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Vècia cassòla

di Roberto Casarotto

Dedicata a Vittorio Bernardinello, Presidente onorario dei
muratori di Costabissara

Una serata con vecchi amici, una bottiglia di liquore
mago, il tempo che corre, il tempo che torna. 
E il maestro Gigi, vicepresidente dei muratori di Novale e
Maglio di sopra, che arpeggia sulle corde di una chitarra,
con le note della canzone "Vecchio scarpone", l'inno dei
muratori dell'alta valle dell'Agno.
Divertimento di una sera, gioco linguistico su un vecchio

brano degli anni cinquanta, ricordi di un tempo in cui i
muratori bestemmiavano ferocemente a tutte le ore ma
riempivano l'aria con le loro squillanti canzoni.

Vecia cassola quanto muro go fato
Batoli, plinti e solete ho getato
Quante giornate go tirà la gaveta
Sempre pal me paron.

Su e zo pai scaloni, su e zo pai toloni
Pal me paron me so roto i … scarponi
Me sono brusà tuto quanto el figà,
anche se lo go sbiansà.

Lassù in sima ai cupi rossi
Mi tante frasche a go impiantà
Go messo su anca tanti quarei
Ma a fine mese i xe pochi i schei

Vecia cassola tuto quel che ne resta
Xe che ogni tanto podemo far festa
Vecia cassola volemose ben
Tuti qua stano che vien.

Punire i ciclisti

di Federico Fincato

Sono un ciclista/patentato
e quando posso uso la bici
al posto dell'auto.
Ora mi chiedo, quando
pedalo, se sia possibile
che, per qualche infrazio-
ne ciclistica, mi capiti di
rimanere a piedi del tutto.
In base al nuovo articolo
219-bis, comma secondo,
del Codice della strada,
introdotto dalla legge sul
pacchetto-sicurezza (n.94
del 2009) entrata in vigore
8 agosto 2009, infatti,
sono previste pesanti san-
zioni anche quando "le
violazioni sono commesse
alla guida di un veicolo per
il quale non è richiesta la
patente di guida".
Mi chiedo come sia possi-
bile tutto questo. E mi
chiedo, anche, se sia leci-
to.
Non so.
Intanto pedalo e vi segnalo alcune delle più significative
infrazioni che prevedono la detrazione di punti dalla
patente (rilevate dal sito http://poliziadistato.it, dove è
consultabile l’elenco completo) previsto dalla legge in
vigore..
Vedete voi.

punti motivo

1
mancato o improprio uso delle luci

sistemazione passeggeri (bambini/animali) in modo non consentito

2 inosservanza della segnaletica

3
mancato rispetto delle distanze di sicurezza

rifiuto di esibire i documenti

4
circolare contromano

uso errato delle corsie di marcia

5

eccesso di velocità

omessa precedenza

uso di cuffie sonore

uso del cellulare senza auricolare

6

mancato rispetto dello stop

attraversamento con semaforo rosso

attraversamento di passaggio a livello

8
omessa precedenza ai pedoni sulle strisce

inversione di marcia agli incroci o in prossimità di dossi o curve

10

circolare contro mano in situazioni di scarsa visibilità

sorpasso di veicoli fermi o in lenti invadendo la corsia opposta

circolare in stato di ebbrezza

Sognare l'Africa e
finire incarcerati
Intervista a Giorgina

Sinigaglia, bissarese da molti anni
di Tiziano Copiello

Nel 1938, ero una bambina quando, in quella che sem-
brava una bellissima avventura, sono arrivata in Africa
per giungere, assieme alla mamma e ai miei quattro fra-
telli, nella cittadina di Dessiè in Etiopia, passando per il
porto di Asmara. In questa città della profonda Africa ho
riabbracciato il mio papà che, dopo essersi congedato da
carabiniere, aveva aperto una piccola ma fiorente sarto-
ria, rivolta soprattutto alla numerosa guarnigione di milita-
ri italiani lì stanziata. Dessiè, situata a 2500 metri sopra il
mare, vicina all'equatore e circondata da alte montagne
aveva un clima piacevolissimo e la gente locale campava
allevando pecore e il raccolto di grano, ortaggi, caffè e the
si faceva due volte l'anno. Soprattutto il the che cresceva
lì, era buonissimo. Gli italiani naturalmente avevano
cominciato a piantare anche le viti.
Per noi, che avevamo lasciato un'Italia piena di problemi,
era come una seconda America: i giardini erano pieni di
fiori, ed un'acqua bellissima scorreva in un grosso fiume,

il Borenà, che passava vicino alla città. Noi italiani erava-
mo sempre in festa, invitavamo sempre amici a casa
nostra, oppure eravamo ospiti presso altre famiglie.
Ricordo che c'erano anche tante ballerine, per tenere
compagnia ai militari. Ci sembrava di essere ben voluti
dalla popolazione locale, anche se i soldati italiani dove-
vano andare all'interno a fare i rastrellamenti per cercare
di catturare i ribelli abissini. Purtroppo, dopo alcuni anni di
paradiso, è scoppiata la seconda guerra mondiale.
Gli inglesi, provenienti dal vicino Kenya, erano minaccio-
si. Presto è stato necessario chiudere anche le scuole,
perché arrivavano gli aerei nemici a mitragliare gli edifici

pubblici. In poco
tempo la situazione
è diventata invivibi-
le, le truppe inglesi
hanno cominciato
ad avvicinarsi, ed è
arrivato l'ordine di
sfollare.  In una
sera perdemmo
tutto quello che
avevamo messo da
parte. Salimmo sui
camion portandoci
dietro solo quattro
stracci e, viaggian-

do tutta la notte, siamo scesi dagli altipiani, e siamo sfol-
lati nel porto di Assab, sul Mar Rosso. In questo peregri-
nare abbiamo affrontato anche l'allucinante traversata del
deserto della Dancalia. Lì era così caldo che i camion
potevano viaggiare solo di notte, perché altrimenti il calo-
re scioglieva i pneumatici. Eravamo rifugiati, e dopo alcu-
ni mesi di stenti, siamo stati catturati dalle truppe inglesi
che erano riuscite ad occupare Assab.
Lì è iniziata la nostra vita da prigionieri.  All'inizio ci sono
state anche tante violenze da parte delle truppe occupan-
ti, e sono state violentate anche varie donne. Dopo un po'
di tempo gli Inglesi, con delle zattere, dato che il porto era
minato, ci caricarono su una vecchia nave da trasporto. Il
viaggio successivo fu tremendo: ammassati sul ponte
come bestie, mamme e bambini piangevano per la fame
e soprattutto per la sete, crisi di panico perché ogni tanto
sembrava che fosse avvistato qualche sottomarino giap-
ponese.
Dopo sette giorni di navigazione infernale arrivammo in
Kenya, nel porto di Mombasa e di lì, su treni merci fino a
Nairobi, attraversando foreste e grandi pianure abitate da
ogni specie di animale. Per l'ultimo tratto del nostro viag-
gio fummo caricati su dei camion fino ad arrivare ad un
cancello aperto, una doppia recinzione di filo spinato ed
all'interno tante baracche di legno: eravamo in un campo
di concentramento. 
La disperazione degli adulti fu immensa.
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Sabato pomeriggio chiuso

appuntamenti & comunicazioni

Dal libretto della 

martedì 29 settembre
- Serata micologica - Associazione Micologica “Bresadola”

sabato 3 ottobre
- Festa al capitello di Santa Teresa - Comitato Via Fogazzaro

L’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione organizza un

CORSO DI ITALIANO
PER CITTADINI STRANIERI

residenti a Cost abissara

Il corso prevede due lezioni settima-
nali di ore 1,30 ogni martedì e giovedì
dalle 18,30 alle 20,00.
La partecipazione è gratuita. Il corso

inizierà giovedì 13 ottobre. Le iscrizioni si ricevono entro il 9 ottobre 2009
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,45. Per informazioni telefonare al nr. 0444-290607.

TENNIS: “A settembre speciale bambini”

Il Circolo Tennis di Costabissara, in Via Monte
Grappa, organizza 2 settimane di lezioni gra-
tuite a partire dal 21 settembre per bambini e
ragazzi dai 5 ai 18 anni, con il maestro federa-
le FIT Marco Berna .

Per informazioni chiamare il nr. 0444-557895.

Tutti i sabati sera
dalle ore 21 alle ore 24

“DOPOSCUOLA” DI BALLO
LISCIO, LATINO E DI GRUPPO

a partire dal 10 ottobre
fino a dicembre

presso il Centro E.Conte
nella sala sopra il bar.

Per informazioni contattare Natalino Gobbi al nr. 0444-970564.
L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato allo Sport e Cultura
del Comune di Costabissara.

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA DI VICENZA
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura

del COMUNE DI COSTABISSARA presenta

martedì 6 ottobre alle ore 21
presso la sala del “Centro EliSa Conte”

CAMBOGIA:
ATTRAVERSO LA STORIA, LA CULTURA E L’ATTUALITA’

Con la partecipazione di Roberto T ofani , giornalista, esperto
di politica internazionale e di estremo oriente, Maurizio Gatti ,
responsabile della Casa Editrice OBarraO di Milano, Roberto
Vigili , coordinatore dei gruppi di viaggi di Avventure nel
Mondo. (INGRESSO LIBERO).

1° TROFEO MEMORIAL SIMONE GRECO

in macchina frena la follia,
hai in mano la tua vita

Quadrangolare di calcio a 5 :
- Gli Amici di Simone
- Carabinieri di Sandrigo
- Polizia di Vicenza
- I Compagni di Scuola

sabato 26 settembre 2009 dalle ore 17,00, presso il campo
sportivo comunale di Costabissara in via Venezia.

L’Assessorato ai Servizi Sociali di Costabissara organizza:

CORSO DI ATTIVITA’ MOTORIA PERLA TERZA ETA’
iscrizione presso gli uffici del Comune entro il 1° ottobre; per
informazioni tel. 0444-290605.

CORSI IN PISCINA PER LE PERSONE ADULTE
iscrizione presso gli uffici del Comune entro l’ 8 ottobre; per
informazioni tel. 0444-290606.

10 buone ragioni per
cui non ...

di Francesco Marangoni

10 buone ragioni per cui radere al suolo Costabissara:

perchè i semafori, i dossi, e la rotatoria puntiforme di via
Dante rendono la guida fastidiosa

perchè non ha una rotatoria come piazza principale
perchè non ha un'osteria degna di questo nome
perchè non amo il taglio di capelli del primo cittadino
perchè a wustel e birra preferisco il più autoctono brocco-

lo fiolaro di un paesino limitrofo
perchè ci sarebbe un buon motivo per poter edificare alle

fornaci
perchè è più brutta di com'erano Dresda, Baghdad o

Sarajevo
perchè negli ultimi tre anni non è successo nulla di rile-

vante se non il cambio di guardia in parrocchia
perchè un paese che videosorveglia la propria spazzatu-

ra merita di essere raso al suolo
perchè alle Pignare non abita Brandon Walsh

10 buone ragioni per cui non radere al suolo
Costabissara:

perchè non sono molte le distillerie ancora attive in pro-
vincia

perchè rischierei di rovinare lo stereo nuovo
perchè ci vivono una decina di persone a cui voglio bene
perchè è uno dei pochi paesi in cui arrivi una pista cicla-

bile
perchè il gelato del Sottosopra non è per niente male
perchè non ho mai amato i bombardamenti
perchè in pizzeria, nonostante non abbiano le camel mor-

bide, hanno pure sempre le sigarette dietro il bancone
perchè andare con la morosa all'osservatorio non è per

nulla disdicevole
perchè gli aironi si fermano per mesi nei campi bissaresi
perchè mi troverei tra gli sfollati

La crisi in tutte le
salse

di Mariella Boldrini

La crisi in tutte le salse: di destra, di centro e di sinistra!?!
Basta non ne possiamo più; non si parla d'altro sui gior-
nali, alla radio, in TV, nei salotti, in chiesa e così via.
Evidentemente non ci bastano più gli annunci quotidiani
sugli stupri, la malavita organizzata, gli incidenti aerei, i
drammi delle guerre con le morti dei nostri soldati impe-
gnati per la difesa della pace. Sì, cibiamoci con questi
disastri e distribuiamo questa pappa velenosa ai poveri
consumatori di notizie. Il dialogo che sentiamo quasi ogni
giorno nel nostro Bel Paese più o meno è questo:"E' UN
MOMENTO DIFFICILE PER L'ECONOMIA" dice il frutti-
vendolo alla Signora Maria," eh sì...è proprio crisi" ribatte
Paolo pensionato dell'Enel "non si arriva più alla fine del
mese...è tutta colpa delle Banche..."Ma cosa ne sappia-
mo noi di ECONOMIA? Il Paese dei valori? Tutti diamo
valore o svalutiamo qualche cosa in Italia. Tutti siamo
esperti di tutto: dallo sport, con milioni di direttori tecnici di
calcio con forti aspirazioni arbitrali, allo spettacolo con
altrettante veline, presentatrici, attori, cantanti, registi,
giornalisti ecc…, all'economia politica ed alla politica eco-
nomica.
Qualcuno commenta che è molto peggio della crisi del'29,
qualche altro replica "ma io nel'29 non ero neanche nato,
cosa vuoi che ne sappia? "Io invece che sono nata nel
1935 e tutti quelli che sono nati negli anni 40, ne sanno
qualche cosa in più di crisi; quella dei nostri genitori ed i
sacrifici che facevano per tirare avanti e farci crescere
sani e forti soprattutto moralmente.Era una Italia molto
diversa allora!... e mi viene da ridere a sentir parlare di
crisi da parte di giovinetti muniti di scooter e vari super-
tecnologici telefonini, rintronati dai videogame e da inter-
net che impera con i vari face book, you tube, firmati dalla
testa ai piedi, come guerrieri all'attacco dei paradisi dello
shopping d'autore.
Mi vien da ridere a sentire politici disquisire di crisi dopo
aver trascorso vacanze miliardarie o sulle proprie barche
o ospiti di ville faraoniche. Mi vien da ridere a sentire
signore che appena finite le ferie miliardarie vanno a fare
cure termali per rilassarsi dallo stress sostenuto per le
vacanze. L'Italia che ricordo io, quando ero giovane (con
un velo di retorica malinconia) è quella nella quale erava-
mo veramente poveri ma sereni, tutti complici ed amici
andavamo a scuola a piedi perché non avevamo a dispo-
sizione la macchina della mamma o della nonna. I cugini
Francesi e Inglesi si divertivano tanto a vedere i nostri
films con gli attori che facevano maldestramente i furbet-
ti per guadagnarsi qualche pranzo a sbafo. Totò nel film
"Miseria e Nobiltà "esprimeva nella scena finale il sunto di
tutto quello che era l'Italia di allora mettendosi gli spaghet-
ti bollenti di sugo nelle tasche dei pantaloni e della giac-
ca.
Sì soldi e crisi, due grandi mondi opposti che si confron-
tano oggi come allora, anche se con tematiche diverse,
come i calciatori per i soldi e gli operai per la crisi, le veli-
ne per i soldi e le commesse per la crisi. Ma si sa oggi si
parla tanto di crisi, ma nessun italiano si mette più gli spa-
ghetti in tasca.

Pillole di saggezza popolare

“El gà magnà el
mànego dea spas-
saòra”

Ha mangiato il manico
della scopa

Si dice di persona dritta,
impettita

L’Oste

di Pino Carta

Osteria del numero cento
Chi non paga è contento.
Del paese la maestra
Trova un pel ne la minestra,
furibonda, indignata
se ne va con l’insalata.
Il postino del paese
Mangia a sbafo da un mese.
Resta solo un fantino
Col cavallo e il frustino.
Il padrone inviperito
Caccia tutti con un dito.
Meglio chiudere la porta
Del guadagno non m’importa
Voglio sol persone serie
Sennò chiudo e vado in ferie:
CHIUSO PER FERIE.


