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Una giornata diversa-
mente...bella!

di Marta Catalano 

Ricordo con piacere quell' incontro a scuola, durante il quale un
genitore particolarmente attento e sensibile ha proposto all'
Istituto scolastico di far conoscere a bambini e ragazzi la tema-
tica della Disabilità attraverso le parole e la testimonianza di un
giovane personaggio pubblico. 
La proposta prendeva spunto dall'istituzione, da parte
dell'ONU, della Giornata Internazionale delle Persone Disabili
nel 1993 per l'Unione Europea  e, da allora, il 3 Dicembre è
divenuto un appuntamento di grande rilevanza sociale che si
rivolge ad un pubblico ampio e variegato: non solo i disabili ma
anche le loro famiglie, gli operatori, i professionisti che operano
nel sociale e la gente comune sensibile alle tematiche connes-
se alla disabilità. La Giornata rappresenta un'occasione impor-
tantissima di riflessione e di approfondimento, un momento per
coordinare le azioni politiche e sociali. 
Trascorso più di un anno da quell'incontro  e avviato da subito
tutto l' apparato organizzativo ora l'Istituto Comprensivo, in col-
laborazione con l'Assessorato all'Istruzione del Comune, è
pronto ad accogliere Andrea Stella in occasione della "Giornata
dell'inclusione" che si celebrerà giovedì 16  febbraio 2012. Gli
Insegnanti e gli alunni delle scuole del Comune avranno l'op-
portunità di incontrare nella mattinata questo giovane velista

italiano, fondatore
della Onlus "Lo Spirito
di Stella". Nonostante
sia affetto da paraple-
gia agli arti inferiori,
egli conduce autono-
mamente un catama-
rano a vela con il
quale porta avanti, in
tutto il mondo, le atti-
vità e le campagne di
s e n s i b i l i z z a z i o n e
dell'Associazione da
lui fondata.
Soprattutto rispetto al

superamento della barriere architettoniche e alla progettazione
di oggetti e luoghi facilmente accessibili a tutti e non solo alle
persone disabili. 
Le iniziative celebrative della giornata proseguiranno alle h.
20.30 presso l'Auditorium di Via Montegrappa, dove sarà ospi-
te la prof. Rinalda Montani docente di Pedagogia all'Università
di Padova, nonché presidente del comitato UNICEF. 
La relatrice partendo dal libro "La differenza non è una sottra-
zione" affronterà un percorso articolato tra i diritti dell'ONU, le
linee guida all'integrazione, il coinvolgimento della comunità e
delle istituzioni locali chiamate a collaborare per la realizzazio-
ne di progetti di vita. 
L'incontro sarà aperto a tutti i cittadini bissaresi che desiderano
approfondire queste importanti tematiche, affinché questa gior-
nata così speciale possa anche diventare "diversamente ...
bella" e promotrice di una vera cultura dell'inclusione.

Andrea Stella a bordo del suo

speciale catamarano

Donatori di sangue

al voto
di Guido Rizzi, pres.Gr. Costabissara e Castelnovo

Quest’anno scade il mandato degli attuali consiglieri del gruppo
donatori di sangue FIDAS di Costabissara e Castelnovo. Nei
giorni di sabato 11 febbraio dalle ore 17,00 alle 20,00 e
domenica 12 dalle ore 9,00 alle 12,00 sarà attivo il seggio
elettorale presso la sede di Costabissara al primo piano del
Centro “Elisa Conte”.
Il consiglio direttivo ha lo scopo di coordinare i soci donatori nel-
l’ordinato svolgimento di questa umana
e solidale attività, nonchè di sensibiliz-
zazione tutti i cittadini che, spinti da
senso di solidarietà ed altruismo, voles-
sero proporsi onde diventare, dopo
l’esame di idoneità, dei “purosangue”,
come si suol dire, donatori di sangue.
Il nostro invito di andare a votare è
rivolto a tutti i soci donatori aventi dirit-
to. Per informazioni 3356084859.

Joumana Haddad
di Carlo Pegorotto 

Caro Foglio, alcuni mesi fa, mentre ero alla guida della mia auto
e ascoltavo la radio, ho sentito parlare Joumana Haddad che
presentava un suo libro, una favola moderna :"Le sette vite di
Luca".
E’ un bel racconto, una favola da raccontare ai bambini ma che
ha un grosso significato per gli adulti. Come ogni fiaba anche
questa ha qualcosa di magico e racconta le avventure di un
bambino, Luca, che riesce a venire al mondo sette volte e ogni
volta in maniera differente, come essere umano, come albero,
mare, deserto, animale e ogni volta prova sofferenza per come
viene trattata la Terra e i suoi abitanti. Una favola ecologica che
racconta storie di amicizie, di libertà, di rispetto della natura, ma
anche di devastazione, di inquinamento, di interessi economici
che non si fermano davanti al pianto sempre più forte della
Terra. 
Sono sette racconti in cui Joumana Haddad parla ai bambini del
mondo in cui viviamo e indica loro una via possibile per salvar-
lo. Joumana Haddad è una scrittrice,giornalista e poetessa nata
a Beirut il 6 dicembre 1970, è poliglotta e parla sette lingue,
scrive i suoi romanzi e poesie  nella lingua del paese dove
escono, questo per esempio è stato scritto in Italiano da
Joumana, ma altre opere sono state redatte in inglese, spagno-
lo, francese e tedesco, nonché in arabo. Le sette vite di Luca è
edito da Mondadori.

Volevo suggerire alle 40enni di adesso, di giocare ora tutte le  loro
carte, perché poi ci sarà la disfatta di Barletta.
Dopo averlo sperimentato su me stessa e aver effettuato un'indagi-
ne su un gruppo di 50/60 enni, all'ultimo dell'anno ho avuto la veri-
fica e la conferma che quello che vi sto per dire vi metterà sul piede
di guerra.
Chiamiamola Benedetta, questa benedetta donna, amica mia. 
Dopo un tormentato periodo di lutto sentimentale dovuto all'abban-
dono del marito, causa una procace 40enne rumena (ma poteva
essere di qualsiasi etnia e nazionalità, il fatto certo è solo l'età), dopo
essersi ridotta a uno straccetto, dopo aver versato fiumi e laghi di
lacrime, dopo aver concentrato tutto il suo dolore su pratiche spiri-
tuali, su costellazioni famigliari, su para e psico terapia, dopo aver
analizzato il proprio profondo IO, aver valutato il proprio ego, aver
confrontato nelle terapie di gruppo le proprie ansie e l'autostima,
dopo aver cercato il proprio cammino e analizzato la sua vita (tutti
percorsi che fanno molto IN) beh, me la sono ritrovata, dopo questo
periodo oscurantista, con due misure di seno in più. Ci potevi
appoggiare il bicchiere, se non trovavi  nel vicinanze un vassoio, lo
zigomo era fatto a pomello, l'occhio rialzato come se si trovasse
sempre in una situazione di stupore, effetto occhio sbarrato, le lab-
bra, e  lo dico da donna, da baciare; due cuscinetti  all'apparenza
morbidi e voluttuosi  che ti fanno venire voglia di appoggiarti e mor-
dicchiarli, sempre con l'intima speranza che non ti scoppino in viso. 
Il coiffeur da cui era andata doveva essere all'ultimo grido, perché

Inno alle 40enni
di Rolanda Dal Prà

faceva gridare i suoi capelli; dal biondo cenerino al rosso alfa romeo
con un taglio a carré sfrangiato stile emo, hippie e punk, tutti assie-
me. Che dire della “mise”? Se partiamo dal tacco a stiletto con altez-
za vertiginosa da esperta equilibrista passando alla mini altezza del-
l'abito con sfavillii di monili e braccialetti, oserei dire  che non era
niente male, sicuramente aveva ritrovato il proprio IO ed ego e lo
faceva apparire in tutte le sue forme.
Tornando a noi, questa nuova Benedetta, mi si presenta e mi dice
che ora ha capito tutto dalla vita e che alla sua età ci si può rimette-
re in gioco, basta usare bene le proprie carte e mi invita ad una festa
per l'ultimo dell'anno. Non ci penso due volte, egoisticamente riflet-
to; chissà quanti uomini avrà e vuoi vedere che, nel mucchio, non
ne scarti qualcuno? E dico Sì.
La festa è la tipica del fine anno, grandi buffet e tante danze a tre-
nino, tutti attaccati alle terga dell'altro con il sorriso stereotipato e
tanta allegria fasulla. La mia amica non ha un momento di tregua.
È subito presa d'assalto da un gruppo di maschi che le fanno una
corte serrata mentre io, nell'ombra, cerco di far vedere che esisto
anch'io nel mio tubino nero (mi avevano detto che fa molto chic e
che va bene per tutte le occasioni). Ma come competere con l'ara-
ba fenice, quella Benedetta risorta in vampira-mangiauomini-acca-
lappiatrice?
Non avevo nessuna chance e finché lei si districava tra un compli-
mento e l'altro ed io, invidiosa,  con i piedi gonfi ed una gran voglia
di tornarmene a casa  la vedevo sorridere maliziosa  tergiversando
sul fatto di uscire con uno o l'altro, ecco,  qui ho assistito alla disfat-
ta di Barletta.
Sono entrate due “femmine” dall'età verso i 40 o giù di lì.
Uno tsunami; quel gruppo di maschi si era trasferito improvvisa-
mente, come calamitato,  verso quelle due nuove arrivate. Dopo
mezz'ora le due new entry e due dejà vu dei maschi era sparito, gli
altri tre, con le pive nel sacco, tornati da Benedetta,  avevano perso
ogni baldanza e tentavano, senza convinzione, di fare ulteriori
abbordaggi. Addirittura erano arrivati a commentare tra di loro quan-
to fortunati erano stati quei due a prendersi quelle due GIOVANI
donne.
Gli occhi sbarrati "per tiraggio" di Benedetta si stavano riempiendo
di lacrime e io, senza perder tempo, l'ho tirata giù dallo sgabello del
bar e senza essere fermata da nessuno di quei tre, me la son tira-
ta fino al guardaroba e con la nostra disfatta ce ne siamo tornate a
casa.
Ho saputo ora che Benedetta veste con ampi abiti a misura sotto
ginocchio, scarpe mezzo tacco, colore dei capelli grigio naturale e
rimessa a nuovo del taglio, per gli occhi, zigomi e quant'altro non ha
potuto fare niente, ma si nasconde dietro grandi occhiali e frequen-
ta assiduamente un’ aggregazione religiosa (presumo fino a nuovo
sconvolgimento mentale).
Pensateci 40 enni, ancora pochi anni e poi farete parte anche voi
della nostra folta schiera delle "messe da parte", ma così è la vita,
ora tocca a me,  domani forse a te…..

Qualche settimana fa lungo la statale Pasubio, ma anche in molte
altre strade vicentine, ho avuto l'occasione di posare lo sguardo su
un grande cartellone pubblicitario, raffigurante uno strano individuo
dai denti storti, il sorriso impertinente e lo sguardo stralunato con la
scritta "Io non ci vado". Come tutti, ho atteso la seconda parte della
campagna pubblicitaria. Io avevo scommesso che fosse una cam-
pagna di un centro di bellezza o di un centro dentistico, e non ci
sono andata molto lontano. Dopo qualche giorno, a fianco dello
strano volto, compare un'atletica ragazza che facendo una flessio-
ne, ridendo risponde "..e si vede, ah ah! (Centro Sport Palladio, noi
si!)". 
Qualche giorno dopo sono sorti commenti e polemiche sulla stam-
pa locale: qui proverò a portare una mia considerazione sull'argo-
mento.
Ciò che mi ha più colpito, andando anche a leggere in internet il
comunicato stampa inerente alla campagna pubblicitaria, è la con-
trapposizione tra i due modelli, e quindi la definizione della “norma-
lissima ragazza”. Il centro sportivo, infatti,  argomenta: “I due sog-
getti, così diametralmente lontani, rappresentano dunque, nella
simbologia pubblicitaria, due mondi e due stili di vita contrapposti
che oggi si specchiano nella nostra società. Da una parte lo stralu-
nato personaggio, consumato da una vita certamente border-line,
da orari esagerati e probabilmente eccitato non per cause natura-
li…Dall’altra la semplicità, la forza fisica, il benessere fatto persona
di una semplice ragazza che sorride alla vita facendo flessioni”.
Vorrei sottolineare come, il sancire  questa differenza tra due model-
li, oltre al non rispecchiare la realtà delle vite umane, in cui, ad

Con una faccia così ...
di Martina Copiello

esempio, la vita della “ragazza normale ed atletica” è fatta anche di
“orari esagerati” ed euforie non date da “cause naturali”, porti a defi-
nire cosa sia normale e cosa no, tracciando una definizione di nor-
malità.
Nel momento in cui esiste questa definizione di normalità, per rigo-
re logico ed argomentativo si andrà a creare una definizione di non-
normalità, di devianza, di “altro da”, quindi di diverso.
Ed ecco che ponendo in essere l'esistenza del diverso, della perso-
na che non segue certi canoni fìsici ed estetici, si va a creare lo ste-
reotipo e quindi la discriminazione. Si crea la differenza: c'è chi si
mantiene in forma, chi ha il tempo, i mezzi e le disponibilità per farlo,
e chi … ? E chi semplicemente no, e a questo non è dato attribuire
un valore, un'opinione o un giudizio negativo.
Infine vorrei porre l'attenzione sulla definizione che viene data dello
“strano  personaggio”, consumato da una vita “border line”: mi chie-
do se una categoria diagnostica possa essere definita  semplice-
mente facendo riferimento al volto di una persona.

Pizzeria Costarica
festeggia i 30 anni di attività

Lunedì - "Decimiamo il prezzo"
sconto del 10% su tutte le consumazioni

Mercoledì - "Bibita felice"
sconto del 50% su tutte le bibite alla spina

consumate al tavolo
Giovedì - "Bruschettiamo"

con 10 euro bruschette a non finire, bibita
piccola e coperto inclusi
Venerdì - "Giro pizza"

con 12 euro pizza Battuta a volontà, bibita
piccola, caffè e coperto inclusi

RACCONTI

IN ROSA

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia & Farro
Bruschette di pane artigianale

CHIUSO IL MARTEDI’

Via Cavour 6, Costabissara (VI) Tel. 0444-970345
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L’Associazione Anni d’Argento
in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Costabissara e la Consulta degli Anziani, invita iscritti e simpatiz-
zanti presso il Centro Anziani di Via Roma 1 a Costabissara

giovedì 16 febbraio 2012:alle ore 15,30 incontro di consulenza
periodica in tema di diabete

sabato 18 febbraio 2012: alle ore 15,00 

FESTEGGEREMO IL CARNEVALE
è gradita, per chi lo desidera,
la partecipazione in maschera

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

sabato 11 febbraio 2012 ore 21 presso il Teatro “G.Verdi”

Compagnia Teatrale SALE E PEPE

" I RUSTEGHI "

di C. Goldoni - regia di E. Forleo

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 23 febbraio 2012, ore 20,45
presso il Centro Culturale E.Conte

&

domenica 12 febbraio 2012: carnevale

a Costabissara SFILATA DEI CARRI

MASCHERATI (in caso di catti-

vo tempo la manifestazione
viene spostata al 19 febbraio)

venerdì 24 febbraio 2012:assemblea e rinnovo

delle cariche della pro loco bissarese.

Il prossimo numero sarà in edicola

sabato 25 febbraio 2012

La prima parte è stata pubblicata

nel numero 119 del 28 gennaio 2012.

Quale aspetto della sua attività scolastica la gratifica mag-

giormente?

Non certo quello economico: in Italia gli insegnanti hanno sti-
pendi bassi, rispetto a un carico di lavoro che solo i diretti inte-
ressati conoscono. Sono rimasta a insegnare perché, a diffe-
renza di tanti altri lavori, per esempio di tipo amministrativo, l'in-
segnamento consente ancora un notevole margine di creativi-
tà, che oggi non è poco!
Nella pratica quotidiana non è facile responsabilizzare, rendere
consapevoli delle difficoltà ma insieme motivare al superamen-
to di tali difficoltà per promuovere il successo formativo. La gra-
tificazione maggiore  avviene quando anche i ragazzi più demo-
tivati riescono a diventare persone che capiscono il senso del-
l'esperienza che stanno vivendo. Naturalmente tutti i risultati
positivi degli alunni mi gratificano.
Mi capita di incontrare a distanza di anni ex alunni dei quali sì e
no ricordo più il nome, che si mettono a dialogare come se fos-
sero ancora sui banchi di scuola: allora provo un'emozione sin-
cera, segno che nei loro ricordi di me non è rimasta solo un'im-
magine di severità…  
I ragazzi sono spesso imprevedibili e le conseguenze possono
essere negative o positive. Quelle positive sono arrivate a volte
quando meno me le aspettavo ed è stato proprio allora che mi
sono sentita contenta.
Quali sono i maggiori ostacoli ad un lavoro proficuo nella

scuola?

Non mi sono mai posta questa domanda… Non vedo ostacoli
particolari, ma sarebbe bello poter dedicare più tempo alla
didattica, riducendo gli impegni burocratici connessi con la fun-
zione docente.
Cosa le ha insegnato l'esperienza? Che cosa consigliereb-

be ad una insegnante giovane?

Questa domanda mi fa pensare che sono vecchia… ma non
ancora così tanto da voler dare consigli alle colleghe giovani, le
quali potrebbero dal canto loro insegnare a me molte altre cose.
L'esperienza si fa sul campo e non finisce mai. 
Quando sono entrata per la prima volta in classe, da supplente
temporanea, non avevo mai visto prima un registro né di clas-
se né delle materie che ero stata chiamata a insegnare, perché

nel nostro paese per gli insegnanti della mia generazione sul
finire degli studi universitari non era prevista alcuna forma di
tirocinio. È stato giocoforza adattarsi alla realtà in cui mi sono
trovata immersa. Ero a Padova, in una scuola media di semipe-
riferia, nel febbraio 1978. Mi sono affezionata a quella e ad altre
due scuole medie della stessa città, vi tornavo volentieri quan-
do mi chiamavano, fino a che per motivi familiari sono passata
alla provincia di Vicenza. Mi sono sempre trovata bene dapper-
tutto. Forse perché sono stata fortunata. Forse perché, com'era
abitudine tra le insegnanti giovani, nuove in un certo ambiente
scolastico, nel dubbio chiedevo a quelle del posto, riconoscen-
do la loro autorevolezza e sforzandomi poi di portare a termine
gli impegni assunti indipendentemente dai tempi di lavoro
necessari per farlo.
L'esperienza mi ha insegnato e continua a insegnarmi molto:
dal punto di vista didattico, ma  soprattutto umano. Sono in
parte cambiati gli strumenti e i metodi dell'apprendimento, ma
non è cambiato l'Uomo. Dietro al modo di vestirsi e di atteggiar-
si dei giovani d'oggi, senza dubbio diverso da quello delle pre-
cedenti generazioni, c'è ancora la volontà di essere in positivo
protagonisti di un'epoca; perciò per questi giovani ciò che conta
sono i buoni esempi, insieme alle buone pratiche.
Oltre alla sua attività scolastica coltiva qualche interesse?

Quale?

Principalmente due, ma devo fare i conti con il tempo tiranno.
Il primo è la storia moderna e contemporanea dell'Europa e del
nostro territorio. Questa passione è cominciata ai tempi dell'uni-
versità a Padova nei primi anni settanta, grazie alla competen-
za e all'ottimismo di un professore e prete salesiano, maestro
di studi, di ricerca, di vita. Perché prima, alla scuola media e
superiore, la storia non mi andava giù, la imparavo a memo-
ria…
Il secondo sono le lingue, da una quindicina d'anni anche
l'esperanto. In questa lingua artificiale, che solo per chi non la
conosce rimane un'astratta utopia, quando ne ho l'occasione
comunico con persone di ogni parte dell'Europa e del mondo:
mi rendono informata di ciò che accade nei loro ambienti di vita
in modo molto più diretto della stampa tradizionale e senza alte-
rare le notizie a causa delle possibili diverse interpretazioni
dovute alle varie traduzioni. Comunicare per comprendersi gli
uni con gli altri non sempre è facile, ma lo diventa quando lo
strumento della comunicazione è semplice e creativo.

Intervista a Mirella De Martini
Le stagioni della scuola (seconda parte)

a cura di Laura Bevilacqua

I cleptomani
di Antonio Calgaro

Cari amici del Foglio, Trilussa diceva che quando una serva ruba
è una ladra mentre quando ruba la sua padrona è una cleptoma-
ne. Anche ai nostri giorni quando un poveraccio ruba una mela al
supermercato è un ladro, quando un politico ruba milioni è un
indagato.
Una volta i ladri nei paesi come Costabissara erano di due tipi.
C'erano i ladri di galline, che in verità non rubavano le galline ma
entravano nelle case di notte e rubavano soprattutto la radio che
allora era l'unico oggetto di valore nelle abitazioni. Rubavano
anche i quattro soldi che trovavano sul tavolo, e che dovevano
servire il giorno dopo a comprare il pane quotidiano. 
Ricordo un ladro di questi, uno molto eccentrico e sempre allegro,
con camicie variopinte e due grandi baffi a manubrio. Era bene
accolto da tutti, di giorno. Quando si denunciava un furto ai cara-
binieri, questi andavano subito a casa sua sulla collina e spesso
trovavano lì la refurtiva. Un giorno un contadino denunciò il furto
di una mucca. I carabinieri la trovarono nella sua stalla. "Io non ho
rubato niente"- disse.- "Tornavo a casa e sul sentiero ho visto una
corda. Ho pensato che potesse servirmi e l'ho presa. Quando
sono arrivato a casa mi sono accorto che vi era legata una
mucca".
L'altro tipo di ladro, che è subentrato al precedente negli anni del
boom economico, era quello che, non si sa come, ad un certo
momento da povero diventava ricco e quindi non poteva aver
rubato solo una radio. Normalmente veniva considerata una per-
sona perbene. Ne ricordo uno che stava tutti i giorni seduto al bar
in piazza. Tutti lo conoscevano e lui conosceva tutti, soprattutto gli
amministratori comunali. Da povero in poco tempo acquistò case
e appartamenti e diventò il sensale del paese. Quando uno aveva
bisogno di una casa doveva rivolgersi a lui. Siccome nessuno
capiva come avesse fatto a fare i soldi, fece spargere la voce che
durante la guerra un aereo americano sganciò un paracadute con
una cassa piena di soldi ed il paracadute finì proprio sul suo cor-
tile di casa.
In questo periodo si parla tanto del debito pubblico dell'Italia, cioè
di tutti noi, che secondo la matematica non potrà mai essere rim-
borsato ai creditori.
Questo disastro è stato provocato da chi, dai sindaci ai partiti ai
capi del governo (non tutti naturalmente), volevano trarne un
beneficio personale, come minimo per l'ambizione di essere rielet-
ti come massimo per vedere aumentato il loro conto in banca. 
I ladri di polli di una volta rubavano per sopravvivere: "parchè l'era
'l so mestié", cantava Jannacci. Per questo in fondo erano simpa-
tici. Anche ora che l'Italia è in pericolo, ogni giorno si legge sui
giornali lo scandalo di qualche nuovo "indagato" e incominciano
ad essere antipatici. Già! Ma perché i politici, e i loro partiti,
dovrebbero farsi carico della nave che affonda!

Quando si andava
a spinaroli
di Maurizio Romio (blog www.romiocostabissara.it)

Ho chiesto a mio figlio se sa cosa sono i spinaroli. 
Mi ha risposto di no.
Probabilmente a Costabissara sono pochi i ragazzi che lo
sanno.
I spinaroi o spinaroli sono i rovi, arbusti tutti pieni di spine, come
il rovo di macchia, con fiori color bianco-rosa e frutti neri chia-
mati more, che crescono nel sottobosco e che a volte formano
delle vere e proprie siepi.
Durante l'inverno non più di 80 anni fa per molti ragazzi e ragaz-
ze di Costabissara i spinaroli costituivano una fonte di guada-
gno, misera ma pur sempre meglio di quel niente con il quale
molti dovevano convivere. Con il permesso del proprietario si
andava a tagliarli nel sottobosco. I spinaroli, raccolti in fascine,
venivano poi venduti al fornaio che li usava come combustibile

per il forno.
Bisognava fare attenzione che
in queste fascine di spinaroli
non finisse qualche, seppur
piccolo, ramo d'albero… se il
proprietario del bosco se ne
accorgeva potevano essere
guai.
Su quest'epoca tra la fine del
1800 e i primi del 1900 il regi-
sta  Ermanno Olmi nel suo

film "L'Albero degli zoccoli", ambientato nella campagna berga-
masca del 1898, quando per esempio a questa data mio nonno
Costante Zaupa aveva 1 anno e mio nonno Ermenegildo Romio
ne aveva 10, ha ben sottolineato quali erano le condizioni di vita
di una famiglia contadina.
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Sguardi
Meraviglia

di Ersilia Filippi   

Il freddo era pungente. L'aria fresca ci avvolgeva e intorno si
allargavano i campi spruzzati di neve gelata. Il cielo bianco e
quasi livido ci ricordava il cuore dell'inverno. 
Sullo sfondo ecco là la prima curva, qualche casa e le colline
spazzate dal vento...
Ma... Ecco... Improvviso il volo di una cicogna, bellissima, soli-
taria, fiera e maestosa: a ricordarci la luce più in alto, oltre il
freddo, oltre il vento.
Quale meraviglia! Il momento è
magico.
Ma dove siamo? 
La strada ciclabile ci riporta alla
realtà: è qui che osano le cico-
gne! 
Un volo e lei è già sparita...:le
prime case del quartiere Fornaci
ci appaiono all'orizzonte.

Versi
Ricordo

di Giovanna Fracassi

Ed ora 

che sei per me

nulla più 

che il battito

sordo, cupo, 

in fondo al cuore,

ti  ritroverò  fra le parole

lasciate  riposare

fra le pagine 

dei miei ricordi

o fra i bagliori ormai spenti

dei tizzoni ardenti

dei miei pensieri,

di quello che furono 

i miei stridenti desideri,

invano scagliati

contro un universo indifferen-

te,

in una realtà vibrante

di paure e di estasi,

nel mugolio sommesso

di un dolore taciuto

di una nera passione.


