
deportazione di tanti ebrei italiani, le grandi sofferenze e

lutti della spedizione italiana in Russia e la perdita dei terri-

tori di Istria e Dalmazia. E giustamente a Costabissara in

altri luoghi sono ricordati i Martiri della libertà nella via che

va verso Monteviale e padre Kolbe nella statua posta sul

piazzale del cimitero.

Ma allora perché intitolare una via ad un Podestà, cioè ad

uno degli strumenti del capillare dominio della dittatura

fascista? 

In Italia il regime fascista introdusse la figura del Podestà

con la legge 4 febbraio 1926 , una delle “leggi eccezionali

del fascismo”, atti giuridici che trasformarono il Regno

d'Italia in un regime dittatoriale. L'arrivo del Podestà decre-

tò la soppressione degli organi democratici dei Comuni: sin-

daco, giunta e consiglio comunale (eletto dai cittadini), dei

quali assorbiva tutte le funzioni. 

Il Podestà, non era eletto, ma nominato dal governo con

Regio decreto, era inoltre assistito da una consulta munici-

pale, con funzioni pura-

mente formali, nominata

anch'essa dal prefetto.

Voglio ricordare che solo

nel 1912 era stato intro-

dotto il suffragio univer-

sale maschile per tutti i

cittadini di

età supe-

riore ai 30

anni e nel 1918 il limite di età era stato posto

a 21 anni. 

Il Sig. Giuseppe Schiavo non doveva essere

ricordato come Podestà, perchè il termine ha

un significato antidemocratico e ricorda la

guerra fratricida che l’Italia ha dovuto com-

battere per liberarsi dalla dittatura, ma solo

come amministratore.
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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 prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 5 maggio

prodotti e attrezzature

per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara

tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

Pallavolo Costabissara
UNDER 13 alla grande!!!

di Luigi Costa, Segretario U.S.COSTABISSARA PALLAVOLO

La Prima Squadra ha la matematica promozione in 1°

Divisione (provinciale) già dopo la penultima partita del

campionato. Le Ragazze dell' UNDER 13 hanno vinto il

TITOLO PROVINCIALE della categoria e il prossimo 5

Maggio si giocheranno la qualificazione

alle FINALI REGIONALI con la 1° classifi-

cata della provincia di Rovigo e la 2° di

Padova.

Aspettiamo tutti al PALAMOTTA

il 5 maggio alle ore 15.00

Sabato a casa?
di Alessandra Munaretto

Genitore membro del Consiglio di Istituto di Costabissara

GENITORI E SCUOLA: SONDAGGIO "SABATO A CASA"

mercoledì 2 maggio 2012 ore 20,30

Serata Informativa presso l'Auditorium di Costabissara

Da qualche anno, qui a Costabissara, fra i genitori dei ragazzi

che frequentano la nostra scuola secondaria di 1° grado (la

scuola media per intenderci), c'è un acceso dibattito riguardo

alla possibilità di chiedere la "settimana corta", ossia di sospen-

dere le lezioni del sabato.

Naturalmente questo implica dei cambiamenti di orario per gli

altri 5 giorni della settimana e l'unica soluzione che viene  pro-

posta è la formula delle 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

Fra noi genitori i pareri sono diversi, ma fondamentalmente, a

tutti sta a cuore che i nostri ragazzi lavorino a scuola con profit-

to e con un ritmo adeguato alle loro possibilità.

La decisione di un eventuale cambiamento di orario spetta al

Consiglio di Istituto, organo   composto dal Dirigente Scolastico,

dai rappresentanti dei docenti, dei  genitori e del personale Ata.

Noi genitori rappresentanti in  Consiglio di Istituto, ci stiamo atti-

vando, in accordo con la  Dirigente Scolastica, per fare un son-

daggio fra le famiglie di tutti gli alunni, non solo della scuo-

la secondaria, ma anche della scuola primaria in modo che

possa emergere chiaramente l'orientamento della maggio-

ranza delle famiglie di Costabissara. 

Prima di diffondere il  sondaggio abbiamo ritenuto opportuno

organizzare  una serata, aperta a tutti, in  cui sono state invita-

te persone competenti e qualificate nel mondo della scuola a

cui potremo rivolgere le nostre domande.

Invitiamo pertanto tutti i genitori degli alunni del nostro Istituto

Comprensivo mercoledì 2 Maggio alle ore 20,30 presso

l'Auditorium.

Una chiesetta 
per due

di Gaetano Bottene

"I ragli degli asini non giungono a Dio" ma causano fastidio

agli altri. Così recita un vecchio detto e si sa, che i detti dei

nostri vecchi, contengono sempre un fondo di verità.

Papa Giovanni Paolo II ha percorso centinaia di migliaia di

chilometri raggiungendo ogni parte del mondo per offrire

"comunione" ai fratelli di altre religioni che condividono con

noi carità, amore, fratellanza.

L'assemblea pubblica del 13 scorso indetta per spiegare

quali fossero gli accordi e le modalità per l'uso della chieset-

ta di S. Giorgio, si è tramutata in un vergognoso attacco al

Parroco e al rappresentante dei fratelli

ortodossi Padre Roman, al limite, anzi

oltre il limite della decenza rasentando

l'offesa personale. Forse bisognerebbe

ogni tanto ricordare che i parroci di

ogni religione sono ministri di Dio e chi

li offende, in fondo, offende Dio.

Sorvolo sul quoziente intellettivo dimo-

strato da chi ha trasformato quella che

avrebbe dovuto essere un’ amichevole chiacchierata in un

attacco alle persone presenti evidenziando un rancore non

tanto nascosto, adducendo argomenti che nulla o quasi atte-

nevano all'argomento della riunione. 

Penso che ancora una volta si sia persa l'occasione di dimo-

strare che i Bissaresi sono "tutte" persone nelle quali alber-

gano nobili sentimenti di fratellanza e carità, sentimenti che

per fortuna mancano solo a poche persone.

Io, residente in questo bel paese da oltre 39 anni, mi ritengo

bissarese a tutti gli effetti e, come tale, ho provato un senso

di grande vergogna per le offese pronunciate contro chi, di

questa cosa, non ha colpa alcuna e, nel contempo, di "fratel-

lanza e affetto" per loro; sentimenti, questi ultimi, che son

sicuro essere condivisi dalla stragrande maggioranza.

Risponde il direttore
Adolescenti noi

di Cristina Salviati 

Cari Nicola e Giulia, ho letto con preoccupazione la vostra let-

tera che poi abbiamo volentieri pubblicato nel numero 124 del

Foglio. Credo che nessuno di noi adulti possa dare una rispo-

sta esauriente alle problematiche che sottoponete, il progresso

della nostra società marcia in avanti imperterrito ed è impossi-

bile fermarlo. Quello però che mi sento di dirvi è che sta a noi

farlo camminare lungo il nostro senso di marcia, invece che in

quello opposto. Mi spiego meglio con un esempio: qualche

anno fa la Federazione del calcio italiano ha deciso di svuotare

gli stadi e "obbligare" i tifosi ad abbonarsi alle tv per guardare

le partite del cuore. Ci sono riusciti in buona parte ma gruppi di

irriducibili continuano a frequentare gli stadi ritenendo lo sport

un luogo di socializzazione giocosa e divertente. In mezzo a

questi ci sono anche i facinorosi che attentano a questo piace-

re facendo il gioco di chi, appunto, vuole il calcio solo in tv. La

tecnologia è fondamentale, ci ha dato molto proprio nella pos-

sibilità di comunicare tra tutti senza filtri: sta a noi non farci

inghiottire dal meccanismo, diventandone succubi. Credo che

noi adulti possiamo aiutarvi mettendo a disposizione spazi per

le vostre iniziative, spazi che vi "stanino" dalle vostre stanze e

vi invitino ad uscire. Spazi che però poi, non siamo in grado di

riempire se non siete voi a considerarli preziosi. Bisogna lavo-

rare di creatività inventando modi e motivi per stare insieme e

fare attività, magari riscoprendo qualcuno di quei giochi che

teneva noi "vecchioni" in strada dalla mattina alla sera.

“Prof!”
di Giovanna Fracassi

Incontrare ex alunni che ti chiamano affettuosamente "prof !"Ed

è come se ti avessero salutato il giorno prima,ti fanno un sacco

di domande ma , ancor più, hanno tanta voglia dir raccontarti di

loro.

Ogni giorno entrare in classe  ed essere letteralmente "accer-

chiata" e assordata da mille richieste : ognuno deve dirti asso-

lutamente qualcosa.

Capita anche di arrabbiarsi, alzare la voce , guardarli ammuto-

lire con un punto di domanda dipinto sul viso... non resistere e

fare subito  "la pace": vederli rasserenati e riprendere il lavoro

di buon umore. 

Arrivare a scuola e, come per magia, dimenticarsi di tutti i pro-

blemi personali, farsi passare il malumore contagiata dalla loro

allegria, dalle loro battute. 

Essere a casa e pensare a loro, a come risolvere un certo pro-

blema, cosa dire o fare per far loro venire la voglia di impegnar-

si, di dimostrare e dimostrarsi quanto sono in grado di fare .

Svegliarsi di notte e iniziare a pensare a chi di loro sai che è in

difficoltà ( non solo e non sempre  per quanto riguarda la scuo-

la) e cercare il modo per conquistarne la fiducia .

Arrivare all'ultimo anno con la classe che hai sempre seguito e

chiederti come sarà il futuro dei "tuoi" ragazzi, che cosa consi-

gliare, che cosa poter dare di te, come insegnante, che riman-

ga  nei loro ricordi .

Ed è tutto racchiuso in quel " prof! " gridato dall'altra parte della

strada.

25 Aprile, il Podestà,
il ricordo

di Tiziano Copiello

A Costabissara c'è la zona poeti e musicisti e qui tutto bene, la

zona dei laghi e delle città ed anche qui bene, anche la zona

degli eroi risorgimentali fila via liscia, ma quando arriviamo alle

vicende recenti, non ancora

ponderate con il distacco e

la saggezza dello storico,

andiamo un po' a zoppicare.

Partendo dall'Ufficio postale

e percorrendo Via Monte

Novegno, nella zona in cui

si sono voluti ricordare

anche gli amministratori del

nostro Comune, incontria-

mo una prima rotatoria dalla quale originano due vie i cui nomi

stridono tra loro. 

Infatti, troviamo “via Martiri delle Foibe 2^ guerra mondiale

1943 - 1945” e “via Giuseppe Schiavo Podestà dal 1932 al

1943”. 

Il Sig. Giuseppe Schiavo è stato una persona sicuramente

onesta, laboriosa e buona. Ha amministrato Costabissara in

tempi difficili, dal 1932 al 1943. Nelle tre interviste che il Foglio

ha realizzato nell’aprile – maggio 2009 ad anziani testimoni del

tempo (Sigg. Angelina Soliman, Mario Luigi Zarocolo e Teresa

Fabris) nessuno ha riferito episodi di violenza o sopraffazione.

Che senso ha intitolare una via ai Martiri delle Foibe e simul-

taneamente a un Podestà dell'epoca fascista?

I tanti martiri uccisi e gettati nelle foibe del Carso (alcuni anco-

ra da vivi) sono una delle tante vicende orrende di cui si è

macchiata l'umanità durante la Seconda Guerra Mondiale: ci

sono stati anche l'olocausto di 6 milioni di Ebrei, tutte le altre

vittime dei campi di sterminio, le vittime di Hiroshima e

Nagasaki e, arrivando più vicini a noi, la discriminazione e la

Versi
Tremore

di Pino Carta

Alte montagne

Basse nuvole.

Il sole

appena nato

solleva il bianco lenzuolo

delle nuvole

e una lunga

fascia luminosa

a poco a poco filtra

a confortare

boschi e paesi.

Comincia la faticosa vita

di ogni giorno.
5 aprile 2012
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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna

Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501

Via Marco Polo, 15 - Costabissara

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44

36030 Costabissara (VI)

Tel  0444 557011

Fax 0444 557907

mundialsnc@tin.it

S.R.L.

VENDITA E ASSISTENZA CICLI

CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO

S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. e Fax 0444.557653

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca

Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

Tel. 0444-970390
Mail: monticelloluca@alice.it

DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc

VINI - BIBITE - LIQUORI

36030 COSTABISSARA - Via Cavour, 46

Telefono / Telefax 0444 970018

SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

appuntamenti & comunicazioni

11^ Marcia di San Giorgio

e pic-nic
in collaborazione con Montagna Viva

domenica 22 aprile
Ore 9: partenza dalla piazza del municipio. A tutti i ragazzi partecipan-

ti verrà consegnata una medaglia di ricordo. Durante il percorso ci

sarà un punto ristoro. All’arrivo nell’area attrezzata presso la chiesa

longobarda di San Giorgio ci sarà un punto ristoro con possibilità di

fermarsi (su prenotazione) per mangiare insieme.

martedì 1 maggio: Festa degli Aquiloni a Madonna delle Grazie

“COSTABISSARA IN PASSERELLA”
domenica 22 aprile 2012 alle ore 21

presso l’Auditorium di Via Monte Grappa

L'evento, organizzato dall'Amministrazione Comunale

in collaborazione con l'Associazione Commercianti di

Costabissara, vede come Direttore Artistico il sig. Stefano Ciffo. La

sfilata mira a valorizzare le produzioni di abbigliamento, accessori e

calzoleria primavera - estate 2012 di alcune aziende di Costabissara

e dei paesi limitrofi. La serata sarà presentata dalla giornalista di TVA

Vicenza, sig.ra Sara Pinna. In passerella sfileranno i capi di per i più

piccoli di "Tato & Tata", gli occhiali di "Domus Optika", le calzature di

"Manni Calzoleria", l'abbigliamento femminile di "Mirella Moda", l'ab-

bigliamento sportivo di "Terzo Tempo", l'abbigliamento di "Vestibene",

i prodotti di "Viero Sport Motocicli", le creazioni raffinate de "Il

Cantuccio della Moda", i capi intimi di "Intimità", i preziosi gioielli di

"Dalle Molle Gioielli", le acconciature de "I Casarotto", le composizio-

ni floreali di "Borgo Fiorito", il tutto immortalato dalle immagini di

"Fotostudio Cortiana". Saranno presenti anche le ditta "Dolce

Incanto" e "Gelateria da Bruno". L'intermesso musicale sarà affidato

al Tenore Domenico Altobelli, direttamente dalla Fenice di Venezia.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara, con il patrocinio della

Regione del Veneto propone il MAGGIO MUSICALE BISSARESE

martedì 1 maggio 2012 ore 21

presso la Pieve Longobarda di San Giorgio

Duo “Le Corde dell’Anima”

Laura Vasta soprano - Anna Pasetti arpa

" E... VENTO DI PRIMAVERA "

Arte e romanze d’Opera fra le più celebri e amate

Il Gruppo Donatori Sangue di Costabissara e

Castelnovo organizza per domenica 27 maggio

una gita turistico-culturale a GRADO, ISOLA

BARBANA ed AQUILEIA con pranzo di pesce.

Per informazioni contattare entro lunedì 30 apri-

le: Natalino Gobbi 0444.970564, Gianantonio

Dellai 0444.976853, Luca Monticello 0444.970390, Franco Marchetti

0444.557046, Guido Rizzi 335.6084859.

Il GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI” organizza

domenica 29 aprile  GITA A LUSIANA

Un pomeriggio fra natura archeologia storia arte e gastro-

nomia. Lusiana ci offre la possibilità di riandare alle nostre

origini territoriali con una spiegazione delle piante sponta-

nee dei suoi boschi, poi con la visita al parco archeologico del Corgnon,

uno dei più importanti siti preistorici della provincia. Seguirà la visita al

Museo Etnografico del Palazzon per capire come vivevano i nostri

nonni. Nella chiesa parrocchiale potremo ammirare una pala di Jacopo

Bassano. Si finirà con un piacevole approccio alla stimata gastronomia

locale. A Lusiana sono nati Alessandro Rossi e Sonia Gandhi.

Partenza ore 14 con auto propria dal parcheggio di Motta di

Costabissara. Confermare a: A.Calgaro 0444.971273, L.Casolo 0444.

544408, M.Fornasetti 0444.546938.

&

Lettera dalla Scuola

“Ci vuole un fiore ...”
Classe 5^ Scuola Primaria "F. Lampertico"

Oggi 21 Marzo abbiamo accolto la primavera con " La festa

degli alberi". I festeggiamenti sono iniziati alle 11.00 quando

tutte le classi si sono riunite nel cortile della Scuola Primaria.

Sono intervenuti il Sindaco di Costabissara Dott.ssa Maria

Cristina Franco, l'assessore Sig. Campana e il geologo

Lanfranco Vitale rappresentante del " Lions International Club

Vicenza Host".

La cerimonia si è aperta con l'intervento del Sindaco che ha

presentato l'avvenimento, passando poi la parola al Sig. Vitale

che ha parlato del progetto internazionale " Piantumazione di

un milione di alberi" realizzato dall'associazione che lui rappre-

senta.

In seguito la classe 5^ B ha letto una presentazione di questa

importante festa che la tradizione nazionale ha ereditato da cul-

ture lontane nel tempo e nello spazio.

I Greci e gli antichi popoli orientali avevano l'usanza di celebra-

re feste in occasione della piantagione di alberi.

In epoca romana veniva attribuita molta importanza agli alberi e

ai boschi. Quest'ultimi, presso le popolazioni celtiche e romane,

erano tutelati e conservati anche per motivi legati alla religione.

La " Festa degli alberi" fu istituita in America nel 1872 quando

nacque il parco di Yellowstone. In Italia la prima " Festa

dell'Albero " fu celebra-

ta nel  1898 per iniziati-

va dello statista Guido

Baccelli quando rico-

priva la carica di

Ministro della Pubblica

Istruzione.

In seguito fu istituzio-

nalizzata nel 1923 con

lo scopo di infondere

nei giovani il rispetto e

l'amore per la natura e

per la difesa degli albe-

ri. Successivamente le classi prime, seconde e terze hanno

recitato ciascuna una poesia in tema con la festa, le classi quar-

te hanno illustrato i cartelloni che avevano elaborato e un'alun-

na della classe 5 A ha letto la poesia " Odore di verde" compo-

sta dalla maestra Viviana per l'occasione.

Per concludere le classi hanno cantato la canzone " Ci vuole un

fiore". Il Sindaco ha ringraziato gli alunni per la magnifica parte-

cipazione. Infine l'addetto del Comune aiutato da alcuni alunni

ha provveduto a piantare un alberello di Carpino.

Prossimamente ne saranno messi a dimora altri. Il geologo Sig.

Vitale ha donato una targhetta da appendere accanto all'albero

come simbolo di questo giorno ed ha fatto consegnare a cia-

scuno di noi un segnalibro a ricordo dell'evento.

Il mondo
in una stanza

di Marta Catalano 

E' con vera gioia che l'Istituto Comprensivo di Costabissara pre-

senta una particolare iniziativa dal titolo "Il Mondo in una

Stanza 3". Si tratta di un progetto nato tre anni fa dal desiderio

di accogliere, ascoltare e valorizzare culture differenti dalla

nostra e, appunto perché tali, apportatrici di valori e ricchezze

da condividere insieme. Nello specifico, il progetto vede impe-

gnati gli alunni nel realizzare semplici elaborati a tema (utiliz-

zando materiale di facile consumo) durante le consuete ore di

arte ed immagine o di educazione artistica, in un contesto di

attività laboratoriale che richiama il

fare insieme sia come gruppo che

come interattività tra alunno e

docente. Ma non solo: in questi mesi

molti genitori e nonni hanno confe-

zionato per noi dei manufatti artigia-

nali di grande pregio. 

Tutti questi elaborati, saranno espo-

sti e messi in vendita in una mostra

mercato che si terrà nella giornata

di sabato 21 aprile 2012 dalle

h.8.30 alle h.14.00 presso il Centro "Elisa Conte" di

Costabissara. L'intero ricavato ottenuto dalla vendita dei vari

prodotti sarà destinato per l'ampliamento di una biblioteca sco-

lastica interculturale, l'acquisto di materiale specifico per il

potenziamento dell'abilità linguistica e logico matematica, l'in-

tervento dei mediatori culturali a favore di alunni stranieri. Il

comitato organizzatore del progetto, coordinato dalle docenti

Fanton e Nai, rivolge un caloroso invito a tutti i cittadini bissare-

si sensibili a sostenere questa bella e significativa iniziativa

attraverso lo slogan: "Venite a visitare con noi questo…mondo

in una stanza!"

Come tutte le sere Mirko  percorse la piazza  con i passi stanchi

e il rumore dei macchinari  ancora dentro di sé per andare a

mescolarsi con la piccola folla alla fermata del tram. A quell'ora

tutto si muoveva al rallentatore, persino la pioggia. Era da anni

che in quella fermata vedeva le stesse facce, con gli stessi sguar-

di persi nel nulla e nella stessa posizione di attesa come statuet-

te grigie e indifferenti che ornavano quell' angolo freddo di Piazza

Castello. Davanti al  cartello degli orari spuntò  la sagoma di un

uomo barbuto e malconcio. Incurante della pioggia, si portava

dietro, come una sua ombra zoppicante, un cane sgocciolante e

silenzioso. La strana coppia interruppe  il cammino fermandosi

davanti alla fermata. L'uomo, che sembrava avere l'età di Mirko,

si mise per un attimo a fissare la gente sotto la vetrata come un

direttore d'orchestra che controlla la sua troupe e ruppe con la

sua voce docile e tremante il suono  battente dell'acqua sul vetro:

"Ho 45 anni, un anno fa  io e mia moglie abbiamo  perso il lavo-

ro e dopo anche la casa. Se avete qualche centesimo per aiutar-

ci vi saremmo molto grati. Grazie e Buon Natale". Da quella neb-

bia umana di indifferenza uscirono solo due signore anziane e

tirarono fuori dalle borse qualche spicciolo. Ringraziando, il clo-

chard dai modi gentili e cortesi sparì con il suo cane come un fan-

tasma triste e fugace dietro le luci colorate della piazza che

annunciavano le feste di Capodanno.

Mirko si ricordò del giornale che proteggeva sotto il braccio e che

era il suo unico vero compagno di viaggio tra casa e lavoro.

Abitualmente leggeva le prime pagine la mattina e di ritorno sfo-

gliava la cronaca e le notizie sportive. Ma oggi non riusciva pro-

prio a concentrarsi. Anche quando trovò un posto tranquillo in

fondo al tram quell' ansia soffocante non lo mollò.

Era ormai, da sempre che lavorava in una piccola oreficeria vici-

no al centro della città. Ogni mattina, quando entrava e chiudeva

dietro di sé la porta del capannone per lui era come ripararsi den-

tro un guscio sicuro lontano dalle insidie del mondo esterno. Ma

le cose cambiarono quando i vecchi titolari furono costretti dalla

crisi a vendere l'oreficeria. Da settimane Mirko seguiva preoccu-

pato con la coda dell'occhio le "passeggiate" del nuovo boss su

e giù per il capannone, con un piccolo quaderno in mano e la

matita pronta a segnare la prossima vittima della riduzione del

personale. Qualcuno nello spogliatoio,si era lamentato per il

misero pacco natalizio di questo fine anno, senza rendersi conto

che doveva preoccuparsi di ben altro.

Quello stesso pomeriggio Mirko vide la penna crudele del boss

fermarsi sul suo nome, una crocetta nera sul foglio come un graf-

fio nel cuore. Licenziato!

Per poco non urtò con la testa il vetro freddo del finestrino da una

frenata improvvisa e le urla dell'autista che imprecava contro

qualche automobilista incosciente lo staccarono da quel torpore

che lo teneva inchiodato al sedile. Pensò a sua moglie Silva.

Erano settimane che lei giurava di chiedere un aumento alla

signora dove faceva la badante. Da qualche mese, oltre a cura-

re la madre disabile della signora, le si chiedeva anche di pulire

la casa e di cucinare.Tutto questo per gli stessi soldi. Non era giu-

sto! 

Ogni sera si caricava e ripeteva che all'indomani avrebbe tirato

fuori la sua rivendicazione. Ma non osava mai. Il suo stipendio

bastava per l'affitto della casa e quello di Mirko per vivere.  

Lui aprì la porta della casa con dentro un senso di vuoto e l'uni-

ca musica che poteva ravvivare quel silenzio da mortorio fu quel-

la del loro cane, la Lilli, una piccola bastardina color caffelatte che

non vedeva l'ora di saltargli sulle ginocchia. Non si era ancora

cambiato che sentì la porta chiudersi con forza. I passi nervosi di

Silva si fermarono davanti a lui.

Come mai cosi presto?-le chiese lui.

Fammi respirare un attimo. C'è un po' di caffé pronto?

Mirko si alzò con un balzo. Era sempre lei a prepararlo ma in

quell’ instante lui avrebbe fatto di tutto per accontentarla. Come

poteva dirle che da adesso dovevano contare solo sul suo stipen-

dio e non si sa per quanto tempo?! La guardò mentre gustava il

caffé come fosse una pozione miracolosa e pensò” Adesso le

parlo!”

Già da due settimane, disse lei, come d'accordo, ho presentato

la mia richiesta alla signora. Mi aveva detto che avrebbe parlato

con suo marito e oggi mi ha dato la risposta.

Mirko la fissava silenzioso ma negli occhi di sua moglie non cap-

tava niente di positivo.

Non hanno accettato, continuò lei con la voce spenta.

Non ti preoccupare, la interruppe lui cercando di consolarla, in

qualche modo faremo.

Mi ha detto, riprese lei, che non potevano darmi l'aumento e che

avevano trovato un'altra con cento euro in meno.Inizia questo

lunedì. Adesso abbiamo solo il tuo stipendio. Come faremo?

Un brivido come la punta di un coltello gli attraversò la schiena e

in quel momento Mirko pensò al clochard dalle buone maniere di

Piazza Castello.

Il racconto
Il clochard di Piazza
Castello

di Adrian Goxha

Sguardi
Perdere e trovare

di Lorena Garzotto   

La signora Lucia sfrecciando in bici davanti alla farmacia Al Sole,

trova sulla strada un I-Pad della Apple, il favoloso mini computer.

E' veramente sottile, non ne aveva mai toccato uno. Ha il vetro

scheggiato (un'auto ci è passata sopra), ma forse funziona anco-

ra. Qualcuno deve averlo perso, magari lo usava per lavoro…. La

signora, poco avvezza a questo tipo di oggetto,  (il suo computer è

un vecchissimo modello) chiede aiuto a giovani amici smanettoni.

Martina e Giacomo si appassionano alla ricerca dell'identità del

proprietario, e  in una specie di indagine investigativa,  entrando nei

dati dell'I-Pad scoprono che è un giovane, si chiama Andrea, fa

l'università, e non fa il venditore di carne come si pensava da un

primo indizio. Martina lo rintraccia tramite Facebook. Gli viene

riconsegnato l'I-Pad, con sua grandissima gioia, visto che dentro

aveva un lavoro da consegnare all'università, e commenta che i

suoi amici devono ricredersi: lo hanno sempre preso  in giro quan-

do aveva riportato un cellulare trovato, quando avesse perso qual-

cosa lui non gli sarebbe di sicuro tornato. Perché così è il mondo.


