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Rossella Alba è una ragazza sveglia, simpatica e spigliata di
22 anni. Vive a Costabissara da sempre. Negli ultimi anni si
è trasferita a Venezia, dove frequenta il corso di laurea in
Economia presso l'Università Cà Foscari. Tramite il progetto
Erasmus. ha trascorso sei mesi, da gennaio a giugno 2010,
a Cipro, piccola isola del Mediterraneo a Sud della Turchia
e, precisamente, a Nicosia, capitale dell'isola. 
Di solito di sente p arlare di Gran Bret agna, Francia,
Germania, S tati Uniti, perfino Australia come luoghi
alternativi di studio. T u sei andat a a Cipro. Come mai?
Diciamo che ha deciso il destino per me! Inizialmente pen-
savo di andare in Spagna o in qualche città del nord Europa,
poi mi è stata offerta Cipro e, dopo qualche tentennamento,
ho deciso di partire per questa meta insolita. Non sapevo
molto dell'isola, così il giorno in cui ho accettato sono anda-
ta a comprare una guida. Cipro dal 1975, è divisa in due da
una zona cuscinetto: a nord c'è la Repubblica di Cipro del
Nord abitata in prevalenza da turco-ciprioti e, a sud, la
Repubblica di Cipro abitata in prevalenza da greco-ciprioti;
quest'ultima fa parte dell'Unione Europea. Le due comunità
convivono ma in territori diversi, la risoluzione della "questio-
ne di Cipro" è una quelle questioni cruciali per l'entrata della
Turchia nella UE. Io ho vissuto al sud, ma ho avuto modo di
visitare anche il nord. Pochi sanno che per diversi anni la
città è stata sotto il dominio veneziano e molte sono le trac-
ce ancora rimaste. 
Quando hai deciso di andare a studiare all'estero e per -
chè?
Sin dal primo anno di Università mi ero ripromessa di parte-
cipare alla borsa di studio Erasmus e appena ne ho avuta
l'occasione ho fatto domanda. Avevo voglia di partire, di pas-
sare un periodo all'estero meglio se unito alla possibilità di
frequentare l'Università. La decisione di partire per Cipro
risale a circa sei mesi prima della mia partenza. All'inizio ero
un po' titubante, temevo di perdere sei mesi di studio e in
molti mi guardavano un po' sbalorditi: la prima cosa che mi
dicevano era: "E' un posto un po' insolito per studiare eco-
nomia!". Ora posso dire che è stata una bella esperienza,
interessante sia dal punto di vista accademico che dal punto
di vista personale.
Hai fatto esami?
Ho seguito 4 corsi (e passato altrettanti esami!). I corsi erano
misti, cioè frequentati sia da studenti ciprioti che da studenti

Erasmus,
q u i n d i
l'uso del-
l ' i n g l e s e
era d'ob-
bligo per
riuscire a
comunica-
re con tutti.
Le lingue
u f f i c i a l i
sono il
greco e il

turco a seconda di dove ci si trovi (nella Repubblica del sud
o del nord), ma l'inglese è molto diffuso dato che tutta l'isola
è stata per molto tempo una colonia inglese.
Dove abit avi? Sei andat a con qualcuno?
L'Università si è preoccupata di cercare casa per gli studen-
ti Erasmus. Io vivevo in un appartamento con altre due
ragazze una svedese e un'austriaca. Vivere con persone
provenienti da paesi diversi, con esperienze, lingue e anche
modi di fare diversi è stata una delle esperienze migliori di

Intervista a Rossella Alba
Un insolito Erasmus: Cipro

di Laura Bevilacqua

questi sei mesi. Sono partita da sola; quando sono arrivata
non conoscevo nessuno, ma anche questo fa parte del-
l'esperienza! E' stato facile conoscere altri studenti sin da
subito.E, poi, le attività organizzate per gli studenti Erasmus
sono numerose: accoglienza, feste, gite, ecc..
Torneresti?
Certo tornerei a Cipro, ma in vacanza!
Cosa ti ha insegnato quest a esperienza?
Sicuramente mi ha dato la possibilità di conoscere un paese
con due realtà molto diverse, quella turco-cipriota e quella
greco-cipriota che si dividono l'isola, realtà che difficilmente
avrei conosciuto rimanendo in Italia. Inoltre ho incontrato
persone e studenti provenienti da tanti paesi diversi
dall'Australia alla Francia passando per la Finlandia e con
alcuni di essi ho stretto amicizie che continueranno anche
dopo. Poi, dal punto di vista accademico, ho migliorato il mio
inglese e ho seguito corsi di economia in un' Università
diversa dalla mia. Passare dei mesi all'estero, vivere in un
paese diverso dall'Italia è un'esperienza che consiglio a tutti.

Sabato 19, abbiamo inaugurato l'ampliamento della nostra
sede "La Baita" di Via M. Grappa con tutti quelli che hanno
lavorato, ma anche con chi ha contribuito in vario modo,
anche solo con "palanke", alla realizzazione di questo
nostro progetto.
Abbiamo preso l'occasione per formalizzare le premiazioni
di chi ha partecipato alle gare di sci e di tiro con carabina
della Sezione di Vicenza. Sono state consegnate medaglie
ad Artulio Schiavo, Massimo Costa, Fabio Pieserico e per
il gruppo più numeroso ai tiri al nostro Gruppo Alpini.
Bella festa, piena di bella gente simpatica.
Ci hanno onorato della loro presenza il Presidente della
Sezione Vicenza, Galvanin Giuseppe e il Capo Zona,
Fernando Zanini. Ma visto che avevamo tutti questi amici
e queste autorità, ho colto l'occasione per premiare anche
Piero Pace per la sua dedizione al Gruppo Alpini di
Costabissara, per i suoi tre mandati come Capo Gruppo,
che vanno dall'anno 1998 al 2010.
Per Piero e per tutti è stata una sorpresa riuscita al 100%. 
Gli abbiamo consegnato una targa con dedica.
Certamente nell'aria aleggiava un pò di commozione, non
del tutto trattenuta da parte di Linda. Questo mi ha fatto

Che fine settimana stupendo quello del
19 e 20 settembre

di Attilio Marcon, Capo Gruppo degli Alpini di Costabissara

capire, se ce n'era bisogno, quanto, anche un piccolo
gesto di riconoscenza, possa essere importante se fatto
con il cuore, e in quel momento c'era il cuore di tutto il
Gruppo Alpini di
Costabissara.

Il giorno dopo, alle 7,30
siamo partiti con un
Pullman delle FTV per l'Adunata Triveneta di Bassano.
Bisogna dirlo, anche se suona un po' retorico, ma
Bassano ha sempre un grande fascino, un richiamo per
tutti gli Alpini. La giornata era splendida, un sole magnifi-
co e una luce magica e tersa illuminavano la città e i monti
circostanti. Proprio un bell'evento, che sono contento di
non aver perso. Una nutrita schiera del Gruppo Alpini di
Costabissara ha sfilato in bell'ordine con la Sezione di
Vicenza, che come ripetono i commentatori, in tutte le
occasioni, quando sfila, non finisce mai, tanti sono i parte-
cipanti. Sul palco d'onore le autorità e tra esse spiccava
un Bissarese DOC, l'Onorevole Calearo dott. Massimo. Il
rientro, dopo aver mangiato qualcosa, preparato dai nostri
cuochi provetti, è stato sereno.

Satyagraha onlus
Storia di Gheet a

di Laura Piazza

Abbiamo già citato questa organizzazione che, pur avendo
sede a Rettorgole di Caldogno, si avvale dei contributi e
dell'appoggio di molti cittadini di Costabissara e Motta ed
ha utilizzato spesso il Teatro Verdi per spettacoli al fine di
raccogliere fondi. Ospitiamo volentieri questo pezzo di
Laura, una delle ragazze concretamente attive per questa
Onlus.

Gheeta è una piccola bimba di 14 mesi. Supponiamo che
avesse circa 8 mesi quando la nonna l'ha portata ed affida-
ta alle cure di Satyagraha Onlus. Supponiamo, perché non
si sa mai esattamente quando siano venuti al mondo que-
sti bambini. Chi te li affida dice sempre che sono più gran-
di di quanto sia vero, per paura che siano troppo piccoli per
essere accolti nelle strutture. A portarla da noi è stata la
nonna, che ha implorato di salvare la nipote. Il padre di
Gheeta in preda all'alcool, aveva dato fuoco alla moglie
con il cherosene. La donna dopo una lenta agonia era
morta nella sua capanna. Nessuna cura medica, molta
gente attorno, nessun aiuto ma solo paura. La piccola
Gheeta lontana dal padre è entrata così nella sua nuova
famiglia, è stata  svezzata ed il suo corpo ha preso pro-
gressivamente forza ed energia. Siamo tornati da poco
dalle nostre case famiglia, in India, e alla nostra partenza
Gheeta gattonava curiosa e serena, ignara del suo passa-
to.
Gheeta è stata salvata dalla sua tragedia da una gentile
signora vicentina, che ha deciso di prendersi cura di lei con
il sostegno a dist anza. Il sostegno a distanza SALVA VITE
umane: bambini soli, abbandonati, vittime di abusi e del
lavoro minorile, in un tunnel buio, senza luce.
Satyagraha onlus è un'associazione vicentina , con
sede a Rettorgole, che si occupa direttamente e senza
intermediari di questi bambini, nel sud dell'India. Per avere
informazioni sul come aiutare e sul sostegno a distanza,
potete chiamare il 347.4344458 o lo 0444-986267 o visita-
re il sito www.sostegnoadistanza.it .

Pillole di saggezza popolare

"Chi no le fa de
carnevale, le fa de
quaresema."

Chi non fa pazzie
in gioventù, le fa in
vecchiaia.
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appuntamenti & comunicazioni
Dal libretto della 

sabato 2 ottobre

Festa dei Nonni - Assessorato alla Cultura - Consult a degli
Anziani - Associazione Anni d’Argento

domenica 10 ottobre

Pellegrinaggio a Madonna delle Grazie - Gruppo Alpini di
Costabissara e Gruppo Alpini di Mott a

domenica 10 ottobre

5° Raduno Cost a Bike - Montagna Viva e Assessorato dello
Sport

martedì 12 ottobre

Serata micologica - Associazione Micologica “Bresadola”

venerdì 15 ottobre

Conferenza sulla ceramica cinese - Gruppo Archeologico
Bissari

COMUNE DI COSTABISSARA
Assessorato alla Cultura

APERTURA CAMPAGNA ABBONAMENTI
RASSEGNA TEATRALE 2010 / 2011

sabato 2, 9 e 16 ottobre

dalle ore 1 1,00 alle ore 13.00
presso il T eatro "G . Verdi"

L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione
con la Consulta degli Anziani e l’Associazione
Anni d’Argento organizza  due

CORSI DI INFORMATICA
destinato alle persone “over 60”

Inizio delle lezioni martedì 5 ottobre .

Per informazioni telefonare all’ufficio Servizi Sociali, nr. 0444-290607.

“DOPOSCUOLA” DI BALLO

presso il Centro E.Conte
dalle ore 21.00 alle ore 24.00

Programma di Ottobre:
venerdì 1 (con musica dal vivo),

sabato 9, venerdì 15, sabato 23,
sabato 30 (con musica dal vivo)

Per informazioni contattare Natalino Gobbi  0444-970564 -
Moreno Fusa 0444-970604 - Domenico Cecchetto 349-
8104204. L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato allo Sport.

Riprende in pieno l'attività del Gruppo con queste iniziative:

l Il coro degli Alpini riprende il suo lavoro con due prove
al mese; tutti sono invitati a partecipare, soprattutto gli Alpini. Il
primo incontro organizzativo si terrà il giorno martedì 12 ottobre
p.v. alle ore 20,30 presso la sede. Per informazioni, Silvio
Bettinardi 349 7775801 o presso la sede.

l Corso molto base per l'uso del computer . Il primo
incontro organizzativo si terrà giorno mercoledì 13 ottobre p.v.
alle ore 20,30 presso la nostra sede. Sarà un'introduzione
all'uso di internet, a spedire e ricevere e-mail. Si tratta di un
approccio teorico, in quanto, non abbiamo PC per tutti.

10 OTTOBRE 2010 - PELLEGRINAGGIO
DEGLI ALPINI A MADONNA DELLE GRAZIE

E' la festa più importante. E' nota e radicata la dedizione che gli
Alpini hanno da sempre avuto per la Vergine Maria. Si attendo-
no tutti a questa bella ricorrenza, soprattutto gli Alpini con il cap-
pello, ma anche con le loro famiglie. La ricorrenza sarà anima-
ta da cori e da un generoso ed abbondante buffet, servito e
offerto dagli Alpini.

GRUPPO
ALPINI
COSTABISSARA

VIALE MONTEGRAPPA - 36030 COSTABISSARA (VI)

&

Primo soccorso

di Paolo Barbara, presidente P.C. di Costabissara

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Costabissara, in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana, organizza per
il mese di Ottobre un corso di Primo
Soccorso aperto a tutti i cittadini.
Il corso avrà una durata di 16 ore e
si svolgerà il martedì e il giovedì a
partire dalle 20.00 alle 22.00. La
prima lezione si terrà martedì 5
Ottobre presso la sede della prote-
zione civile in via Divisione Julia, 5
a Costabissara.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 348 7980380 o
inviare una mail a p.c.costabissara@libero.it.

Spett. Redazione, in occasione della prossima Festa dei
Nonni che si ricorda il 2 ottobre, ho pensato di mandarvi un
brano dello scrittore brasiliano Amado Filho.
E’ una specie di testamento alternativo a quello “biologico”
che noi nonni possiamo passare ai nostri figli e nostri nipo-
ti. Spero di fare cosa gradita.
Vi ringrazio di cuore per il vostro costan-
te impegno e vi saluto calorosamente.

La lettera del "vecchio"

Il giorno in cui questo vecchio non sarà
più lo stesso, abbi pazienza con lui e
cerca di comprenderlo. Quando lascerò
cadere il cibo sulla camicia e non saprò
più allacciarmi le scarpe, sii paziente
con me e ricordati delle ore che ho
speso per insegnarti a fare le stesse
cose.
E se durante le conversazioni ti ripeterò
le stesse cose, che già sai come
andranno a finire, non mi interrompere
e ascoltami lo stesso. Ricordati che
quando eri piccolo, per farti dormire, io
ti raccontavo tante volte la stessa storia
fino a vederti chiudere gli occhi.
E se quando stiamo insieme, senza volerlo, farò le mie
necessità, non vergognarti. Comprendimi: non ne ho colpa,
perché ho perso il controllo! Ricordati quante volte ti ho
cambiato, perché fossi ben pulito e profumato...
E quando mi vedrai incapace e ignorante davanti alle

2 ottobre: Festa dei Nonni
La lettera del “vecchio”

di Mario Manni

La strada per andare a Scuola la ricordo come una succes-
sione di rumori: il fruscio del passo sul ghiaino del vialetto
che portava fuori del giardino di casa, poi il costante cigolio
del cancello con gran sbattere di ferro, rumori più sordi con
piccoli tonfi delle scarpe contro i ciottoli misti a ghiaia gros-
sa sul bordo della strada, il fine crepitio se c'erano foglie
secche per terra oppure i piccoli scoppi del ghiaccio che si
rompeva sotto il peso degli scarponi quando era inverno.

Abitavo ai margini del centro abitato di Velo d'Astico, quin-
di per andare a scuola attraversavo mezzo paese. Durante
il percorso passavo davanti ad una serie di attività: il depo-

sito di fagari [tronchi di faggio]
della fabbrica di mollette del
papà di Vasco, la latteria del
papà di Primo, il piccolo alle-
vamento di fagiani con gli orti
vicini degli zii di Adriano, il bar
della Villa, la falegnameria del
papà di Mirco, una stalla con
le mucche, il deposito di
un'impresa edile, un negoziet-
to di alimentari in cui poi si tro-
vava di tutto, poi la villetta del
maestro di musica che era
stato anche sindaco, poi un

parrucchiere, un distributore di benzina e di gasolio per i
trattori, un ciabattino…
Un susseguirsi di lavori. Tutti abitavano vicino alla propria
attività, che fosse stalla, bar o falegnameria. Nessuno pren-
deva l'auto per andare a lavorare. C'era però una vecchia
corriera acquistata in cooperativa dagli operai di Velo. Li
portava o alla Lanerossi di Piovene oppure alla Cartiera
Rossi di Arsiero. 

Già da qualche anno si leggeva sul Giornale di Vicenza del-
l'esperienza "Piedibus" attiva a Schio per accompagnare a
scuola i bambini assieme, in sicurezza, in economia e con
minor inquinamento dell'aria.
Ma si sa che quelli di Schio hanno fama di essere un po'
troppo collettivisti. Insomma "roba" che mi sembrava impro-

nuove tecnologie, che non riesco a capire, sii paziente e
lasciami tutto il tempo; non disprezzarmi con un sorriso
canzonatorio. E quando le mie gambe non mi sorreggeran-
no più e non riuscirò a restare in equilibrio, offrimi la tua
mano per appoggiarmi...
E se un giorno dovessi dirti che non ho più voglia di vive-

re, non preoccuparti! Comprenderai che
questo non vuol dire che non ti apprez-
zi o non ti ami. Ho sempre desiderato il
meglio per te e mi sono sempre impe-
gnato, perché il tuo mondo fosse miglio-
re, più confortevole e incantevole.
E anche quando me ne andrò, cerche-
rò di indicarti il cammino per la giusta
direzione. Sii certo che ti sarò sempre
vicino e mi prenderò ancora cura di te.
Non rattristarti e non preoccuparti se mi
vedi così! Non guardarmi con compas-
sione; fammi sentire il tuo cuore vicino,
comprendimi e restami accanto, come
io ho fatto con te all'inizio della tua esi-
stenza. Questo mi darà forza e corag-
gio.
Come io ti ho accompagnato all'inizio
della vita tua, adesso accompagnami

tu, che termina la mia.
Abbi tanto amore e pazienza con me, e io ti ricambierò con
sorrisi e gratitudine, e con il grande amore che ho sempre
avuto per te. Grazie!  

il tuo Vecchio / la tua Vecchia

A scuola a piedi, rumori e odori
di Tiziano Copiello

ponibile per la nostra zona.
E' invece con sorpresa che martedì ho letto questo avviso
affisso sulla bacheca posta davanti alle Scuole elementari
do Caldogno:

"PROGETTO PIEDIBUS.  I bambini di Caldogno cer-
cano ACCOMPAGNATORI per andare a scuola a
piedi. Il servizio consiste nell'accompagnare i bambini
della scuola primaria nel tragitto casa-scuola. Il servi-
zio è completamente gratuito e gli accompagnatori
presteranno la loro opera a titolo di volontariato. Si trat-
ta di un impegno cui dedicare anche solamente mez-
z'ora la settimana. Per offrirsi come accompagnatori ci
si può rivolge all'Ufficio Istruzione del Comune …oppu-
re telefonando al ... Nel sito internet … sono indicati i
percorsi, gli orari, il regolamento ed è possibile scari-
care il modulo di adesione al servizio."

I bambini che tornano ad andare a scuola a piedi … sareb-
be una bella novità.


