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Fame ed ancora fame

di Tiziano Copiello

La nostra narrazione del 25 aprile del 1945 si conclude
con il racconto della cara Teresa Fabris, indimenticata
"postina", per tanti anni avanti ed indietro per il paese.

Prima anche a piedi su per il monte, poi con la bicicletta,
quindi con la vespa. Immancabili compagne le pesanti

borse gonfie di lettere e cartoline e due belle chiacchiere
con tutti.

Il 25 aprile del ’45 avevo quasi 22 anni, in quegli anni non
abitavo a Costabissara, ma a "Motta bassa" in Via
Fogazzaro. Quella strada doveva il nome al famoso scritto-
re Antonio Fogazzaro, che era proprietario lì attorno di
molta campagna e di molte case. Dall'età di 15 anni lavora-
vo al Cotonificio Rossi di Vicenza situato all'inizio della
riviera berica, dove ero stata assunta su raccomandazione
proprio della figlia di Antonio Fogazzaro. La povertà era
grande e mio padre, contadino presso la famiglia
Fogazzaro, faceva fatica a sfamare le sei figlie.  Persi quel
lavoro quando il cotonificio fu distrutto dai bombardamenti
del '43. Ma in famiglia era fame, e subito dopo andai a lavo-

rare al "Pastificio Santi
e Cielo" in Via Legione
Antonini dove lavorava
già mia sorella. Ma i
continui bombarda-
menti sul capoluogo
rendevano troppo peri-
coloso andare a lavora-
re a Vicenza.  Allora il
Sig. Domenico Donà,
proprietario dell'omoni-
ma Villa vicina alla
chiesa di Motta, in quei
tempi occupata dalle
truppe tedesche, deci-
se di assumere le due
ragazze più povere del

paese. Di conseguenza
chiamarono anche me, per essere al servizio dei Tedeschi.
Avevo tanta paura, anche se questi militari in realtà erano
abbastanza gentili. Ero leggermente avvantaggiata dal fatto
che, da bambina, avevo imparato qualche parola di tedesco
da mia madre, che era scesa dalla Valle di Non. In seguito
andai a lavorare per i Tedeschi anche a Villa Caldogno,
dove era installato un Ospedale tedesco, che curava sia i
civili che i militari. In tale Ospedale lavoravo in cucina a
pelare le patate, e avevo qualche possibilità in più di placa-
re la  fame. Un sottufficiale tedesco ci aveva messo sotto la
sua protezione ma, nonostante questo, non ci fu nessuna
rappresaglia contro di noi e non ci tagliarono i capelli alla
fine della guerra. Ma è stata dura lo stesso, ho assistito a
scene terribili quando arrivarono le persone sfigurate e stra-
ziate dalle bombe a spillo. Ho visto arrivare un camion con
moltissimi feriti buttati su come sacchi di patate. 

Anche se era un regime ditt atoriale, il fascismo in certi
anni aveva l'appoggio di oltre il 90% degli it aliani.
Quando è arrivat a la percezione che il fascismo port a-
va al disastro?
Mio padre era socialista e contadino, ma in famiglia non si
parlava mai di politica. Lavorando nella cucina
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Concluso l’anno 
accademico

di Ida Cilluffo, 
coordinatrice Università Adulti/Anziani di Costabissara

Il 12 maggio 2009 si è concluso l'Anno Accademico
dell'Università Adulti/Anziani di Costabissara.
Come coordinatrice è il momento di bilanci; molte
domande mi si sono poste: le materie svolte sono
state interessanti? I seminari sono stati seguiti con
entusiasmo? Si è
determinato un clima
sereno e costruttivo?
Ebbene, a queste
domande i corsisti,
durante la verifica che
si è svolta con il
Direttore Mons. Dal
Ferro, hanno risposto
molto positivamente.
Per quanto mi riguar-
da, il mio impegno si è indirizzato su due fronti: con il
primo ho cercato di creare un certo amalgama tra i
corsisti sul piano personale e sociale; con il secondo
ho cercato di interpretare le loro esigenze, sia per
quanto concerne i corsi di studio e sia per offrire scel-
te culturali al di fuori dell'ambito puramente didattico.
Spero di aver centrato tali obiettivi e di essere stata
utile alle finalità dell'Università.
Essendo al mio primo anno di esperienza come coor-
dinatrice, desidero infine esprimere la mia soddisfa-
zione personale sui risultati conseguiti, dai quali
anch'io ho visto accresciute le mie conoscenze e il mio
bagaglio culturale e umano.
Sono stata molto bene coadiuvata da valenti collabo-
ratrici, prof. Magda Meneghetti e signore Marilene De
Facci e Gigliola Cenzon; ho sempre avuto pieno
appoggio nelle mie iniziative dalla Fondazione
dell'Università e dall'Amministrazione Comunale di
Costabissara, che ringrazio sentitamente.

Prodotti e attrezzature
per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

Costabissara - Via San Zeno, 9   Tel/Fax 0444 970652

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

“Mi è capitato tante volte di trovar-
mi seduto sulla vetta di un monte e

godere dello spazio infinito, fin là dove gli occhi
non arrivano; oppure di starmene immobile e con-
centrato a scrutare la penombra di una foresta. Mi
è successo di sorprendermi a trattenere il respiro,
il cui sibilo al mio sentire infastidiva la perfezione
del silenzio. Ho pianto, senza volerlo, guardando la
palla arancione del sole che all'alba galleggiava
nella nebbia, che ribolliva, velava; a momenti
nascondeva le cose, poi di nuovo le mostrava quasi
giocando. Ho apprezzato, sinceramente, la mia
immensa e disperata solitudine, ho sentito la mia
piccolezza di fronte a grandiosi scenari. " 

da I segreti del bosco di Giancarlo Ferron, 
edizioni Biblioteca dell'immagine pag. 35 

AIDO in fest a

di Donatella Molinari, 
segretaria AIDO Costabissara

Domenica 17 maggio 2009 il Gruppo AIDO di
Costabissara, che conta circa 250 iscritti, organizza
la Festa del Donatore. Durante la S. Messa delle ore
11 saranno ricordati i donatori deceduti quest'anno e
verrà consegnata una targa ricordo ai loro familiari.
Davanti alle chiese di Costabissara e Motta, dopo la
messa prefestiva del sabato sera e durante tutta la
mattinata della domenica, sarà attivo un punto infor-
mazione dove sarà possibile conoscere meglio la
nostra Associazione e trovare i moduli per aderirvi.
Si potrà inoltre contribuire a sostegno dell'AIDO
attraverso l'acquisto di una rosa, che verrà offerta
come simbolo della vita che rinasce.
La donazione degli organi è particolarmente impor-
tante perché permette di salvare molte vite umane.
Persone affette da
malattie incurabili
possono avere,
con il trapianto,
nuove speranze di
vita. Purtroppo la
richiesta di organi
è superiore alla
disponibilità di
donatori, per que-
sto è necessaria
l'opera di sensibi-
lizzazione che
l'AIDO effettua in
varie forme: orga-
nizzazione di
incontri pubblici
con medici, incontri
informativi per gli
studenti, concorsi
per le scuole,
manifestazioni e
sponsorizzazioni sportive.
Il Gruppo AIDO di Costabissara sarà presente con
un punto informativo presso la Palestra comunale
anche nei giorni 29-30-31 maggio, durante la Festa
della birra.
Invitiamo tutti a conoscere meglio e a sostenere
l'AIDO per favorire la crescita di civiltà e di solidarie-
tà.

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

Pillole di saggezza popolare

“Sònta àqua 
che xe qua parenti!”

Allunga il brodo 
perché arrivano ospiti inattesi

Da una vita 
spezzata
un’altra vita 
può risorgere

(continua in seconda pagina)

n.31 - 16 maggio 2009

Antonio Fogazzaro
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appuntamenti&comunicazioni

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

Dal libretto della 

i Pranzo della Fest a dell'Anziano Domenica 17 maggio
organizzato dall’Assessorato al Sociale e Consulta degli
Anziani 

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

Rispost a alle due giovani
maestre

di Mariella Boldrini

Sono proprio contenta ed anche lusingata delle 2 maestre
Cristina Salviati e Bertilla Dal Lago che hanno risposto al
mio "mugugno" e desidererei tanto conoscerle e incontrar-
ci per scambiarci ulteriori pensieri.
Conosco tante maestre bravissime che appassionano i loro
alunni con didattiche interessanti; per esempio anche nella
Scuola Elementare di Costabissara una maestra di prima
elementare, con cui andrò a complimentarmi, è riuscita
(come mai sarei stata capace) a far capire, con un lavoret-
to interessantissimo, cos'è l'autismo ai suoi scolaretti (il
mio nipotino mi ha interrogato al riguardo). Ma di esempi
ne avrei tanti e vorrei far capire che il mio sfogo, forse seni-
le e molto personale, era rivolto ai giovani che non hanno
più valori non per colpa loro ma per una società molto
disattenta.
Tempo fa ho assistito ad una partita di calcio dei piccolini
(prima dei pulcini) svoltasi al campo di calcio contro i pic-
colini del San Paolo ed ho incontrato un signore con degli
occhiali scuri che aveva letto il mio sfogo e insieme lo
abbiamo commentato. Quando si è tolto gli occhiali lo ho
riconosciuto, è un mio ex alunno Carlo Agnolin che mi ha
commosso: "La devo ringraziare non per avermi insegnato
la matematica, ma per averci ascoltato quando avevamo
bisogno di dialogare con lei e soprattutto per averci fatto
crescere e per i consigli di vita elargiteci".Grazie pubblica-
mente Carlo sono proprio diventata vecchia mi hai fatto
commuovere.
Molti, stranamente, alunni universitari, oggi ospedalieri,
avvocati, dirigenti, mi mandano gli auguri o addirittura mi
chiedono consigli per i propri figli e la stessa cosa ricevo
dagli ex di Costabissara. Questo non è per presunzione
che lo dico ma con orgoglio: vuol dire che qualche cosa di
buono oltre la matematica lo ho trasmesso.
Spero di ricevere ancora qualche altra lettera. Li abbraccio
tutti. Questa volta anche tu amico Foglio mi hai fatto com-
muovere.

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

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

Venerdì 22 maggio ore 20,30
al Teatro Comunale Verdi
con il patrocinio del Comune
il Coro “Il Rosso e il Nero”
presenta
CONCERTO DI MAGGIO
diretto da Lorella Miotello
con la partecipazione di
Franco Marchetti e Loris Novello
alle gaite

Ingresso libero

Domenica 17 maggio
il Gruppo AIDO di Costabissara
organizza la
FESTA DEL DONATORE

Durante la S. Messa delle ore 11
saranno ricordati i donatori deceduti
quest'anno e verrà consegnata una
targa ricordo ai loro familiari.

Davanti alle chiese di Costabissara e Motta, dopo la messa
prefestiva del sabato sera e durante tutta la mattinata della
domenica, sarà attivo un punto informazione dove sarà pos-
sibile conoscere meglio la nostra Associazione e trovare i
moduli per aderirvi. 

L'assessorato alla cultura promuove la
GINNASTICA NEI PARCHI
nei mesi di giugno, luglio e settembre
lunedì e mercoledì
dalle 19:15 alle 20:15
Per informazioni telefonare in Biblioteca
Comunale - tel. 0444-970814
Termine iscrizioni 29 maggio

Tecnostampi dei F.lli Pelizzari S.r.l.
Via Bagnara, 50/52 – 36050 Monteviale (VI)

Tel. +39 0444 950090 r.a.
www.tecnostampi.net

Progettazione e Costruzione Stampi 

e Stampaggio Materie Plastiche

A conclusione dell’Anno Accademico 
FESTA DI FINE ANNO 
DELL’UNIVERSITA’ADULTI-ANZIANI
sabato 16 maggio ore 16:00
presso il Parco del Donatore
(in caso di maltempo la festa si svolgerà
al Palamotta)
Musiche, canti, rinfresco per tutti.

39a SAGRA DELLA
BIRRA E DEL WÜRSTEL
Appuntamento folkloristico 
a livello nazionale
Venerdì 22, sabato 23, domenica 24
Venerdì 29, sabato 30, domenica 31

Per questo week-end...
venerdì 22 maggio
ore 19.00: apertura del grande stand
gastronomico e distribuzione speciali-

tà (würstel bavaresi, crauti, patatine fritte, senape, pane inte-
grale, speck con giardiniera, bruschette, gnocchetti verdi allo
speck, stinco al forno, birtra alla spina)
ore 20.30: inaugurazione ufficiale della manifestazione.
Apertura della botte da parte del Mastro Birraio.
ore 21.00: spettacolo con l'orchestra "MUSICA VIVA"
sabato 23 maggio
ore 19.00: aperura dello stand gastronomico
ore 21.00: musica e ballo con l'orchestra spettacolo "MELITA"
domenica 24 maggio
ore 16.30: spettacolo del gruppo A.S.D. Costabissara
Pattinaggio Libertas
ore 19.00: apertura dello stand gastronomico
ore 21.00: musica e spettacolo con l'orchestra "LUCIA e I
PALLADIO"

La Teresina 
la va a Roma
(seconda puntata)

di Laura  Bevilacqua

Alora ve disevo che xe montà un poco alla volta gente de
vari paesi col pulman che se fermava un poco de qua e
un poco de là. 
Mi gero in confusion al principio ma, po' gho vardà indrio
de mì e gho visto bela gente che conoscevo e alòra me
son fata corajio. 
Però intanto pensavo, gesùmaria (minuscolo eh!) le xe
tute signorine o vedove 'ste done. 
Cossa ghe fae ai omini… non se sa… che, ad una certa
età lori sparise e lore, le vedove, digo, le xe tute alegre e
le va in giro de qua e de là.
Mah, non so… che tanto mi son signorina anche se vècia
perlamordedio.
Beh, intanto mi me jera vegnù fame che con tuto 'sto
trambusto dela partensa e via discorendo me jero
dismentegà de fare colassione.
Tra el dito e il fato el Paroco el gaveva ciapà el microfo-
no, quelo del pulman, e spiegava tuto quanto per ben e
po' el gha scominsià a recitare le preghiere con tutte
noialtre che ghe andavimo drìo, ma po' non me ricordo
più gnente perché me son indormensà.
O Gesù che figura!
La Loli la podea svejarme, no?
Ma ela, la gha dito che dormire me fa ben più dele pre-
ghiere.
Mah, non so, la xe tanto bona la Loli, ma non la capisse
niente de ciesa.
(Insoma, finalmente se semo fermà al bar dell'autostrada
che i te fa fare un giro della madona per tornare fora tanto
per farte comprare robe, ma mi son furba eh… me tene-
vo streta streta la borseta e vardavo avanti con l'ocio
duro, eco. Però al bagno me gha tocà spetare così tanto
con tutte ste done che le ghe meteva un mucho de tempo,
(quanto ghe vorrà a pisciare, mi no lo so).
La cosa strana jera che bisognava pagare per andare
dentro el gabinetto, ma, insoma, pagare per… lassemo
perdere va là che me vien el nervoso.
Comunque, dopo tuto 'sto 'spetare, me son tira sù con un
bel cafè forte forte che volevo coregerlo con la graspa, ma
non savevo se far ben e alora, nel dubio lo gho bevù lis-
sio.
Beh, per farla breve
quando semo tornà nel pulman el conducente, un bel
ragasso moro con i cavei rissi e i oci ciari, el gha verto la
radio, ma, dopo un poco de bàgolo che non se capiva, un
omo xe andà al microfono e gha comincià a cantare e
noialtre se semo sveià fora e fasevimo el coro come 'na
volta che se girava in pulman e se faseva amicissia, non
come ancò che i và tuti in machina rabià e scontrosi. 
Beh, per farla breve, quando lu el se gha stufà el gha
domandà se ghe jera qualchedun altro che voleva pren-
dere el so posto, e alora, mi e la Ada se semo vardà fisse,
che noialtre cantemo sempre quando se trovemo insieme
e semo andà davanti, col pulman che andava, e il giova-
noto che guidava tuto serio e composto.
Me vergognavo un poco, devo dirvelo de scapòn, ma po'
ghavemo ciapà l'anda e via.
Ah che belo, che belo.
Però, a un certo momento, xe sucessa una cosa strana,
che mentre che cantavimo "El spazacamin" la Loli la xe
diventà rossa come un peperone e ghe veniva da ridere
tanto tanto che quasi la se sofogava che jero anche preo-
cupà.
Non gho miga capìo perché la faceva tuti quei sesti, ma
po' la me gha spiegà che le parole de la cansòn le gera
un po' osé 
(boh, voialtri, bela compania, lo savì cossa vol dire osè?)
che mi no, ma per non fare bruta figura de ignorante gho
tirà su col naso e ravanà nella borseta per trovare un
fazoleto e così me son dà un contegno.
Cossa bisogna fare, per far finta de niente, mi non lo so.

(continua nel prossimo numero)

Spesso gli uomini...

"Spesso gli uomini si odiano 
perché hanno paura l'uno dell'altro; 
hanno paura l'uno dell'altro 
perché non si conoscono; 
non si conoscono 
perché non possono comunicare; 
non possono comunicare 
perché sono separati". 

Martin Luther King

dell'Ospedale di Villa Caldogno,  a volte si stava così bene che
non sembrava neanche di essere in guerra.
I metodi violenti che sono accaduti a livello nazionale
(l'uccisione di Matteotti, pest aggi, insegnanti che perdeva -
no il lavoro) si sono visti anche in un Paese come
Costabissara?
Non sentimmo mai niente di questo. So solo che mia madre,
come "Donna rurale", donò la fede nuziale per l'oro.
Alla fine del fascismo, di che cosa lei si è detto "… mai
più"?
Mai più guerra, e soprattutto mai più bombardamenti. Non ho
più dimenticato i lamenti e le sofferenze dei feriti caduti sotto i
bombardamenti.

Fame e ancora fame
(dalla prima pagina)


