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Non bast a
il federalismo

di Stefano Peruffo

Egregio sig. G. Lorenzi, ho letto con attenzione la sua let-
tera sul numero ultimo scorso del Il Foglio. Su alcuni punti
posso essere d'accordo con Lei, su altri possiamo discute-
re, su altri credo che le sue parole non siano condivisibili,
e su un punto in particolare vorrei soffermarmi. Parlare di
Federalismo con i toni da Lei enunciati non ci convince pro-
prio. Il motivo è che non può il solo federalismo essere la
soluzione ai problemi complessi che coinvolgono la nostra
comunità nazionale. Il crederlo è un errore. Vede il primo
passo per una soluzione federale della nostra amministra-
zione nazionale potrebbe essere molto semplice, l'esten-
sione delle prerogative che caratterizzano le regioni a sta-
tuto speciale anche a quelle regioni che hanno animo,
energia ed istituzioni in grado di poterlo fare. Basterebbe
una legge di un solo rigo, senza necessariamente andare
con il diavolo. Il fatto è che, anche questa soluzione sareb-
be comunque vana, se alla guida di una qualsiasi ammini-
strazione sia locale che nazionale ci dovrebbero essere
uomini senza un po' di buon senso. Esatto basterebbe solo
un minimo di buon senso per far funzionare le istituzioni.
La nostra organizzazione nazionale è strutturata ed ha già
al suo interno tutti quegli istituti e mezzi, sufficienti per
poter funzionare senza dover creare nulla di nuovo.
Sicuramente qualcosa da aggiustare c'è sempre, ma non è
necessario inventare nulla di nuovo. Il vero problema e che
i nostri amministratori devono relazionarsi verso le loro
Comunità come servitori e non come podestà a cui tutto è
possibile ed a cui devono essere riservati privilegi ingiusti-
ficati. Dove accade che gli amministratori condiscono il loro
operare ed utilizzano gli strumenti dati alla struttura pubbli-
ca con un po' di buon senso, ci sono esempi belli e virtuo-
si in tutta Italia, l'Amministrazione pubblica funziona ed i
bisogni della Comunità che governano vengono soddisfat-
ti. La Lega purtroppo, nel tempo non ha saputo distinguer-
si per virtuosismo e si è perfettamente adeguata alla "lobby
politica romana ladrona" - questa è la vostra usuale defini-
zione -, di cui è divenuta parte integrante, visto che, come
dice Lei, siete determinanti per qualsiasi governo, ma che
fino ad ora non avete conseguito su questo unico punto
importante del vostro programma alcun risultato.

Agorà

di Laura Bevilacqua

Se devo essere sincera a me la piazza del paese così
sistemata non piace per nulla. Questa nuova piazza, non
so bene cos'è. Abbiamo guadagnato dei metri quadrati di
superficie calpestabile. Ma a chi serve? Cosa ci mettiamo?
Panchine? Aiuole fiorite? Ma non ce n'è già una grande? E,
poi, se si guarda bene, ogni automobilista in arrivo, appe-
na svezzato alle rotatorie classiche, si ritrova in un mara-
sma di sensi proibiti, unici, a mezza curva,  elicoidali. Tra le
righe gialle, dietro i parabrezza, vedo facce perplesse e
smarrite. Una rotatoria a metà e una piccola. Boh.
Per accontentare tutti non si accontenta nessuno: né chi
vuole il centro come un'area pedonale (caldeggiata da
alcuni, anche da me, se è per questo) né chi desidera
attraversare il centro in auto. E se proprio traffico ci deve
essere, perché non tornare alla normale rotatoria che
almeno è affrontabile senza colpi al cuore e infarti vari e
calcoli di traiettorie che neanche un matematico?...
Ma siamo sicuri che creare un'isola pedonale nel nostro
piccolo centro, sia così deleterio? Mi viene sempre in
mente lo smarrimento di chi, abituato all'edicola vicino al
teatro Verdi, riteneva l'attuale La Quercia così lontana dal
centro. Cosa che si è rivelata non vera. Due passi, suvvia.
Non si comincerebbe a vedere, finalmente, in un centro
senza traffico, gente che passeggia, che si ferma ad ammi-
rare le vetrine e a fare quattro chiacchiere seduta sulle
famose panchine, magari, a gustarsi un gelato?

Il Gruppo Archeologico "Bissari" di Costabissara propone,
per domenica 3 ottobre, la gita a Selva di Cadore e Cortina
d’Ampezzo con tema “L'UOMO DI MONDEVAL E LE DOLOMI-
TI PATRIMONIO DELL'UMANITA'”.
L'uomo di Mondeval, un cacciatore vissuto 7.400 anni fa, la
cui sepoltura è stata rinvenuta recentemente sulle Dolomiti
di Selva, è importante quanto l'uomo di Similaun di 5.300
anni fa. Il suo scheletro intatto, con tutti i suoi ornamenti ed
utensili, è visibile nel rinnovato Museo di Selva.
Il Museo Etnologico Ladino di Colle S.Lucia presenta
aspetti di grande interesse sulla vita quotidiana del passa-
to. La Chiesa è altrettanto interessante per la posizione
panoramica e per gli affreschi medievali.
Le Dolomiti sono state inserite da poco fra i luoghi mondia-
li "Patrimonio dell'Umanità". Selva, Colle S.Lucia, Passo
Giau e Cortina d'Ampezzo sono al centro delle Dolomiti
con panorami incantevoli, maggiormente godibili in questo
periodo tranquillo di inizio d'autunno.

Gruppo Archeologico "Bissari" - Costabissara

DOMENICA 3 OTTOBRE 2010
GITA A SELVA DI CADORE E CORTINA D'AMPEZZO

PROGRAMMA

7.00 Partenza con pullman da Costabissara piazza Vittorio Veneto
(Municipio)

10.00 Visita guidata al Museo Ladino ed alla Chiesa Medievale di
Colle S.Lucia     

11.00 Visita guidata al Museo Archeologico di Selva
13.00 Pranzo presso il ristorante Giglio Rosso di Selva con piatti tipi-

ci locali
15.00  Partenza per il Passo Giau con vista dei migliori panora mi

delle Dolomiti
16.00 Passeggiata in Corso Italia a Cortina d'Ampezzo
17.00 Partenza per Vicenza
20.00 Arrivo a Vicenza

L'invito è rivolto a tutti. Per
informazioni e prenotazioni:
Calgaro A. 0444 971273
Casolo L. 0444 544408
Fornasetti M. 0444 546938

L'uomo di Mondeval e le Dolomiti
di Antonio Calgaro

Il mio bagnino
ultima puntata

di Rolanda Dal Prà

Passione.
Lui ha una passione che lo coinvolge da una vita e lo tor-
menta.
Si alza, prende la sua sacca ed estrae qualcosa.
Beh, non vedo chiaro.
Se mi tolgo gli occhiali da sole vedo solo nebbia, se non
me li tolgo vedo ombre scure, ma  percepisco le sagome.
E' un libretto quello che ha in mano, almeno spero.
E' buio fondo, ho freddo, non passa nessuno. Sento da lon-
tano solo una musica da discoteca.
E come direbbe una mia amica, dico “Oh, my God”.
Che faccio?
“Senti, mi sembra tardi e domani mattina mi devo alzare
presto, perché voglio fare un giro più lungo di corsa e se
non torno prima delle 10 mi salta la colazione. Forse è
meglio che io vada.”
Mi prende il braccio, mi trattiene e si viene a sedere sul mio
stesso sdraio.
Oh, my God, oh, my God.
Non te ne puoi andare adesso, ora comincia la serata.

Ma chi me l'ha fatto fare? Il libro noioso? Il senso dell'av-
ventura? O la voglia di riscatto dall'età?
E' sempre più vicino a me, sta armeggiando con qualcosa.
Sento un clic, un piccolo scatto.
Rivoglio il mio noioso libro, rivoglio la mia monotona gior-
nata.
Ha fatto scattare l'accendino, ha aperto il libretto e ora mi
sta leggendo le sue poesie. La sua passione!
Mi prende la mano ed io mi struggo nelle sue rime. 
Non ci son solo muscoli in quel giovane, c'è anima, c'è
cuore, c'è sentimento, c'è vita.
Già, solo che lui mi aveva scambiato per un'altra persona
e pensava che io potessi essergli utile per pubblicare le
sue poesie.
“Mi spiace, faccio solo parte della redazione del Foglio.”
Mi accompagna all'hotel.
Il giorno dopo non avevo il posto lettino riservato, non ho
avuto inviti per il bar. Ho avuto solo la compagnia del mio
noioso libro.

La morale?
La lusinga, il corteggiamento, fanno sempre il loro bell'ef-
fetto, anche su senior come me e non c'è né l'esperienza,
né l'età che ti possono far vedere chiaro e non ti lasciano
cadere in inganno. 
Ma ne sono uscita bene, dopotutto. Quando l'ho guardato
con altri occhi ed altri occhiali, mi sono resa conto che non
ho perso niente, anzi.
Ed ho cominciato a guardare il mio vicino d'ombrellone,
niente male.
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STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

S.R.L.

DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc
VINI - BIBITE - LIQUORI

36030 COSTABISSARA (Vicenza) - Via Cavour, 46
Telefono / Telefax 0444 970018

SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

Via Gioberti, 100 - Costabissara (Vi)
Tel. 333-9790052

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara - BIBLIOTECA COMUNALE

CORSI 2010 / 2011
Informazioni ed iscrizioni dal 6 al 29 settembre 2010 presso
la biblioteca comunale: telefono 0444-970814 - mail bibliote-
ca@comune.costabissara.vi.it.

FESTA DEI COMPLEANNI

L'Associazione “Anni d’Argento” in collaborazione con
l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Costabissara e la
Consulta degli Anziani invita tutti gli iscritti e simpatizzanti

sabato 18 settembre alle ore 16.00

presso il Centro Servizi Anziani di Via Roma, 1
alla “Festa dei Compleanni dei mesi di
Agosto e Settembre”. 
Tutti possono partecipare.

UNIVERSITA’ ADULTI / ANZIANI
2010-2011

L’Amministrazione Comunale organiz-
za, in collaborazione con la Fondazione
Università Adulti / Anziani di Vicenza,
l’anno accademico 2010-2011, presso il
Centro Culturale E. Conte, ogni martedì

e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, da ottobre a maggio.
Inaugurazione: martedì 21 settembre 2010 ore 20.30 pres -
so il T eatro Verdi.

La PALLA VOLO
di COSTABISSARA

a  settembre 2010 ogni lunedì, mer -
coledì e venerdì dalle ore 15.00
alle ore 17.00 , per far conoscere la
pallavolo, apre la palestra alle
ragazze di  III, IV, V elementare e I media. La partecipazione è
gratuita e libera presso la Palestra Comunale di Costabissara
in Via Monte Grappa. Se ti piacerà potrai iscriverti da ottobre
all'attività normale.
Per informazioni: Luca: 349 6009117 - Gigi:  334 3646815.

L’Assessorato alla Cultura del COMUNE DI COSTABISSARA presenta

martedì 21 settembre alle ore 21
presso il Centro Culturale ”Elisa Conte”

IAGO CORAZZA
con

“ISOLAMENTI”
report age su Pat agonia,
Isola di Pasqua e Corea

INGRESSO LIBERO

La Consult a dei Giovani in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura organizza

OKTOBERFEST 2010
SABATO 25 SETTEMBRE 2010

Viaggio in pullman GT. Raduno al MAMA L’OCA venerdì 24 set-
tembre alle ore 20,30. Rientro nella mattinata di domenica 26.
Informazioni e prenotazioni: Andrea Cadaldini 340 6468553

Il Comit ato della Contrà di V ia Fogazzaro
con il patrocinio dell'Amm. Comunale organizza

SABATO 25 SETTEMBRE 2010
la 8° edizione della

FESTA della CONTRA' di VIA FOGAZZARO

ore 18,30: S.Messa al Capitello di S.Teresa del Bambin Gesù
(che sostituisce quella in Chiesa di Motta)

a seguire: rinfresco per tutti i partecipanti

TUTTI SONO INVITATI

Vita d’un portiere
di Francesco Motterle

Porta il numero uno
e viene dopo la squadra schierata;
dietro di lui più nessuno
tranne la sua porta amata.

Porta una divisa diversa
dal resto della squadra,
non perchè la sua l'abbia persa
e non è in periodo di magra.

Porta guantoni di gomma
con cui blocca la sfera,
con la sicura flemma
di chi gioca da una vita intera.

Può essere alto o basso
seppur debba esser agile,
può esser esile o grosso
basta che non sia fragile.

E la fragilità è mentale,
si pensi un po’ al suo ruolo:
costretto a rimediare all'altrui male
su in alto, in volo
o a terra, disteso al suolo.

Fatica sempre il poveretto,
ultimo baluardo della difesa,
deve affrontare tutto di petto
non cede terreno, nè firma la resa.

Ed ecco che lotta, che spera, che sogna
Ed ecco si tuffa, respinge a chi tira,
eppur dopo tutto è messo alla gogna.
Eppur dopo tutto, distrutto, sospira.

Non sanno che fanno
color che lo criticano,
neanche fosse un tiranno,
e tra di lor ridono.

Forse l'invidiano.

E li si sente parlare:
"Ah! guarda quello!"
"Doveva parare!"
"Avrà visto un uccello!"
Ed anche: 
"Ma che goal ha preso?"
"Su quel tiro scoreggia!?!"

E non c'è di peggio
che essere teso.
Ti fa le gambe stanche.

E non c'è di peggio
d'essere stanco,
quando il pubblico rumoreggia.
Non sopporti più tanto
che ti storcan nel dito la scheggia.

E ti viene da mandarli
in un certo paese
dove il Dio Tarlo
s'è sgranocchiato tutte le Chiese.

E non lo fai solo perché
non hai forza nelle membra.
E lo pensi tra te e te.

E poi: "Quanto facile vi sembra…
Eh?...visto da fuori,
giocare bene,
senza fare errori?

Già più mai non contate
le blasfemie maledette
che escon dalle vostre bocche
tutte piene di schifezze.

Voi me le avete insegnate!

Già di voi troppo ho parlato,
ma star zitto non potevo.
E ho scritto tutto d'un fiato
Anche in modo un po' "lascivo".

Capirai oh mio lettore
se di calcio tu t'intendi
che ti parlo d'un portiere
e della sua vita di stenti.

E non può essere altrimenti!

Ma per chiudere in bellezza
io ti voglio confidare
che seppur essere un portiere
voglia dire un po’ soffrire,
ti puoi comunque divertire!

E tu senti la dolce brezza
che scompiglia la tua chioma
quando salti e fai capriole
o ti tuffi raso raso.
In quel momento l'ebbrezza
ti manda quasi in coma.
E t'invidiano i caprioli.
E restan con un palmo di naso.

Quindi caro amico mio,
adesso io ti saluto.
Ma questo non è un addio
E ti faccio "In bocca al lupo!"
Spero tu portier sarai
e di grande fama e gloria.

E se Gloria conquisterai
avrai il tuo posto nella storia.
Ma se ciò non accadrà
come accade (ahimè!) molto spesso
prendi quello che verrà
e fai pace con te stesso.

Purtroppo dovevo correre a Padova in pausa pranzo.
Abbastanza fretta, tempo contato. Il tempo è bello, la visi-
bilità perfetta e l'autostrada non troppo intasata.
Nonostante io guidi una modesta utilitaria,  è forte la tenta-
zione di correre di più. Sono quasi sempre in terza corsia
e faccio fatica a restare dentro i 130 km all'ora. Poi c'è quel
benedetto impegno che mi attende e la solita giornata trop-
po piena. Alcune auto mi sorpassano a velocità anche
molto sostenuta. Da come si allontanano rapidamente
all'orizzonte penso che faranno almeno i 160 - 170 all'ora.
Mi viene in mente la proposta di Schneck di portare la velo-
cità massima in autostrada ai 150.

"Sulla Serenissima a 150 all'ora? Si può fare. Anzi, lo con-
sentiremo … prima bisogna che il monitoraggio con il
"tutor" sia esteso alla tratta Verona-Padova … Alla dome-
nica e nelle ore notturne il limite di 150 km orari può esse-
re congruo." (G.diV. 17.08.2010 pag 12).
Quando Schneck ha fatto queste dichiarazioni, certamente
avrà previsto anche le reazioni che ne sarebbero scaturite.
Infatti Paola Tommasini, presidente delle autoscuole beri-
che lo stesso giorno dichiara polemicamente:  
"Qui al Nord c'è troppo traffico, soprattutto commerciale:
sarebbe troppo pericoloso, il risultato sarebbe veder sfrec-
ciare automobilisti ai 180 all'ora." (G.diV. 18.08.2010 pag
18).

E Ferdinando Laverda, presidente dell'Associazione dei
Genitori delle Vittime della strada, lo stesso giorno ribadi-
sce:
"Non capisco a cosa serva alzare il limite, se non a rende-
re più pericolosa la circolazione. Se si alza il limite, si dà
spago a chi già oggi lo infrange. La vera sfida è punire chi
viola le regole."
Inoltre -ironia della sorte- sulla pagina a fianco c'era la soli-
ta disgrazia descritta su 5 colonne: 
"Schianto in A4, morta sul colpo milanese di 63 anni" [era
il giorno di ferragosto, senza traffico di camion!] E la morte
di questa povera Gabriella Enrica C. non sarà ricordata da
nessuno, non provocherà riflessioni né prese di coscienza.

Le nostre scelte ed anche i nostri sogni sono governati dai
miti. Miti alimentati dal potere, dai media, dai "testimonial".
Cosa voleva rafforzare Schneck con le sue dichiarazioni?
Il mito dell'uomo potente e senza confini, che batte il tempo
e lo spazio per rendere presente ovunque la propria forza
ed immagine.
Tale mito rende felici?  Non credo: è un mito che disprezza
la vita normale.
Preferisco un uomo conscio dei propri limiti, che può avere
anche delle pause, che trova gusto a fare bene una sola
cosa alla volta, che rispetta la vita di tutti.

Una culla
fatta a palla 
ospitava una cipolla.
Il bambino appena nato 
si trovò esautorato.
Fu allor che malato 
sciolse un pianto disperato. 
Ma la mamma è li vicino 

La cipolla
di Pino Carta

sì affretta dal bambino. 
Arrabbiata inviperita 
l'intrusa afferra
con le dita. 
La cucina nel tegame:
il bambin ha molta fame. 
Ma il figliol
vuol solo il latte. 

In un dubbio ci s'imbatte! 
Ora a te lettore attento 
affrontare il cimento. 
La storia a lieto fine 
è senza margine o confine. 
Tocca a te la conclusione 
se non preval la delusione.
P.S. Ogni cosa al suo posto!

Interagire con i miti
Sfrecciare in autostrada

di Tiziano Copiello


