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Siamo educati?
di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, a volte penso di vivere in uno dei posti
più belli  d’Italia e siccome l’Italia è considerata uno
dei migliori posti al mondo, probabilmente vivo in un
luogo meraviglioso come pochi altri  sul pianeta.
Costabissara è certamente un bel paese, amministra-
to bene con quasi tutti i servizi che funzionano, abita-
to in stragrande maggioranza da gente simpatica e
cordiale con molti cittadini che si danno da fare nel
campo del volontariato, esprimendosi nelle varie
forme di questa realtà e generosi anche, aderiamo
sempre in massa alle varie sottoscrizioni quando capi-
ta un disastro in giro per il mondo, Costabissara cono-
sce meno di altri comuni il
fenomeno della delinquenza
giovanile, della droga , insom-
ma è un bel posto per viverci,
anche i cittadini di origine stra-
niera e extracomunitaria pare
si siano ambientati bene, non
vi sono ghetti, magari alcuni
punti del paese ospitano stra-
nieri in misura maggiore
rispetto ad altre zone del
comune ma non sono isolati, l’unica comunità che se
ne sta per conto proprio e quella degli Zingari ma
dipende molto dal loro stile di vita dovuto a una cultu-
ra di tradizione nomade. È un paese dove si può anco-
ra camminare per i campi o per la collina, dove l’aria è
ancora respirabile, dove ci sono anche dei buoni risto-
ranti che molti conoscono in Italia e anche all’ estero,
insomma un paese a misura d’uomo, volendo prende-
re in prestito una frase di moda, un paese a misura di
quasi tutto il genere umano, aggiungo io, popolato si
da brava gente operosa, simpatica, generosa, accultu-
rata, intelligente e amichevole ma anche da gran
maleducati, in buona fede, perché fanno le stesse

cose che facevano 20 o 30 anni fa quando le esigen-
ze erano magari diverse oppure un atteggiamento era
giudicato normale e ora non lo è più, tutte le persone
sopra i quaranta si ricordano quando si viaggiava
senza cinture di sicurezza in auto o quando non erano
obbligatori i seggiolini per i bimbi, adesso è raro vede-
re uno senza cintura di sicurezza o con un bimbo in
braccio, siamo diventati più consapevoli anche perché
se ti beccano senza cintura o seggiolino paghi una
bella multa e ti scompaiono alcuni punti, anche per
strada è sempre più raro vedere qualcuno sorpassare
in curva o in linea continua, siamo diventati più consa-
pevoli.
Forse. Io credo che dipenda dal fatto che temiamo
sempre la pattuglia in agguato, la divisa dei vigili urba-
ni ci ha fatto diventare tutti più bravi.
Ma se non ci sono, i vigili, siamo rimasti sempre i soli-
ti furbacchioni e menefreghisti.
Per esempio Via Gioberti è un posto comodo per fare
acquisti, vi sono alcuni negozi, c’è pure un istituto
bancario, non manca il posto per posteggiare, alcuni
posti sono lungo la strada e molti altri all’interno, nella
piazzetta, malgrado ciò molti non trovano di meglio
che posteggiare nel posto riservato ai disabili perché
è più comodo e tanto per qualche minuto non si dan-
neggia nessuno, perché tanto quanti disabili vuoi che
ci siano a Costabissara, non avranno sempre bisogno
del posto loro riservato, perdinci! Sono frasi che mi
sento rispondere quando mi permetto di avvisare
qualcuno che lì non si può lasciare la vettura.
Scommetto  però che se vedessero un vigile urbano
nei paraggi, proseguirebbero diritti in cerca di un
posto alternativo diventando immediatamente cittadini
ben educati. È così che siamo fatti, se non ci castiga-
no non impariamo niente, per cui la Polizia Locale
potrebbe fare qualche giro durante il giorno e si ren-
derebbe conto di questo, oppure non so se è fattibile,
ma si potrebbe mettere una telecamera e inviare poi
con comodo le infrazioni ai furbetti, che poi tanto furbi
non sarebbero se si lasciano filmare.
Cari Saluti.

Green Economy
di Mariella Boldrini

Caro amico Foglio, in questo periodo di pausa (da
scrivana casalinga) ho riflettuto e letto molto: moltissi-
mi pensieri e moltissime critiche affollano la mia
mente. Di politichese ti informerò un'altra volta, quan-
do sarò più calma così cercherò di non offendere nes-
suno. Veniamo a noi: delle notizie riguardo al titolo mi
hanno piacevolmente colpito e cioè  laureati, profes-
sionisti, piccoli imprenditori del mobile, delle calzature
ecc., giovani, che con la crisi dell'economia hanno
riscoperto la terra. La crisi delle banche, della borsa,
e della finanza in genere ci fa comprendere e sperare
che l'agricoltura possa essere veramente un possibile
affare del futuro. Le nostre campagne sono diventate
aride sin dal massiccio esodo verso la città dei conta-
dini (sempre mal retribuiti). 
I Poteri hanno voluto creare fabbriche (con l'aiuto di
tutti i sindacati) su delle terre della nostra Italia dove
era più logico potenziare e industrializzare la nostra
agricoltura. Donne e giovani imprenditori della
Confagricoltura e gli agricoltori della Coldiretti sono in
fermento e cercano da qualche anno di farsi conosce-
re per le loro idee e per il proprio impegno. E' in que-

sto campo che ho incontrato il termine "green econo-
my " (Economia Verde ), cioè l'economia nuova pro-
dotta dalla terra. Alcuni esempi. I vari Agriturismo
sono sorti da ristrutturazioni di vecchie cascine abban-
donate di proprietà, probabilmente, dei nonni o di lon-
tani parenti. Si coltivano frutteti, oliveti, vigneti e pro-
ducono marmellate, conserve vini ed oli di ottima qua-
lità. Ospitano turisti amanti della natura, ci si trovano
piscine e beauty farms per il benessere della persona,
ci si mangia benissimo ed usano cibi della loro terra. 
Un giovane avvocato amante dell'agricoltura produce
tappeti erbosi per campi da calcio, giardini ed altro.
Un'altra giovane alleva farfalle e non sto a descrivervi
la difficoltà del processo creato per arrivare a produr-
re - TUTTO ciò che serve alla pesca sportiva in acqua
dolce - RIFORNISCE i negozi di uccellerie dove gli ama-
tori acquistano il mangime - CON IL PANE vecchio dei
ristoranti alimenta i lombrichi e con - L'HUMUS che
questi producono fertilizza un frutteto. NON sembra
fantascientifico!!!!! Di queste storie (vere) ce ne sono
tantissime e averle lette è stato un piacere e nello
stesso tempo una speranza. Invito i giovani ad infor-
marsi su queste nuove tecnologie e, non si sa mai,
invece di avere o un avvocato, o un dottore, o un inse-
gnate disoccupato potremmo avere un nuovo impren-
ditore green economy nel nostro piccolo paese.

Tristezza
di Pino Carta

Anima vuota
di desideri,
nido abbandonato
e sospeso
sui rami secchi
dell’indifferenza.

17 gennaio 2010

Computer e mele
avvelenate

di Paolo Aversa, da Philadelphia

(Segue dal nr. 54 del 9/1/2010). Oggi vorrei raccontarvi
uno quegli aspetti che mi sembra essere così diverso
dall'Italia. In America l'età non è direttamente proporzio-
nale al...come si dice...ecco...al rincoglionimento! (si può
dire su un giornale come il Foglio? Beh, io lo dico, mal
che vada mi censurate, tanto in Italia mi dicono che sia
prassi). E soprattutto, la cosa che salta più all'occhio, è
che non c'è una giustificazione sociale alla incompetenza
senile. E vi racconto un simpatico aneddoto che esempli-
fica quello che intendo dire. L'altro giorno avevo bisogno
di dati molto particolari per una ricerca che sto conducen-
do, ma non riuscivo a trovarli. Allora sono andato al
secondo piano della mega biblioteca che c'è qui, dove c'è
un sala piena di computer che accedono a sterminate
banche dati, che ti raccontano tutto, ma proprio tutto, su
quello che succede nell'economia del mondo. Ho chiesto
ad un inserviente che c'era all'ingresso "buonomino, io
devo cercare dei dati di network analysis molto rari, a chi
mi posso rivolgere, oh buonomino?". E lui a me: " a quel-
la signora laggiù, mio caro viandante. Lei è la responsa-
bile del centro di dati". "Ma chi, quella vecchina curva e
secca seduta davanti allo schermo". "Sì, proprio a lei".
"Ma siamo sicuri? Quella cara nonnina al massimo
potrebbe rammendare i calzini e snocciolare un rosario".
"No no, vai da lei e vedrai che ti saprà aiutare". Beh, miei
cari, mi sono recato da questa vecchina, che seduta ad
una scrivania di legno puntava lo sguardo verso uno
schermo, come avesse visto la Madonna di Monte Berico.
E io mi domandavo: "ma è possibile mai che questa vec-
china sia la più grande "smanettona" di banche dati
dell'Università di economia più importante del mondo?".
Io mi aspettavo che questa nonnina secca secca al mas-
simo tirasse fuori una mela avvelenata, o mi facesse i
tarocchi...e invece alla mia richiesta "Vecchina, vecchina
delle mia brame, sei tu la più esperta del reame? Se tu lo
sei, dimmi o vecchina senza timori, come i dati che mi
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FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO
Tel. 0444/552891

Monteviale, Zona Industriale
Via del Carpino nero, 9

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

Costabissara - Via San Zeno, 9   Tel/Fax 0444 970652PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina

Il sabato pomeriggio organizziamo a

domicilio feste per bambini con dolci,

festoni, animazione e zucchero filato

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 320.709.9853 - Chiuso il Lunedì

L’anno vecchio
se n’é andato

di Campagnolo Roberto e Tumminello Rosalia

L'anno vecchio se n'è andato portando con sé anche un
altro grande VECCHIO che per la popolazione di
Costabissara ha avuto il suo peso nell'ambito comunale,
mentre per noi vicini di casa ha lasciato un altro vuoto.
Ora spesso guardiamo alle finestre della sua abitazione e
purtroppo sono sempre chiuse, lo sguardo cade nel giar-
dino, nell'orto e anche lì purtroppo nulla.
Era una persona burbera, ma saggia, molto preciso e abi-
tudinario nelle sue cose e dopo pranzo era solito fumare
la sua sigaretta girando attorno alla sua casa, controllava
le sue piante, l'orto che, fino a qualche anno fa, era soli-
to coltivare da solo con molta precisione. Sembrava quasi
misurasse ad una ad una le distanze delle piantine, una
dall'altra a seconda del tipo, pomodori, melanzane, pepe-
roni, verze…
Negli ultimi anni, purtroppo, ha dovuto passare questa
incombenza ai figli, sempre, però, sotto il suo vigile con-
trollo e lo si sentiva brontolare in quanto per lui le opera-
zioni fatte non erano di suo completo gradimento. A noi
vicini di casa con l'orto confinante dava dei consigli in
quanto vedeva che non avevamo il pollice verde e soprat-
tutto quando ci vedeva stanchi ci rammentava, con una
sua famosa frase che rimarrà per sempre nella nostra
memoria: "DA 'NA BONA RAPOSADA NO XE MAI MORTO NES-
SUN" e adesso ci manca tanto.

servono posso tirare fuori!" E questa vecchina ha comin-
ciato a digitare sulla tastiera come fosse Bill Gates e a
mostrarmi tutti i più fantastici dati del mondo, con 1001
informazioni segretissime e molto difficili da reperire. E
indovinate? Mi ha trovato in pochi minuti quello che mi
serviva e che non ero riuscito a trovare da me. Ora voi
direte: questa vecchina è un'eccezione. E invece no. Qui
se sei bravo, lo devi essere tutta la vita. Non esiste quel-
la cosa che c'è da noi, che quando incominci a invecchia-
re sei autorizzato a non imparare più nulla,  a fare le cose
che facevi trent'anni anni fa, come le facevi trent'anni fa.
Perché "tanto io ho dato", "alla tua età, io già saltavo i
fossi per lungo. E adesso? "Adesso mi riposo". EH NO! In
America l'imperativo è chiaro: se vuoi il posto, se vuoi gli
onori, ti tieni aggiornato. Ma sul serio, non per modo di
dire. E fino all'ultimo. E quando sei stanco, te ne vai e
lasci il posto a uno che ne sa più di te, abbia questo più o
meno anni di te. L'unica cosa che conta qui è la compe-
tenza oggi, non l'esperienza di ieri, che però oggi non
sempre serve.
Come dicevo prima, non ho elaborato un giudizio vero e
proprio su questo aspetto. Però posso dirvi quali sono gli
effetti di questa consuetudine: qui tutti sono operativi al
massimo delle loro possibilità, indipendentemente dal-
l'età. Le "baronie" basate sui titoli, tanto diffuse in Italia,
non solo nell'ambiente universitario, qui quasi non esisto-
no. Qui c'è gente di settant'anni che maneggia tecnologie
all'avanguardia meglio dei giovani. E ci sono giovani
eccellenti che occupano posizioni che in Italia, se non hai
almeno cinquant'anni non ti darebbe quasi nessuno. Hai
vent'anni? Mille euro al massimo, non si scappa. Anche
se sei una spanna e mezza sopra alla media. Ed è incre-
dibile come in Italia non ci sia un minimo di pudore in que-
sto. Mi ricordo che conseguita la specializzazione (a quel
tempo ero direttore marketing di una azienda nel mode-
nese e già collaboravo nell'università) mi chiamò
un'agenzia di selezione personale da Vicenza, che aveva
trovato il mio curriculum in internet, per propormi un posto
"di responsabilità" in un'importante catena di supermerca-
ti - una cosa che suonava tipo Salami & Sopressa
Manager! Tendo sempre a non fidarmi di questi nuovi
nomi altisonanti, e con alcune domande mirate  al mio
interlocutore capii che si trattava di un lavoro da "capo
reparto salumeria", a meno di 1000 euro. Al chè, alquan-
to basito chiesi gentilmente se magari non avessero sba-
gliato persona, o non avessero letto il mio curriculum.
Questi mi risposero in tono seccato "NO che non abbia-
mo sbagliato persona! E abbiamo letto il curriculum! Ma
lei cosa pretende? Si è appena laureato, e ha solo 25
anni! Guardi che c'è gente che pregherebbe per un posto
così".  Poi ci si domanda come mai in Italia c'è "la fuga dei
cervelli". Non che io mi consideri un "cervello", ma di sicu-
ro mi viene voglia di scappare a sentire cose del genere!

Computer e mele avvelenate
(dalla prima pagina)
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ASSOCIAZIONE "ANNI D'ARGENTO"

A partire da Gennaio 2010 gli orari di apertura della sede
sono i seguenti: Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

Sabato 30 gennaio 2010, presso il Centro Servizi Anziani,
ci sono i festeggiamenti per la “Festa dei Compleanni” e
per le coppie che hanno raggiunto i 50, 55 e 60 anni di
matrimonio. Tutti possono partecipare.

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Costabissara in collaborazione con la
Consulta degli Anziani e l’Associazione Anni
d’Argento organizza  un 

CORSO DI INFORMATICA
per le persone “over 60”

che vogliono acquisire le conoscenze informatiche di base. Il
corso è composto da 12 lezioni di 90 minuti che si terranno tre
volte la settimana. Per informazioni tel. 0444-290606.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2009/2010,  propone

Sabato 30 gennaio 2010
alle ore 21 presso il T eatro G.Verdi

COMPAGNIA L’AQUILONE

"L ’AVARO”

di Molière
regia di Ottorino Lelio

Arpagone vive nel terrore di essere derubato
del suo tesoro e costringe i suoi due figli (Cleante ed Elisa) a vivere
nelle più assolute ristrettezze. Le cose si complicano quando il vec-
chio decide di sposare la giovane Marianna, di cui anche Cleante è
invaghito. Sarà l'intervento dello scaltro tuttofare Freccia, che toglie-
rà per tutti le castagne dal fuoco, anche se...

INFO e PRENOTAZIONI 335-5439976 / 0444-971688

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2009/2010,  propone

Mamma, Papà
oggi è domenica andiamo a teatro

Domenica 24 gennaio 2010
alle ore 17 presso il T eatro G.Verdi

ARTISTI ASSOCIATI TRIESTE

" SARA ’ ” ST ORIA DI UNA
CICALA APPENA NATA

testo di Serena Finati
regia di Enrico Cavallero e Serena Finatti

"Sarà" è la storia di una cicala appena nata, che si è smarrita "fra i
ciuffi d'erba sulla riva del fiume Stecca. Il fiume Stecca segna il con-
fine tra il prato Tuttotondo e il prato Tuttoquadrato...", nessuno sa chi
sia, chi l'abbia abbandonata o persa e perchè. Potrebbe essere un
coleottero, una farfalla, una formica o altro, ma è ancora troppo pic-
cola per capirlo, appena nati si è tutti così simili! Nessuno sa dire di
che insetto si tratti. Nella sua fragilità, cerca con forza di conoscere
le sue origini e di ritrovare la sua famiglia, chiedendo aiuto prima ad
un gruppo di giovani margherite, che tramite un veloce passa-petalo
fanno intervenire il dottor Vermus, specializzato in insettologia, poi al
saggio Pietro la Testuggine...

INFO e PRENOTAZIONI 335-5439976 / 0444-971688

L'Associazione “ L’OTTAVA NOTA “
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Costabissara

organizza

VOCI E SUONI DI GUARIGIONE
4 serate per viaggiare

con la voce e con l’arp a

a cura
della musicoterapista Laura Vasta

e dell’arpista Anna Pasetti

tutti i venerdì dall’ 8 al 29 gennaio 2010
dalle ore 20,30 alle ore 22,30

presso il Centro Culturale “E.Conte”

S.O.S  Farmacia

Se il mal di testa o di stomaco non vi danno tregua,
se vi siete dimenticati di comperare il latte in pol-
vere o lo sciroppo per la tosse per il bambino, se vi
tormentate per un sonno che non arriva,  ecco il più
recente e rapido rimedio a tanta sventura. Voilà. Un
sms e tutto si aggiusta. Scrivete un sms al n 48478
con le parole: farmacia e l'indirizzo o la località
nelle cui vicinanze volete trovarne una aperta e in
brevissimo tempo vi arriveranno le informazioni
desiderate con due farmacie disponibili corredate di
nome, indirizzo, numero di telefono e distanza chi-
lometrica dal luogo pre-indicato. Questo servizio
attivato recentemente dalla Federfarma Vicenza
funziona 24 ore su 24. Giovedì 21 alle ore 22 abbia-
mo fatto una prova: abbiamo inviato il messaggio
“Farmacia Crispi Costabissara” al numero 48478.
Dopo pochi minuti è giunta un SMS di risposta:
“Tonello E Carli Maddalene (Vicenza) 0444980688
km 2,5 - Cattaneo c. Palladio 63 (Vicenza)
0444321124 km 6.0”.
Allora, sonni tranquilli! Federfarma veglia su di noi!

Tv digit ale
senza concorrenti

di Giovanni Bertacche

Con il digitale terrestre la Tv subisce una rivoluzione coper-
nicana; ogni canale si moltiplica per quattro o per cinque.
Aumentano le potenzialità dell'emittenza e così le possibili-
tà di scelta dell'utente. Tutto, per ora, in chiaro cioè senza
oneri aggiuntivi rispetto all'attualità. Ci sono però non poche
difficoltà nel momento del passaggio dall'analogico al digi-
tale: intanto per il televisore che se vecchiotto dovrà essere
addirittura sostituito; per il resto dovrà essere acquistato il
decoder (prezzo da 29 euro in su); sarà pure da regolare
l'antenna, non solo orientandola ma anche ammodernando-
la. Insomma una serie di adempimenti che potrebbero com-
portare una spesa anche impegnativa, senza che per que-
sto qualcuno ci venga incontro, per esempio con la riduzio-
ne del canone Rai. Ma la tv digitale se aumenta i canali e
migliora la qualità del segnale provoca lo spostamento della
numerazione sul telecomando delle Tv locali. Queste per lo
più non sufficientemente attrezzate dovranno chiedere
ospitalità alle Tv nazionali, il che comporterà nuova dipen-

denza. Molte anzi subiranno cambiamenti per mancanza di
mezzi. E la libertà di informazione, già diciamocosì precaria,
subirà il colpo di grazia. Perché molte voci del territorio
saranno costrette a chiudere o per restare in campo dovran-
no subire pressioni e ricatti. Mentre le Tv nazionali, sempre
le stesse, ma con molti più spazi sia in forza dell'aumentato
numero di canali sia per l'abbandono forzato delle Tv loca-
li, imperverseranno sui nostri televisori. Insomma tutto un
grande fratello. Perché la nuova tecnologia è stata letteral-
mente "regalata" alle Tv nazionali? Perché non è stata inve-
ce indetta una gara aperta ai migliori offerenti, con una riser-
va a garantire la presenza delle Tv locali? Con il favorire i
soliti, del conflitto d'interessi più nessuno s'accorge talmen-
te è esteso, si è ristretto il numero dei players e diminuite le
garanzie del pluralismo. Ne subirà le conseguenze ulterior-
mente peggiorative anche la qualità dei contenuti sia per
mancanza di competitori sia per la sovrabbondanza di
canali da riempire. Il digitale una grande occasione per
rimettere finalmente le cose a posto. Perché le frequenze
sono un bene pubblico e le frequenze Tv in Italia sono state
pagate nulla: sono state semplicemente occupate nella più
totale assenza di regole. E ora anche il premio: tanti canali
in più senza spendere un soldo. Loro.


