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Il prossimo numero sarà in edicola

sabato 10 marzo 2012

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

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

CHIUSO IL MARTEDI’

Via Cavour 6, Costabissara (VI) Tel. 0444-970345

Lettera dalla Scuola

Andrea Stella / 2
di Saverio Romio 

(cl. III A  Scuola secondaria I grado "Ungaretti")

Giovedì 16 Febbraio nella scuola media di Costabissara è

venuto a farci visita  Andrea Stella, una persona che sfortuna-

tamente si ritrova in carrozzina a causa di un incidente accadu-

to in America alcuni anni fa. Andrea ci ha fatto riflettere molto e

ci ha fatto  vedere le cose sotto un altro punto di vista come ad

esempio il pensare prima di fare in modo così da poter  aiutare

le persone a diminuire le proprie difficoltà, ad esempio quelle

motorie; per noi attività semplici come saltare uno scalino per

altre persone possono essere molto difficili e a volte bastereb-

be poco per rendere molte cose accessibili a tutti. Uno degli

aspetti che più ci ha colpito è la costruzione di un catamarano

senza barriere architettoniche voluto da Andrea per continuare

la sua passione per le barche a vela. Andrea ha creato anche

un sito internet "Lo spirito di Stella" attraverso il quale sensibi-

lizza ingegneri e architetti  a costruire abitazioni o altre cose

accessibili a tutti.  Andrea Stella è l'esempio lampante che

dimostra che se si può creare un catamarano si può anche

creare un'intera città senza barriere architettoniche. Lui afferma

che può essere più facile per una persona in carrozzina attra-

versare l'oceano che non una qualsiasi città.

Lettera dalla Scuola

Andrea Stella / 1
dal "DIARIO DI VIAGGIO" degli alunni delle

Classi IV della Scuola Primaria di  Costabissara
a cura delle Insegnanti Antonella Schirosi e Fabiola Sperotto

Oggi, giovedì 16 febbraio 2012, è stata una giornata veramen-

te speciale, perché abbiamo incontrato Andrea Stella. Eravamo

tutti molto emozionati già da quando ci è stato dato l'avviso e

non vedevamo l'ora di conoscere una persona tanto speciale e

potergli fare le nostre domande. Andrea, dopo averci racconta-

to la sua disavventura ci ha detto di aver fondato l'Associazione

"Lo spirito di Stella" con la quale lavora per sensibilizzare le gio-

vani generazioni verso i bisogni dei disabili e spingere a trova-

re soluzioni per rendere la vita più facile e accessibile a queste

persone. Dobbiamo, infatti, riflettere su quanto queste persone

potrebbero fare e invece non sono messe nelle condizioni di

farlo. La diversità non riguarda solo le persone diversamente

abili, ma riguarda tutti noi, perché occorre essere più sensibili e

attenti! Per questo, d'ora in poi, osserveremo ogni luogo e situa-

zione con occhi diversi, cuore sensibile e mente aperta per

valutare se sono accessibili a tutti. Ci impegniamo a rendere

consapevole il nostro Sindaco delle barriere architettoniche che

sono ancora presenti nel nostro paese.

Disfida o disfatta?
di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, sono veramente contento che sei tornato in edi-

cola, anche se solo quindicinale.  Non preoccuparti, almeno per

me, se costi la “enorme” cifra di 0,10 euro. Sempre per me ti

comprerei anche al costo di un giornale “normale”.

Ma prega i tuoi collaboratori, a cui, comunque, va tutto il mio

plauso riconoscente per il servizio di volontariato che fanno per

il nostro paese di stare attenti quando citano “cose famose”.

Nello specifico: “Racconti in rosa - Inno alle 40enni” di Rolanda

Dal Prà, che ricorda la “disfatta di Barletta”.

A meno che Rolanda non si riferisca alla leggenda romanzata

del tragico amore tra Ettore Fieramosca e Ginevra battezzato

come la “disfatta di Barletta” conosciuta soltanto da “addetti ai

lavori”, ricordo che tutti conoscono, anche perchè si studia a

scuola, la DISFIDA di Barletta. Cioè il famoso duello del 13 feb-

braio 1503 fra tredici cavalieri francesi e tredici cavalieri italiani,

condotti da Ettore Fieramosca, duello che si concluse con la vit-

toria assolutamente imprevista degli italiani.

La ringrazio per l’attenzione che presta alla lettura

del “Foglio”.

Il mio doveva essere un racconto ironico, ma "reale”

sulla condizione della donna dai 60 anni in su.

“Ettore Fieramosca, dopo aver saputo della morte

della sua Ginevra, sale a cavallo e scompare per

sempre....” vicenda romanzata definita anche La

Disfatta di Barletta

Ecco la nostra disfatta; allo scadere della nostra gio-

ventù e all’entrata della terza età, noi donne  “moria-

mo” nella nostra femminilità, visto che gli uomini,

per noi, scompaiono.                 Rolanda Dal Prà

Single
di Luciana Abballo

Rolanda Dal Pra' affronta il piccolo dramma di Benedetta, sul

foglio dell'11 febbraio, con umorismo e leggerezza. L'articolo,

divertente e allegro, si lascia leggere volentieri, da non perdere

il sequel se si e' appassionati della serie. La mia e' una breve

riflessione sullo status di single delle donne. L'assurdita' che ''

la' fuori, nel mondo'', ci sia sempre qualcuno per tutti, sembra

ovvia a chiunque ci rifletta per piu' di 20 secondi. Le donne

avrebbero una vita ben piu' semplice se partissero dalla pre-

messa opposta, vale a dire che la' fuori non c'e' nessuno e che

possono benissimo andare avanti vivendo e lavorando. Molte

donne stanno facendo esattamente questo: lavorano a progetti 

di vacanza o di carriera o di traguardi sportivi senza preoccu-

parsi se hanno un compagno. Man mano che una donna invec-

chia le sue possibilita' di trovare un compagno con sistemi che

non siano umilianti diminuiscono sempre di piu'. Ma come ben

sa ogni donna single, essere single e libera, e' una beatitudine

in confrono allo squallore inflitto da un partner sbagliato. Nella

schiacciante maggioranza della famiglie con un solo genitore, il

capofamilgia e' donna, e la probabilita' che si riac-

coppi e' assai minore di quella dell'uomo da cui si

e' separata. Entro il 2020, si dice che in Inghilterra

un terzo di tutte le famiglie sara' costituito da una

sola persona, perlopiu' donne. Il troppo lavoro a

cui sono sottoposte la maggior parte delle donne

e l'assenza di svago potranno avere intontito la

donna al punto di non capire una partita di calcio,

ma troppo svago e niente lavoro potrebbero fare

di Lui, in un futuro non troppo lontano, la più vul-

nerabile delle Creature: un maschio ridondante.

Intervista a Luca Scaldaferro
Sott’acqua

di Laura Bevilacqua   

Incontro Luca Scaldaferro nel bar di Galla a Vicenza. E' passato

un mese circa dal naufragio della Costa Concordia nei pressi del-

l'isola del Giglio e lui è stato uno dei sub in missione laggiù. Ha

quarantatrè anni, diplomato all’Istituto Rossi nella specializzazio-

ne meccanica-sub, ha vissuto a Costabissara fino a 27 anni,

dove è stato attivo fra gli Scouts e nella Caritas per molti anni.

Ora vive a Vicenza, da 21 anni Vigile del Fuoco; per i primi 7

pompiere e da 14 sommozzatore con vari tipi di abilitazione tra

cui quella di immersione in ambiente ipogeo o simile allagato:

grotta, navi, sotto ghiaccio, ecc. I Vigili del Fuoco con queste

caratteristiche in Italia attualmente sono 8, quattro provengono

dal Veneto e 4 dal Lazio.

La sera è fredda e ventosa. Arriva in bicicletta. Ha una faccia

aperta, pulita. Traspira calma, equilibrio e forza. Una persona

speciale.

Quando siete stati allertati?

Siamo stati chiamati subito, la mattina del 14 gennaio, e da qui

siamo partiti in tre. La nave era enorme, sembrava un enorme

condominio coricato in acqua.

Che difficoltà avete trovato nel lavoro?

L'acqua non era particolarmente fredda. Le difficoltà ambientali

erano altre. Il buio, la visibilità scarsissima, non oltre il metro, la

pericolosità, la ricerca di varchi, lo sporco. Noi, comunque, abbia-

mo una sagola (di 130 metri) che fissiamo alle pareti per poter

rifare la stessa via al ritorno in modo da uscire da dove si è entra-

ti. Un pericolo grave, infatti, è quello di perdersi. Lo chiamiamo il

filo di Arianna. Avevamo pezzi di arredamento da spostare o che

ci potevano cadere addosso. Ad un cero punto siamo entrati in

un luogo in cui galleggiavano pagnotte gonfie d'acqua, ormai

marce.

Avete salvato qualcuno?

Avevamo sentito una voce che chiamava. Dopo 5 ore di duro

lavoro e, poi, con l'aiuto di un elicottero siamo riusciti a trarre in

salvo il capo-commissario di bordo Manrico Giampredoni. Aveva

una gamba fratturata ed era rimasto disteso sopra un tavolo che

lo teneva lontano dall'acqua. Era sofferente e disidratato, ma per

fortuna ce l'abbiamo fatta.

Purtroppo non per tutti è stato così. 

Quanto tempo siete rimasti là?

Tre settimane. Ci davamo i turni. Dopo 12 giorni siamo tornati a

casa per riposare 4 giorni e, poi, siamo tornati. Lo stress e la fati-

ca sono stati enormi. C'era bisogno di una pausa.

La nostra missione è finita il 4 febbraio.

Cosa avete pensato possa essere successo la notte del 13

gennaio? Che sensazione avete avuto?

Noi non entriamo mai nel merito delle situazioni. Il nostro compi-

to è operare al fine di compiere la nostra missione che, in questo

caso, era la ricerca di eventuali superstiti, tuttavia, sono anche

stati recuperati dei materiali utili alle indagini.

C'è stata una svolta nelle operazioni?

Un aiuto determinante è arrivato dall'apertura di varchi artificiali,

avvenuta tramite esplosione di microcariche, posizionate dai

sommozzatori della

Marina Militare in punti

mirati, dai quali è stato

possibile entrare per

ispezionare diversi

vani nave fino a quel

momento inaccessibili.

Quanta autonomia

avevate in acqua?

La nostra autonomia

era di 40/50 minuti in

acqua, ma bisogna calcolare tutto il lavoro di preparazione del

materiale e quello di recupero una volta usciti. Ci si dava i turni

con le altre squadre. Di solito usciamo a due a due.

Inoltre, c'era una quantità di riunioni per fare il punto della situa-

zione e per decidere il da farsi. Ci sono stati giorni, anche, in cui

ci non siamo potuti immergere causa il pericolo di cedimenti strut-

turali della nave e di spostamenti dal fondo.

Cosa ti ha colpito di più di questa esperienza?

Mi ha colpito la disponibilità della gente del posto che ci ha accol-

to con umanità e calore. Non so che accordi ci fossero tra loro e

chi organizzava il tutto, ma ci siamo sentiti a casa. Poi, è stato

positivo il coordinamento tra le varie forze in azione, la coesione,

lo scambio di competenze, il mettere in comune conoscenze e

strumenti, il confronto continuo. Abbiamo lasciato laggiù una

parte di noi e ci siamo portati via un bagaglio di sensazioni mai

provate prima e di esperienze che ci hanno arricchiti.

Il 29 gennaio scorso un esponente veneziano del PD (Lino

Brentan), amministratore delegato dell'Autostrada Venezia -

Padova, è finito in prigione con l'accusa di corruzione.  Dispiace

per lui e per i suoi elettori, alla fine si vedrà se era innocente o col-

pevole, ma chi è sottoposto a processo non deve amministrare la

cosa pubblica. 

Ogni uomo ha le sue miserie, persone oneste e disoneste ci sono

sia a destra sia a sinistra.

Per noi cittadini la cosa decisiva è che la giustizia sia finalmente

tornata libera di fare il suo lavoro, senza più l'invocazione di com-

plotti orditi da parte dei magistrati, come avveniva in una delle

molte anomalie della vicenda berlusconiana.

Siamo tornati un paese più normale dove ci sono le tentazioni,

uomini forti e uomini deboli, e la giustizia che cerca di tenere un po'

di ordine.

Il 17 febbraio la Polizia di Bari sequestra circa 6500 tessere del

PdL, alla ricerca di varie tessere false. Altre 25.000 vengono

sequestrate a Salerno, molte altre a Modena, Savona ed in altre

città. In diversi casi si è scoperto che erano stati arruolati anche

avversari politici.

Anche a Vicenza il PdL ha celebrato il proprio Congresso con una

Aderire, non votare, partecipare alla crisi
Il nostro Sindaco non vota e denuncia

di Tiziano Copiello

vicenda incredibile di 8750 tessere false supportate da 89.532 euro

versati probabilmente da chi pensava di usare quelle tessere per

vincere il Congresso. Infatti si sa bene che le tessere, anche false,

non servono per votare nei Congressi, ma per contarsi prima.

Alla luce di tutto questo il nostro Sindaco Maria Cristina Franco,

con altri Sindaci vicentini, ha firmato questo documento (GdV

11.02.2012 pag. 16): "Nel PdL ci sono due schieramenti distinti.

Quello che, con i numeri delle tessere, sembra avere la maggio-

ranza, non è detto però che sia realmente rappresentativo.

Confermando l'adesione al PdL, non vogliamo partecipare a una

decisione presa a Roma. Per questo non parteciperemo al con-

gresso: i valori di libertà e onestà in cui crediamo sono stati calpe-

stati. Chi ci andrà? Quelli che hanno ricevuto una lettera come soci

dell'associazione cacciatori veneti?"

Questi sono fatti gravi che riguardano tutti i cittadini, non solo i tes-

serati ai Partiti. Perché comunque, dai Congressi e dai Partiti,

escono gli amministratori di domani. 

Penso che per le prossime elezioni sia importante uscire da que-

ste acque limacciose e da questo clima di imbroglio. Credo che

solo i Partiti che organizzeranno una limpida consultazione di pri-

marie, saranno all’altezza di questa crisi.
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Tecnostampi dei F.lli Pelizzari S.r.l.

Via Bagnara, 50/52 – 36050 Monteviale (VI)

Tel. +39 0444 950090 r.a.

www.tecnostampi.net

Progettazione e 

Costruzione Stampi 

e

Stampaggio Materie Plastiche

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna

Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501

Via Marco Polo, 15 - Costabissara

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

appuntamenti & comunicazioni

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

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

sabato 25 febbraio 2012 ore 21 presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale NAUTILUS CANTIERE TEATRALE

" CENA DI FAMIGLIA "

di E. Assous - regia di P. Piccoli

E’ convocata

l’ASSEMBLEA GENERALE

del Gruppo Alpini di

Costabissara

domenica 4 marzo 2012 ore 10,30

presso la sede in baita di Via Monte Grappa

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 4 marzo 2012 ore 17 presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale S.FRANCESCO DI VICENZA

" CENERENTOLA IL MUSICAL "

di Perrault - regia R.Montee

Comune di Costabissara - Assessorato all’Istruzione

L’ALBERO DEL DIALOGO

Progetto di sostegno alla genitorialità

mercoledì 29 febbraio e mercoledì 7 marzo

ore 20.45

presso il Centro Culturale E. Conte

BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AI NEO LAUREATI

L'Amministrazione Comunale intende riconoscere un
premio ai giovani di Costabissara che hanno consegui-
to la laurea nell'anno 2011.
I neo laureati interessati a partecipare all'assegnazione
del premio dovranno presentare domanda entro il 30
marzo 2012. Info www.comune.costabissara.vi.it

La Chiesa Parrocchiale di San Giorgio si presenta con una

struttura semplice ma armoniosa, con una facciata dignitosa ed

un interno luminoso ed accogliente, arricchito da opere d'arte,

in particolare da una grande tela seicentesca che raffigura S.

Giorgio del pittore Francesco Maffei e da una assai piacevole

Via Crucis dipinta  i primi anni del '900.

Fu il parroco don Guglielmo Stringari nel 1910 ad iniziarne la

costruzione, con il contributo e l'opera dei parrocchiani, su un

terreno offerto dalla nobile Elisa Conte assieme ad una casa

rurale che sarà adibita a canonica. La Grande Guerra del 1915-

18 farà sospendere i lavori e l'edificio sarà utilizzato come infer-

meria per le truppe. La chiesa verrà portata al coperto nel 1920.

Nel 2003, dopo quasi un secolo, l'interno della chiesa si presen-

tava grigio e decadente. Sarà il parroco don Angelo Lancerin a

volerne la sua ristrutturazione. Qualche anno prima era stato

ristrutturato sempre da don Angelo Lancerin, anche il vicino

Centro Parrocchiale. Il costo delle due ristrutturazioni fu supe-

riore ai due milioni di euro ma i parrocchiani contribuirono con

entusiasmo. Attualmente il tutto, assieme all' antica pieve di S.

Giorgio anch'essa ristrutturata gli stessi anni, forma un com-

plesso patrimoniale molto importante e del tutto funzionale per

le varie attività parrocchiali.

Ricordiamo che nel 1904 fu edificata anche la prima scuola di

Costabissara, un bell'edificio ancora esistente, in via Mazzini,

su un'area offerta dal marchese De Buzzacarini. Allora la scuo-

la era obbligatoria fino a 9 anni e si imparava a leggere e scri-

vere, niente di più. 

Quei primi anni del '900 furono anni di grandi cambiamenti per

Il territorio e la storia di Costabissara - 11
La chiesa parrocchiale di S.Giorgio (1910)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

la popolazione di Costabissara. L'Italia, da poco riunita, visse

un miracolo economico. Il prodotto interno lordo raddoppiò gra-

zie ad un enorme sviluppo dell'energia elettrica, della siderur-

gia, del tessile e della meccanica. Purtroppo i contadini, gli arti-

giani e la nuova classe operaia non ne videro i benefici. La

disparità economica fra ricchi e poveri si allargò. Le paghe

erano misere e le tasse colpivano solo i poveri. I contadini  a

mezzadria e la classe operaia,

sorretti dai sindacati, avviarono

una serie di scioperi, con tafferu-

gli e morti. Erano tacciati di

essere comunisti e di formare il

partito dell'odio mentre la classe

dominante si autoreferenziava

come partito dell'amore.

Pertanto tutti si aspettavano che

il re Vittorio Emanuele III nomi-

nasse a capo del Governo uno

di destra per restaurare l'ordine,

invece chiamò a governare Giovanni Giolitti, un tecnico di

poche parole, che fu l'artefice di quel miracolo economico. Le

sue numerose importanti riforme portarono la lira a fare aggio

sull'oro. 

Dopo la parentesi della Grande Guerra, nel 1922, i fascisti fece-

ro prevalere con la forza il partito dell'amore e dell'ordine sul

partito dell'odio e degli scioperi. Molti cittadini di Costabissara

dovettero, come molti italiani, emigrare o fuggire all'estero.

L’orto sul davanzale
di Carla Lorenzato 

Il signor Bruno (nome di comodo) è uno di quelli che butta via i

gerani a fine autunno.

Il signor Antonio (nome di comodo) è un patito delle coltivazioni

e non solo di fiori.

Con quattro vasi sul davanzale ha trasformato in orto un piccolo

terrazzo. Pochi semi, un pò di compost e poco tempo ed ecco

come riesce a coltivare piccole aiuole di verdure.

Antonio non prende tutto l'occorrente

nel primo negozio fai da te, costerebbe

troppo. Attraverso Internet trova le spie-

gazioni del caso e individua i punti ven-

dita delle sementi del posto,cioè quelle

adatte al suo ambiente e non sterili

come quelle delle grandi distribuzioni.

Nella nostra società gli orti hanno sal-

vato dalla fame durante le guerre, men-

tre oggi, mentre il supermercato offre

verdure spesso insipide e trattate, c'è

un'altra guerra in corso, magari meno

cruenta ma che vale la salvezza del pianeta.

Antonio pianta i semi assieme ai suoi bimbi, li innaffia con atten-

zione e, quando germogliano l'emozione è grande. Ed è questa

una avventura sentimentale e cognitiva che manca spesso oggi

per capire il mondo.

La famiglia di Antonio gusterà con piacere quell'insalatina che

avrà mille sapori. Bruno invece sostiene che la cultura non si

mangia e, quando ingerisce i cibi chissà se li assapora vera-

mente!

Versi
Il silenzio

di Pino Carta

La neve

bianco fantasma

silenzioso

che rapina

segregandolo

ogni rumore.

Carnevale bissarese, 19 febbraio 2012
... e in finale di partita, con buona dose

di “fortuna”, al casinò di Montesancarlo

vince un carro felliniano.

Comincia a fare caldo qui. Siamo circondati. Abbiamo a disposizio-

ne 5 bottigliette di acqua a testa, panini e per fortuna mi sono por-

tato via un cappellino da casa sennò avrebbero potuto tranquilla-

mente cuocerci un uovo sulla mia testa. Inutile protestare. La gente

ti passa davanti, di fianco, sopra, ti scavalca, ti pesta i piedi.

Qualcuno ti dice scusa. Altri fanno finta di niente. Devono trovarsi

tutti un maledetto posto per sedersi sull'erba. Anche noi. Dribbliamo

le persone, evito borse, pesto mani, impreco e penso perché dia-

volo tutta questa gente si sia messa a fare un camping gigantesco

in mezzo all'erba. Ma non c'è tempo per pensare bisogna andare.

Troviamo un piccolo quadratino verde in mezzo alla baraonda. Ci

sediamo. Siamo stretti. Dieci ore. Per dieci ore siamo rimasti lì.

Bloccati ad aspettare.  Ma ti muovi o no? Qui noi vogliamo un po'

di rock! 

Mi viene il mal di schiena a stare seduto. E allora mi alzo. Un bar-

lume negli occhi. Sconfinato... 90 metri... Un palco... Oddio! E'

lungo quanto un campo da calcio! Mi dico che è impossibile... no

non ci voglio credere... E invece è li sotto i miei occhi...

Ho sete, fame. Mangio e bevo. Le nuvole coprono il sole. Ci con-

sentono di respirare. Tira un po' di vento. Almeno ci abbrustoliamo

senza soffrire troppo. In realtà si soffre lo stesso. In silenzio. Dai

muoviti porca miseria! Non posso mica durare in eterno qui!  Le ore

passano inesorabili. Una lenta agonia. Ci stiamo bruciando a fuoco

lento. Sono le cinque. Inizia il deejay a movimentare la platea.

Intanto continuano ad arrivare fans. Non ce la faccio. Giuro mi alzo

e me ne vado. Al bagno. Facciamo i nostri bisogni adesso. Dopo

non si potrà più uscire. Sul palco si alternano cinque band. Due

canzoni a testa. Non mi dicono niente... sarebbero queste le band

rivelazione del rock italiano? 

Campovolo Liguabue
di Jader Girardello

No così non va! Eh eh … e tu te la ridi invece seduto su una pol-

trona dei tuoi camerini a bere acqua fresca e a rimpinzarti di tarti-

ne e frutta... Noi contiamo le ore lo sai vero? Meno cinque, meno

quattro, tre, due, uno... mezz'ora, un quarto d'ora, cinque minuti, 5

secondi e... Luci sui teleschermi... Caspita è una cosa seria!

Poggipollini, Previte... ci sono tutti i tuoi musicisti...

No dai non scherziamo! E invece non scherzi affatto! Una base

elettronica sparata dalle casse... una scritta per ricordarci che in

100 mila siamo arrivati fin qui,con 100 mila storie diverse, con 100

mila  vite diverse e ci siamo riuniti per te... solo per te. Ed entri...

"Questa è la mia vita se ho bisogno te lo dico sono io che guido, io

che vado fuori strada,sempre io che pago, non è mai successo che

pagassero per me..." Vai avanti. Alziamo le mani in cielo. E' la

prima canzone, sono le prime note e già mi lasci a bocca aperta...

La canto tutta dall'inizio alla fine. A squarciagola come sempre

quando inserisco "Fuori come va?" nel lettore cd della mia macchi-

na. Riparti. Fuori una e dentro un'altra. Non smetti. Tiri fuori quello

che noi teniamo dentro. Ecco perché siamo in tanti e mi stupisco...

Mi volto a guardare. Tutti qui ci aggrappiamo alle tue canzoni, ai

tuoi versi. Pare impossibile che ciò che provo io, lo sente anche

qualcun altro che non conosco, che non ho mai visto e che non

conoscerò mai. Siamo onde dello stesso mare. Ci muoviamo

quando ti muovi anche tu. Cantiamo quando canti anche tu. Tu e

noi. Noi e te. Due dimensioni complementari che si sostengono l'un

l'altro, che vivono l'un l'altro. 

Mi giro ancora e la luna fa capolino dall'oscurità della notte. Strizza

l'occhio alla folla febbricitante ed appassionata. Ci accompagna e

anche tu ci fai imbarcare verso oceani e mari. Canti finché puoi, fin

quando ce ne. Si alternano sul palco i musicisti che ti hanno fatto

da spalla per tutto questo tempo. Assoli, canzoni acustiche, vecchi

e nuovi successi, canzoni inedite... C'è proprio tutto questa sera.

C'è lo showman, il cantante, lo scrittore, il regista ed il profeta. "Ci

continuano a dire che siamo senza speranza e senza futuro e

quando cominciamo a credere in queste cose ecco che la speran-

za muore. Ditelo voi a quelli la che il meglio deve ancora venire". E

attacchi banda con il tuo ultimo successo. Come non darti ragione.

Ci stanno rubando tutto. Di certo non la nostra dignità. 

Per tre ore ci hai dato un motivo per poter respirare ancora perché

purtroppo viviamo in una continua apnea. Hai smosso la nostra

rabbia, hai ricucito ferite, risanato i dolori, ridato nuova linfa vitale a

cuori stanchi e spenti. E posso dire semmai sarò padre, insegnan-

te, fruttivendolo, pasticciere,o pescatore di averti visto, di aver capi-

to che in fondo noi non siamo poi così male, che ci sforziamo alme-

no un poco di essere migliori di ciò che siamo, di diventare ciò che

i nostri talenti ci porteranno a conseguire. Nella vita non vince sem-

pre il più bravo ma chi fa le cose con il suo stile, chi fa le cose con

passione. E tu Luciano Ligabue hai parlato a tutti noi con il tuo

cuore, con la tua voce. E' giunto il momento di sputare via il nostro

veleno. Salire in macchina, accendere l'autoradio e partire. E' giun-

to il momento di essere liberi.              Campovolo 16 luglio 2011.


