
PROVINCIA IN LIQUIDAZIONE

L'imminente scomparsa della

Provincia, almeno com'è stata organiz-

zata finora, segna una svolta nella poli-

tica amministrativa locale. Questo è un

nuovo momento di delegittimazione della politica, perché

solo un governo "tecnico" ha attuato questa riduzione del

peso della politica sulla società.

Ora ci sono nuove responsabilità per i Comuni, chiamati a

nuovi compiti. Con la crisi che impone nuove razionalizza-

zioni e altri risparmi, riusciranno i Comuni a implementare

nuove attività in gestione associata?

Discuteremo di questi temi in un dibattito pubblico

mercoledì 28 marzo alle ore 21.00
a Costabissara presso il Centro Elisa Conte con:

Giovanni M. Forte

Assessore Provinciale e del Comune di Costabissara

Matteo Quero

Consigliere Provinciale e del Comune di Vicenza

Massimo Zerbo

Capogruppo della Lega Nord in Consiglio Provinciale 
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Il prossimo numero sarà in edicola

sabato 24 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
CHIUSO IL MARTEDI’

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

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro

Bruschette di pane artigianale

Il Foglio

invita

a partecipare

e discutere

Protagoniste
di Angelina Soliman Agnolin

Giovedì 8 Marzo 2012 si è celebrata in tutto il mondo la "GIOR-

NATA DELLA DONNA". La data storica di questa giornata è

assai remota, i primi anni del 1900 in momenti molto difficili per

la donna. 

Mi soffermo brevemente a ricordare questa giornata, più ele-

gantemente denominata "Festa della donna", ricorrenza vissu-

ta ormai prevalentemente in modo mondano, passeggero,

festoso e consumistico, giornata, invece, da ricordare e tra-

scorrere all'insegna della solidarietà e dell'amicizia e da cele-

brare in forma semplice e sentita dedicando alla "DONNA" una

riflessione spirituale e umana. E' un'occasione per ripensare e

meditare sul ruolo della donna di qualsiasi età, sulla sua digni-

tà, la sua sensibile soli-

darietà, la sua condi-

zione femminile, con-

sapevole e responsabi-

le, negli ambiti familia-

ri, sociali e umani.

Anche a Costabissara,

paese semplice e tran-

quillo, già negli anni '90

il gruppo "Caritas

Parrocchiale", sempre

attento e sensibile ai

problemi della donna

volle evocare quest'av-

venimento internazio-

nale organizzando per l'8 Marzo una "Festa della Donna"

come momento di amicizia e con l'invito di trascorrere questa

giornata insieme. Si volle, inoltre, dare un vivo impulso a que-

sta giornata mettendo in rilievo l'importante partecipazione

della donna alla vita di tutti i giorni. Questo incontro voleva

essere un momento da vivere insieme per cercare un senti-

mento di comunione e di amicizia e per riscoprire e rivivere

quei rapporti umani che la società odierna ci sta facendo

dimenticare; un momento per far rinascere in noi quel senso di

solidarietà e di condivisione fraterna che ognuno di noi deve,

poi, trasmettere nel proprio ambiente: famiglia, posto di lavoro

e società.

L'invito era indirizzato, soprattutto, a tutte le donne del paese

incitandole ad uscire dalla routine domestica e ad avvicinare le

altre donne, in particolare quelle arrivate da poco e che, per un

motivo o per l'altro, pur abitando nello stesso paese e, magari,

nello stesso quartiere non si conoscevano.

Anche l'Associazione "Anni d'Argento", istituzione sociale per

le persone anziane del paese, già in azione da qualche anno

con finalità precise, importanti e costanti nel campo sociale, in

collaborazione con il Comune, vista la numerosa presenza

femminile, ha recepito sensibilmente i suggerimenti delle tante

iscritte, richiamando all'attenzione di tutti questa "Festa della

Donna" organizzando un momento di incontro conviviale, su

invito scritto, per giovedì 8 Marzo presso la sede di Via Roma.

Più che una festa, però, ribadisco che questa data deve rap-

presentare, per la donna, un impegno ad essere presente in

tutti i problemi che riguardano il nostro Paese, in modo che

Essa possa avere uno spazio per essere protagonista di tutte

le scelte, decisioni e interventi politico-sociali per il rapporto

che  lei ha con i valori della "Vita" di tutti i giorni da quelli più

semplici a quelli più importanti ed elevati in tutti i campi.

Premesso che io non festeggio San Faustino (festa dei single)

e tantomeno San Valentino (festa degli innamorati), vorrei sof-

fermarmi proprio su questi due santi uomini.

Che centrano questi due poveri cristi con queste due ricorren-

ze ?

Mi sono documentata e mi si conferma che non c’entrano pro-

prio a niente, ma mi piace ciò che si attribuisce alla festa di S.

Valentino:

"Non v'è dubbio tuttavia che a metà di febbraio si riscontri-

no i primi segni di risveglio della natura e nel Medioevo,

soprattutto in Francia e Inghilterra, si riteneva che in quel-

la data iniziasse l'accoppiamento degli uccelli e quindi

l'evento si prestava a considerare questa la festa degl'in-

namorati"

Mi piace.

Mentre la festa di S. Faustino, nasce dall'esigenza di noi single

di replicare a tutti i sentimentalismi dei "valentiniani"

Altra citazione: 

"Il nome Faustino deriva dal latino e significa propizio,

favorevole. A cosa? Ebbene, parlando di persone sole, si

spera - per chi vuole - che ad essere propizi siano i nuovi

incontri."

Mi piace meno.

Due martiri, solo che uno l'hanno eletto ad emblema dell'amo-

re, mentre l'altro è il patrono degli "sfigati", perché i veri martiri

di questa società siamo noi single.

Siamo noi quelli a dover soffrire soprattutto per la spesa quoti-

diana che rende particolarmente difficile e costosa la vita.

Infatti,  per gli acquisti alimentari spendiamo quasi il doppio

rispetto alla media delle famiglie italiane.

Secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat, la spesa media

per alimentari e bevande di un single è di 312 euro al mese,

Confezioni singole?
San Valentino e San Faustino

di Rolanda Dal Prà

superiore del 64 per cento rispetto ai 190 euro al mese destina-

ti alla tavola di ogni singolo componente di una famiglia tipo ita-

liana formata, in media, da 2,5 persone.

I motivi della maggiore incidenza della spesa sono certamente

da ricercare nella necessità, per i single, di acquistare spesso

maggiori quantità di cibo per la mancanza di formati adeguati

(per cui più avanzi) e che comunque anche quando sono dispo-

nibili risultano molto più cari di quelli tradizionali.

Proprio l'altro giorno, in un grande supermercato, ho trovato la

novità. Nel reparto carni avevano allestito una zona con la scrit-

ta:" Confezioni singole."

Finalmente si sono adeguati, ho subito pensato, ma, a ben

guardare, che compassione faceva. Una misera fettina di vitel-

lo o di suino, che si sentiva smarrita, li adagiata tra tutto quel

bianco contenitore in polistirolo e ho capito che  anche la fetti-

na si sentiva single e sola.

Ho optato per la classica confezione, che oltre ad essere di due

o più fettine, classico esempio della visione della società,

aveva anche il contorno di un rametto di rosmarino, cosa che la

fettina single non meritava d'avere.

E il nostro "martirio economico" quando dobbiamo viaggiare?

Dobbiamo pagare in più perché occupiamo una camera singo-

la, o ci propongono di dividere la stanza con uno sconosciuto

per ammortizzare il costo, proposta indecente.

Tutto viaggia in coppia, la nostra società lo richiede.

E' un bel dire che single è bello, ma se si tratta di economizza-

re, di viaggiare o anche solo di passeggiare, di fare compere, di

andare al bar a bere un caffè, è sempre meglio essere in cop-

pia.

Visto che io non riesco a far coppia e quando ci riesco non dura

tanto, perché penso che la libertà non ha prezzo, continuerò a

lamentarmi per poi crogiolarmi nella mia indipendenza.

La differenza non
è sottrazione

di Anna Peretto
educatrice e coordinatrice Asilo nido Comunale

" IL PANDA" di Creazzo

(dal Punto di Creazzo, n. 369 del 24/02/2012)

Scuola ed Amm.ne Comunale di Costabissara insieme per pro-

muovere la cultura dell'inclusione. Giovedi 16 febbraio scorso

Andrea Stella, velista italiano affetto da paraplegia, ha incontra-

to gli studenti di elementari e medie per raccontare loro come

nella progettazione di oggetti e luoghi, l'attenzione all'accessibi-

lità rappresenti un punto di forza e non di debolezza che va a

vantaggio di tutti e non solo delle per-

sone disabili. Nella stessa

serata,presso l'auditorium, la dott.ssa

Rinalda Montani, docente di pedago-

gia all'università di Padova presso la

facoltà di scienze della formazione,

ha incontrato genitori, docenti e chi

interessato alla tematica "Una scuola

per tutti e per ciascuno ". Volevo condividere alcuni passaggi

molto attuali…ha iniziato parlando di differenza, non come ter-

mine " a cui manca qualcosa" ma come un diritto. Quindi la

parola inclusione: inclusione come paradigma pedagogico dove

l'accoglienza del diverso non è legata da una maggioranza che

accoglie una minoranza ma comprende la molteplicità delle

dimensioni personali..." Nelle classi eterogenee i bisogni edu-

cativi dei bambini sono estremamente diversificati e ci induce a

diversificare la didattica (bambini di culture diverse o con svan-

taggi socio-culturali, il bambino iperattivo o con disabilità...).

L'inclusione deve tener conto di tutti questi bambini: eravamo

abituati a lavorare in un modo ma questi bambini ci ri-orientano

a modulare la nostra didattica. Una classe così non si improv-

visa ma è frutto di collaborazione tra scuola e famiglia. Ritorna

a parlare di continuità educativa e di comunità educante: lo stile

della famiglia e della scuola accomunate da uno stesso obietti-

vo: far stare bene il bambino!" La pedagogia inclusiva si basa

su questi 4 punti (documento Unesco 2000):

1 - tutti i bambini possono imparare.

2 - tutti i bambini sono diversi.

3 - la diversità (che è una condizione umana) è un punto

di forza.

4 - l'apprendimento si intensifica con la cooperazione tra

insegnanti-genitori e comunità .

Posso proprio dire che è stata una serata forte, ricca di emozio-

ni e dove i 40anni di insegnamento della docente si sentivano

tutti!

Nido in famiglia
di Donatella Turra

Dal primo marzo 2012 a Costabissara  è disponibile un nuovo

servizio dedicato alle famiglie, è attivo infatti il Nido in Famiglia

La coccinella blu . Un servizio innovativo nato su iniziativa della

Regione Veneto e da essa sostenuto per favorire la conciliazio-

ne dei tempi di vita e di lavoro.

Il Nido in Famiglia, in zona Crispi, si rivolge a bambini di età

compresa tra i 0 e i 3 anni ed è un'unità di offerta con funzione

educativa, di cura e di socializzazione. I bimbi verranno seguiti

da un collaboratore educativo, (figura adeguatamente formata

attraverso un percorso di qualificazione della Regione ), che

accudirà i bambini presso la propria abitazione assicurando

cure familiari, inclusi i pasti e la nanna, secondo criteri e modi

di intervento consapevoli dei fini sociali ed educativi. La colla-

boratrice verrà a sua volta supportata nel lavoro da una figura

qualificata, definita -organizzatore- che ha funzioni di pianifica-

zione, monitoraggio e verifica del servizio educativo. La com-

presenza massima consentita è di 6 bambini. Il numero ridotto

di bambini favorisce le prime relazione sociali con altri coetanei

e con altri adulti, in un contesto familiare, favorendo l’instaurar-

si di rapporti fiduciari e di collaborazione tra famiglie.

Le persone interessate potranno accedere al sito della Regione

www.venetoperlafamiglia.it, o contattare direttamente la cocci-

nella blu al 3922289811 e parlare con Donatella la collaboratri-

ce educativa del nido in famiglia.

Versi
Sparo

di Giovanna Fracassi

Uno sparo rimbomba  

e la sua eco risuona 

e si spegne

nell'atrio del petto.

Ero lì

mentre il tuo amico - nemico

ti frugava nel sogno

e schegge di parole  inartico-

late

o mai pronunciate

gridavano all'universo

tutto il dolore 

che ti portavi nel cuore.

Ero lì,

e stringevo le tue dita

che atterrite annaspavano

nel vuoto di un pensiero

che lento si dissolveva 

nella nebbia nera della sera.

RACCONTI

IN ROSA
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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna

Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501

Via Marco Polo, 15 - Costabissara

prodotti e attrezzature

per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara

tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

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 

Stampaggio Materie Plastiche

appuntamenti & comunicazioni

&

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

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

sabato 10 marzo 2012 ore 21 presso il Teatro “G.Verdi”

Compagnia. Teatrale ASTICHELLO

" IL SENATORE VOLPON "

di Luigi Lunari - adattam. e regia di Aldo (Alvin) Zordan

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura

BENESSERE DONNA ...

Conoscersi per capirsi

martedì 13, 20 e 27 marzo

ore 20,45 al Centro Culturale E.Conte
Ingresso libero - Informazioni: 0444/290606

sabato 17 marzo ore 11

presso l’Auditorium di Via Monte Grappa, 17

presentazione del libro di MAURIZIO LUPI

LA PRIMA POLITICA E’ VIVERE

Interverranno l’On. Maurizio Lupi, autore del libro e

vice presidente della Camera dei Deputati, ed il Sen.

Tiziano Treu. Modera il dott. Lauro Paoletto, diretto-

re de “La Voce dei Berici”.              INGRESSO LIBERO

COMUNE DI

COSTABISSARA

Il Gruppo “Proposta per Costabissara” organizza un incontro/dibattito

giovedì 15 marzo ore 20.45

al Centro Elisa Conte

“I RIFLESSI DELLA MANOVRA SALVA ITALIA DEL

GOVERNO MONTI SUI COMUNI E SUI CITTADINI”

Illustrano i temi:

Giovanni Maria Forte - Vice sindaco e Assessore alle Finanza

Fabio Bonato - Dottore Commercialista espero in materia tributaria

Giada Zocca - Praticante Dottore Commercialista in materia tributaria

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44

36030 Costabissara (VI)

Tel  0444 557011

Fax 0444 557907

mundialsnc@tin.it

S.R.L.

Seminario sul cinema
di Jader Girardello

Ciao a tutti! La Consulta dei Giovani non si ferma! Giovedì 22 e 29

marzo alle ore 20.45 presso il centro culturale E.Conte organizza un

nuovo seminario sulla storia del cinema che si intitola "L'immagine e

l'autore: il cinema si racconta". Il relatore della serata sarà Luca

Capalbo che ci ha deliziati ed entusiasmati  nel seminario "School of

Rock" con le sue vastissime conoscenze  sul  mondo del rock e del

metal! In veste più originale giovedì 22 calerà i panni di un appassio-

nato di film e di leggendari registi. I collaboratori  della serata saran-

no Arianna Mozzato, Rudy Girardello e Jader Girardello.  Come

ribadito la volta precedente non si tratta di un seminario universita-

rio. Non verrà utilizzato un linguaggio tecnico e difficile per spiegare

le varie evoluzioni che il cinema ha subito nel corso degli anni. Sarà

un modo per invogliare il pubblico ad appassionarsi di più al cinema

e alla sua storia. Il programma è molto vasto. Infatti Il 22 marzo si

comincia con la miracolosa scoperta dei fratelli Lumiere fino ad arri-

vare a Kubrick, Il 29 marzo si parte con Polanski, Hitchcock, David

Lynch sino ad arrivare all'invasione degli effetti speciali nel cinema.  

Non importa se il cinema non vi piace. Venite ad ascoltare perché

se ci lamentiamo che la televisione propone solo spazzatura allora

cerchiamo di fare un sforzo e di partecipare a queste iniziative. Il pre-

cetto morale che dobbiamo seguire è questo: la cultura uccide

l'ignoranza. Tutto il resto non ha importanza.

Comune di Costabissara - Ass. alle Politiche Giovanili

la Consulta dei Giovani organizza
L’IMMAGINE E L’AUTORE:
IL CINEMA SI RACCONTA

giovedì 22 e 29 marzo

ore 20,45 al Centro Culturale E.Conte

Relatore: Luca Capalbo - Con la collaborazione di

Arianna Mozzato, Rudy e Jader Girardello

Attenti al registro
di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, grazie per continuare a pubblicare le mie "pulci"

agli altri, ben lieto, naturalmente, di accettare quelle, eventual-

mente, degli altri a me. Oggi tocca a Tiziano Copiello per il suo

"Il nostro Sindaco non vota e denuncia". Io, da tempi non

sospetti, sono sempre stato contrario alle primarie in Italia e,

almeno fino a questo momento, ho avuto ragione: basta vede-

re quello che accade in casa PD-Sinistra oppure in casa PDL.

Motivo? Semplicissimo: per avere limpide (come dice giusta-

mente Copiello) consultazioni primarie bisogna fare come la pri-

marie americane. La prima volta di elezioni primarie negli USA

risale al lontanissimo 9 settembre 1842 nello Stato della

Pennsylvania; ma si dovette arrivare agli anni '70 per avere lim-

pide consultazioni primarie: cioè ben 130 anni di "prove". In

concreto: per votare non (sottolineo non) si deve essere iscritti

al partito, ma ci si deve iscrivere in un apposito registro del par-

tito stesso come "aderente" oppure "indipendente"  In questo

modo si esprime, pubblicamente (come da sempre sostengo) la

propria personale intenzione di sostegno alla lista, ma senza

nessun obbligo, poi, di votare il partito quando si andrà alle ele-

zioni generali. Sono proprio curioso di vedere quale sarà il

primo partito che adotterà il "registro" e quanti saranno gli italia-

ni che si iscriveranno. Da parte mia, tanto per non "tirare il

sasso e nascondere la mano", non avrei alcuna difficoltà ad

iscrivermi nel "registro" della Lega Nord. Aderente o indipen-

dente? Attualmente indipendente, pur sperando, vivamente, di

poter ritornare aderente.

Carnevale bissarese, 19 febbraio 2012

Il carro vincitore

Satira politica efficace, il

contribuente dopo la cura

Monti: grazie alle sue sup-

postine non c’è problema

nell’andare a corpo sciolto.

Lassù sulle mon-
tagne...

di Attilio Marcon, capogruppo

Ci è pervenuta la lettera inviata il 27 febbraio scorso da Attilio

Marcon, capogruppo degli Alpini di Costabissara, alle autorità

comunali e provinciali, alle associazioni locali e ai cittadini  che

hanno un parente il cui nome è inciso sulle lapidi.

Gentili Autorità, l'anno scorso, il nostro Gruppo, assieme ad

altri, è stato sul Pasubio a ripulire le vecchie gallerie e trincee

della Grande Guerra; per noi è stata la prima volta e un

onore. 

Un'attività che ha emozionato chi ha partecipato e che poi è

riuscito a trasmettere a tutto il Gruppo, un qualcosa da ripe-

tere perché di grande spessore e significato.

Forti di questa esperienza motivante, per chiedere a tutti Voi

di aiutarci a commemorare le nostre grandi Festività

Nazionali, 25 Aprile e 4 Novembre, con modalità un po' diver-

se dalle solite cerimonie, che si ripetono con stanchezza,

senza spirito, segno del tempo che passa e all'oblio della

memoria.

Vorremmo dare un nuovo impulso, con un po' più di sacralità

partecipativa a queste ricorrenze, anche con l'adesione

numerosa di Autorità, Associazioni, Enti, Scuole, attività

Commerciali e coinvolgendo soprattutto i Cittadini tutti.

Vedere i Tricolore garrire ad ogni finestra ed esposta ed ad

ogni vetrina commerciale magari con qualche altro segno

d'Italianità.

Obbiettivo dello Statuto dell'Associazione Nazionale Alpini è

quello di divulgare le nostre tradizioni e cultura Alpina e quin-

di vorremmo coinvolgere in questa iniziativa i ragazzi di tutte

le Scuole. Senza strafare, ed in modo molto soft, vorremo far

dire due parole da un nostro amico Alpino, sul significato del

4 novembre 1918 o del 25 aprile 1945 e poi raccontare un

passaggio della storia dell'Unità d'Italia che ci vede più coin-

volti, "10 giugno 1848 a Vicenza" o qualcosa di simile.

Una lezione di storia, raccontata in pochi minuti, in modo

snello e moderno, per poi lasciare spazio ai ragazzi per loro

eventuali interventi e concludere il tutto  con l'alza bandiera e

l'intonazione dell'inno di Mameli.

Il momento delle Scuole potrebbe essere svolto, al di fuori

delle cerimonie ufficiali,  in  qualsiasi giorno, occupando l'ul-

tima mezz’ora di una qualsiasi giornata.

Ritengo che l'Amministrazione Comunale si faccia carico di

invitarci tutti, quanto prima, ad una riunione dove ognuno di

noi porti il proprio contributo organizzativo in quanto queste

sono festività di tutti. 

Rimango a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasio-

ne porgo i più cordiali saluti.

Un mondo di cose
e di uomini

di Maria Teresa Bevilacqua

A me piace scoprire il fascino delle antiche tradizioni e per ritro-

vare intatta la suggestione del passato, vado a visitare i merca-

tini dell’antiquariato.

La sosta mi porta le atmosfere di un tempo dimenticate. La mia

mente corre e quando dame e cavalieri, cortigiani e signorotti,

scendevano nelle piazze affollate di mercatini mescolandosi ai

contadini e massaie, all’umile gente del popolo.

Nei mercatini si trovano oggetti quasi del tutto scomparsi, ricchi

di storie e di  vecchi mestieri ambulanti che nella società di un

tempo si svolgevano

lungo strade di campagna, borghi e contrade. Rappresentano un

mondo di cose e di uomini, di legni e di volti, di mani e di gesti.

Un mondo difficile da raccontare perché  quello delle arti minori,

quello dei contadini, è il mondo del silenzio: non ha mai parlato in

prima persona. Un mondo che ha costruito oggetti ritenuti di nes-

sun conto ma che la loro utilità ha reso il vivere più facile, mestie-

ri che sono passati insieme a chi li svolgeva.

Osservando certi attrezzi si intuisce che gli stessi erano realizza-

ti quando il tempo non contava, quando l’uomo aveva ampi spazi

a propria disposizione per levigare, scolpire, limare, forgiare, bat-

tere e intrecciare, con fatica operosa e tenace. Un operare che

non era soltanto sforzo e ripetitività meccanica ma con la consa-

pevolezza di possedere una tecnica per produrre cose durevoli e

funzionali che davano un senso alla vita; era il modo più autenti-

co per realizzare se stessi.

L’introduzione delle materie plastiche e il progresso della tecno-

logia costruttiva in ogni settore industriale hanno prodotto il rifiu-

to delle cose modeste e, con la scomparsa dalle nostre case, di

oggetti comuni fatti di legno come le scodelle, i piatti, i cucchiai,

le cànole; se n’è andata per sempre anche la persona che que-

ste cose vendeva: “la cànolara”.

La cànolara era una ambulante che commerciava oggetti di

legno intagliato a mano o tornito, cestini per scolare l’insalata,

graticole, rivestimenti per fiaschi e sostegni per il ferro da stiro. in

legno erano soprattutto gli utensili da cucina: cucchiai per mesco-

lare “poci e pearà” cotti a fuoco lento, forchettoni lunghi anche

mezzo metro per mescolare minestre e minestroni, mèscole per

la polenta e per tirare le sfoglie di tagliatelle, martelli dalle punte

a piramide per battere e ammorbidire la carne, sgabelli per i bam-

bini e poggiapiedi per i vecchi. Pure di legno erano i mortai per

pestare il sale grosso, i ramaioli, le sessole i “panari” grandi per

la polenta e i taglieri piccoli, d’ogni tipo, per tritare cibi, le uova di

legno per rammendi di precisione e i fusi che nella filatura a mano

servivano per torcere il filo e avvolgerlo sulla spola. E ancora i

“cànòi” bacchette forate che non a caso davano il nome al

mestiere stesso: “CANOLARO”: questi venivano infilati al legac-

cio del grembiule delle dame, che vi infilavano poi i ferri per fare

calze, calzettoni, maglie di lana, in modo che stessero fermi e

non potessero scivolare. Io possiedo ancora  alcuni di questi

“attrezzi”: erano della mia nonna, li ha usati la mia mamma per

farci le calze e i guanti ed io ne faccio tesoro quando preparo le

manopole e i calzettoni per le mie nipotine .

La “cànola” invece si applicava ai tini e veniva utilizzata per le

operazioni di travaso del vino per uso quotidiano. Si chiamava

anche spina. 

Il ricco campionario della merce in vendita era il frutto dell’antico

lavoro paziente effettuato nel caldo delle stalle malamente illumi-

nate da tremolanti “canfini”, le lanterne a petrolio, nelle lunghe

sere d’inverno. In primavera la “cànolara” girava per le contrade,

sempre a piedi, portando la sua mercanzia in una grande gerla,

posta sulle spalle; quando ne poteva disporre, si spostava con un

carrettino trainato da un somarello. Sembrava una befana con i

suoi doni.

Andare per mer-

catini di antiqua-

riato significa fare

un salto nel pas-

sato,

tornare indietro

di secoli, di tradi-

zione antica, ma

sempre attuale.

La merce esposta

magari è cambiata ma il fascino di altri tempi rimane sempre lo

stesso e tutto è coinvolgente. La nostra vita oggi è più lunga, più

sana, più confortevole, più sicura: di questo siamo debitori per i

rischi, gli azzardi,  le fatiche, la creatività di chi costruì il mondo in

cui viviamo.

Io non torno mai a mani vuote da questi mercati perché amo cir-

condarmi di cose che recano il segno del lavoro umano; ciascu-

na ha una storia e un significato come tutto ciò che conservo

della mia nonna Marcellina: mobili, sedie impagliate, lavandini,

brocche, specchi, madie, bauli ecc. arredano la mia casa, sono

originali, mi parlano ogni giorno di lei e della sua indimenticata

presenza.


