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Lavora nella scuola Media di Costabissara dall'89.
Costabissarese d'adozione, oramai. È insegnante di lettere.
Dalle sue aule sono passate generazioni di ragazzi. Credo che
un suo sguardo sul nostro paese, sulla scuola e sulla sua espe-
rienza possa dare a ciascuno di noi ulteriori strumenti per com-
prendere la nostra realtà e i nostri ragazzi. Ha dato modo ai suoi
allievi di fare un'esperienza di scrittura locale inviando a Il Foglio
alcuni loro pezzi. Sto parlando della prof. Mirella De Martini.(L.B.)

Che ricordi conserva di questo periodo? Ci può raccontare

qualche episodio piacevole e qualche soddisfazione partico-

lare?

Conservo bei ricordi. Il primissimo, che ancora non riesco a
dimenticare, riguarda l'impressione provata la prima volta che ho
messo piede nell'edificio di via Dante: bianchissima la parete con
la porta d'accesso, grande la finestra a vetrata, con piante verdi
sugli scalini che mi conducevano al piano della presidenza e
della segreteria; era un ambiente terso, illuminato dal sole. Avevo
insegnato alcuni anni in un altro comune della provincia, dove la
scuola media era un edificio all'apparenza molto più grande, dal-
l'intonaco giallastro.
Fino all'istituzione del comprensivo lavorare alla scuola media di
Costabissara è stato come convivere in una piccola famiglia, in
cui non ho avuto la minima difficoltà a integrarmi. La maggior
parte degli insegnanti, del personale di segreteria, dei collabora-
tori è rimasta a lungo, sicché insieme abbiamo condiviso espe-
rienze ed emozioni. Sono grata a molti di loro se mantengo oggi
praticamente solo ricordi positivi. 
Ho insegnato a lungo nei corsi dove la lingua straniera era il fran-
cese. Sono stati gli anni dello scambio bilaterale con il Collège di
Renaison: un'esperienza ultradecennale, molto impegnativa ma
altrettanto gratificante. Erano gli anni novanta. Quasi non ci sono
stati avvicendamenti nella dirigenza e mi sono trovata insieme a
colleghi competenti, con voglia di fare, anche per divertirci insie-
me ai ragazzi. Molte attività integrative consentivano di realizza-
re lavori d'insieme, con i quali la nostra scuola media ha poi vinto
numerosi concorsi, il più memorabile dei quali, per le modalità
con cui avvenne la premiazione, in un crescendo di attesa e spe-
ranza, è stato quello dell'Istituto Ville Venete alla Villa Pisani di
Stra nel giugno 2001.
L'accorpamento di plessi di diverso livello in un unico istituto sco-
lastico comprensivo ha in seguito comportato l'ampliamento delle
relazioni interpersonali nell'ambito lavorativo, il che è stato positi-
vo dal punto di vista professionale ed anche sociale; nel contem-
po si è però allentato quel rapporto familiare tra persone abitua-
te a vivere esse sole ogni giorno nello stesso piccolo ambiente.
Le mansioni dell'insegnante a scuola oggi sono davvero tante,
vanno ben oltre l'insegnamento diretto agli alunni, e i momenti di
non stress sono pochi. Ci si saluta il più delle volte di fretta, rara-
mente tra colleghi si ha il modo di concedersi un'informale rilas-
sante chiacchierata. Nonostante questo, ogni giorno a scuola mi
capitano episodi piacevoli, perché la scuola è un ambiente di
lavoro complesso, dove oltre agli alunni convivono persone con
funzioni specifiche, accomunate tutte dalla consapevolezza di
svolgere un servizio all'utenza del territorio. È piacevole lavorare
quotidianamente in modo sereno in questo ambiente complesso.
Qualche amarezza o rimpianto?

Una profonda amarezza, insieme alla constatazione che nessu-
no di noi può sfuggire al proprio destino, quando come fosse ieri
riemerge l'immagine di un'alunna tragicamente scomparsa all'ini-
zio della terza media, nel settembre 2007. Purtroppo altri giovani
che avevano frequentato la nostra scuola non ci sono più e così
parecchi colleghi che nel nostro istituto hanno lasciato un segno.
A suo parere sono cambiati i ragazzi nell'arco di questi anni?

Se sì, come?

Fondamentalmente i ragazzi non sono cambiati, nonostante sia
cambiato il mondo intorno a noi.
Alle origini delle civiltà umane lo sviluppo è stato lentissimo, poi
scoperte e invenzioni sono state via via accelerate. Il ritmo è
diventato velocissimo negli ultimi decenni. I ragazzi d'oggi sono
figli del loro tempo.

Fino alla metà degli anni novanta uno dei modi per trasmettere
metodi e conoscenze era abituare gli studenti ad ampliare le
informazioni consultando enciclopedie cartacee e testi specifici,
perché nei manuali i contenuti erano limitati. Allora la fatica era
prima di tutto fisica: andare in biblioteca, trovare i libri adatti, con-
frontarli, utilizzarli selezionando i contenuti; ma la fase della scel-
ta dei materiali era un lavoro semplice.
Oggi c'è il problema inverso: dobbiamo orientare i ragazzi all'uso
corretto delle fonti d'informazione, perché nel web esse appaio-
no infinite, a maggior ragione se vi si accede padroneggiando le
lingue straniere, ma non sempre sono attendibili. Sembra un
compito facile, ma nella pratica non lo è.
Il fatto che il mondo sia diventato più veloce non significa poi che
anche l'assimilazione dei concetti, l'acquisizione delle capacità, lo
sviluppo delle competenze indispensabili a seguire ulteriori per-
corsi di studio e formazione procedano altrettanto velocemente
nella mente e nel fisico dei nostri alunni. 
Per certi ragazzi intuitivi, che non presentano difficoltà nell'ap-

prendere i singoli concetti, è problematica
la fase della sistematizzazione: succede
come se la volta successiva non ricordas-
sero più nulla della volta precedente.
Da insegnante di lettere da pochi anni
osservo che c'è in genere nei ragazzi, sia
maschi che femmine, la tendenza a scrive-
re poco, a ridurre perfino i titoli dei testi
assegnati nominalizzandoli in modo impro-
prio, sicché tante volte lo sviluppo dell'argo-
mento risulta incompleto o incoerente,

quantunque il contenuto appaia originale. All'insegnante anche
questo compito non è facile: abituare a focalizzare per esprime-
re in modo completo contenuti appropriati. 
Al di fuori della scuola, nei quotidiani ambienti di vita dell'infanzia
e della preadolescenza gradualmente è venuta meno la dimen-
sione narrativa degli eventi. Bisognerebbe recuperare questa
dimensione, altrimenti c'è il rischio che della storia da loro stessi
vissuta ai nostri ragazzi rimanga soltanto una memoria sbiadita. 
E i genitori?

Assurdo generalizzare. Genitori non si nasce, lo si diventa, a
patto di averne l'opportunità: maturando soprattutto nei periodi
più difficili della propria vita familiare e lasciando maturare i pro-
pri figli, perché siano essi sempre responsabili delle proprie azio-
ni, senza giustificarli in continuazione.

(continua nel prossimo numero)

Intervista a Mirella De Martini
Le stagioni della scuola

a cura di Laura Bevilacqua

Una nevicata chimica
di Marco Franceschini, resp. www.vicenzameteo.it

Questo scorcio d'inverno non ha offerto soddisfazioni agli
amanti della neve e del freddo pungente. Vera protagonista è
stata l'alta pressione che giorno dopo giorno ha dominato la
scena meteorologica impedendo al Vortice Polare di spingersi
verso sud, al più orientando le sue scorribande meridionali
verso le aree di levante della nostra Europa. Tuttavia, nono-
stante la permanenza di cieli sereni e spesso sgombri di nubi,
qualcuno ha potuto apprezzare, qualche
giorno fa, delle fioccate su alcune aree
della pianura vicentina, in particolare cen-
tro-meridionale. Previsioni errate?
Allucinazioni? Scherzo di qualche buon-
tempone? Nessuna di queste ipotesi. In
realtà il fenomeno prende in nome di "neve
chimica". Quali sono le condizioni perchè
si possa verificare? In primo luogo la pre-
senza di nebbia fitta, persistente. In secondo luogo temperatu-
re al di sotto dello zero in maniera significativa. Ma le protago-
niste più importanti sono le particelle presenti nell'atmosfera
derivanti da scarichi industriali, le quali assumono il ruolo di
nuclei di condensazione agevolando la creazione di piccoli cri-
stalli che poi cadono come fiocchi di neve. Con l'unica differen-
za che non sono in atto delle perturbazioni e che i cieli, al di
sopra della nebbia, sono sereni. Non si tratta di un fenomeno
nuovo. Nei primi anni '90, quando le alte pressioni governava-
no per lunghi periodi gli inverni, vi furono diversi episodi simili
nella Val Padana. Ora ci auguriamo solo che al posto di questa
neve chimica possa arrivare finalmente la vera neve ad imbian-
care, soprattutto, i nostri monti.

School of Rock: viaggio
al centro della musica

di Jader Girardello

E' con immenso piacere che la Consulta Giovanile di
Costabissara propone un seminario originale dedicato a tutti
quelli che non hanno mai smesso di ascoltare Rock'n'roll o che
non si sono mai confrontati con questo genere oppure che vor-
rebbero scoprire nuovi orizzonti musicali!  Sarà un seminario
che si svolgerà al Centro Elisa Conte. Si intitola SCHOOL OF
ROCK: VIAGGIO AL CENTRO DELLA MUSICA ed è aperto a
tutti! I relatori delle due serate in questione sono Rudy
Girardello, Jader Girardello, Luca Capalbo e Arianna Mozzato.
Non ci saranno discorsi da professoroni universitari. L'intento è
quello di parlare di musica rock e metal con la massima natura-
lezza possibile. Ci saranno alcune dimostrazioni dal vivo, si
riderà e si scherzerà con il rock e il metal nel cuore! Nel primo
incontro di giovedì 2 febbraio partiremo con il Blues per affron-
tare poi le band più importanti dagli anni sessanta in poi rag-
giungendo le soglie dell'heavy metal con  i Black Sabbath. Nella
seconda puntata di giovedì 23 febbraio andrà in scena il Metal.
Si parlerà dei leggendari Iron Maiden passando per i Metallica,
Megadeth, Pantera e altro ancora! Anche qui avremo ospiti
speciali che ci faranno ascoltare alcuni brani delle band appe-
na citate! Bissaresi rockettari  vi aspettiamo numerosi!
Stay rock!

Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Costabissara
la Consulta dei Giovani

organizza

SCHOOL OF ROCK:SCHOOL OF ROCK:
VIAGGIO AL CENTRO DELLA MUSICAVIAGGIO AL CENTRO DELLA MUSICA

giovedì 2 e 23 febbraio 2012

ore 20,45

presso il Centro Culturale E.Conte

Organizzatori:
Rudy Girardello, Jader Girardello, Luca Capalbo e Arianna Mozzato

Per mano
di Marta Catalano e Luisa Ceron 

Anche quest'anno ha preso il via il progetto "Per mano", secon-
da annualità. 
Per chi non conoscesse questa iniziativa, precisiamo che si trat-
ta di un'attività di accompagnamento scolastico individuale (rap-
porto uno ad uno) rivolta agli alunni della Scuola primaria
"F.Lampertico" di Costabissara, affidato a Volontari qualificati.
Tale iniziativa si svolge in orario extra scolastico e, come lo scor-
so anno, utilizza le aule del Centro parrocchiale "S. Giorgio" offer-
te in uso dal Parroco don Marco Ferretto. La parrocchia  garanti-
sce la copertura assicurativa degli adulti e dei minori. 
Nel primo anno di attività si sono impegnati quattro volontari per
altrettanti bambini, mentre quest'anno si sono rese disponibili
finora cinque persone. Il nostro auspicio è che qualcun altro offra
la propria disponibilità per questo servizio. I nostri Volontari pos-
sono essere Insegnanti che non operano all'interno del plesso
"Fedele Lampertico" , insegnanti in pensione, studenti universita-
ri o altre persone ritenute idonee dal gruppo di coordinamento.  
Per informazioni si prega di telefonare ai n°320/4606185

(Luisa)  - 320/8464493 (Marta).

Lungo una delle rogge che attraversano la
campagna di Costabissara, in corrisponden-
za di una casa, un giorno si vede sbucare un
ammasso di tenue bolle biancastre di deter-
sivo, che lentamente si disperdono nel
corso d'acqua. Probabilmente c'è  lì un tubo
di scarico che conduce diretto nella roggia, e
quella sembra schiuma da lavatrice. La

signora, che passeggiando se n'è accorta, si
avvicina alla casa, chiama un signore che
sta in giardino e senza pensarci tanto gli dice
quello che ha visto e chiede come mai suc-
ceda questo, non dovrebbe essere. Il signo-
re non risponde, la signora continua la sua
passeggiata, e tornando indietro dopo poco
lo trova  che con un rastrello sta cercando di
abbattere il mucchio di schiuma, di dissol-
verlo nell'acqua, di farlo sparire. Così si risol-
vono i problemi. Quel corso d'acqua è mio, è
tuo, è suo, è di tutti.

Sguardi
Beni comuni

di Lorena Garzotto
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Nei primi giorni dello scorso Dicembre la parrocchia di
Costabissara ha fatto pervenire a molte persone anziane del
paese, compresa la sottoscritta, un invito a partecipare alla
"Festa dell'Anziano" il 6 Gennaio 2012 a Villa S. Carlo.
Nell'invito che ho ricevuto c'era scritto che la parrocchia, "uni-
tamente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e ai vari gruppi
operanti nella comunità, intende ripristinare la bella iniziativa
della Festa dell'anziano".
In effetti, "ripristinare" potrebbe essere il verbo più adatto, per-
ché la Festa dell'Anziano è stata fatta sospendere dopo che si
è tenuta ininterrottamente, sempre il 6 Gennaio di ogni anno
e sempre a Villa S. Carlo, per quarant'anni a partire dal 1970.
L'ultima volta che sono stati spediti gli inviti a tutti gli ultra ses-
santacinquenni di Costabissara e Motta è stato per invitarli a
partecipare a quella dell'Epifania 2010. Più che di una
sospensione si potrebbe tranquillamente parlare di una "proi-
bizione".
Il gruppo di volontari che fino a quel momento l'aveva sempre
realizzata era, in origine, il Gruppo di Spiritualità Familiare il
quale era confluito, in tempi recenti, nella Caritas
Parrocchiale. Chi ha decretato questo "ordine" perentorio,
tanto inaspettato quanto spiacevole, non ha ritenuto opportu-
no accompagnarlo da una qualsivoglia spiegazione, o un
incontro nel quale illustrare le ragioni di questa decisione.
Altre persone della Caritas, tra cui la sottoscritta, che hanno
condiviso la lunghissima esperienza della Festa dell'Anziano,
sono andate a chiedere le spiegazioni. L'incontro durante il
quale ci è stato fatto capire che le decisioni sulle iniziative par-
rocchiali e della Caritas le prende solamente il responsabile
della parrocchia è stato assai freddo e distaccato. Non c'è
stata la possibilità di esporre le nostre osservazioni, di presen-
tare il programma delle iniziative che annualmente la Caritas
si proponeva di realizzare.
La Festa dell'Anziano, da quando è nata, ha visto avvicendar-
si alla guida della parrocchia più di un parroco, ma mai nessu-
no di loro aveva espresso qualsiasi forma di disapprovazione,
anzi.
La perplessità e l'amarezza sono i sentimenti più pacati che
sia possibile esprimere in queste pubbliche righe. Questa ini-
ziativa è sempre stata portata avanti con molta dedizione, in
maniera riservata e non eclatante, in tacita armonia con il par-
roco, non a parole ma con i fatti, con la convinzione e la con-
sapevolezza che ci sia bisogno di gesti semplici, concreti e
veri, perché davanti a Dio hanno valore le cose piccole e
silenziose. 
Stupisce, inoltre, l'atteggiamento dei membri del C.P.P.; per-
sone del paese che dovrebbero sapere che questa festa esi-
steva anche prima, come il termine "ripristinare" sta appunto
a dimostrare. Nessuno che si sia posto lo scrupolo di sugge-
rire di prendere contatti con coloro che per così lungo tempo
l'hanno tenuta in piedi. Nessuno che abbia avuto il desiderio

Festa dell'Anziano tra perplessità e amarezza
di Angelina Soliman Agnolin

di conoscere il motivo per cui essa doveva essere "ripristina-
ta" e non semplicemente "realizzata".
La cosa che più rattrista è l'assoluta mancanza di rispetto
verso persone che si sono spese con intensità e grande impe-
gno per il bene della comunità, in particolare tutti coloro che
per tanti anni si sono impegnati affinchè questo momento d'in-
contro riuscisse sempre nel migliore dei modi, lavorando in
cucina ad aiutare le cuoche prima e dopo la festa, oppure in
tutti quei servizi che l'organizzazione prevedeva. Tante sono
state anche le persone che, pur non partecipando direttamen-
te, la sostenevano nei modi più diversi: chi con offerte di
denaro, chi con offerte di generi alimentari e chi semplicemen-
te con un segno di approvazione. Un rispetto per la persona
che, in un ambiente cattolico, ci si aspetterebbe che avvolges-
se e coinvolgesse tutto e tutti, come l'aria che respiriamo.
Invece sembra proprio che non sia così.

Come ho detto, a questa festa erano sempre invitati tutti gli
anziani del paese e della frazione. Questo perché, fin dalla
prima "edizione", c'è sempre stata la volontà di favorire l'in-
contro tra i vecchi del Comune i quali, soprattutto a quei tempi
e a causa degli acciacchi dell'età, non si vedevano di frequen-
te. Quarant'anni fa Costabissara non era il paese che è oggi:
gli abitanti non erano così numerosi e i "nuovi" non erano pro-
prio molti. Nonostante i grandi cambiamenti di tutti questi anni,
la festa è sempre stata molto sentita e in tanti la considerava-
no un appuntamento fisso. E' senz'altro vero che i volontari, io
per prima, non sarebbero stati in grado di proseguire ancora
a lungo con l'organizzazione annuale dell'iniziativa. Il passag-
gio del testimone era un auspicio e, per forza di cose data l'età
dei promotori, imminente. Ma non si è voluto attendere che il
tempo facesse il suo corso. Si è voluto forzare le cose, man-
cando di rispetto alle persone e dando un pessimo esempio di
quanto si va predicando, invece, dal pulpito.

A volte
di Gaetano Bottene

A volte, e questa è una di quelle, penso con rimpianto al tempo
in cui, con stoico entusiasmo, gli Italiani hanno fatto dono delle
fedi nuziali alla Patria.
Io, data l'allora mia giovane età, non ho potuto partecipare
all'evento e per questo mi è rimasta una spina  nel cuore. Spina
che finalmente il governo Monti  ha pensato bene di togliere.
Infatti, grazie all'ICI-IMU, alla rivalutazione degli estimi catastali
(60?), all'aumento dei carburanti, all'aumento dell'IVA, all'aumen-
to di luce e gas, all'aumento di tutto….la mia tredicesima non
sarà più mia ma dello stato. E io, assieme a molti milioni di italia-
ni, mi sentirò fiero di "dover" partecipare in maniera così massic-
cia, al risanamento delle finanze
statali.
Addio cenetta mensile al risto-
rante, addio pizza con gli amici,
addio gita sulla neve, addio ai
regali di Natale: bisogna rispar-
miare sull'uso dell'auto, sui vive-
ri, sull'abbigliamento, eccetera.
Bisogna risparmiare su tutto.
Del resto, cosa sono tutte que-
ste cose di fronte alla possibilità
di ripianare i debiti dell'Italia? 
Compiango i nostri deputati, i
"poveri" miliardari con le loro
auto di lusso, i loro yacht, le
mastodontiche ville, i soldi in
Svizzera o alle isole Caiman,
che sono privati della gioia e ffie-
rezza di partecipare a questa
occasione.
C'è solo il rammarico di non
poter manifestare, dato il freddo
invernale, nelle strade il nostro
entusiasmo in mutande perché
così ci ridurrà il professor Monti
e i suoi ministri.
Però, in fondo sono contento!

Aironi
di Francesca Volontè

Carissimo “Il Foglio”, finalmente il tuo ritorno in edicola ci
sprona a esprimere le nostre idee nei confronti degli ultimi
provvedimenti presi dalla nostra Amministrazione, che rin-
grazio per il  lavoro attento e puntuale nei confronti della
comunità Bissarese. 
Proprio per questo motivo mi permetto di sottolineare come
non pensano di esagerare nel cementificare in continuazio-
ne? Avremo strade di m.4 e oltre, che attraverseranno il
Comune e non contenti si programma un nuovo
Supermercato in zona Botteghino, ben sapendo che a
Caldogno (dietro l’attuale ARC LINEA) è in programma un

centro commerciale, che
coprirà prati e campi a uso
agricolo...
Senza contare che abbiamo
un buon numero di nuove
abitazioni invendute a causa
degli alti costi a metro qua-
dro...
Vorrei tanto sentire un pare-
re riguardo la preservazione
dell'ambiente con il forte
aumento di traffico...
Invito tutti a riflettere e a
comunicare i loro commenti
in proposito...Inoltre invito a
fotografare prati e alberi che
restano (potremo vederli in
futuro solo in fotografia)... 
Abito in via B. Marcello e
dalla mia finestra che guarda
verso Monte Crocetta vedo
ogni mattina una famiglia di
aironi che scende nel terreno
e si ciba e poi si alza con
volo sicuro e ricama nel
cielo..., mi danno tanta gioia
e mi conciliano con la vita..... 

Dai manifesti s'imparano
tante cose

di Tiziano Copiello

Sabato 21 gennaio percorrendo in auto la SP Pasubio a Motta,
ho visto che i tronchi di alcuni grossi platani era stati ricoperti
alla base da alcuni grandi manifesti che dicevano "Governo
ladro, giù le mani da casa e pensioni" .

Erano manifesti d’un Partito che
fino a poche settimane fa era al
governo, anzi esprimeva il Ministro
degli Interni. Com'è possibile che a
così poca distanza di tempo si
voglia dimostrare una tale cultura
anti-stato? Un partito che occupa
cariche istituzionali e che come gli
altri partiti riceve finanziamenti, rim-
borsi e stipendi secondo me
dovrebbe rispettare la libertà anche

degli altri cittadini, quindi affiggere i propri manifesti negli appo-
siti spazi e pagarne la relativa tassa di affissione.
Dopo alcune ore sono ripassato per la stessa strada, alcuni di
quei manifesti abusivi erano stati strappati.

Dopo aver provocato stragi e dissipato enormi risorse economi-
che ed umane, oggi scopriamo che la Democrazia che voleva-
mo esportare non funziona più. Perchè solo un governo tecni-
co riesce a fare quello che nessuna coalizione e nessun partito
erano mai riusciti.
La democrazia è in crisi nel suo nocciolo, cioè come governo
che proviene dal consenso popolare, perché l’attuale governo
riesce a prendere certe decisioni solo con la promessa che
Monti non si candiderà alle prossime elezioni. Quindi la demo-
crazia guarisce negando se stessa, delegando ad un diverso,
ad un tecnico, la guarigione dei propri mali. Ma senza rimuove-
re le premesse che hanno portato all'attuale crisi.
L'attuale Democrazia Occidentale segue le leggi dei media,
dove da tempo domina il raggiungimento dell'immediato suc-
cesso d'immagine, economico e sessuale.
E' una variante storicamente datata. Nel vicino Nordafrica, eli-
minate le dittature, oggi va prevalendo una Democrazia domi-
nata dalla religione (Islamica).

La stanza del
commiato 2

di Cristina Salviati 

In seguito all'articolo pubblicato sul numero 118 del Foglio, “La
stanza del commiato” di Laura Bevilacqua. mi è tornato in
mente un bel film giapponese sull'argomento. 
E per dar seguito a una delle proposte arrivate all'assemblea
pubblica, tenuta dal nostro giornale lo scorso dicembre, sono
qui a proporvene la visione.Departures (Okuribito), Giappone
2008, di Yojiro Takita. 
Il film racconta la storia del giovane violoncellista Daigo, che si
trova improvvisamente disoccupato per lo scioglimento dell'or-
chestra nella quale suonava da anni. Sfogliando il giornale,
trova un annuncio di tale agenzia NK che cattura la sua atten-
zione: "assistiamo coloro che partono per dei viaggi"; convinto
che si tratti di un'agenzia di viaggi, telefona e fissa un appunta-
mento. Il giorno del colloquio Daigo scopre con grande stupo-
re che l'agenzia non si occupa di viaggi, bensì dell'ultimo viag-
gio, ovvero svolge le tradizionali cerimonie giapponesi di pre-
parazione dei defunti di fronte al resto della famiglia. Daigo
viene assunto come tanatoesteta e riceve un consistente anti-
cipo, ma iprimi approcci con questo nuovo lavoro sono a dir
poco traumatici. Poco a poco però comincia a comprendere
l'importanza del rito per amici e familiari del defunto, della sua
funzione consolatoria. Daigo si scopre così persona fondamen-
tale in quel passaggio definitivo che è la dipartita di una perso-
na cara. 
Comunque la si pensi, qualsiasi sia la nostra fede, la persona
che muore abbandona fisicamente questa terra, non c'è più.
Ma il suo ricordo, il suo passaggio rimangono, sta a noi che
rimaniamo fermarlo, appunto con il rito. 
Chi scrive, lavora per un giornale di persone senza dimora:
ricordo la storia di un signore molto ricco e con un lavoro di
manager che finì a vivere su una panchina per non essersi dato
il tempo di “seppellire” il proprio figlio. Con disperazione conti-
nuava a pensare che anche durante il funerale aveva risposto
al cellulare, dimenticandosi di dover dare tutto il suo tempo, la
sua attenzione e il suo cuore a quel fondamentale momento.
“La nostra vita attuale è fatta di azioni veloci e immagini stereo-
tipate, ogni evento e ogni fenomeno ha una sua spiegazione
razionale e quando non riusciamo a darcene una, decidiamo
che quello che tentavamo di spiegare non è reale o non è vero.
Questo modo di vivere mal si abbina alla pratica del rito che,
per sua natura, non è spiegabile razionalmente e porta ogni
volta a nuove esperienze non prevedibili in anticipo. Il linguag-
gio del rito è un linguaggio simbolico, più che alla nostra mente
parla al nostro cuore e alla nostra anima, intendendo per anima
quella parte di noi che è in contatto con l’universo e con la natu-
ra, col ciclo della vita/morte/rinascita” (Eliana Sabatini,
http://www.voicedialogue.it).
Mi associo a Laura, quindi, nel chiedere “la stanza del commia-
to”, per tutti coloro che non ne hanno una, ma non per questo
intendono rinunciare ad accompagnare il proprio caro alla fine
della vita; e per tutti coloro che “rischiano di distrarsi”.

appuntamenti & comunicazioni
L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2011/2012,  propone

sabato 28 gennaio 2012

ore 21 presso il Teatro “G.Verdi”

Compagnia Teatrale LO SCRIGNO

" TOC TOC: DISTURBO? "

di L. Baffie
regia di A. Rigon

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 5 febbraio 2012

ore 17 presso il Teatro “G.Verdi”

Compagnia Teatrale
ARTISTI ASSOCIATI di Gorizia

" SULLE ALI AZZURRE "

di Serena Finatti

Dal testo “La Maestra Tiramisù” di Paola Valente
Regia di Enrico Cavallero

Teatro d’attore con musica, danze, pupazzi e proiezioni

Gruppo di volontarie alla Festa dell'Anziano del 6 gennaio 1985


