
Ricky
di Rolanda Dal Prà 

Che scoperta….
Anche l'uomo soffre per amore?
Voi direte che è ovvio, ma c'è una bella differenza tra il sof-
frire di una donna e quella di un uomo.
La donna per amore può soffrire per una vita intera, l'uomo,
per lo stesso motivo, ci mette tre giorni a guarire: il primo
può anche piangere, il secondo potrebbe sbronzarsi ed il
terzo è già alla ricerca di qualcosa di nuovo.
L'uomo non lascia mai una donna se non ne ha già una di
riserva; la donna lascia e basta.
Questo è il concetto che mi sono fatta e non ho bisogno di
statistiche per confermarlo; mi basta guardarmi attorno.
Ora, però,  mi devo ricredere; c'è un maschio, udite bene,
che soffre per me, per amore.
Sono certa che se dovessi lasciarlo (cosa inimmaginabile da
parte mia), lui non si comporterebbe come un qualsiasi
maschio. Lui soffrirebbe e potrebbe domandarsi per tutta la

sua vita del perché.
Ebbene, pubblicamente lo confesso. Ho tro-
vato il maschio della mia vita; mi ama ed è
pazzamente geloso di me. Mi ha sempre fatto
piacere vedere nel mio compagno una sana
gelosia ma questa volta è forte, totalitaria,
unica, non ammette intransigenze. Io sono
sua.
Questo ha fatto risalire ai massimi vertici la
mia autostima, che ultimamente era in rapida
discesa.
Non mi capacito; ma cosa avrò fatto mai per
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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

Replica a
“Una chiesetta per due”

di Mario Manni, Paolo Cozza, Mario Cadaldini, Giancarlo
Lovato, Maria Teresa Ballardin, Assunta Viero, Adriana Bedin

Può darsi che "i ragli degli asini non giungano a Dio" ma
sicuramente il figlio Suo Gesù si è servito di un asino per
sfuggire ad Erode ed ha scelto sempre un asino per entra-
re trionfalmente a Gerusalemme.
Riguardo al Parroco ed a Padre Roman non c'è stata nes-
suna vergognosa aggressione, ma soltanto un'accalorata
richiesta di spiegazioni riguardo ad una decisione presa
senza prima aver sentito il parere della Comunità Cristiana.
Don A. Toniolo stesso ha ammesso questo errore e con
ritardo i nostri pastori hanno cerca-
to di riparare alla scelta fatta.
Condividiamo il pensiero di Mons.
Dal Ferro sulla ricchezza di rappor-
ti scambievoli con i fratelli ortodos-
si, ma ci chiediamo anche perché
ancora una volta non sia stato il
nostro parroco a motivare questa
scelta. 
Come pure non possiamo accetta-
re il motivo addotto da Don Adriano e che cioè: "… il nostro
parroco è uno che parla poco, è nella sua indole …".
Infatti, in più occasioni, abbiamo avuto modo di udire Don
Marco e sempre molto prolisso di vocaboli.
Ci rendiamo conto che non è facile per nessuno vivere in
sintonia e comunione di intenti, vista la diversità di caratte-
re.
Ma, come suggerisce la Chiesa nei suoi documenti, dobbia-
mo sentirci legati da intima fraternità nel mutuo aiuto, spiri-
tuale e materiale, pastorale e personale di modo che pos-
siamo essere di esempio e cercare di sopprimere ogni
causa di dispersione.
Lasciamo stare poi argomentazioni sul "quoziente intelletti-
vo" sul "rancore" etc.etc. addotte nella lettera del signor G.
Bottene e sulle sue conclusioni sui "nobili sentimenti" di fra-
tellanza e carità che mancano ad alcune persone.
Quando una persona parla dovrebbe farlo sempre con
cognizione di causa. Vorremmo però che il signor Bottene ci
dicesse dove si trovava nell'affollata assemblea di quella
sera. Abbiamo certamente visto sua moglie in prima fila ma
non abbiamo notato lui. 
Alla fine dell'incontro alcuni di noi hanno avuto uno scambio
di impressioni con Monsignor Dal Ferro e con lo stesso
Padre Roman e sua moglie, cosa che non è stata possibile
con Don Marco.
Ci auguriamo per tutta la Comunità un futuro migliore di fra-
tellanza e collaborazione.

Campioni del mondo!
di Roberto Casarotto

Dopo Enzo Bearzot e Claudio Lippi un altro italiano alza la
Coppa del Mondo, si chiama Cristian Bertoldo e abita a
Costabissara. Il 18 Aprile 2012 Cristian ha vinto il campionato
del mondo dei pizzaioli, nella specialità regina della competi-
zione: la Pizza classica, quella, per intenderci, che ordinate
quando andate in pizzeria, ma che non è la pizza del campione
perché Cristian la pizza ve la porta a casa, ancora bella calda
di forno. E' da un po' che il nostro prova a mettersi in gioco con
gli oltre 400 pizzaioli che a Salsomaggiore Terme inondano il
palazzetto dello sport di profumi e odori succulenti, da mettere
in moto anche le papille gustative più refrattarie, e finalmente
quest'anno Cristian cala l'asso: pizza a base classica ma con
crudo di Parma doc, porcini mandati a prendere a tempo debi-
to in un posto che sappiamo solo noi, pomodori datterini e una
pasta che neanche la nonna riusciva a farla così, per un mix

chiamato Gio-ale, che
poi è l'inizio dei nomi di
Giorgia e Alessandro,
futuri eredi della ditta,
figli benedetti.
Nonostante la fortissi-
ma concorrenza di piz-
zaioli di tutto il mondo,
fra acrobatic-pizza,
pizza-ballet e pizze
extra-large stravince la
pizza made in Costa. La
soddisfazione per que-
sto riconoscimento è

stata così forte che Cristian ha pensato bene di festeggiare con
qualche amico e lunedì 23 aprile ha invitato lo staff della
Proloco, di cui fa parte, mamma, papà, qualche cliente affezio-
nato, i vicini di casa. Ma alle 9 di sera davanti alla sua pizzeria
in via Marco Polo c'era una folla di fans che cercavano una foto,
una stretta di mano, un trancio di pizza superstar, una carezza
alla coppa, un pezzetto della torta monumentale creata per l'oc-
casione. La presenza del Sindaco e degli assessori ha reso
veramente ufficiale la festa, proseguita ben oltre la mezzanotte,
con un via vai di persone attirate dalla musica, dalle luci e dal-
l'esibizione di alta giocoleria con dischi volanti di pizza. Chi pas-
sava per via Martiri della libertà parcheggiava subito dove pote-
va e si univa alla baldoria, assaggiando le specialità della casa.
Basti pensare che sono state distribuite anche 500 salsicce,
offerte dal campione. Cristian è un buon esempio di  imprendi-
tore moderno, che non ha paura del confronto, che investe, si
ingrandisce, rischia di suo e coglie i frutti della passione e della
professionalità, maturando esperienza ed abilità lavorativa. E
allora tutti da Cristian perché da lui la pizza xe bonaaaa……

Ad un anno dalle elezioni amministrative ci sembra opportuno

riesaminare, con i protagonisti del Consiglio comunale, quanto

successo in questo periodo. Iniziamo con l'opposizione. 

Sono presenti Maurizio Agnolin, Roberto Corato ed Enrico

Mastrotto.

É cambiato qualcosa rispetto a quanto vi eravate prefissa-
ti in campagna elettorale? 
Agnolin: L'esperienza che stiamo facendo è interessante e
positiva. La minoranza, si sa, ha un peso relativo, ma il suo
ruolo è importante. C'è un nuovo sindaco, ora una donna, ma
le cose non sono cambiate molto.
Le tematiche che vi stanno più a cuore.
Mastrotto: Quello che è rimasto costante nel gruppo è il voler
cercare di perseguire gli obiettivi prefissati in campagna eletto-
rale. I temi all'occhiello sono la diffusione della rete wi-fi, le
energie rinnovabili, la pista ciclabile, Piazzetta di Via Gioberti
con il mercato, il marciapiede, il parcheggio delle poste…
Avete vissuto dei motivi di soddisfazione e, altri, di insod-
disfazione?
Corato: La soddisfazione è nel riscontro e riconoscimento di
alcuni cittadini che ci hanno sostenuto e che credono nella pos-
sibilità che nel paese si possa dare un apporto diverso rispetto
a quello della maggioranza. C'è stata la possibilità di dire qual-
cosa in Consiglio comunale e di confrontarsi. Purtroppo di spia-
cevole c'è il constatare il distacco tra una maggioranza, che da
tanto tempo governa il paese, e una minoranza che appena
propone qualcosa è male interpretata. Del resto una maggio-
ranza che governa da tanto tempo conosce bene i problemi del
paese e rende il confronto difficile. Pensavo fosse possibile
lavorare in team, ma ho visto che non è così. Gli uffici comuna-
li sono sempre oberati e facciamo fatica ad ottenere informazio-
ni.
Agnolin: Devo dire che alcune nostre idee sono state accolte,
tipo sulle tasse, sulla casa di riposo si è tornato a discutere e
anche sulla bretella. Perlomeno vediamo che i temi che ponia-
mo vengono, poi, ridiscussi e affrontati
Mastrotto: Noi tendiamo a favorire le osservazioni rispetto alla
critica. Preferiamo essere costruttivi. Questo, forse, ci sfavori-
sce politicamente, ma è utile per i cittadini.
La maggioranza ha a disposizione tanti modi per comuni-
care ai propri elettori le proprie proposte. La sensazione è
che l'opposizione sia silenziosa.
Corato: Già in campagna elettorale pensavamo di fare delle ini-
ziative al riguardo. Sarebbe tutto pronto ma ci è difficile dal
punto di vista organizzativo e anche economico; abbiamo già
fatto fatica a trovare i soldi per la campagna elettorale. I buoni
propositi si sono fermati di fronte alla realtà. Inoltre un organo
di parte che si contrappone a quello della maggioranza diven-
terebbe una partita a tennis. Sarebbe uno scontro continuo. Si
deve costruire un progetto con calma e trovare la formula giu-
sta.
Mastrotto: La comunicazione non è fatta solo di volantini di
botta e risposta continui, ma soprattutto di dialogo e continuo
scambio di opinioni con i cittadini; è per questo che cerco sem-
pre di essere presente alle assemblee e ai dibattiti pubblici che
vengono proposti.
Correva voce che volevate creare un vostro gruppo di opi-
nione o un'associazione. Siete sempre di questa idea?
Corato: L'idea c'è sempre. Dopo il primo anno in cui abbiamo
capito il funzionamento della macchina amministrativa questo è
uno degli obiettivi che vogliamo affrontare. Credo sia ormai pro-
vato il fatto che persone di estrazione politica diversa possono
andare d'accordo e lavorare insieme. Sarà una tappa ulteriore
per consolidarci e dare un senso al lavoro che stiamo facendo.
È in cantiere, si tratta di partire.
La presenza dell'ex sindaco Forte, viste le tante deleghe, a
vostro parere è disturbante? 
Corato: Come prima esperienza ho dovuto prendere atto di
questo aspetto e ne ho parlato con i diretti interessati dato che

Intervista a Maurizio Agnolin,
Roberto Corato ed Enrico
Mastrotto.
Opposizione, 1° anno

di Laura Bevilacqua   

(continua in seconda pagina)

meritarmi tanta dedizione e tanto
amore?
Quando mi guarda con i suoi lan-
guidi occhi marrone, mi fa tenerez-
za e mi fa fare cose che non avrei
pensato di poter fare ancora; lo
bacio e lo accarezzo senza pudore,
anche se ci sono altre persone pre-
senti.
Nessuno mi può avvicinare quando
c'è lui, che nessuno si sogni solo di
sfiorarmi. Lui diventa una belva. 
Amo questo essere grande e gros-
so, che non vanta famiglia di alto
lignaggio, che adoro toccare, anche se più di una volta
richiederebbe un buon bagno e qualche spruzzata di deodo-
rante. 
Lo amo per quello che è; quello che dopotutto dovremmo
fare tutti con i nostri simili; accettarli senza volerli cambiare.
Non viviamo sotto lo stesso tetto e mi domando se è proprio
la non convivenza che ci fa apprezzare i nostri incontri.
Quando ci troviamo, il mondo ci sorride e quando ci lascia-
mo, un velo di tristezza cala su di noi, ma io gli dico sempre:
torno, aspettami! (e non è da me).
Lui ha una situazione famigliare piuttosto delicata; non gli è
concessa troppa libertà, anzi direi che è molto limitata e io
sono riuscita a dargli la possibilità di evadere, di spaziare e
lui mi ricambia con grandi manifestazioni d'affetto.
L'ho conosciuto che era molto giovane ed io già nella terza
età. Va molto di moda avere il toy-boy e mi sono adeguata ai
tempi, ma sono certa che lui non ha mai notato le mie rughe,
i segni del tempo. Ci siamo capiti e voluti al primo incontro.
Beh, avrete capito che un maschio così è difficile da trovare,
tra gli umani, ed io, infatti, l'ho trovato in Ricky, il mio peloso

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca

Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

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

DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc

VINI - BIBITE - LIQUORI
36030 COSTABISSARA - Via Cavour, 46

Telefono / Telefax 0444 970018
SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

prodotti e attrezzature
per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

appuntamenti & comunicazioni
Pallavolo Costabissara - UNDER 13

Dopo avere conquistato il TITOLO PROVIN-
CIALE, le Ragazze dell' UNDER 13 si gioche-
ranno la qualificazione alle FINALI REGIONALI
con la 1° classificata della provincia di Rovigo e
la 2° di Padova.

Aspettiamo tutti nella palestra di Via Monte Grappa
sabato 5 maggio alle ore 15

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara, con il patrocinio della
Regione del Veneto propone il MAGGIO MUSICALE BISSARESE

sabato 5 maggio ore 21
presso il Teatro Comunale “G.Verdi”

Coro “Il Rosso e il Nero” e alcuni ospiti
Lorella Miotello direttrice

" FIORE DI MAGGIO "

Piccolo viaggio nella canzone d’autore

sabato 12 maggio ore 21
presso l’Auditorium

Ex allievi della Scuola Media “Giuseppe
Ungaretti” - Sezione a indirizzo musicale

" LA SCUOLA IN CONCERTO "

Il Gruppo Alpini di Costabissara organizza

CICCIO CORONA IN CONCERTO

venerdì 11 maggio ore 20,30
presso la sala Elisa Conte, con il coro degli Alpini di Costabissara. I pro-
venti della serata andranno a contribuire esclusivamente le iniziative
benefiche organizzate dal Gruppo Alpini.      E poi qualche sorpresa ...

Il GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI” organizza

domenica 13 maggio
GITA A VENEZIA - PUNTA DELLA DOGANA

La partenza è dalla stazione di Vicenza ore 8.34. Il ritor-
no dalla stazione di Venezia ore 18.54.

Visiteremo  il Museo d'Arte Contemporanea di Punta della Dogana
dove sono esposte le migliori opere dei più importanti artisti contem-
poranei, che ci faranno riflettere sui problemi che coinvolgono ognuno
di noi quotidianamente. Visiteremo poi alcune delle più importanti
chiese veneziane per conoscere meglio la storia della gloriosa
Serenissima Repubblica: S.Nicolò dei Mendicoli (una delle prime tre
chiese costruite a Venezia). S.Trovaso (1500), Madonna della Salute
(1600), I Gesuati (1700) e altre. Per confermare o per avere maggiori
informazioni: Antonio Calgaro tel. 0444 971273.

&

alcuni fatti mi avevano creato disagio. Io ho sempre avuto stima
di Forte, l'ho sempre considerato una persona concreta e capa-
ce, ma, poi, nell'atto pratico ha degli atteggiamenti che mettono
a disagio, non solo noi, ma credo anche molti dei suoi collabo-
ratori. È un suo modo di fare, ma sarebbe molto più bello lavo-
rare con più serenità. 
Agnolin: Forte ha molte deleghe, le più importanti. Come dire,
l'interlocutore è il Sindaco, ma su molte questioni importanti
parla Forte dato che la maggior parte delle problematiche rica-
dono sulle sue deleghe. Io mi chiedo, ma uno non si stanca di
fare politica? Non sente di dovere fare un passo indietro e favo-
rire il ricambio? Questo a tutti i livelli naturalmente, anche
nazionali.
Nel primo anno di amministrazione le persone sono travol-
te da decine di ordini del giorno, ma la minoranza potreb-
be chiedere di fare iniziative nuove, per esempio, a
Monteviale stanno progettando l'orto urbano, a
Castelnuovo c'è una strada in centro di cui metà è stata tra-
sformata in pista ciclabile. Certi comuni stanno pensando
al restauro delle abitazioni invece di costruire e cementifi-
care. La trasparenza potrebbe essere un altro tema. 
Corato: In effetti all'inizio si è frastornati. Bisogna che riusciamo
a respirare e a progettare cose nuove. Ci auguriamo di aver
smaltito l'impatto iniziale. Il nostro vero obiettivo era di creare
una dimensione di governo più orizzontale, più partecipata,
meno individuale. Non sono diversi i contenuti, ma il modo di
affrontarli. Non bisognerebbe governare per ottenere il consen-
so, ma per il bene del cittadino. Poi le cose possono coincide-
re, ma non sempre. Questo è un modo per essere a disposizio-
ne di tutti. Quanto alle idee noi le abbiamo, si tratta di dare loro
corso.
Forte cinque anni prima aveva pianificato la sua successio-
ne. Come vuole pensare al futuro questo gruppo? Per
esempio, … le primarie?
Mastrotto: Preparare una campagna elettorale significa avere
anche persone di livello che si confrontano. Programmare oggi
è presto e non sarebbe sensato. Si deciderà a suo tempo.  
Corato: Bisogna lavorare per ottenere credibilità e originare
figure su cui contare politicamente.  
Agnolin: Io vedo poca partecipazione da parte dei cittadini che
si adagiano e che delegano. Questo comporta che c'è mancan-
za di candidati più che fervore di candidati. Mi fanno paura i gio-
vani che non si interessano, lasciano fare. Sarebbe bene che i
cittadini venissero al Consiglio comunale. Vedrebbero che ci
diamo da fare. 

L'intervista chiude qui. Le risposte, in politica, sono spesso dif-

ficili. Credo abbiamo ottenuto sincerità, cosa, anche questa,

non sempre facile.

La Marisa Veneziana
di Antonio Calgaro

Lo scorso mese di dicembre il Gruppo Archeologico "Bissari" ha
organizzato una gita a Roma per documentarsi sulla vita dei
primi cristiani attraverso i luoghi che frequentavano, dalle cata-
combe alla tomba di San Pietro. Sono state giornate interes-
santi e, quel che più conta, allegre e divertenti.
Avevamo come mascotte una signora quasi ottantenne che
abita all'Albera e che segue da tempo tutte le nostre attività. La
chiamiamo Marisa Veneziana perché di origine veneziana e
come tale allegra, gioviale e "ciacolona". Ha vissuto per tanti
anni in Nord Africa e Sud America dove si è fatta una buona cul-
tura. Il marito era un archeologo. Tre giorni prima di partire mi
chiama per dirmi: "Scusa sai, ma mì, pago tutto, ma non posso
venire a Roma. Non me la sento. Son massa vecia". "Mi dispia-
ce, ma se non te la senti, va bene". Rispondo io. La sera prima
di partire mi ritelefona: "Allora a che ora se parte doman?". "Ma
allora vieni?". Rispondo io. "Ma certo che vegno. No son mia
vecia, mi". 
Il giorno dopo a Roma raccomandiamo al giovane Alberto
Santacatterina di aiutarla, se occorre, e seguirla negli sposta-
menti. Ad un certo momento lei mi si avvicina e mi dice sotto-
voce: "Mi de Roma non me importa gnente. Mi son vegnù a
Roma par vedare el teatro de Renzo Piano". E mi mostra un
pacco di ritagli di giornale sull'Auditorium di Roma. "El portiere
dell'albergo me ga dito ch'el xe lontan e che pò no se vede
gnente parchè el xe chiuso". Allora io, preoccupato, ho caricato
la dose: "Renzo Piano ha costruito l'Auditorium in una zona
abbandonata e malfamata di Roma per risanare l' ambiente. Ne
ha fatto una zona ecologica per cui il taxi non può entrare e tu
devi fare due chilometri a piedi da sola, con il rischio di trovare
qualche malintenzionato. "Me dispiase!". Rispose rattristata. Un
pomeriggio siamo al Circo Massimo dove c'è una lunga fila di
taxi. La Signora Marisa si avvicina alla nostra guida e le dice
che si sente stanca e che vorrebbe andare in albergo a riposa-
re. La guida la raccomanda al tassista. La guardo partire e mi
viene un sospetto. La sera all'hotel mi corre incontro raggiante:
"Ciò! El tassista nol voleva accompagnarme, a pìe, al teatro ma
mi lo go convinto. Eh no se fa cussì. El teatro xera chiuso ma
mi me son fato ciamar el direttor e ghe go ditto che cossì no se
fa parchè mi son vegnù apposta da Venezia par vedare el tea-
tro e conosso i me diritti. E cussì, molto gentile, el me ga verto
el teatro, ciò".
Una domenica mattina andiamo a visitare il Quirinale, dove
aprivano una bellissima Mostra sull'Unità d'Italia. La Marisa la
lasciamo in un bar ai piedi del Quirinale perché "non se la sen-
tiva". Sulla piazza del Quirinale ad aspettare l'apertura c'era
una fila ben ordinata di qualche migliaio di persone. Tutti ammi-
ravano i bei palazzi splendenti della piazza ed il fantastico
panorama di Roma dominato dalla cupola di San Pietro. Ma più
di tutto attirava l'attenzione il portone di entrata al Quirinale, in
lontananza, con i corrazzieri del Presidente in pompa magna,
che ogni tanto facevano il cambio della guardia. Ad un certo
momento tutti si girano a guardare una signora anziana che
discute animatamente con i corrazzieri e con un carabiniere che
le si era avvicinato. Tutti si chiedevano chi potesse essere quel-
la signora tanto in confidenza con le guardie del Presidente. "E'
la Marisa!" Urla uno dei nostri. E tutti ci sbracciamo. La Marisa
corre da noi e ci dice contenta: "Qua a Roma noi capisce gnen-
te. Ghe go domandà a tutti dove xe el gruppo dei Bissari.
Nessun ga savesto dirmelo. Allora son dà dalle guardie. Eh, se
non lo sa  lori! E invese non lo saveva gnanca lori e i me dise-
va: Ah Vicenza Ah el Palladio. Eh, ma mi no gò peli sulla lingua
e ghe lo go dito prima de vigner via: mi son vecia e ghe vedo
poco ma eccolo là el gruppo dei Bissari e valtri che si zovani no
lo gavì visto. Eh ciò. Quelo che xe giusto xe giusto".

Opposizione, 1° anno
(dalla prima pagina)

E parliamo di giovani!
Mi sembra troppo facile, da vecchi (come sono io), criticare la
moderna gioventù in tutte le sue manifestazioni di vita. Non
sopportiamo il loro modo di comunicare con una lingua che
non ha più niente dell'italiano corretto. Non sopportiamo che
si frequentino senza mai parlarsi, impegnati come sono nello
scambiare SMS con i loro cellulari, che passeggino control-
lando ogni 30 secondi se hanno ricevuto qualche messaggi-
no e che, a volte, inviino un messaggio a chi sta loro a fian-
co, senza accorgersene.
Non sopportiamo che i loro valori di vita siano farsi valere nel
branco, dove regna la maleducazione, se non la violenza;
dove, per dimostrare "forte" personalità, occorre tatuarsi,
usare un linguaggio sboccato, soverchiare i più deboli, bere
e drogarsi. Non sopportiamo che questi spiriti liberi si rivolti-
no all'autorità, trascurino qualsiasi dovere, manchino di
rispetto ai loro insegnanti e che vivano solo per il divertimen-
to e per lo "sballo".
E tutto questo lo mettiamo a confronto con i famosi "nostri
tempi", quando grande gioia era trovarsi a parlare, a giocare
a palla con gli amici. Quando il nostro ritrovo non era la disco-
teca o la piazza di notte, ma l'oratorio di giorno. Quando il
nostro "sballo" era una spuma o un'aranciata. Quando il man-
cato rispetto verso gli insegnanti, significava prendere dagli
stessi qualche scappellotto e poi, a casa, molto di più.
Certo! Parlare di questo oltre che facile è scontato. Quello
che non deve essere scontato è la critica gratuita. E' proprio
colpa solamente loro? Non siamo forse noi genitori che, sin
da quando sono piccolissimi,  li depositiamo davanti alla tele-
visione, pur che non disturbino, davanti a dei programmi di
violenza e di irrealtà che neanche lontanamente possono
avere qualcosa di educativo? Non siamo noi nonni che li
viziamo con regali assurdi di cellulari, vestiti d'alta moda,
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soldi da spendere per bere e divertirsi senza alcun controllo?
Per carità! Anche noi abbiamo le nostre scusanti! Noi genito-
ri, molte volte siamo troppo impegnati nel lavoro o nella pre-
occupazione del "non lavoro" per badare a loro. Noi nonni
abbiamo troppa paura di perdere il poco affetto che i nipoti ci
dimostrano e non ci permettiamo quindi di negare loro alcun-
ché, senza mai riprenderli per non sentirsi addosso la loro ira
o addirittura anche quella dei genitori.
Non che l'esempio dei più vecchi e delle istituzioni valga il
rispetto che i giovani dovrebbero nutrire. La vita condotta
dagli adulti difficilmente può servire di esempio ai giovani a
partire dalla solidità delle famiglie, dal mancato rispetto per le
idee altrui, dall'inciviltà dei comportamenti, dalla difesa dei
figli contro gli insegnanti. Le istituzioni, poi, con tutta la corru-
zione dimostrata dagli amministratori, non invitano certo al
rispetto delle leggi da loro emanate e delle regole di vita da
loro indicate. I mezzi di comunicazione, invece di portare
educazione civica, offrono soltanto scandali, violenza e "gos-
sip" (scusate la parola! Ma come definire un nuovo genere di
insana curiosità, se non con una nuova parola creata appo-
sta?). Gli insegnanti (in parte), che hanno avuto il delicatissi-
mo compito di educare questa generazione di giovani, non
possono essere la prima fonte di scandalo; non possono pen-
sare solo alla loro carriera e dare solo esempio di proteste
incivili e comportamenti volgari sul lavoro.
La speranza è che l'attuale malcostume passi di moda senza
rovinare intere generazioni. Che si ritorni ai valori passati di
rispetto verso tutti e verso noi stessi. Che i moderni mezzi di
cui ora disponiamo non prendano il sopravvento su di noi, ma
che noi tutti riusciamo a riportarli ad un sano uso ed al servi-
zio di corrette abitudini di vita. Che siano proprio questi
moderni mezzi ad aiutarci nell'impresa, mai facile, dell'educa-
zione dei figli.

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 19 maggio


