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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 16 giugno

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

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

AUTOFFICINA - ELETTRAUTO

Costabissara - via Gioberti, 11
tel. 0444.905004

Rivendita nuovo e usato

Impianti GPL

La FOTO - Da qualche anno chi arrivava a Costabissara da
sud-ovest, da Vicenza o da Monteviale per Via Bagnara, pote-
va leggere una scritta a caratteri cubitali bianchi sulla grigia
mura di recinzione di uno stabilimento. Una vera e propria inse-
gna, che riportava la "mitizzazione" operata sul fondatore della
Lega Nord: "BOSSI LA NOSTRA FORZA ".
Da qualche mese tale opera ha conosciuto un duplice succes-
sivo aggiornamento, sempre in chiave di mitizzazione. La foto
in bianco e nero non rende leggibilità all'opera! La prima corre-
zione sovrappone a Bossi - nero su bianco - nientemeno che
Allah; la seconda, sopra Allah che sta sopra Bossi - stavolta
rosso su nero e su bianco - colloca la tragica mitizzazione di
una svastica col nome di Hitler. Che significa questa tripletta?!
Saranno intercambiabili i tre "miti", visto che il seguito dell'an-
nuncio è rimasto tale e quale per i 3? Evidentemente sì, per i
diversi estensori delle scritte, nonostante la storia ci faccia
intravvedere i drammi, più o meno recenti, ma chiaramente leg-
gibili sullo sfondo di questa "litigiosa ammucchiata" di miti. 
Ma c'è mito e mito; così come dall'altra parte, a crearli-sostener-
li, ci sono fans, tifosi, seguaci, cultori, fedeli, sostenitori, aposto-
li, attivisti, ecc…, che si affidano e/o propongono mitizzazioni
più o meno spericolate, più o meno meritevoli, più o meno
decenti.

MITO INSEGNA - Ricordo la mia sorpresa quando - studentel-
lo di Ginnasio - dovetti cimentarmi con le prime traduzioni dal
greco delle favole di Esòpo, le cosidette favole morali. Sc-prii
che in greco il concetto di favola era indicato con un termine
"mìtos", che in italiano invece poteva indicare due tipi di realtà:
una appunto "mitica", straordinaria, oltre il confine dell'umano
verso il divino, e all'opposto l'altra, quella favolistica, dove l'ag-
gancio con la realtà è ridotto al minimo, come una fiaba vuota
di realtà, una pura evasione di fantasia. Non era il caso delle
"favole" di Esòpo, che infatti terminavano quasi sempre con una
formuletta: “o mìtos delòi òti…”: la favola insegna che… E
seguiva l'insegnamento morale.

ATTUALITÁ - La demitizzazione operata dalla storia dei miti di
Hitler e del Nazifascismo prima e più recentemente dei vari isla-
mismi politico-totalitari(v. Medio Oriente e Africa Sett.), sembra
- stando a questi murales in "lotta" fra di loro - aver anticipato la
demitizzazione - oggi in atto - sul fondatore e sulla stessa Lega
Nord.
Era prevedibile questa tappa? Temo che la risposta non possa
che essere positiva. Ogni mito artefatto, prima o poi mostrerà la
propria vera consistenza.
Nei primi tempi quando si annunciò l'ideale e la speranza fede-
ralista, ne rimasi affascinato, tanto da votare Lega. Ma "all'ap-
parir del vero - tu misera cadesti"; il verso di Leopardi si adatta
al nostro caso. Col tempo erano apparse le profonde contrad-
dizioni connaturate nell'ideale leghista.
Di recente ci è stato proposto in TV il film sulla sconfitta di
Federico I°, Barbarossa, imperatore del Sacro Romano Impero
Germanico, da parte dei Comuni Lombardi, appositamente
"uniti", legati, cioè federati dal "patto" che la fede e il coraggio
di Alberto da Giussano avevano saputo conciliare col giuramen-
to di Pontida. Il film, per esigenze di spettacolo, ha dovuto con-
cedere qualcosa alla mitizzazione di Alberto, così come fece la
storia, ma solo dopo la vittoria del Carroccio. 
All'opposto, nella leggenda di Alberto da Giussano, la vittoria fu
conquistata con una vera e propria opera di de-mitizzazione
sull'imperatore Federico Barbarossa da parte dei Leghisti di
allora, che rappresentarono la figura di uomini pragmatici il cui

Insegne che insegnano, tra miti e demitizzazioni
di Antonio Bottegal

scopo di ottenere la libertà, passava da due obiettivi: 1° demi-
tizzare il mitico Imperatore Barbarossa e 2° unire i Comuni
Lombardo-Veneto-Piemontesi in un "patto" solidale. 
Giovanni Berchet ne "Il giuramento di Pontida" mette in bocca
al leggendario Alberto parole di inequivocabile de-mitizzazione: 
"Federigo? Egli è un uomo come voi. - Come il vostro è di ferro
il suo brando. - Questi scesi con esso predando, - come voi

veston carne mortal."
Si era nel 1176. Ieri (da 22 anni) - su quel tema - la Lega si è
comportata esattamente all' opposto di quello che è stato il pro-
prio simbolo. 
Oggi è la storia che sta effettuando un triste "contrappasso"
attraverso la de-mitizzazione della stessa Lega nella persona
del proprio fondatore, che - ancora all'opposto - invece che
Lega-re, invocava la divisione secessiva... <

Controtendenze
di Laura Bevilacqua 

A volte la cronaca ci offre spunti di riflessione non banali.
Ci porta a riconsiderare situazioni, ad aprire i nostri orizzon-
ti. 
Fa sì che ci convinciamo che il nostro paese, la nostra gente,
gli italiani tanto bistrattati mostrano anche risorse interessan-
ti e innovative. Un esempio  sta in questa notizia che ho tro-
vato in un giornale nazionale ad ampia tiratura. 
Leggo che a Montescudaio, in provincia di Pisa, lo scorso 16
marzo,  il Consiglio Comunale, ha conferito all'unanimità, la

cittadinanza onoraria a 12 bambi-
ni che frequentano le scuole del
paese e che vivono da sempre
nel borgo e sono nati in Italia da
genitori immigrati. La cerimonia di
consegna degli attestati è avve-
nuta in occasione della manife-
stazione conclusiva dei 150 anni
dell'Unità d'Italia ed è stata
accompagnata dai regali prepara-
ti dai compagni di classe.

Il 6 maggio, a Nichelino, in Piemonte, 434 bambini stranieri
residenti nel paese e nati tra il 2001 e il 2011 hanno ricevuto
dal Comune un attestato di cittadinanza onoraria assieme ad
una copia della Costituzione italiana. Un atto simbolico di
apertura e di accoglienza.
Mi chiedevo se la stessa cosa non potrebbe essere pensata
ed effettuata, qui, nel nostro Comune. Nello scorso anno i
bambini nati da genitori stranieri sono stati 10 su un totale di
78. Perché non offrire a questi bimbi ed, eventualmente
anche ad altri (secondo criteri da stabilire e se i genitori sono
d'accordo) la cittadinanza italiana onoraria com' è avvenuto a
Montescudaio e a Nichelino?
Sarebbe un bell'esempio d'Italia in controtendenza. <

Lettera dalla Scuola
Pensieri di Maggio
dal "DIARIO DI VIAGGIO" degli alunni delle
Classi IV della Scuola Primaria di  Costabissara,

a cura delle Insegnanti Antonella Schirosi e Fabiola Sperotto 

Caro Diario, giovedì 24 maggio 2012 per noi alunni di classe
Quarta B è stata una data memorabile: siamo stati premiati al
Concorso letterario "Pensieri di Maggio". E' un concorso indet-
to dal Comitato culturale San Nicolò di Creazzo che invita le
scuole a partecipare al concorso presentando poesie o storie
inventate dagli alunni.
Quest'anno era la 13° edizione, hanno partecipato 162 opere,
ma soltanto 12 sono state premiate… Tra queste c'è stata la
nostra poesia.

INVERNO

Come un vecchio che passeggia solitario
tra le case sbiadite e silenziose,

l'inverno arriva piano piano
spinto dal suo vento pungente.

Soffia gelando ogni cosa,
lasciando una soffice brina.
Tremano gli alberi nudi

come fantasmi infreddoliti
mentre io, davanti al focolare, 
mi addormento sognando
soffici fiocchi di neve
come allegre farfalle.

(Classe Quarta B)

Le premiazioni si sono svolte nella chiesa di San Nicolò di
Creazzo; eravamo presenti quasi tutti, eravamo eccitati, agitati
ma emozionatissimi e curiosi. Una bravissima lettrice ha recitato
le dodici opere vincitrici intervallate dall'esecuzione di brani musi-
cali suonati con il clarinetto da parte degli alunni di Prima Media
di Creazzo. Al momento della premiazione siamo saliti sull'altare
accompagnati dagli applausi.
Un componente della giuria ci ha consegnato un bellissimo
Attestato di Merito e una busta contenente un coupon da spen-
dere presso una libreria. Alla fine c'è stato un ricco rinfresco. E'
stata un'esperienza unica ed indimenticabile. Siamo soddisfatti
del nostro impegno e del nostro lavoro!

Pubblichiamo qui di seguito anche il testo poetico che hanno
composto i nostri amici di Classe Quarta A

LA NEVE

All'improvviso silenziosa arriva
e tutti sorprende con il suo candore, 

l'allegra amica che ci stupisce
con il suo magico intenso splendore.

Scende lieve in fiocchi scintillanti,
ghiacciate stelline donate dal cielo

imbianca le strade e circonda le case
stringendole in un morbido abbraccio.

Scalda il cuore e rallegra la vita;
soffice e fresca nasconde la città

sotto una distesa cristallina
e ci invita a giocare con lei.

(Classe Quarta A)

Quando frequentavo la facoltà di Pedagogia inizio anni '70
guardavo con curiosità gli "anziani" che venivano a lezione: mi
chiedevo cosa ci facessero lì alla loro età, così in ritardo sui
tempi. Ora che sono anch'io tra di loro, e giro in facoltà di
Psicologia da studente di Magistrale, mi sento fuori media, ma
so benissimo perché sono lì. Perché non si finisce mai di pro-
gredire, imparare, scoprire, perfezionarsi: come ha invitato a
fare il prof. Azzolin nella serata di premiazione dei neolaureati
da parte del Comune giovedì 17 maggio. Ero la più vecchia,
con una delle poche lauree umanistiche in mezzo a una mag-
gioranza di lauree scientifiche (ingegneria, medicina, fisiotera-
pia, fisica...). Guardavo quei giovani, belli, con un traguardo
appena raggiunto, e pensavo alla diversità dei tempi, alla

nostra percezione del futuro di allora. 
In questa serata il prof.  Azzolin, ospite d'onore, ci ha intrattenu-
ti sul tema dei suoi studi, i rapporti tra Fogazzaro, i Gesuiti, il
modernismo. Temi non proprio attuali, forse non pertinenti alla
serata, ma presentati con tale passione e piacere che non ho
potuto fare a meno di pensare al piacere del sapere, e alla fun-
zione fondamentale dei Maestri, quelli che ci fanno da guida,
che aprono sentieri di conoscenza, e riescono ad appassionar-
ci perché trasmettono la loro autentica curiosità e interesse.
Figure che guardiamo con rispetto perché riconosciamo che
sanno di più, ma anche che sono uomini e donne di grande
spessore. E che un po' ci mancano oggi, che tutti credono di
sapere. <



formarono in Europa i vari popoli. Si sviluppò allora la civiltà dei
Veneti e attorno si svilupparono quelle degli Etruschi, dei Reti,
dei Celti, degli Illiri. Il senso di appartenenza ad una stessa etnia
veneta era dato dalla lingua comune e da una stessa credenza
religiosa, quella che si riferiva alla grande madre la dea Reitia.
Gli scambi commerciali fra le popolazioni emergenti si intensifi-
carono e la Pista dei Veneti assunse un fondamentale ruolo di
intermediazione fra le due aree produttive complementari del
Mediterraneo e dell'Europa Centrale. Dal canto loro i Veneti si
imposero per l'allevamento ed il commercio dei cavalli.
Gli abitanti di Costabissara nel 181 a.C. assistettero con tutta

probabilità al passaggio lungo la Pista dei Veneti dell'eser-
cito romano proveniente da Genova e diretto nella pianu-
ra friulana per allontanare una colonia di Celti che vi si era
installata. Sul posto i Romani fondarono Aquileia.
Successivamente nel 148 a.C. costruirono la Via
Postumia iniziando la romanizzazione del Veneto.
Così Costabissara entrò con tutto il Veneto nell'ambito
delle grandi civiltà mediterranee ed in particolare di quella
romana. La sua fisionomia economica e sociale si trasfor-
mò completamente. La sua popolazione passò da appena
50 individui a 160 circa. <

La Pista dei Veneti è un'antica strada tortuosa, che attraversava
tutto il Veneto dall'Adige al Piave lungo le pendici dell'arco di col-

line che racchiudono
a Nord la pianura
veneta, allora fitta di
boschi e di paludi.
Nel tempo il percorso
venne  rettificato, fino
ai giorni nostri, dando
luogo alla così detta
Pedemontana. Nel
2003 il Gruppo
Archeologico

"Bissari" intraprese un "Progetto Pista dei Veneti" allo
scopo di individuarne il tracciato originario da
Costabissara allo sbocco della Valle dell'Astico. Fu allesti-
ta una mostra presso la pieve di S.Giorgio, poi richiesta in
tutte le maggiori città della Provincia. 
La pista entra nel territorio di Costabissara dalla Via
Bagnara provenendo da Creazzo e subito dopo, prima di
iniziare Via Martiri della Libertà, gira a sinistra abbando-
nando la strada asfaltata per la "Strada Vicinale sotto il
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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.

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

&

Il Gruppo Alpini di Costabissara organizza

LA FESTA DEI NIPOTI E FIGLI
accompagnati dai nonni e i papà (le
mamme e le nonne sono tollerate)

L'appuntamento è in Baita sabato 16 giugno alle ore 15,00. Dolci
per i boce, e per i nonni e i papà qualcosa di salato. Animazione e gio-
chi con i clown.Un nostro amico racconterà una bella fiaba sugli Alpini.
Per problemi organizzativi è gradita la prenotazione, indicando in
quanti si partecipa, sia piccoli che grandi, e si può fare con: mail:
costabissara.vicenza@ana.it, sms 3483155209, passando in Baita
(martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19 - domenica dalle 9 alle 12), con
il passaparola. La festa è aperta a tutti ed è gratuita. Sarà una bella
festa e gli eventuali proventi andranno in opere benefiche dedicate
alla gioventù bisognosa.

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni, entro venerdì 15 giugno, per
la partecipazione alla Gita Sociale del 30 giugno - 1 luglio a Romagna
Faenza, e per il Raduno Alpini Triveneto del 22 luglio a Feltre 

Il Comitato Genitori della Scuola Materna di Costabissara, con il patroci-
nio del Comune di Costabissara e la collaborazione del Gruppo Volontari
di Protezione Civile e del Gruppo Alpini di Costabissara, organizza

Domenica 10 Giugno

la 2a edizione di

3, 2, 1 BIMBI IN MARCIA
Marcia podistica non competitiva. Percorsi: km. 5 - 6,50 - 9. Partenza,
e arrivo, dal Parco del Donatore in Via San Carlo Costabissara ore 9.00.
Iscrizioni domenica 10 giugno dalle 8,15 alle 8,45 al Parco del Donatore.

Il Comune di Costabissara, in collaborazione con MAMA L’OCA presenta

giovedì 7 giugno, ore 22, presso il Parco del Donatore
un concerto unico, una sfida leggendaria, per rivivere l’epoca che ha cam-
biato per sempre la storia della musica e non solo.     INGRESSO LIBERO

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

ore 14 ESIBIZIONE BALLI: Kung-Fu, Danza del Ventre, Tai Chi
dalle 14,00 per tutto il pomeriggio EVENTO WRITERS
ore 15,30 STEREOTIPE (Rock’n Roll)
ore 16,30 ODD REY (Funky-Rock)
ore 17,30 SUPERFICE RUVIDA (Jam-HipHop)
in contemporanea TORNEO di CALCIO a 5

domenica 3 giugno

presso il Campo da Calcio di Via Venezia

Il territorio e la storia di Costabissara - 13
La pista dei Veneti  (Età del ferro)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

Monte della Pila", ora quasi scomparsa. Sempre girando ai piedi
delle colline, imbocca quindi Via San Valentino. Prosegue per
Via Roma, per poi salire lungo Via Sant'Antonio, alla fine della
quale la pista gira a sinistra attorno al castello e, percorrendo il
sentiero della Tornassa, arriva a S.Zeno. Lungo Via Palazzetto
raggiunge infine Località Pilastro.
Interessante notare come la pista lungo via Sant'Antonio taglias-
se a metà gli insediamenti dei conti Bissari. Ma questi non pote-
rono mai eliminare il problema, data l'importanza della via di
transito. La Pista dei Veneti sorse ed ebbe grande rilevanza
durante l'Età del Ferro, cioè nel primo millennio a.C. quando si

Cluj Napoca
di Carlo Pegorotto

Le fine della settimana scorsa sono stato in Valacchia per tre
giorni assieme ad un amico, a Cluj Napoca, una bella città che
avevo già visitato più di dieci anni fa. Anche in Romania c'è stato
un grosso rinnovamento rispetto ad allora.
Pensavo alla Romania come ad un paese molto arretrato rispet-
to al nostro e forse è vero su alcune cose, però ho visto che lo
stile di vita di questa città, Cluj, è molto simile a quello di tutte le
città europee: traffico automobilistico, fuoristrada di grossa cilin-
drata, suv, berline lussuose, ho perfino visto una limousine lunga
una decina di metri, ingaggiata per un matrimonio. Ci sono, poi,
dei bei bar e negozi eleganti, gente ben vestita e tutti con il cellu-
lare o con l'Iphone e centri commerciali identici ai nostri, solo la
lingua dei cartelli è diversa, ma le marche, i brands, perfino i
negozi sono uguali a quelli che troviamo qui o in Francia o in
Germania o in America o in Israele, in qualsiasi parte del mondo
ti trovi, trovi sempre le solite cose, è tutto uniformato, sta per
scomparire l'originalità, dappertutto è tutto uguale, riesci a ricono-
scere il brand dagli oggetti esposti o da come è allestita la vetri-
na. Anche i centri commerciali sono gli stessi in tutto il mondo,
con negozi pieni di merce e con tanta gente a passeggio.
Mi viene da pensare se viviamo nella realtà o in un mondo finto,
l'offerta di merci è enorme, ma noi siamo sempre gli stessi, in
Europa siamo circa cinquecentomilioni di abitanti, ognuno, chi più
chi meno, possiede scarpe, vestiti, oggetti; anche se non acqui-
stassimo nulla di tutto ciò per un mese riusciremmo ugualmente
a sopravvivere; l'abbigliamento in vendita nei vari negozi sareb-
be sufficiente per vestire un miliardo di persone? Credo di sì, ma
noi acquistiamo per abitudine più che per necessità, siamo molto
abili a fare passare i nostri desideri per bisogni e per questo moti-
vo acquistiamo ciò che ci piace.
Un paio di settimane fa ho visto un servizio televisivo che mostra-
va quanto cibo viene eliminato giornalmente in Italia, da parte
delle famiglie ma soprattutto da parte dei ristoranti, mense, bar ,
da tutti coloro che preparano cibi cotti e che non possono riven-
derli il giorno dopo. Il giornalista affermava che, quotidianamen-
te, vengono gettati nei rifiuti 45 milioni di pasti, ma che senso c'è
a produrre tanto per buttare via le eccedenze? E in tutti i paesi è
la stessa cosa, chissà cosa viene sprecato in cibo, in America o
in Germania e, intanto, nel nostro pianeta 1 miliardo di persone
può contare su meno di 1 dollaro al giorno per sopravvivere e altri
2 miliardi arrivano a malapena a 2e ½. Ma perché dobbiamo pro-
durre così tanto per non riuscire a consumarlo? Inoltre per fare
tutta questa produzione c'è bisogno di energia, di carburante per
il trasporto delle merci e così facendo stiamo consumando risor-
se e quel che è peggio stiamo producendo i cosiddetti biocarbu-
ranti estraendoli da piante commestibili o cereali e allora aumen-
ta il prezzo delle materie prime e scompare dal mercato nei paesi
poveri la quantità di cereali che serve a sfamare la popolazione.
Aumentano, pertanto, i prezzi del grano e la gente non riesce più
a vivere. Per esempio, in Tanzania, nell'ultimo anno, i prezzi dei
cereali sono aumentati fino all'80%.
Credo, però, che stiamo vivendo un momento storico ecceziona-
le, prima abbiamo costruito il fascismo, il nazismo e il comuni-
smo, per tentare di dare un nuovo ordine di vita, poi abbiamo
avuto il boom della crescita industriale e, adesso, siamo in piena
crisi economica e finanziaria. Ne usciremo anche stavolta, spe-
riamo in maniera indolore, ma, poi, potremo continuare a vivere
come siamo abituati? <

Adunata alpini Bolzano
13 maggio 2012

di Giuseppe Santolin

Non passa anno senza che gli alpini provenienti da tutta la peni-
sola si ritrovino per festeggiare l'orgoglio di appartenere a que-
sto corpo. Sì, perché non si finisce mai di sentirsi alpini; i mesi
di "naja" sembrano non passare mai, ma quando si torna a
casa si ricordano con nostalgia perché rimangano indelebili lo
spirito di appartenenza e i valori di rispetto e disciplina. Anche
quest'anno in migliaia ci siamo ritrovati a Bolzano; eravamo
davvero tanti e ancora una volta marciare insieme ci ha fatto
provare una forte emozione. 
Sfilavano fianco a fianco alpini di tutte le età; i meno giovani,
ricordando l'esperienza della leva, esprimevano spesso le loro
perplessità sul fatto che i loro figli e molti nostri giovani non
faranno più questa esperienza; a noi sembra davvero una per-
dita per le nuove generazioni. Questi stessi pensieri mi hanno
portato a scrivere questi versi quando è stata abolita la leva
obbligatoria. <

De grigio-verde vestii

ghemo fato el soldà

e fedeltà a la Patria

orgogliosi ghemo giurà.

Su pai nostri monti

i alpini gera tanti,

tel resto de l’Italia

gha fato la naja i fanti.

Non par far la guera,

semo sta adestrà

ma solo par difendarve

se se vegnea tacà.

Non xe sta de serto

tuto rose e viole,

on poca de naja però

a tuti la ghe vole.

La insegna dissiplina,

far fadiga e soportare,

spirito di corpo

che nessun te pol dare.

Anca da civili

questo ne xe restà

e se impegnemo ancora

par la società.

Gho fato la naja,

non me vedo pentio,

la faria de novo

se tornasse in drio.

Alpini

Utopia?
di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, sottopongo a te e a tutti i lettori una mia riflessio-
ne sui partiti politici (tutti) perchè non aumenti (giustamente)
ulteriormente la diffidenza degli elettori verso di loro. Premesso
che è impossibile, almeno ora come ora, che una sola forma-
zione politica abbia la maggioranza assoluta e, quindi, per
governare si deve, per forza, fare coalizione. Premesso, anche,
che questa coalizione voglia, veramente, fare gli interessi del
popolo, perchè questa coalizione non deve essere trasparente
al cento per cento? E mi spiego: sicuramente il partito A vuole
cose che gli faranno guadagnare voti alle prossime elezioni e
idem il partito B. Mettiamoci, pure, anche se non si dovrebbe,
interessi personali o di ' bottega '. Bene: perchè la coalizione
tenga, bisogna che B voti a favore di A e viceversa, anche se
non sono d'accordo. E, allora, perchè non dire chiaramente agli
elettori le proprie posizioni, indipendentemente dal voto finale,
che, come detto prima, dovrà, per forza, essere frutto di un
compromesso se si vuole andare avanti ? Il cittadino, che vuole
interessarsi senza pregiudizi, avrebbe la possibilità di fare le
proprie valutazioni, quando sarà chiamato alle urne. Utopia?
Forse. Ma ditemi, per favore, se le trovate, altre soluzioni per-
chè l'elettore sia convinto che il suo voto vale qualcosa. <Naturalista cercasi

C'è qualche naturalista che può raccontare i tipi di animali,
uccelli, ecc. che si trovano nella nostra zona? 
Qualcuno mi ha detto che tra Costabissara e Maddalene i
campi portano la suddivisione della vecchia centuriazione
(che sarà distrutta dalla bretella): qualche storico ne sa
qualcosa? Grazie                                         Lorena  Garzotto

Prospettiva storica
Il nostro concittadino Giorgio Marenghi, ci segnala due suoi
siti di argomento storico:
- www.vicenzainguerra.it    www.storiavicentina.it  . 
Un’ottima occasione per andare a curiosare.


