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Ritorno dall'Africa di
Giorgina Sinigaglia

di Tiziano Copiello

In Kenya, il nostro campo di concentramento, vicino alla
città di Nieri, era giusto in faccia al  Kilimangiaro. Io avevo
13 anni. Nonostante le peregrinazioni, eravamo ancora
un gruppo famigliare, con cinque figli attorno alla propria,
mamma, mentre del papà non sapevamo più niente. Solo
diversi mesi dopo, arrivò la notizia che papà era vivo e
prigioniero vicino al lago Vittoria, in Uganda. 
Eravamo in mezzo alla boscaglia e all'inizio avevamo
anche le visite dei gorilla. Ma il campo continuava a cre-
scere con l'aggiunta di nuove baracche. Passarono venti
mesi di prigionia e la popolazione del
campo arrivò a circa 3000 reclusi.
Finché verso la fine del 1942 arrivò la
notizia che ci sarebbe stato il rimpatrio,
grazie ad uno scambio di prigionieri. 
Così iniziò l'avventura del viaggio di
ritorno.
L'1 novembre del 1942 partimmo con il treno da Nieri per
Nairobi, dove arrivammo dopo una giornata e mezza di
viaggio, ammassati come bestie. Le nostre proteste alla
Croce Rossa Internazionale per le condizioni in cui ave-
vamo viaggiato furono così forti che ci richiusero i portel-
loni e proseguimmo verso la Tanzania. Il mattino seguen-
te ci trasferirono nei carri bestiame, dove almeno ci si
poteva stendere sul pavimento. Il viaggio proseguì per
altri due giorni circa ed arrivammo al porto di Tanga, dove

… ogni generazione ha la propria mitologia.
Quella dei nostri genitori gira attorno alle vicen-
de della 2^ Guerra Mondiale. Qui la bissarese
Giorgina conclude il racconto iniziato nel "Foglio"
del 26 settembre 2009.

ci caricarono su delle grosse zattere e ci portarono in
mezzo al mare dove c'era una nave ad attenderci. Il ritor-
no in nave cominciò buttati a terra sulla passeggiata, in
balia del sole e delle burrasche,  circondati da navi e sot-
tomarini inglesi carichi di soldati e munizioni in un conti-
nuo andirivieni di navi e sottomarini. Un mattino, all'alba,
arrivarono due navi bianche, la Saturnia e la Vulcania,
che erano in dotazione alla Croce Rossa Italiana con pilo-
ti inglesi. Sempre in mezzo al mare, con degli zatteroni,
fummo trasferiti sulla nave Vulcania, con la quale avrem-
mo fatto il periplo dell'Africa. Riprendemmo il viaggio con
destinazione Porto Elisabeth, in Sud Africa, ma prima di
arrivare ci colse una tra le più spaventose tempeste di
tutto il viaggio.
Di qui, dopo due giorni di sosta, riprendemmo la naviga-
zione entrando nell'Oceano Atlantico. Dopo 10-12 giorni
di viaggio, senza mai vedere terra, arrivammo al largo
delle isole di Capo Verde. Era quasi Natale, rimanemmo
fermi sempre in mezzo al mare per sette giorni, per atten-
dere la conclusione di una battaglia navale in corso.
Quando, dopo Natale, riprendemmo il viaggio, il mal di
mare non risparmiò nessuno e tutti perdemmo parecchi
chili. In questo tratto di oceano, le burrasche erano conti-

nue. Giunti a Gibilterra,- il
porto era pieno di navi da
guerra e  gli inglesi scesero
finalmente dalla nave,
lasciando il comando agli ita-
liani. Entrammo nel
Mediterraneo.

I piroscafi fecero tappa a Bari ed arrivammo a Venezia l'8
gennaio del 1943, dopo 70 giorni di viaggio.  Avevamo
perduto tutti i nostri beni, ai piedi avevamo ancora i san-
dali, e come cappotti indossavamo le coperte inglesi. A
Vicenza la neve era alta e faceva molto freddo, ma era-
vamo a casa. Qui non si conosceva ancora cosa fossero
i bombardamenti, perché la guerra sarebbe iniziata dopo
l'8 settembre 1943. Nel 1947 tornò anche mio papà.

Donare è vit a!

di Giada Zocca 

Nel corso del 2009 il Gruppo dei Donatori di Sangue di
Costabissara e Castelnovo ha incrementato il numero
di soci grazie a 42 nuovi donatori, che si sono iscritti negli
ultimi mesi. Questo risultato è stato raggiunto anche gra-
zie alla disponibilità, nel mese di aprile, dell'autoemoteca
presso l'ULSS di Costabissara. Questo particolare veico-
lo ha permesso di eseguire numerose raccolte di sangue,
informare i cittadini dell'importanza della donazione e atti-
rare nuovi membri.
Nel nostro gruppo attual-
mente sono attivi 368 dona-
tori, che grazie alla loro
costante generosità e la loro
grande disponibilità ci per-
mettono di essere un grup-
po sempre attivo. Questi
donatori, continuando a
recarsi periodicamente al
centro trasfusionale di
Vicenza per compiere il loro
aiuto di solidarietà, con un
piccolo gesto contribuiscono alla crescita di questa gran-
de "famiglia". 
Per ringraziare tutti i donatori e trascorrere un'allegra
serata in compagnia, il Gruppo ha organizzato la consue-
ta cena sociale prevista per sabato 7 novembre presso il
ristorante "Il Quadrifoglio" a Marano Vic.no.
Sicuramente non mancherà l'occasione per premiare l'al-
truismo dei tanti soci, che hanno permesso il raggiungi-
mento di importanti traguardi. Infatti tutti insieme festeg-
geremo la consegna del diploma a 8 donatori, della
medaglia di bronzo ad altri 11, della medaglia d'argento a
2 donatori, della medaglia d'oro a 1 donatore e del fregio
d'oro a 3.
Tra tutti i nostri numerosi soci spicca Busellato Luca con
ben 87 donazioni effettuate, che riceverà la targa, e
Corato Rosina a cui verrà consegnata la croce d'oro per
le sue 103 donazioni.
Il direttivo conta sulla vostra presenza a questa serata di
festa e vi invita a iscrivervi numerosi.  
…E se ancora non sei donatore perché non compiere
questo piccolo gesto che può essere fondamentale per
un'altra persona? Con una donazione si può salvare una
vita umana, quindi perchè non distinguersi dagli altri?
Diventa anche tu donatore. Pensaci: donare è vita!

Per le adesioni alla cena sociale del 7 novembre, aperta a dona-
tori ed amici simpatizzanti, rivolgersi, entro il 28 ottobre, a:
Dellai Gianantonio 0444-976853, Gobbi Natalino 0444-970564,
Marchetti Franco 0444-557046, Monticello Luca 0444-970390.

Invito a T eatro

di Alessandra Spiller

Cari amici del FoglioBissarese,
desidero segnalare che, in occasione della Giornata
Nazionale della Persona con Sindrome di Down, la nostra
Associazione  A.Gen.Do. onlus di Vicenza presenta il 

Gruppo T eatrale "Più Uno"
con il suo ultimo lavoro: "CASA FAMIGLIA"

presso il T eatro G. Verdi di Cost abissara
domenica 1 1 ottobre alle ore 17.00.

Si tratta di una rappresentazione brillante sul tema del-
l'autonomia. Questi nostri ragazzi speciali affrontano in
modo divertente e leggero, ma assolutamente attuale e
pertinente, un argomento molto sentito dalle  famiglie.  Da
sottolineare che lo spettacolo è presentato domenica per
la PRIMA VOLTA al pubblico e sarà replicato giovedì 15
ottobre alle ore 20.30 a Vicenza al Teatro Comunale (a
Vicenza posti già esauriti). Ringraziamo il Comune di
Costabissara per la disponibilità dimostrata anche in que-
sta occasione. 
Invitiamo tutti a partecipare.  Ingresso libero.

Pillole di saggezza popolare

“Preti, dotòri e capitei
levarse i capèi!”

Di fronte a preti, dottori e
capitelli, bisogna togliersi
il cappello.

Sfera  meraviglia

di Jader Girardello

Era da tanto che non giocavamo così a calcio proprio come
da bambini quando ci divertivamo solo per il gusto di corre-
re, di fare una grande giocata. Poco importava se la palla
finiva in porta. Ciò che contava era stare insieme e magari
se capitava anche vincere. L'agonismo si faceva sentire, ad
ogni respiro, ad ogni dribbling secco sull'avversario. Poi
succedevano i disastri di fronte alla porta. Uno la buttava
alta verso le stelle. L'altro la svirgolava talmente male che
rischiava di storcersi la caviglia. E poi i rimproveri: "Tu pas-
sala! Hai capito? Non fare sempre tutto da solo!" 
Peccare di egoismo è sempre stato il nostro difetto. Ma
quando ci si trovava con la palla fra i piedi in contropiede
allora lì tutti cambiavamo di colpo. I nostri occhi brillavano di
eccitazione e poi la corsa immancabile verso la meta. Un
tiro forte di destro e scattava la gioia. Tutti a rincorrersi, tutti
ad abbracciarsi e a incitarsi: -Vai ragazzi siamo sotto solo di
due goal! Adesso concentrati mi raccomando! - 
Di lì a poco il match ricominciava più vivo che mai. Ancora
passaggi, triangolazioni e parolacce, urla, zuffe. Non era
solo calcio quello che facevamo nei pomeriggi d'estate. Era

(continua in seconda pagina)

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

Tel. 0444.557653

Via Bellini ,1 - 36030 Costabissara (VI)
e-mail: gelateria.sottosopra@email.it

tel. 347 8900638

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici
Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas

Via S.S. Paubio, n. 57
36030 Motta di Costabissara (VI)

Sabato pomeriggio chiuso

appuntamenti & comunicazioni

Tutti i sabati sera
dalle ore 21 alle ore 24

“DOPOSCUOLA” DI BALLO

LISCIO, LATINO E DI GRUPPO

a partire dal 10 ottobre
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’Assessorato allo Sport 
ed il Gruppo MONTAGNA VIVA

organizzano

4a COSTABIKE
domenica 1 1 ottobre

manifestazione di Mountain Bike non
competitiva aperta a tutti, con due per-
corsi di 38 km e di 20 km. Ritrovo alle ore
8,30 presso il Parco del Donatore in via

San Carlo, 1 a Costabissara. Partenza unica per entrambi i percor-
si alle ore 9,00. E’ obbligatorio l’uso del caschetto ed è gradita la
preiscrizione (obbligatoria per i gruppi) ai seguenti recapiti:
e-mail:costabike@alice.it - tel. 348-4453256 o 328-4078219.
Il percorso presenta salite e discese di un certo impegno per
cui si richiede un minimo di allenamento e padronanza della
MTB (iscrizione 5 euro).

Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara
LETTURE ESPRESSIVE: Dal Diritto all�Educazione

all�Educazione ai Diritti Umani

sabato 10 ottobre 2009, presso la
Biblioteca Comunale

I BAMBINI CHE NON AVEVANO

SCUOLE

La lettura verrà seguita da un laboratorio
tenuto dalle attrici - interpreti Irma Sinicato e
Stefania Pimazzoni - della compagnia
Ensemble Vicenza Teatro.

"Il mercatino Equosolidale di Mott a non riapre"

Il gruppo “il Ponte Equosolidale”
comunica agli interessati che per
quest'anno non aprirà il mercatino a
Motta vicino alla chiesa.
Per chi ha aderito a questa iniziativa
ed è interessato ai prodotti dell'equo-
solidale, potrà rivolgersi per gli
acquisti al negozio più vicino:
Isola Vicentina, Piazza Marconi,
aperto da mercoledì a sabato matti-
na; Vicenza, via San Biagio; oppure
Dueville, Thiene, ecc.

Ringraziamo quanti ci hanno dato l'appoggio, e ci auguriamo la
disponibilità per il futuro.

2 Ottobre, V iva i
Nonni !

di Mariangela Scalco

I bambini della Scuola Materna "S.Gaetano" di Motta, in
questa occasione hanno invitato i nonni a trascorrere una
mattinata assieme, mangiando allegramente caldarroste

e patate americane.
Questa festa è per chi rive-
ste un ruolo importante
all'interno delle famiglie,
supportando i genitori nel-
l'impegnativo ruolo educati-
vo. I nostri nonni sono un
punto di riferimento e un
modello di vita, grazie alla

saggezza della loro età. Il loro ruolo è determinante per lo
sviluppo dell'affettività nei nostri bambini.
A loro vogliamo dedicare questa significativa frase di
Maria Rita Parsi

"I nonni sono coloro che vengono da lontano
e vanno per primi ad indagare oltre la vita;
sono i vecchi da rispettare per essere rispettati da vecchi;
sono il passato che vive nel presente
ed i bambini sono il presente che vedrà il futuro".

Un grazie di cuore va anche ai Fanti di Costabissara che,
con la loro disponibilità, hanno contribuito alla buona riu-
scita della festa cucinandoci le caldarroste.

un legame d'acciaio che ci univa contro le avversità, contro
i nostri avversari. Non potevamo dire di giocare bene. Anzi
eravamo la squadra degli strafalcioni e dei tiri sbilenchi.
Ancora oggi mi chiedo dove trovavamo la forza per stare
sotto il sole di agosto nel campo da
calcetto di Costabissara. Erano ore
buttate via dicevano i miei amici.
Continuavano a ripetermi che era
meglio uscire con le ragazze, che era
meglio fare qualcos'altro. Ma quando
alla fine ti ripetono la stessa cosa infi-
nite volte, allora ciò che pensavi prima
non ha più la sua durevole efficacia. Ti
adegui agli altri. E allora dove andare.
Eravamo tutti minorenni. Che cosa potevamo fare se non
sfogare le nostre frustrazioni dietro alla meravigliosa sfera?
Ci avranno preso di sicuro per matti in quei tempi quando
giocavamo anche con il vento, la neve, la pioggia, il fango.
Niente e nessuno ci fermava. Noi prìncipi incontrastati del
nostro campetto, noi anti-sportivi al massimo, falli, rigori non

dati ed i pali che non esistevano per cui ce l'inventavamo
noi l'altezza delle porte. Per cui guai a chi lanciava la palla
troppo alta altrimenti gli animi si surriscaldavano "E' alta la
palla!" e l'altro infuriato: "Ma che dici mettiti gli occhiali orbo!"
Cose simili succedevano spesso e volentieri. Ma il succes-
so dopo una partita combattuta premiava qualsiasi sforzo.
Alla sera, quando ci ritrovavamo, le discussioni del pome-

riggio cominciavano a prendere
piede. Iniziavano anche gli sfottò agli
avversari perdenti. Ma le parole
spese per le tattiche di gioco erano
sempre le più belle e affascinanti. C
'era il mio amico che quando parlava
sembrava un parlamentare della
camera dei deputati. Si alzava in piedi
e poi gesticolava "Allora se noi met-
tiamo Luca qui in fascia abbiamo la

possibilità di far giocare Francesco in attacco, così Luca dà
profondità alla squadra e noi possiamo essere più offensivi
in modo tale che almeno un goal riusciamo a farlo o no?"
Allora tutti noi lo ascoltavamo presi dalle sue parole. Poi

però interveniva l'attaccante che aveva sempre qualcosa da
ridire. "Si va bene ma io direi di mettere Jader centrale e
Daniele che lo sostiene. Al limite Dani va su e ci dà una
mano" Francesco era meno esibizionista, si limitava ad indi-
carci le posizioni sul tavolo della mia cucina come se aves-
se avuto una lavagna con il campo da calcio disegnato.
Maurizio lo guardava e diceva come al solito "Ma stai zitto
Motterle!" Quando Maurizio diceva quelle parole ridevamo
tutti e ancora adesso quella frase fa effetto fra di noi. Il pove-
retto dopo tutte  le volte che l'aveva sentita da bambino
ormai non ci faceva più caso. Ci aveva fatto il callo. 
Per la stragrande maggioranza del tempo alle medie non
facevamo altro che parlare di calcio, ma soprattutto doveva-
mo decidere le squadre che si sarebbero affrontate il saba-
to pomeriggio. Allora se, per malaugurata sorte, pioveva il
giorno prima della nostra partita  dovevamo controllare in
che condizioni era messo il nostro campo da calcio. Ci pre-
occupavamo e quasi ci dispiaceva non poter giocare. A
volte però la voglia di correre era troppo forte. Poteva esser-
ci fango ma la partita si faceva lo stesso. Così sporco e
sudato tornavo a casa dalla   mamma che mi sgridava "O
no, n'altra lavatrice me toca fare!"
Ebbene sì che adolescenza bruciata dietro ad una palla. Ma
quando si torna indietro con la memoria e vengono subito
alla mente ricordi piacevoli vuol dire che non è stato solo
tempo sprecato. La semplicità con cui ci siamo conosciuti io
e gli altri miei amici é rimasta tuttora come elemento portan-
te della nostra amicizia. Così se ci si ritrova ogni tanto a fare
quattro calci a pallone, il passato riemerge d'un tratto per poi
capire che oggi non siamo molto diversi da come eravamo
tempo fa. Se l'età adulta è sinonimo di responsabilità anche
l'infanzia ha connaturato in sé un significato importante: la
meraviglia. E che cos'è la vita allora se non una continua
scoperta?

Trodi mulini… 

di Laura Bevilacqua

Lorena Garzotto, terapeuta espressiva e formatrice del
personale presso vari centri di salute mentale, abita da
due anni in zona Fornaci. Il 14 giugno di quest'anno ha
presentato un suo libro: Trodi Mulini Roste Cristiani
accompagnato da Sentieri tra i Mulini. Il primo tratta della
vita di un tempo nella Valle di Sotto che si trova nel
Comune di Lusiana ai piedi dell'Altipiano di Asiago, di
mulini, di piccole economie di famiglia, di contrabbandie-
ri, di donne. Il secondo, che è una propaggine dell'altro,
illustra nove itinerari della zona.
Lorena, leggendo il tuo libro si not a un grande amore
per la terra, per la fatica, per il p aesaggio e la camp a-
gna
Sì, è vero, io sento un forte legame con la terra, quando
vado lassù, nella casa che era dei miei nonni e che è
stata sistemata e resa nuovamente abitabile, taglio l'erba,

la legna, coltivo l'orto. Ho bisogno della terra, di toccarla,
di sentirla nelle mani. E allora ritorno in questa casa che
è stata sempre abitata dai nonni, e il cui mulino è stato
attivo’ fino al '48. 
E, in seguito, che cosa è successo?
Poi i miei genitori sono andati a lavorare in Val D'Aosta
dove io sono nata. Sono passati gli anni e, infine, mio
padre, che era sempre stato legato ai posti della sua
gente, una volta andato in pensione
ha cominciato a risistemare la casa e,
soprattutto il mulino. Questo mulino
era l'ultimo dei 17 esistenti in zona,
che venivano azionati dall'acqua a
cascata del torrente. Ha cominciato a
ripararlo, a rimettere a posto gli ingra-
naggi e la ruota di legno secondo le
tecniche ad incastro del tempo, a recuperare le mole, la
macina. Lo faceva d'inverno perché d'estate stava nei
campi a lavorare. Ci ha messo 5 inverni a finirlo ed ora il
Mulino Garzotto è l'unico della zona interamente ripristi-
nato. Tutto questo lavoro ha prodotto interesse da parte

del Comune e delle scuole che hanno cominciato a visi-
tarlo. Mio padre raccontava e, un po' alla volta, mi è venu-
to il desiderio di mettere giù queste storie, di scriverle,
perché non andasse perduta questa cultura del lavoro,
del fare, delle mani, della campagna. Era un modo, da
parte mia, di dare valore a quelle vite dure, a quelle
donne e quegli uomini che faticavano fin da bambini sui
campi. 
Ma non era tutto:
Sì, mancava qualcosa, mancavano i dintorni e così ho
cominciato a seguire i "trodi", i sentieri, le mulattiere, per
continuare a scrivere, attraverso di loro, delle altre storie,
di contrabbandieri, di mercanti, della peste che ha dimez-
zato la popolazione, di capitelli ed altri mulini.
Grazie Lorena, non vorrei dire di più e lasciare a voi
piacere della lettura.

Potrete trovare: Trodi Mulini Roste Cristiani-Sentieri tra i Mulini -
Casa Editrice La Serenissima ed 2009 di Lorena Ida Garzotto a
prezzo speciale presso le edicole di Motta e Costabissara.

Sfera meraviglia
(dalla prima pagina)


