
dire che è dura. 
E' un brutto momento e
lo sconforto che sento
nella lettera della
signora Boldrini mi
appartiene perché
entrambe amiamo la

scuola e la vorremmo migliore: giusta, onesta,
colta, severa e amorevole.

Dopo i mugugni - 1

di Cristina Salviati

La lettera della professoressa Mariella
Boldrini, pubblicata nel numero scorso del Foglio
[“Mugugni di una vecchia insegnante”], provoca e mi chia-
ma in causa, come madre e come persona che si è sempre
occupata di scuola e di cultura. Quando lei, professoressa,
nel 1986, smetteva di insegnare perché delusa da una
scuola che non tiene più al rispetto e alla disciplina, mio
marito entrava all'Università di Padova come docente di un
laboratorio di scrittura giornalistica e critica cinematografi-
ca. Suo compito era, anche, cercare di coinvolgere gli stu-
denti nella conoscenza degli autori di cinema, che oggi
possiamo considerare "classici": Fellini, Pasolini, tanto per
fare due nomi. Registi a loro ignoti o verso cui provavano
una generazionale diffidenza. Mio marito propose allora di
arricchire il laboratorio con esercitazioni pratiche. Invece di
scrivere i ragazzi avrebbero composto dei cortometraggi, la
tecnologia era secondaria, ognuno (perché le nostre uni-
versità non si dotano mai degli strumenti necessari) dove-
va arrangiarsi con il registratore o la telecamera di casa per
"comporre" dei video che raccontassero un argomento pro-
posto dal docente. Gli elaborati ci hanno davve-
ro sorpreso: i ragazzi erano decisamente in
grado di raccontare l'intera storia del
Novecento italiano o uno spaccato di società e
tanto altro ancora, attraverso questi mini docu-
mentari di tre o cinque minuti. Gli universitari
usavano le immagini con scioltezza e familiari-
tà, dimostrando di padroneggiare perfettamen-
te questo linguaggio. Da qui a far loro notare
che quelle immagini, quelle tecniche, quei primi
piani, quell'uso della macchina veniva da auto-
ri che hanno fatto la storia del cinema italiano e
straniero, il passo è stato brevissimo. A quel
punto si facevano curiosi e andavano a studiar-
si sequenze di film, di cui prima non volevano
nemmeno sentir parlare. Tutto questo per dire
che il problema della nostra scuola è: che è
vecchia e non è più programmata sulla testa
"diversa" dei nostri figli. Sono d'accordo anch'io
che tutte queste manifestazioni e proteste
lasciano il tempo che trovano, ma solo perché
chi dovrebbe essere alla guida di un'umanità
che si rinnova, come i ministri e i loro consiglie-
ri, è ignorante (o finge di esserlo) in materia di
insegnamento, psicologia, pedagogia, sociolo-
gia e didattica: sono ben lungi da darci gli stru-
menti appropriati, e la protesta si innesta in un
vero e proprio minestrone di proposte variega-
te ma inutili. Eppure i grandi didatti del
Novecento sono per lo più italiani: da don
Milani a Gianni Rodari, da Mario Lodi alle scuole di Reggio
Emilia. A Vicenza esiste una piccola scuola elementare che
da decenni ormai resiste e porta avanti un programma
didattico innovativo, è la "Pajello" di Polegge. La maestra
di mio figlio mi spiegava, ancora dieci anni fa, che il com-
pito di un insegnante oggi è quello di lavorare al contrario:
è inutile che io, maestra, insegni ai bambini cosa sono i
dinosauri o il corpo umano basandomi sul sussidiario; in
classe avrò sicuramente qualcuno che tra video, documen-
tari, meravigliosi libri illustrati, gite in parchi a tema, ne
saprà anche più di me. Quello che devo e posso fare io è
aiutarli a dare un'organizzazione alle proprie conoscenze,
stimolando il gusto e la voglia di saperne di più. Altrimenti
mio figlio, per bene che vada, guarderà fuori dalla finestra,
aspettando che la mattinata finisca, perché insignificante e
noiosa: a scuola imparerà solo il disinteresse per lo studio.
Tutto questo per dire che non è questione di numero di
insegnanti, né di maleducazione, né di volumi più o meno
utilizzati. La didattica è rimasta al palo, i metodi sono supe-
rati e la nostra scuola si fa di giorno in giorno sempre più
ignorante. Proposte per saperne di più:  visitare la scuola
Pajello di Polegge, leggere "Diario di scuola" di Pennac,
partecipare al corso della Caritas diocesana, "L'Altro
Maestro".

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

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

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

Pillole di saggezza popolare

“Bùtela so pal buso
del seciàro 
che la se sòra 
e curi fòra a ciaparla 
che la xe frèda”

Buttala giù dallo scolo 
del secchiaio che si raffreddi 
e corri fuori a prenderla che è fredda

[ In risposta alle rimostranze dei bambini 
per la minestra troppo calda ]

Il gruppo equosolidale di Motta 
vi invita al 
MERCATINO EQUO
E SOLIDALE
aperto domenica 3 maggio
dalle 9:00 alle 12:00
per una spesa equa di tè, caffè,
cioccolato, biscotti, ecc.
Sempre a fianco della chiesa di
Motta.

Sabato 9 maggio, ore 21
presso la chiesa di Motta

15A edizione del
CONCERTO DI
PRIMAVERA

Parteciperanno:

“Gruppo Ensemble Vocale Phoné” - direttore Luigi Ceola)
“I Cantori di Trissino” - direttore Domenico Fusato

Venerdì 8 e sabato 9 maggio, ore 21 

BISSAROCK 2009

Organizzato da 
Giovani e Assessorato alla Cultura 

Conta che non ti passa

di Laura Bevilacqua

Fa la spesa. 
A un tanto al chilo.

I CONTI NON TORNANO.

E i chili sono tanti.
I sacchetti pesano
Tiramolla.
Le braccia si allungano.
Un tanto al metro

CONTI SOSPESI

Equilibrista tra "I migliori prezzi" e i "Prezzi più bassi", frec-
cette plasticate gialle, rosse e blu.

I CONTI SI FANNO DOPO

Consigli d'acquisto:
al super non bisogna precipitarsi:
1) al mattino-presto (gli scaffali hanno vuoti paurosi e le
offerte speciali non sono ancora sistemate)
2) al mattino-tardi (i pezzi scontati sono inesorabilmente
finiti per quanto uno brancichi dentro lo scaffale in basso;
aargh!!! ma sempre là sotto li devono mettere???)

Un tanto al cento.
CONTI ALLA ROVESCIA
Corre a casa

A CONTI FATTI
I CONTI NON TORNANO


