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Il prossimo numero

del Foglio di

Costabissara e Motta

sarà in

edicola sabato

28 gennaio 2012

Rieccoci

Dopo alcuni mesi di pausa eccoci tornati nelle edicole di

Costabissara e Motta. Le novità sono che ora "Il Foglio" ha una

periodicità quindicinale ed un costo di 10 centesimi.

Il nostro giornale si colloca in quel crinale, posto fra pubblico e

privato, in cui è sempre stato difficile procedere. Certo la felici-

tà nasce soprattutto in ambito privato, ma le basi della persona-

le soddisfazione nascono anche da un'onesta gestione della

cosa pubblica: lavoro, scuola, salute. In questo momento in cui

queste civili conquiste, soprattutto il lavoro, sembrano sfumare,

riproponiamo il nostro impegno per il bene comune.

Informare, approfondire, verificare, creare dialogo, mettere in

contatto gruppi diversi, diverse generazioni, diverse esperienze

ed idee, questo vorrà essere l’impegno de “Il Foglio”.

Continuare con quello che ha già offerto nei tre anni preceden-

ti: fare comunicazione locale, aperta a chiunque abiti qui. 

Dare spazio ai lettori più che alla redazione. Narrare storie del

passato per parlare di aspetti che le nuove generazioni non

conoscono, ma anche storie del presente. Uscire, anche, dai

confini, mostrare le luci e le ombre del paese. Dare voce e spa-

zio a chi lo desidera, a chi non ne ha e soprattutto ai giovani.

Buona lettura e ... aspettiamo le vostre lettere!

Laura Bevilacqua, Marta Catalano, Luisa Ceron,

Tiziano Copiello, Rolanda Dal Prà, Claudio Danieli,

Carla Lorenzato, Maurizio Romio, Cristina Salviati

Il sorriso di un’amica

di Vittorio Zanmonti

Prima che anche il 2011 muoia, voglio ricordare, fra i tanti fra-

telli che ci hanno lasciato, una carissima sorella: Maria Agnese

Zamberlan De Boni.

L’ultima volta che la vidi in chiesa, alla messa delle 9,30, mi

scosse profondamente perché, esprimendomi tutta la sua pro-

fonda fede, aumentò in me l'importanza della preghiera intesa

come comunione con la SS.Trinità.

E queste sono state le parole che scolpirono nella mia anima

una riflessione sull’ importanza dell’unità di tutta la comunità

Bissarese: "Preghi ancora quotidianamente? Credi che ogni

sacerdote sia un dono di Dio per la nostra Comunità? Credi che

si possa realizzare, nella diversità, l'unità dei Bissaresi?"

“Speriamo” risposi io.

“No -mi riprese con voce sicura e forte- devi credere! Dillo a

tutti, ti raccomando, altrimenti non ti darò pace” e sorrise. Fu il

suo ultimo sorriso che mi donò.

Sì, carissima Maria, hai proprio ragione!

Oggi, 18 dicembre 2011, lo ripeto con tutte le mie forze che don

Adriano, don Angelo e don Marco sono tre doni di Dio e noi,

membri della Comunità Bissarese, dobbiamo sostenerli unita-

riamente perché la notte di Natale le campane annuncino, con

le loro note, la lieta novella della nostra Salvezza con il Sì di

Maria e la vita di suo figlio Gesù. Uniamo le nostre mani, fratel-

li Bissaresi e nostra sorella Maria Agnese ci sorriderà unendo le

sue mani davanti al trono dell'Altissimo per ringraziarlo del-

l'amore scambievole che nascerà dalla nostra vita.

Buon Natale a tutti e luminoso 2012. Vostro Vittorio.

In un passato non molto lontano a Costabissara c'era chi duran-

te l'inverno per scaldare le lenzuola del letto usava due ogget-

ti: la fogàra e la monega.

I più giovani potranno chiedersi che cosa sono questi strumen-

ti.

Vediamoli allora assieme.

La fogàra è un contenitore in terracotta o in

metallo per le braci ardenti. In cucina una volta

era di uso comune la stufa a legna. Come pro-

dotto della combustione della legna si ottene-

vano le braci. Le braci, distese sul piano del

camino,  potevano essere usate per cucinare

qualche salsiccia o fetta di  salame ai ferri

oppure potevano essere utilizzate per riempire

appunto la fogàra.

Sul fondo della fogàra si metteva un po' di

Quando a Costabissara si usavano monega e fogàra

di Maurizio Romio, dal blog  www.romiocostabissara.it

cenere, poi le braci ardenti che a loro volta venivano coperte da

altra cenere.

Cosa serviva la fogàra? La fogàra abbinata alla monega servi-

va per riscaldare le coperte del letto.

La monega era una struttura in legno, dotata di due ampi archi

e con una base di metallo. Gli archi della monega servivano per

mantenere le coperte del letto leggermente

rialzate mentre sulla base di metallo della

monega si appoggiava la fogàra.

La monega e la fogàra venivano così poste

sotto le coperte.

Durante le fredde notti invernali nelle camere

da letto di un tempo, dotate allora di serra-

menti tutt'altro che ermetici, si riusciva in

questo modo ad ottenere un calore particola-

re ed inimitabile.

Matematicaterapia

di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, la serata del 21 Novembre 2011 ho partecipa-

to alla presentazione del nuovo Foglio di Costabissara e

sono intervenuto con qualche piccola idea, vi ringrazio per

avermi invitato, sostenevo, tra le altre cose, che sarebbe

interessante pubblicare delle recensioni su libri letti da quei

lettori che vogliono farlo ed avendolo proposto non posso

fare a meno di inviarvi una breve presentazione di un libro

che spiega in maniera ludica e scherzosa alcuni fondamen-

ti della matematica.

Il libro si intitola: MATEMATICATERAPIA " come la

Matematica può semplificarci la vita" ed è scritto in maniera

semplice e comprensibilissima, con questo libro, l'autore

Ennio Peres dimostra che la Matematica è in grado di forni-

re soluzioni per semplificarci la vita.Tonifica la mente con

metodi mnemonici di facile apprendimento, stimola la logica

e il divertimento con i giochi enigmistici, e siccome la

Matematica è uguale in ogni parte della Terra, può darci

maggiore sicurezza e serenità con tutto ciò che ci circonda,

anche se si può vivere tranquillamente senza conoscere

bene la Matematica, possedendo una mentalità matematica

si ha la possibilità di vivere meglio perché si è in grado di

affrontare diverse situazione pratiche in maniera più funzio-

nale.

L'autore Ennio Peres è stato definito, da Il Sole 24 Ore, "un

esperto di Matematica dilettevole e curiosa". Il libro

Matematicaterapia è edito da Salani Editori e si trova in

qualsiasi libreria.

Vent'anni fa ho preso la mia valigia piena di sogni e speran-

ze, sotto il cielo indifferente e in mezzo al mare dell'ignoto,

cercando il mio posto nel mondo. Quando ho toccato terra mi

sono inginocchiato per abbracciarla ma, stranamente, ho

visto che era un'isola piccola quanto me. Ho gettato via la

valigia e ho preso quest'isola con me ed ho continuato il mio

viaggio. Ovunque mi fermavo, ovunque mi sedevo, sotto i

miei piedi l'argilla diventava minacciosamente sempre più

friabile. Volevo piantarla da qualche parte come un alberello,

la mia isola, e sdraiarmici sopra ad aspettare. Ed ecco, una

volta fatto, l'ho vista crescere, diventare più grande, prima un

bel campo, dopo un boschetto sotto una collina, e poi un pae-

setto, il mio Paesetto. Lentamente, il buio della notte è spari-

to, anno dopo anno, la luce del giorno è diventata sempre più

forte e intorno a me, dentro di me, il Paesetto è diventato la

casa delle speranze, la mia Casa.

Costabissara 2011. Gli anni passano e questo bel paesino

della provincia vicentina diventa piano piano sempre più

grande, i suoi quartieri accolgono sempre di più gente nuova,

le nuove villette aprono sempre più porte e finestre e gli

impiegati dell'anagrafe in comune  sono sempre di più indaf-

Costabissara ultima fermata

di Adrian Goxha

farati. 

Una mattina di sabato sento il bisogno intimo di evadere dalla

solita spesa, compito obbligatorio di fine settimana, ed andar-

mene in giro per le strade del mio paese che si snodano qua

e là. C'è gente ovunque, ai bar, al parco, in ogni angolo qual-

cuno che saluta qualcuno e sull'asfalto echeggiano le battute

a voce alta di qualche comitiva ciclistica che non  può perder-

si questo sole d'inverno.

Ho voglia di salutare ogni persona, anche quelli che non

conosco.

Una volta, qui, ci si conosceva tutti, più o meno  vicini, stes-

si luoghi, stessi fatti e stessi punti di riferimento che offrivano

lo stesso codice condiviso con cui scambiare le opinioni. Ma

con il tempo arrivarono nuove facce, nuovi sorrisi e con loro

portarono nuove storie, nuove famiglie ed altri bambini  e la

vecchia foto in bianco e nero del paese si è trasformata len-

tamente in una foto a colori. Qualcuno arriva dall'altra parte

del monte, altri ancora dall'altra sponda dell'oceano e tutti

portano un pezzo del loro universo e lo posano tra le pagine

ingiallite del vecchio libro di questo piccolo paese di 6000-

Sguardi

Ferramenta
di Lorena Garzotto   

Da piccola adoravo il profumo delle matite, dei quaderni, del

cuoio della cartella. Da più grande continuo ad adorare l'odore

delle cartolibrerie: mi piace entrare e chiedere carta, colori,

gomme, quaderni, senza prendere dagli scaffali dei supermer-

cati tutto imbustato, un etto di plastica per un rotolino di scotch.

Ma mi piace tantissimo anche quello del ferramenta, dove puoi

chiedere chiodi a numero, rondelle, punte di trapano, silicone, e

gli oggetti più svariati per la casa. E soprattutto, puoi chiedere

consigli. Che viti posso mettere sul cartongesso, e che lampa-

dina con questa lampada, e se non va bene puoi pure riportare

indietro. E ti aggiustano le cose, non ti guardano con l'aria di mi-

hai-chiesto-l'impossibile se vorresti che una cosa fosse riparata

invece di buttarla. Il ferramenta di Costabissara, siccome le

copie di chiavi che mi faceva non funzionavano, tempo fa è

venuto al cancello di casa mia a provarle! Senza chiedere nulla,

solo per l'interesse a risolvere un problema. Gente che si pren-

de tempo, che ha un rapporto con i clienti. Impagabile, in tempi

di impersonalità.

(continua in seconda pagina)

10
cents

Come una borsa della

spesa
di Tiziano Copiello

Questo giornale era gratis, ora costa 10 centesimi.

La gratuità di prima era sostenuta dai nostri inserzionisti, com-

mercianti di Costabissara e Motta di cui ospitavamo la pubblici-

tà. Ora sarà il lettore, acquistandoci, a giustificare la nostra pre-

senza in edicola.

Cosa daremo in cambio di 10 centesimi? La promessa di parla-

re di Costabissara, o di cosa pensano e dicono i bissaresi.

Senza indulgere a forme offensive o ad affermazioni palesemen-

te false.

Cos'è che può rendere speciale il nostro Foglio? Il suo essere

"locale", nostro. Come in quelle giornate normali in cui si sento-

no tante chiacchiere, ma la voce di quell'amico è l'unica indele-

bile.

Nel Foglio ogni cittadino ha la possibilità di donare qualche noti-

zia o idea agli altri, qualcosa di speciale, che viene da qui vici-

no.

Tutto questo può valere 10 centesimi. E' quanto ci chiede la cas-

siera del supermercato quando, fatta la spesa, ci siamo accorti

di aver dimenticato a casa la nostra capiente borsa riciclabile.

Di questi tempi l’italia si è trovata sull’orlo del baratro e la crisi

dura ancora. Crisi significa cambiamento. Il Foglio ritiene impor-

tante e prezioso cambiare e ridare fiducia a tutti, di più a quanti

ora sono nella difficoltà.
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L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2011/2012,  propone

sabato 14 gennaio 2012

ore 21 presso il Teatro “G.Verdi”

Compagnia Teatrale LA RINGHIERA

" OTELLO "

di W. Shakespeare

regia di Riccardo Perraro

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2011/2012,  propone

mamma, papà, oggi è domenica andiamo a teatro

domenica 22 gennaio 2012

ore 17 presso il Teatro “G.Verdi”

Compagnia Teatrale ENSEMBLE

VICENZA TEATRO

" IL FAGIOLINO MAGICO "

ideazione di Marzia Bonaldo

Teatro d’attore con musica e canzoni

ANCHE LA DOMENICA SI

PUO’ DONARE IL SANGUE
Da domenica 8 gennaio 2012 è iniziata

l'apertura domenicale mensile aggiuntiva

del Centro Raccolta di Vicenza. E' un'ini-

ziativa che l'Associazione assieme alla

struttura sanitaria ha intrapreso per venire

incontro alle nuove esigenze dei Donatori che, in un periodo di crisi pal-

pabile come l'attuale, hanno difficoltà ad assentarsi dal proprio posto di

lavoro nei giorni lavorativi. Questo è il calendario di tutte le aperture

domenicali del primo semestre 2012 (dalle ore 8 alle ore 11 per le dona-

zioni, e dalle ore 10 alle ore 12 per i nuovi donatori e controlli):

08 - 22 gennaio 12 - 26 febbraio 11 - 25 marzo

22 aprile 13 - 17 maggio 10 - 24 giugno

Parrocchia S.Giorgio e Pro Loco Costabissara

Concerto di Natale

CORO G.E.V. - VICENZA

Direttore Alessandro Marini

sabato 14 gennaio 2012 ore 20,45

Chiesa Parrocchiale Costabissara

Ingresso libero

Per la pubblicità su questo periodico

contattate:

ilfogliobissarese @ gmail.com

Le tariffe sono le seguenti:

7 € box sul titolo

5 € box a fondo pagina

Il Masetto è un agglomerato di case che si vede, sul colmo di

una collina, salendo dalla località Pilastro ad Ignago, sulla

destra. E' chiamato anche "Povolare". Per la sua posizione

panoramica e per la sua armoniosa architettura spontanea è un

gioiellino nell'ambiente collinare bissarese. Lo troviamo deli-

neato in una mappa del 1799, dove l'abitato ed il territorio circo-

stante è indicato come proprietà del nobile Costanzo Arnaldi.

Le origini degli Arnaldi risalgono al X-XI secolo, quando dalla

Germania vennero nel Vicentino come feudatari, al seguito dei

primi imperatori tedeschi, così come i Maltraverso, i Trissino, gli

Ezzelini ed altri. Alla fine del 1700 gli Arnaldi, già accolti fra i

Patrizi Veneti, rappresentavano una delle famiglie nobili vicen-

tine più influenti, con palazzi a Vicenza e numerose proprietà

terriere sparse in tutta la provincia. A metà del 1600

Marc'Antonio Arnaldi aveva sposato Filippa Porto Loschi, unica

erede dell'ingente patrimonio della famiglia Loschi di

Castelnovo.

Il Masetto era abitato dalle famiglie dei contadini che coltivava-

no il territorio circostante per conto degli Arnaldi. Costabissara,

assieme a Motta, contava allora circa 1000 abitanti. Di questi,

esclusi i nobili, non più del 5%  erano proprietari di campi colti-

vabili, sufficienti al loro sostentamento. Tutti gli altri, salvo pochi

commercianti ed artigiani oltre al clero, vivevano coltivando la

terra alle dipendenze di un nobile, che li pagava a seconda

della sua magnanimità. Questa situazione di indigenza genera-

le si era creata soprattutto per l'aumento della popolazione che

era raddoppiata nel giro di poco più di due secoli.

Nel 1799 eravamo in piena epoca napoleonica. Due anni prima

era caduta la gloriosa Repubblica Veneta ed il Veneto dal 1806

farà parte del Regno d'Italia sotto Napoleone. Anche a

Costabissara come in tutta l'Europa la borghesia si fa avanti e

mira a sostituire la nobiltà come classe dominante. Esemplare

Il territorio e la storia di Costabissara - 10

Il masetto  (1799)
di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

è il caso degli Arnaldi. Nell'estimo francese del 1806, che servi-

va a far pagare la "patrimoniale", a sorpresa risulta che proprie-

tari dei beni prima posseduti dagli Astaldi è la famiglia degli

Antiga già loro gastaldi, ma anche fornai, e osti a Motta bassa

e presso il ponte di Castelnovo. Uno dei due fratelli Antiga tito-

lari dei beni era anche parroco di Castelnovo. La proprietà ter-

riera a Costabissara è ora ripartita fra i nobili ed i "nuovi ricchi"

borghesi. La percentuale delle famiglie nullatenenti è la mede-

sima di prima, circa il 90%.

La famiglia Arnaldi continuerà comunque a vivere a

Costabissara, tanto è vero che dal 1971 al 1975 si sono alter-

nati due ottimi sindaci Arnaldi a Costabissara. I loro figli sono

attualmente stimati professionisti e, quel che più conta, perso-

ne cortesi e gioviali, a ricordarci il leale comportamento della

nobiltà del passato, quella che ha fatto grande il nostro

Rinascimento.

Stanza del commiato

di Laura Bevilacqua

Recentemente mi è capitato di trovarmi ad assistere ad un

funerale laico presso il cimitero di Vicenza. Pioveva. La gente

era radunata nei pressi del cancello di entrata.

Tutti desideravano scambiarsi un gesto di partecipazione, di

affetto. Le parole di coloro che volevano dare una testimonian-

za, esprimere sentimenti ed emozioni si perdevano nell'aria. La

gente aveva gli ombrelli aperti, era intirizzita, non sentiva, si

accalcava al freddo, senza un riparo. 

E' stata un'esperienza triste.

Mi chiedevo se non fosse possibile trovare un rimedio a questa

situazione. Poi la cosa si era persa in mezzo alle mille e più fac-

cende da affrontare tutti i giorni. 

Poco tempo fa, sono venuta a sapere che il Nucleo Luca

Coscioni di Vicenza, in collaborazione con l'UAAR (Unione Atei

Agnostici e Razionalisti) ha raccolto circa trecento firme su una

petizione rivolta al Sindaco per l'istituzione di una stanza civica

per i funerali laici, o comunque non- cattolici nel Comune di

Vicenza. Già il 18 settembre 2008 in Consiglio Comunale era

stata votata la mozione 48 che impegnava a questo allestimen-

to Sindaco e amministrazione, ma non c'erano più state notizie

di un coerente atto pratico. Le due associazioni si erano, allora,

attivate per raccogliere firme che martedì 6 dicembre e giovedì

15 dicembre sono state consegnate presso la sede del

Municipio. La petizione chiedeva che "i concittadini che deside-

rano celebrare un funerale laico… abbiano tutto il diritto di poter

tenere una cerimonia funebre dignitosa in locali adeguatamen-

te attrezzati allestiti e arredati in sintonia con il credo religioso e

orientamento filosofico del defunto" come esiste in altre città

d'Italia, per esempio a Venezia.

Il comitato promotore chiedeva una Sala del Commiato

"capiente, dignitosa, perfettamente attrezzata, facilmente

accessibile, consona, anche nell'arredamento, allo svolgimento

di funerali laici".

Mi sembra che tutto questo corrisponda profondamente ad una

visione aperta e responsabile della nostro vivere da cittadini.

Offrire questa opportunità a chi professa religioni diverse da

quella cattolica o a chi si professa ateo o agnostico o umanista

sia un atto civile che risponde direttamente all'articolo n. 3 della

Costituzione (nota 1)

Dato che il Consiglio Comunale può deliberare autonomamen-

te , anche sulla base della legge regionale 4 marzo 2010 (nota

2)  confidiamo che uno o più Consiglieri qui, a Costabissara, se

non il Sindaco stesso, si facciano carico di questa tematica e

confidiamo in una risposta di civiltà da parte di tutti.

Nota1): ARTICOLO 3 della COSTITUZIONE ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni poli-

tiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando, di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impe-

discono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

paese. 

Nota 2 ) anche sulla base della legge regionale 4 marzo 2010.capo  I -

art. Art 3- 1b che, rispetto alle norme in materia funeraria, dice che spet-

ta al comune"…assicurare spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti

funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari".

Un anno da ricordare

di Elisa De Soghe e Lorenzo Santuliana 

Ben tornato Foglio ! Giornale locale utile e aperto a tutti. 

L'anno 2011 se ne è andato da poco e noi Fanti e Patronesse

cogliamo I'occasione per pubblicare le nostre opere di volonta-

riato svolte durante I'anno. Tutte le iniziative proposte sono

andate a buon fine anche se con qualche difficoltà. Gli ultimi

impegni sono stati i mercatini delle Patronesse e il confeziona-

mento dei pacchi dono presso i vari negozi della città a favore

della "Città della Speranza" e per noi Fanti "la raccolta di gene-

ri alimentari" da distribuire alle persone bisognose.

ll giorno 15 Dicembre è stato inaugurato I'ospedale pediatrico

"la torre" voluto e finanziato dalla fondazione "Città della

Speranza" dai contributi raccolti durante le iniziative proposte

da molti volontari sparsi in tutta ltalia e anche all'estero.

Pertanto, tramite il Foglio, intendiamo ringraziare tutti coloro

che hanno contribuito con Ie loro offerte alla realizzazione di

tale progetto. Purtroppo, però, la nostra opera non finisce qui...

dobbiamo continuare per dare le attrezzature necessarie per-

ché tutto funzioni e pertanto continueremo con le nostre inizia-

tive atte a raccogliere fondi da destinare a tale scopo.

Tuttavia, le polemiche sono sempre tante; pertanto, chi non

fosse ancora convinto di tutto questo progetto, visiti la struttura

ospedaliera oppure il sito www.cittàdellasperanza.org .

Fra molte manifestazioni dei Fanti vorrei sottolineare la piu

importante: il giorno 2 Settembre 2011 sul Monte Pasubio è

stato inaugurato, dopo una minuziosa ristrutturazione, il cimite-

ro della Brigata Liguria 157° e 158° Reggimento conosciuto

anche come Cimitero dell'arco romano o "Di qui non si passa".

Alla cerimonia fra numerose autorità intervenute c'erano il

nostro Sindaco Dott.ssa Maria Cristina Franco con il gonfalone

del nostro Comune accompagnata dall'Assessore della

Provincia Prof. Giovanni Maria Forte. Per noi Fanti è stato un

grande orgoglio vedere per la prima volta il nostro vessillo sven-

tolare a più di 2000 metri di altitudine con la presenza del

Sindaco.

Fanti e Patronesse sono regolamentati dallo stesso statuto per-

tanto possono aderire al gruppo amici e simpatizzanti.

Ringrazio ancora la direzione del giornale per Io spazio che ci

ha concesso.

Neve

di Giovanna Fracassi

Il silenzio

ricopre di candore

ogni mio sentire.

Sfumano nell'aria

le mie vergini emozioni.

Traslucidano

le false trasparenze

delle forme mute,

là dove irraggiungibile

è ogni dolore,

nel permanere 

d'una interminabile attesa.   

7000 anime ma capace di accogliere il sorriso e i colori di un

mondo intero. Ogni luogo diventa crocevia di tradizioni e cul-

ture diverse che si fondano e convivono nel quotidiano,  nelle

sagre paesane o negli eventi festivi della scuola in questo

festival infinito della vita bissarese.

Cammino e saluto la mia vicina in dialetto, poi mi fermo a

chiacchierare con un insegnante pugliese inseparabile dal

suo accento divertente. Un centinaio di metri più in là, sotto il

balcone di una cucina si sente la voce di una donna che

canta in spagnolo e mentre giro l'angolo mi si affaccia una

bella  e numerosa famiglia ghanese che corre verso chi sa

quale festa vestita in abiti sui quali "esplodono" un arcobale-

no di mille colori  che li rende  quasi principeschi. 

Vorrei  poter salutare tutti in tutte le lingue del mondo.

Oggi, a Costabissara, ci sono 500 persone di altre nazionali-

tà e sono protagonisti, troppe volte invisibili, di storie di lavo-

ro, integrazione, coraggio, determinazione e successo. Sono

solo un piccolo frammento della galassia migrante e tra di

loro molti giovani, come i miei figli, sono nati in Italia e si sen-

tono ovviamente italiani. Noi tutti, bissaresi d.o.c. e quelli

d'adozione, siamo parte di un grande  progetto che ci vede

protagonisti nel trasformare questa integrazione in un patri-

monio collettivo del paese consentendo di fare i conti non

solo con il presente ma anche con il futuro. 

C'è un bel sole oggi che entra magnificamente con la sua

benedizione in tutte le case e le tavole di Costabissara, quel-

le di sempre e quelle dei nuovi arrivati. Altri arriveranno anco-

ra, qualcuno partirà, ma molti metteranno le radici per sem-

pre e saranno parte di questa comunità.

Costabissara ultima fermata
(dalla prima pagina)


