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Sadette, dalle mont agne dell'Albania con dignità e amore

di Tiziano Copiello
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Parole di peso
di autori vicentini

... che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro 
per la notte

"Nel passato il contatto della gente con il firmamen-
to era continuo e accompagnava la vita. Venere al
mattino indicava l'ora di lasciare il letto  e riprende-
re il lavoro, alla sera quella di smettere e rincasa-
re. In Veneto la chiamavano la Stella Boara e nel
vicino Friuli la Biela Stele: una stella da pregare
come la Madonna per far finire la guerra e far ritor-
nare al paese l'amato." 

da "Tra due guerre” di Mario Rigoni Stern 
edizioni Einaudi  pag.213

Pillole di saggezza popolare

“El sòrgo sìgola”

Il granoturco fischia

E' riferito al rumore che
fanno le foglie del grano-
turco quando, per il gran
caldo e per la siccità, si
accartocciano.
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Mancato il povero marito Ettore, da molti anni la
simpaticissima Maria Staffiero, 94 primavere sulle
spalle e senza figli, vive sola.  E' un simbolo ed un
esempio per molti anziani del nostro Paese, perché
a casa sua la porta è sempre aperta, si possono
sempre scambiare due parole e qualcosa ti viene
sempre offerto. Porta a porta vivono dei premuro-
sissimi parenti, ma oramai il peso degli acciacchi è
notevole e quindi da quasi due anni è aiutata da
Sadette, giovane sposa albanese.
Come sei arrivat a in It alia?
Sono arrivata dall'Albania 11 anni
fa, mio marito 15 anni fa. I primi
anni abbiamo lavorato a Caserta
nella lavorazione dei tabacco, ma
senza contratto, un lavoro durissi-
mo, tutto fuori regola, e quindi il
permesso di soggiorno non si
poteva rinnovare. Ora abbiamo 2
figlie, di 12 e 6 anni,  la prima nata
in Albania dove l'ho lasciata quasi
3 anni presso i miei genitori.
Quando la bambina più grande
aveva 3 anni ho tentato di arrivare
in Italia con il gommone con la
bambina in braccio. Avevo pagato
circa mille euro, ma siccome i
Carabinieri mi hanno intercettato e
rispedita indietro, gli scafisti mi
hanno rimborsato la somma versa-
ta. Io non sapevo nuotare, la tra-
versata da Valona a alla zona di
Lecce durava 3-4 ore in un gom-
mone abbastanza piccolo, di notte,
e ci avevano stipati una quindicina di persone. Io
sapevo di rischiare la vita mia e della mia bambina,
ma il bisogno di lavorare e stare meglio era più forte. 
Adesso come va?
Ora, dopo 10 anni di lavoro regolare, con mio marito
che fa il muratore, siamo cittadini italiani e non dobbia-

mo più rinnovare il permesso di soggiorno. Ma ho
tanta nostalgia del mio piccolo paese ad un'ora d'auto
da Durazzo dove ci sono un sacco di boschi e que-
st'inverno è caduta 1 metro  e mezzo di neve. Ho
nostalgia anche di mia mamma e di mio papà che non
sta tanto bene. Sono due anni che non torno a casa
dai miei parenti.
Adesso purtroppo si sta quasi meglio in Albania che
qui in Italia. Perché in Albania ci sono molti cantieri
aperti, e quindi c'è molto lavoro per i muratori, mentre
ora in Italia, qualsiasi cosa negativa succeda, si cerca

di dare la colpa agli stranieri.
10 anni fa non era così. Ma
noi oramai abbiamo compra-
to la casa qui a Costabissara,
ed ora abbiamo un mutuo da
pagare per 25 anni di quasi
600 euro. Ma comunque stia-
mo meglio, perché prima
spendevamo 700 euro d'affit-
to al mese.
Lavoro qui da Maria Staffiero
per il pane della mia famiglia,
ma non sono una badante,
perché gli faccio tutti i lavori:
la aiuto ad alzarsi e a lavarsi
ogni mattino, le preparo da
mangiare, lavo i piatti e la
casa, le faccio la spesa e la
accompagno a fare una pas-
seggiata e alla sera la aiuto a
mettersi a letto, il tutto in 3
ore e mezzo di lavoro. Per
me è importante non essere

una badante, che è quasi diventato un brutto termine,
perché finiti i miei lavori io torno nella mia casa con
mio marito e le mie figlie, mentre la badante sta gior-
no e notte con la persona anziana. Maria mi vuole
bene come fossi sua figlia, io le voglio bene come se
fosse mia madre.

Festa al Pilastro
I colori di una volt a

di Roberto Casarotto

Si sono schiariti i colori di santa Rosea, violata dal
saraceno, san Girolamo è sempre più pallido nella
sua nudità, santo Antonio mostra il suo giglio ormai
spanito e il drago di san Giorgio non fa più paura
nell'edicola del bel capitello al Pilastro, restaurato
qualche anno fa ed esposto al sole e ai quattro
venti. Ma un miracolo si ripete ogni anno al 13 di
giugno. Attorno al sacro tempietto si raduna una
folla allegra e serena, si ritrovano volti, persone
che durante l'anno passano veloci per strada o
lungo le corsie del mercato. Erano più di trecento a
festeggiare tutti i Toni, amici del Santo, sabato
scorso al crocevia del Pilastro. Eran trecento gio-

vani e forti, verrebbe
da dire, ma giovani
certo non si può dire,
forti sì, forti dello spi-
rito che animava le
sagre e le feste di
una volta, dei ritrovi
sull'aia al suono di
una sgangherata
fisarmonica che ral-
legrava la serata.
Mancava solo una
musichetta campa-
gnola e l'atmosfera
sarebbe stata perfet-
ta, sotto le stelle, con
le chiacchere di cor-
tile, i richiami lanciati
da un tavolo all'altro,

la Messa a consacrare un momento magico che
sapeva d'altri tempi. Germano, Nazareno, Mauro
ed altri amici si sono prodigati per offrire a chi si
fermava un'emozione che riportava indietro ad un
mondo contadino ormai scomparso, con il riposo
dopo la dura giornata di lavoro sotto il sole, lo
scambio di saluti, il bicchiere bevuto in compagnia,
il piatto di gnocchi con il prelibato ragù, il caffè, la
grappa, le buone cose del tempo antico. E' l'ultima
sagretta di paese rimasta a Costabissara e speria-
mo che duri, che gli organizzatori non si stanchino
mai di riproporre questo momento conviviale che
apre il cuore. 
E' la speranza di tanti, anche foresti, che hanno
apprezzato la compagnia, gli gnocchi e il buon
vino. Prosit! 

URGENTE:sangue
gruppo 0 positivo 
Al fine di ripristinare e garantire una ade-

guata scorta di globuli rossi di gruppo 0 positivo ccDEE cell/cell
per far fronte al fabbisogno attuale, chiediamo ai donatori di tale
gruppo di recarsi presso il SIT di Vicenza per effettuare una dona-
zione di sangue. Grazie.

Dott.ssa Alessandra SandiniErrigo Gabriella
Servizio di Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana
Ospedale S. Bortolo - Via Rodolfi, 37  36100 Vicenza
Tel. 0444/753574   Fax 0444/753357
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Per ragioni di spazio è opportuno che i contributi non superino i 3000 caratteri

Notti di luna piena

di Laura Bevilacqua

"Sei ancora quello della pietra
e della fionda, uomo del mio tempo" 
(Salvatore Quasimodo)
Siamo figli del passato e i resti non fanno che raccontarci e
ricordarci la nostra storia.
È con questo spirito che nasce il Gruppo Archeologico dei
Bissari , come mi racconta l'attuale presidente Antonio
Calgaro, che mi illustra l'inizio e i risultati dell'Associazione
che si è costituita nel 1970 con una decina di appassionati a
seguito del ritrovamento,in località Pignare, di un sito dell'età
del bronzo (1500-1000 anni a.C.) caratterizzato da reperti in
ceramica e contemporaneamente dal ritrovamento di resti di
una "Villa rustica romana" nell'attuale Via Mascagni (dove fra
l'altro è stata ritrovata la statuetta di Annubi qui riprodotta).
Gli obiettivi, dunque, sono quelli di salvaguardare, recupera-
re e valorizzare i beni di interesse archeologico del territorio,
organizzare conferenze e visite guidate a musei e siti archeo-
logici e attività didattiche.
Antonio Calgaro mi ricorda, inoltre, che sotto la presidenza
dell'architetto Armando Soliman l'Associazione si è attivata
per fondare la Federazione di Archeologia del Veneto e che
attualmente il gruppo è tra i più importanti e numerosi del
Veneto dato che conta circa 100 tra soci e simpatizzanti.
Nel 2007, inoltre, è stata inaugurata presso il Centro Elisa
Conte di Costabissara una Mostra archeologica permanente,
in cui sono custoditi i reperti rinvenuti nel territorio, tra cui
appunto il bronzo del Dio Annubi (dio egizio con figura togata
e testa di cane del I-II sec.d.C.).
A questo riguardo ogni anno viene organizzata una visita alla
mostra guidata da un gruppo di esperti archeologi. Nel 2009
si è tenuta il 21 marzo e si è parlato, dell'Età Medievale nel
territorio di Costabissara, del Castello di Donna Berta, della
ceramica di produzione vicentina dell'epoca e della chiesetta
paleocristiana di San Zeno (che si trova nelle vicinanze del
castello medievale diroccato detto di "Donna Berta"). In parti-
colare a seguito del crollo della chiesetta nel 1976 il gruppo si
è attivato, in fasi successive, in modo da realizzare lavori per
la messa in riparo tramite tettoia per la salvaguardia dei reper-
ti e di un affresco.
Nel 2008, referente il Gruppo Archeologico "Bissari", è stato
messo on line il sito www.faav.it e quest'anno è stato realizza-
to il censimento di tutti i siti archeologici della provincia di
Vicenza; recentemente (il 23/24 maggio), sempre sotto la
guida dell'Associazione, su que-
sto tema c'è stata una importante
mostra convegno a Marostica.

Al di là dell'impegno di tipo
archeologico devo dire che, tra le
varie attività, mi ha incuriosita par-
ticolarmente la tradizione del
gruppo di dare seguito, ogni mese
nella notte di luna piena, ad una
passeggiata sui colli limitrofi.

Ricordo che i prossimi appunta-
menti sono:
il 21 giugno: una gita a Venezia
alla Biennale d'Arte. 
il 27 settembre: una gita a Pola.

Saluto Il dott. Calgaro che mi rivela che, pur essendo
estremamente soddisfatto dell'attività complessiva
dell'Associazione e dell'impegno di tutti, è un po' amareg-
giato di contare relativamente pochi soci bissaresi
nell'Associazione.
Confidiamo anche nel suo impegno di illustrare progres-
sivamente per Il Foglio, alcune località caratteristiche di
Costabissara.
Per adesioni all'Associazione o alle attività si può telefo-
nare al presidente Antonio Calgaro 0444971373  e, per
ulteriori informazioni consultare il sito:
www.archeobissari.it

e-mail: archeobissari@archeobissari.it

Sentieri
fonte: www.montagnaviva.org

Come già accennato nel numero precedente del nostro
giornale  il gruppo Montagna Viva si occupa anche della
realizzazione e manutenzione di alcuni sentieri e percor-
si naturalistici sulle colline del comune di Costabissara

Vi riportiamo qui alcuni percorsi tratti dal sito 
www.montagnaviva.org. 
Iniziamo dal giro dei Bissari.

"Il punto ideale di partenza per i vari percorsi è il Parco del
Donatore davanti a Villa San Carlo.
Prendendo a destra su via San Carlo fatti 300 metri si
prende a sinistra in salita per via Sant' Antonio, ci trovia-
mo inseriti in un contesto dal sapore medioevale dato dal-
l'austero aspetto del Castello Sforza Colleoni (come indi-
ca il cartello posto davanti all'ingresso che fu dei conti
Bissari), da villa San Carlo e dalla imponente fattoria
Buzzaccarini.
Prima che la strada inizi a scendere svoltiamo a destra
per la Stradella degli Alpini che con il suo selciato a ciot-
toli in breve ci conduce alla bella Chiesa Longobarda di
San Giorgio e all'adiacente cimitero di Costabissara.
In fondo al piazzale un segnavia indica tre possibili per-
corsi: 
- Via Longa
- Sentiero del Passado
- Sentiero della Tornassa 

Percorrendo ad anello i tre sentieri sopra descritti, si effet-
tua il Giro dei Bissari che in circa 2-2.30 copre un dislivel-
lo complessivo di 270 metri.
Si parte dal parco del Donatore; si sale al piazzale del
cimitero per via Sant'Antonio e per la Stradella degli
Alpini, quindi si prosegue a destra per il sentiero della
Tornassa.
Giunti alla contrà San Zeno si mantiene la sinistra verso
il maneggio da dove parte il sentiero delle Piane; che una
volta percorso porta alla bella chiesetta della Madonna
delle Grazie. Si imbocca a questo punto la strada comu-
nale che scende verso Costabissara, in prossimità del
secondo tornante un segnavia indica il sentiero che porta
in discesa sulla Via Longa.
Percorsa interamente la Via Longa si arriva al piazzale
del cimitero di Costabissara da dove si scende poi al
paese".
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Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

Dal libretto della 

- Gita Sociale a Saint Moritz e Livigno sabato 20 e
domenica 21 giugno  organizzata dal Gruppo ANA di Mott a

- Conferenza medica venerdì 26 giugno a cura
dell’Associazione  Anni d’Argento

- Gita a Venezia - Biennale d’Arte domenica 28 giugno
organizzata dal Gruppo Archeologico Bissari

L’Assessorato alla Cultura 
presenta

sabato 20 giugno 2009
alle ore 21 presso il Parco

del Donatore
lo spettacolo

“IL MEGLIO DELL’ANONIMA
MAGNAGATI”

regia di Roberto Cuppone

Ingresso posto unico 10,00 euro. Prevendita biglietti :
Biblioteca Comunale di Costabissara 0444-970814
Comune di Costabissara 0444-290635

Le parole di Fini, 
le parole di Obama

di Giovanni Bertacche

Apparentemente, il nostro mondo assomiglia a quello
americano, apparentemente. Rispetto per i valori cristia-
ni, laicità dichiarata, separazione tra istituzioni politiche e
religiose, difesa dei rispettivi ambiti. Eppure, dalle parole
dei due esponenti politici se ne ricava un diverso modo,
al di qua e al di là dell'oceano, di essere laici. Il presiden-
te della Camera diffida apertamente dei precetti religiosi
che, secondo lui, non potranno mai diventare leggi dello
stato; una bestemmia in bocca al presidente americano.
Per quest'ultimo quanti non la pensano alla stessa manie-
ra o che non credono alle stesse cose avranno l'occasio-
ne per scoprire un terreno comune di confronto. In un
mondo di affermazioni competitive, su che cosa è giusto
e che cosa è vero, afferma, si deve avere fiducia nei valo-
ri con i quali si è cresciuti ed educati ma ricordando sem-
pre che anche nell'aderire alla fede, la democrazia invita
a persuadere attraverso la ragione. Dove sta la differen-
za di atteggiamenti. Nel primo caso quello dei precetti non
immediatamente traducibili in leggi, si tratta invero di
impedire la strumentalizzazione della religione. Troppo
spesso infatti la fede viene brandita come una clava o
imposta o anche solo percepita come costrizione per il
tono autoritario e necessitante con cui viene proposta. Ma
non per questo i valori religiosi vanno esclusi dall'agorà
politico; essi hanno piena cittadinanza come ogni altra
visione del mondo. E proprio la laicità positiva dello Stato
sollecita il dibattito tra ragione e fede. Alla laicità invece
come censura e negazione della fede e del suo diritto di
esistere nella società, sembra riferirsi l'affermazione finia-
na. Ben diverso l'atteggiamento sull'altra sponda
dell'Atlantico. Obama, nel recente intervento all'ateneo
cattolico dell'Indiana, non nasconde le sue convinzioni
religiose; anzi della sua esperienza di fede ne fa un moti-
vo di proposta pubblica. La fede come risorsa ulteriore
rispetto alla pura ragione. Ma, avverte, l'ironia ultima della
fede è ammettere il dubbio; sapere con certezza ciò che
Dio ha pianificato per noi o che cosa ci chiede è oltre la
nostra capacità di esseri umani, e questo dubbio ci deve
rendere umili e diffidenti nei confronti del troppo morali-
smo. Nella nostra grande democrazia, sempre Obama,
questo dubbio dovrebbe ricordarci, di persuadere attra-
verso la ragione. Una lezione indubbiamente. Al di là del-
l'oceano non risentono di sovrapposizioni, scavalcamen-
ti, incursioni o imperativi e neppure di complessi di infe-
riorità o rimozioni della fede. Da quelle parti le convinzio-
ni religiose sono così radicate e le rispettive autonomie
così sentite che non c'è neppure il timore di stampare sul
dollaro il motto "In God we trust" (confidiamo in Dio).


