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I servi

di Antonio Calgaro

Quella dei servi è una categoria sociale fortunatamente
scomparsa. Quando ero bambino andavo a giocare in un
mulino di dimensioni enormi, dove c'erano molti uomini,
tutti indaffarati a portare sacchi o ad accudire alla stalla
e alla fattoria: erano i servi di Paolo Munaro.
Paolo Munaro era padrone di tutta la vallata, dove c'era-
no parecchie case sparse di contadini. Queste famiglie
avevano poca terra attorno alla casa. Potevano tenere
solo una mucca e quindi potevano sfamare solo poche
persone. I figli più robusti andavano a vivere come servi
da Paolo Munaro. Dormivano tutti assieme sotto il tetto
nel granaio. Non si sposavano. Non andavano alla
Messa in Chiesa la domenica. Morivano giovani, quasi
tutti alcolizzati. Il padrone Paolo Munaro era una brava
persona, gioviale, e trattava bene i suoi servi. Ci manca-
va altro che fosse cattivo! Fra l'altro se qualche famiglia
di contadini della vallata aveva dei problemi economici
era pronto ad aiutarla acquistando qualche pezzetto di
terra attorno alla povera casa. I servi di Paolo Munaro
erano contenti di aver risolto il loro problema di soprav-
vivenza, così come altri figli di contadini della vallata che
avevano la fortuna "di andare sotto paron" in qualche
fabbrica. Altri emigravano all'estero e di loro non si sen-
tiva più parlare.
Di quei servi di Paolo Munaro ricordo Aldo de Memo.
Non salutava mai nessuno. Sempre muto. Ogni tanto si
ubriacava e allora, passando da un'osteria all'altra, lo si
sentiva urlare sempre la stessa frase: "sganceremo
bombe sul terreno occupato". Così tutti lo chiamavano
"sgancia". Nello Pansa invece, piccolo, rotondo e ben
curato, si dava arie di essere il capo di tutti. Faceva il
carrettiere e portava in giro i sacchi di farina. Noi bambi-
ni salivamo felici sul carro mettendoci dove lui comanda-
va. Brontolava in continuità contro "i scalfudri che suc-
chiavano il sangue ai poveri". Nessuno ha mai saputo
chi fossero questi "scalfudri". Probabilmente non lo
sapeva neanche lui.
Questa ossessione, che c'era nei tempi passati da parte
dei poveri di trovare un padrone che risolvesse loro il
problema della sopravvivenza, è rimasta nel nostro
DNA. Basta che un qualsiasi avventuriero senza scrupo-
li si spacci per salvatore della patria, tutti dietro!
Sapendo di non valere nulla, inventerà subito un nemico
che non gli permette di governare: i comunisti, gli estra-
comunitari, gli ebrei, i terroristi, i colonialisti del passato.
E se qualcuno si accorgerà che si tratta di un megaloma-
ne dal passato poco pulito e lo accuserà, addosso al
cospiratore, all'eversore, al nemico del popolo.
Così fu per Ghedaffi, Mubarak, Ben Alì, Saddam, Videla,
Pinochet, Franco, Salazar, Stalin, Ceaucescu, Hitler,
Mussolini. Ad un certo momento la popolazione si accor-
se che questi personaggi (tutti) non erano affatto dei sal-
vatori della patria ma, nel migliore dei casi, degli impo-
stori che badavano solo ai loro interessi personali.
Perfino nei confronti del grande Napoleone il Manzoni si
chiedeva: "fu vera gloria?". A sbarazzarsene però, non
fu e non sarà facile, perché molti servi sciocchi non
vedono attorno a sé altri padroni migliori (cioè peggiori)
di lui.
Morale della favola: "Se incontrerai qualcuno persuaso
di sapere tutto, e di essere capace di fare tutto, non
potrai sbagliare: costui è un imbecille. La vera forza è
quella che viene dissimulata non ostentata." (Confucio) 

Maestra tricolore

di Dal Lago Bertilla

Che dire ai marmocchi in classe? Beh sentiamo intanto
cosa diceva Giuseppe Giusti nel 1836, con un italiano che
ai bambini piace perché suona strano e divertente.
Interessante il richiamo nel finale ad una ITALIA tutta d'un
pezzo, fatta con prudenza e...amore! Parole oneste, chia-
re e adatte per i bambini e non solo.
Poi canteremo l'Inno d'Italia,fieri e orgogliosi: serbi, tunisi-
ni, vicentini, della Costa d'Avorio, del Togo, nomadi e chi
verrà...sarà nel coro!
Un saluto festoso e tricolore da una classe dove insegna

una Maestra della Repubblica Italiana
Sventoliamo il tricolore…Benigni docet.

Lo Stivale
[1836]

Io non son della solita vacchetta,
né sono uno stival da contadino;
e se pajo tagliato coll'accetta,
chi lavorò non era un ciabattino:
mi fece a doppie suola e alla scudiera,
e per servir da bosco e da riviera.
...
E poi vedete un po': qua son turchino,
là rosso e bianco, e quassù giallo e nero;
insomma a toppe come un arlecchino;
se volete rimettermi davvero,
fatemi, con prudenza e con amore,
tutto d'un pezzo e tutto d'un colore.

Giuseppe Giusti (1809-1850)

Lettera dalla Scuola

Perché gli adolescenti
fanno cose che non
dovrebbero

di Chiara Farelli e Giulia Valente
Classe II C

Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" di Costabissara

Negli ultimi mesi del 2010 sul Giornale di Vicenza sono
usciti degli articoli su alcuni adolescenti di Montecchio e
Brendola, tutti minorenni, che hanno formato delle bande
per compiere atti vandalici e rapine. 
Molti adolescenti cercano di essere più grandi di quello che
sono e per questo bevono, fumano e altro. Il vantaggio di
sembrare più grandi per loro è che si viene rispettati e tutti
hanno paura di te assumendo un atteggiamento servile nei
tuoi confronti. Inoltre per compiere cose come quelle
descritte nell'articolo, ci vuole molto coraggio e gli adole-
scenti quando fanno qualcosa di trasgressivo hanno una
scarica di adrenalina che li ricarica e gli viene voglia di rifar-
lo. Ci si sente come rinati. 
Per entrare in queste bande si devono affrontare delle
prove di coraggio come compiere piccoli furti. Ma se qual-
cuno si oppone alle regole del capo della banda, si viene
esclusi e si pagano le conseguenze. 
Secondo noi queste cose vanno evitate, se no non si può
più vivere bene, in serenità e buon accordo con gli altri.
Secondo noi, i ragazzi che fanno parte delle bande vengo-
no da famiglie dove non sempre i genitori possono seguir-
li, così i ragazzi per attirare la loro attenzione fanno i male-
ducati ed entrano in bande sperando che i genitori capisca-
no che anche i loro figli hanno bisogno di affetto e attenzio-
ne come tutti.

Domenica 6 marzo 2011 - Grande
soddisfazione per Motta, vincitrice
della sfilata dei carri che si è svolta in
una giornata di sole splendido e con
partecipazione di folla.
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Detersivi alla spina pratici, convenienti
ed ecologici. Biodegradabili oltre il 90%.

Risparmio fino al 40%

S.P. Pasubio 50/A - Motta di Costabissara (VI)
50 metri dalla chiesa di Motta

Tel. 328-8650711
WEB: www.detersivi-selfservice.it

MAIL: bollicinovicenza@gmail.com

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara
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appuntamenti & comunicazioni

&

AMICI DEL BALLO

presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:

- sabato 12 marzo
- sabato 19 marzo

Per informazioni contattare: Natalino Gobbi 0444-970564, Moreno
Fusa 0444-970604, Domenico Cecchetto 349-8104204.
L’iniziat iva è patrocinata dal l ’Assessorato al lo Sport.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collabo-
razione con Ensemble Vicenza Teatro, nell'ambito
della Stagione Teatrale 2010/2011,  propone

sabato 12 marzo 201 1
ore 21 presso il T eatro “G .Verdi”

COMPAGNIANAUTILUS CANTIERE TEATRALE

"SINCERAMENTE BUGIARDI"

di Alan Ayckbourn; regia di P. Piccoli
Una coppia è sposata e desidererebbe non esserlo, l'al-
tra non lo è e lo vorrebbe tanto. ..... Se Sheila avesse avuto da fare quella
domenica mattina .... Se Ginny non avesse lasciato in giro l'indirizzo del suo
amante .... Se Greg non avesse trovato un altro paio di pantofole da uomo ....
e se Philip le avesse invece ritrovate .... tutto sarebbe andato nel migliore dei
modi. Ma non è andata così e tutti si ritrovano a Villa dei Salici - Pendon di Sotto
- Buckinghamshire, in una radiosa giornata estiva che nessuno potrà più
dimenticare!
Prenotazioni e informazioni ENSEMBLE VICENZA TEATRO tel. 0444-370470
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Vendita biglietti solo il giorno dello
spettacolo presso il Teatro “G.Verdi” dalle ore 19 alle ore 21 - tel. 0444-971688.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2010/2011,  propone

Mamma, Papà, oggi è domenica andiamo a teatro

domenica 13 marzo 201 1
ore 17 presso il T eatro “G .Verdi”

Compagnia STIVALACCIO TEATRO
di Camisano Vicentino

e Quintetto fiati Ensemble

" PIERINO E IL LUPO "
Da Sergej Prokofev - Drammaturgia e regia Marco Zoppello

La trama di Pierino e il Lupo è nota: il furbo Pierino sfugge dal controllo del
nonno e decide di avventurarsi nel profondo del bosco. Camminando tra gli
alberi e la neve incontra i suoi compagni di avventura: l'uccellino Sasha, il
gatto Ivan e l'anatra Sonia. "E il lupo?" vi chiederete. Eccolo che "avanza
piano, denti lunghi come lame, ringhia sbuffa in I modo strano". Il perfido
lupo divora Sonia in un boccone e vorrebbe divorare l'intera combriccola se
non fosse per l'intervento dell'astuto Pierino ... 

Prenotazioni e informazioni ENSEMBLE VICENZA TEATRO tel. 0444-370470
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Vendita biglietti solo il giorno dello
spettacolo presso il Teatro “G.Verdi” dalle ore 15 alle ore 17 - tel. 0444-971688.

Il Comune di Costabissara e la Provincia di Vicenza in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia organizzano una Conferenza dal titolo

L’idea del Federalismo nel 1800 e nel V eneto
mercoledì 16 marzo 201 1

alle ore 20,45
Centro Culturale Elisa Conte

Conversazione e letture a cura del
prof. MARIO PAVAN docente di Storia
e Scrittore. Lettore Antonio Bertoldo.

ATTIVITA’ DEL GRUPPO ALPINI DI COSTABISSARA

Assemblea dei Soci domenica 13 marzo
Tutti gli inscritti sono invitati all'assemblea generale
organizzata in prima convocazione alle ore 10,30, in
seconda convocazione alle ore 11,00, presso la sede
in Via Monte Grappa (in Baita).

150° anniversario dell'Unità Nazionale giovedì 17 marzo
Il Gruppo Alpini festeggia l’evento con questo programma
-  ore 9,15 alza bandiera.
-  nessun discorso ufficiale, ma tutti i presenti sono invitati ad intona-

re l'inno di Mameli.
-  lettura del messaggio del Presidente Nazionale..
-  visita al Museo del Risorgimento a Monte Berico.

Si invitano tutti gli Alpini ad esporre alla finestra della loro casa un tri-
colore perché sia ancora più chiaro che dove c'è un Alpino là c'è sicu-
ramente l'Italia.

Adunat a Nazionale Alpini di T orino 6-7-8-maggio201 1
Il termine delle iscrizioni è fissato per il 27
Marzo p.v. che comunque chiuderanno
all'esaurimento dei posti.

Strada del Pasubio 372/378 (VI)
Tel: 0444 980285
Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

L’Assessorato all’Ecologia, in collaborazione con
Pro Loco, Montagna Viva, Scout, Alpini di
Costabissara, Alpini di Motta, Associazione del Fante
e Gruppo Protezione Civile, organizza le seguenti

GIORNAGIORNATE ECOLOGICHETE ECOLOGICHE
sabato 19 marzo 201 1

PULIZIA E MANUTENZIONE

- delle aree esterne alla Chiesa di S.Zeno e sistemazione delle murette;
- della zona Risorgive a Motta di Costabissara e dintorni;
- dell’area esterna al cimitero del Capoluogo;
- di alcuni tratti di Via Longa resi impraticabili dalle piogge;
- di un tratto di Strada delle Pignare.

Il ritrovo è previsto per le ore 8,00 nel piazzale antistante la sede
degli Alpini di Costabissara. Tutti coloro che vorranno partecipa-
re dovranno presentarsi muniti di guanti, stivali ed attrezzi per il
lavoro (falcetti, roncole, rastreli, ecc. ...).
Alle 12,30 l’Amministrazione Comunale offrirà il pranzo a tutti i
partecipanti, presso la sede degli Alpini di Costabissara.

domenica 20 marzo 201 1
GIORNATA CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a non usare l’auto
dalle ore 8,00 alle ore 17,00 per contribuire a ridurre l’inquina-
mento dell’aria, almeno per un giorno.

DDT

di Laura Bevilacqua

Le gemme della magnolia davanti casa creano l'impressio-
ne di una primavera imminente, ma è ancora freddo. In
questi ultimi giorni si è levato un vento di tramontana che
fa lacrimare gli occhi e rabbrividire sotto i giacconi.
Eppure l'aria sembra più limpida e la luce più viva.  C'è il
sentore di una stagione più mite. Tra poco la gente comin-
cerà a piantare i fiori nel giardino e a zappare l'orto. In casa
la polvere sembra più visibile ma è solo la luce poco filtra-
ta dalle nubi. Tra poco cominceranno le pulizie di primave-
ra e si apriranno i garage e si sistemerà quanto accatasta-
to durante l'inverno.
Nei campi si cominciano a scorgere donne e uomini china-
ti a raccogliere il primo radicchio e le ortiche tenere. 
Si aspetta di andar per bruscandoli, per asparagi selvatici
e per carletti dalle foglie carnose con cui preparare frittate
o risotti. La natura risvegliata richiamerà tutti noi verso pas-
seggiate e gite sui colli. Siamo in attesa del bel tempo.
La sensazione è di aria, sole, di respirare a pieni polmoni. 
Eppure.
Passo lo straccio sul tavolo in veranda e ne esce una pati-
na nera. Certo che essere a 100 metri dalla statale Pasubio
non aiuta. 
Fa paura pensare che questa polvere la respiriamo. 
Che fare?
Vorremmo tutti, immagino, un presente e un futuro più puli-
ti, eppure nell'Oceano Pacifico galleggiano due enormi
masse di plastica di almeno 100 milioni di tonnellate che,
insieme, hanno un´estensione pari a due volte gli Stati
Uniti". E di plastica, soprattutto sacchetti, gli italiani sono i
consumatori più accaniti. Eppure nei negozi dove, dal
primo gennaio, si dovrebbero fornire ai clienti solo sacchet-
ti biodegradabili, non è sempre così. E, del resto, anche su
questa legge sacrosanta sono già in atto scontri e ricorsi. 
Ci sono allarmi continui per i pesticidi, per i coloranti, per i
grassi insaturi, per il piombo, per l'amianto, per i rifiuti tos-
sici e non. Mi viene in mente il DDT, il primo insetticida
moderno, che, molti anni fa, si spruzzava tranquillamente e
che fu nel 1978 bandito in Italia. 
Come difendersi dalle sostanze inquinanti e nocive che
comunque ci circondano? Come migliorare? Questioni
complesse che non sono certamente risolvibili in poche
righe. Ma, un piccolo contributo potrebbe venire anche da
piccoli passi. Che ne è stato, per esempio, del Car Sharing
(condivisione dell'auto) di cui si incominciava a parlare?
Vedo andare in giro auto semivuote. 
Sarebbe importante organizzarsi un po', prendere qualche
iniziativa e non abbassare la guardia rispetto queste tema-
tiche che ci coinvolgono tutti senza dimenticare di chiede-
re, con forza e continuamente, a chi compete, di fare scel-
te, oggi, che abbiano una ricaduta virtuosa nel futuro.

C'era una volt a
un'area verde

di Lorena Garzotto

Una grande area di 650.000 mq (circa 120 campi di calcio),
a ridosso di un mostro di cemento che occupa una super-
ficie altrettanto grande.
Ora quell'area verde che resta, che molti  chiamano Parco
della Pace, viene fortemente rivendicata dalla città, e
dovrebbe essere della città, non come compensazione,
poiché non esiste compensazione possibile per uno scem-
pio di tale portata, ma per un minimo di buon senso, di
rispetto per una collettività, per salvaguardare, in un terri-
torio sconvolto dalla cementificazione,  ormai al collasso
(ricordiamo l'alluvione), un'area preziosissima dal punto di
vista ambientale. E invece proprio chi si investe del ruolo di
portavoce delle comunità locali, del cosiddetto "radicamen-
to nel territorio", si sta dando da fare per far sì che l'area
Est del Dal Molin venga ulteriormente coperta di cemento
dalla sede provinciale della Protezione Civile, con la moti-
vazione, udite udite, che essendo il nostro territorio a
rischio di alluvioni, è necessaria proprio lì. Tralasciando
che:
1. il PAT, approvato dal consiglio comunale di Vicenza, pre-
vede già in zona Laghetto la sede della Protezione Civile.
E il nostro territorio ha il primato in Italia per la presenza di
capannoni, spesso inutilizzati.
2. il dissesto idrogeologico è legato alla mancata preven-
zione e cura del territorio, che è stato amministrato anche
dalla Lega in questi ultimi 20 anni. Cosa è stato fatto per
prevenire?
C'è qualcosa di profondamente insensato in questa insi-
stente proposta, e mi chiedo se l'on. Dal Lago crede vera-
mente che i cittadini siano incapaci di pensare con la pro-
pria testa, e non si accorgano dei veri interessi dietro tutto
questo: economici di alcune aziende pronte con betoniere
e ruspe, e politici. Tutto sulla pelle dei cittadini, di cui evi-
dentemente non interessa nulla.
Ha sempre stupito che un movimento, un partito che face-
va dello slogan "paroni a casa nostra" il proprio cavallo di
battaglia, si sia così poco impegnato nell'opposizione alla
base (anzi l'ha incoraggiata) che ospiterà migliaia di "extra-
comunitari", con grave rischio per la nostra sicurezza,
segno tangibile dell'asservimento a interessi non nostri ma
di altri, che occupano la nostra terra, inquinano, e si fanno
pure mantenere per il 41% delle spese (nel 2006 abbiamo
contribuito con 440 milioni di euro agli stipendi ai soldati),
e che ci portano in tragiche avventure (Iraq e Afghanistan)
che vedono già 37 nostri morti.
Ed è pure chiaro che accanto alla sede della Protezione
Civile sarà facile far rientrare il progetto di un eliporto, o di
una pista breve per decolli verticali di aerei utili alle guerre
degli Usa, da utilizzare "in sinergia" con la base, come
viene detto. In tal caso, oltre ad essere ulteriormente com-
plici di guerre che fanno strage di civili, soprattutto donne e
bambini, avremo anche velivoli sulle nostre teste.

Foto scattata giovedì 10 marzo 2011, sulla cancellata di
un’ abitazione  in Via S. Giovanni a Maddalene.


