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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.

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto

Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

AUTOFFICINA  LAVAGGIO

Via Cavour, 20

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

CENTRO REVISIONI

Via G.Galilei, 66

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

CHIUSO

IL MARTEDI’

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

Farine
Biologiche:

Korosan, Kamut,
Soia&Farro

Bruschette di
pane artigianale

Pizzeria Costarica
vi propone pizze 

con ingredienti stagionali

Lardo di Colonnata

Noci e radicchio trevigiano

Crema di zucca

Buon appetito!

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

Mi ricordavo il racconto, udito alcuni anni fa, di un anziano di Motta,
si chiamava Guido. L'aneddoto folgorante era stato che, fatto pri-
gioniero dagli americani dal 1943 al '45, era finito nelle isole Hawaii
dove era stato sottoposto, ad opera della sanità militare, a delle
cure dentistiche così ben fatte che le portava ancora in bocca per-
fettamente efficienti.
Quando Angelo Custode Lora, “Angelin” per famigliari ed amici, mi
ha raccontato che anche lui era finito nelle stesse isole prigioniero
di guerra, ho cercato il tempo per farmi raccontare tutto per filo e
per segno.
Quando è iniziata la tua avventura, Angelin?

Nato nel 1923, sono partito per la guerra con i fanti che avevo
appena 19 annni, il 13 settembre
del 1942. All'inizio ci furono 3 mesi
d'addestramento a Mantova, poi
altri 3 mesi a Villafranca
Veronese. A questo punto è arri-
vato l'ordine di partire per la
Russia, ma il nostro generale
dichiarò “ammalato” l'intero batta-
glione.
Come fu possibile far risultare

ammalati tutti i 1200 fanti del

battaglione?

Nel marzo del 1943 le notizie che la spedizione di Russia era una
tragedia erano già diffuse anche fra i militari. Vedavamo con i nostri
occhi le camicie di lana partire per l'Africa e quelle di tela inviate ai
nostri soldati in Russia. Si sapeva che la scarsità di equipaggia-
mento e di armamento erano compensate dal largo uso di vino e
grappa, per sopravvivere e per combattere. Si sapeva che partire
per la Russia significava morte certa, soprattutto di freddo e di
fame.  Ma quando, dopo due settimane, ci fu l'ordine di partire per
l'Africa, non ci potemmo sottrarre ancora e il nostro battaglione
risultò a questo punto guarito e salimmo sul treno che ci portò in
Sicilia.
E il viaggio verso il Sud fin dove arrivò?

Ci portarono a Sciacca (1), un aeroporto speciale dove gli aerei
dopo l'atterraggio si nascondevano sotto gli ulivi. Lì, la prima com-
pagnia fu imbarcata su alcuni aerei per attraversare il mediterra-
neo. Ma questi 400 uomini, arrivati in Africa, tornarono indietro con
lo stesso volo, perché l'aeroporto di destinazione era stato bombar-
dato. Evidentemente non c'erano alternative. Quindi noi fummo
destinati alla difesa costiera di quel tratto di costa siciliana. Per me
questa seconda mancata partenza fu un altro miracolo. Da
Sciacca si vedeva Pantelleria ad occhio nudo. Alla base di Sciacca
c'era anche l'aviazione tedesca. I soldati tedeschi erano molto
meglio equipaggiati di noi e ci davano da mangiare. Ma le cose
cambiarono quando il 9 luglio gli americani sbarcarono a Licata in
Sicilia. Già da 1 mese ci era stato dato l'ordine di abbandonare le
armi. Eravamo affamati e infestati dai pidocchi. Volevamo essere
al più presto “prigionieri” degli americani.  Dopo solo cinque giorni,
il 14 luglio, eravamo prigionieri. Nel frattempo invece i soldati tede-
schi arretrarono verso Messina dove tentarono di riorganizzare un
fronte di resistenza.
Quando vide il primo soldato americano?

Arrivò una camionetta con due soldati, uno americano ed uno ita-
liano che ci disse “a guagliò, recarsi a Petrosino!”(piccolo paese
siciliamo). Nelle strade siciliane c'era un gran traffico e due file con-
tinue di militari che andavano in direzioni opposte: americani che
andavano verso il fronte e soldati italiani prigionieri verso le loro
retrovie. Dai camion ci buttavano scatole di carne, cioccolata, caffè
e sigarette.  Vagavamo per le pianure e le colline siciliane prigio-
nieri ma semiliberi, mentre il 1° agosto ci rinchiusero in un campo
di concentramento vicino a Licata e dopo pochi giorni ci caricaro-
no su una nave che in 15 gg. di navigazione ci portò prima a Tunisi
e poi ad Orano (Algeria).  Lì la guerra era lontana.  Il 1° settembre
ci imbarcarono su una nave più grande in direzione Stati Uniti
d'America.
Dove vi fecero sbarcare?

La traversata fu dura: cibo scarso e poca acqua. Durante la traver-
sata ci radunarono tutti in coperta e ci comunicarono che era stato

Intervista a Angelo Custode Lora, "Angelin" 
Angelin, soldato italiano prigioniero alle Hawaii
1^ parte: da Costabissara al Nord Carolina

di Tiziano Copiello

firmato un armistizio fra Italia ed USA, non eravamo più prigionie-
ri, ma passeggeri. Il 13 settembre 1943 sbarcammo a New York, ci
misero tutti nudi in un bagno che sarà stato lungo ½  km, ci disin-
festarono e ci vestirono di tutto punto: eravamo entrati italiani ed
usciti americani. Poco dopo ci caricarono su un treno dove dopo 3
ore cominciarono a portarci hamburger e acqua. Arrivammo in
Nord Carolina. Passammo vicino ad una enorme fabbrica di aerei
e restammo tutti sbalorditi alla vista di città immense, grattacieli e
una quantità di auto da non poter immaginare.  Arrivati ad una
nuova base militare ci fecero vaccinazioni, foto ed impronte digita-
li: li ci davano 90 centesimi di dollaro al giorno, ma si mangiava
benissimo e un pacchetto di sigarette costavano appena 5 cente-
simi. Lì cominciarono a mandarci a lavorare.
(La seconda parte della storia verrà pubblicata nel prossimo numero)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) La Base aerea di Sciacca fu costruita nel 1939 e tutto il perimetro della

futura base militare fu coltivata ad ulivi.  Allo scoppio della Seconda guerra

mondiale (10 giugno 1940), nelle zone pianeggianti coltivate a prato furono

costruite le piste, mantenendo intatta tutta la coltivazioni degli uliveti e dei

pascoli circostanti, mimetizzando e proteggendo gli aerei nei parcheggi. Gli

avieri e sottufficiali risiedevano in capannoni costruite all'ombra degli ulivi,

perfettamente mimetizzati. La base rimase nascosta e mimetizzata per ben

3 anni, dal 1940 al 1943, tanto da essere detta “Aeroporto fantasma”, sfug-

gendo alle incursioni aeree dei nemici che sorvolavano altri aeroporti della

Sicilia, facilmente individuabili.  (da Wikipedia) <

Buon compleanno,
don Angelo

di Luciano Merlo 

Carissimo "il fogliobissarese",vi scrivo questa email nella
speranza che venga pubblicata nella vostra prossima

uscita 
Il 20 gennaio il nostro caro Don
Angelo Lancerin, amato e non
dimenticato parroco di
Costabissara fino a quattro anni
fa, compie 80 anni. Traguardo
importante della sua vita anche
perché vi è arrivato in salute e
con ancora molta voglia di fare.
Ora presta servizio nella vicina
parrocchia di Caldogno con
tanto amore e passione che gli è
riconosciuta da tutta la comuni-
ta'. La sua voglia di fare è anco-
ra intatta ed impressionante. E'
chiaro che quello che ha fatto per la parrocchia di
Costabissara rimarra' sempre nei nostri cuori e per questo lo
ringraziamo ancora oggi. Tutti coloro che lo vorranno festeg-
giare lo potranno fare alla S.Messa che Don Angelo celebre-
rà nella chiesa di Caldogno domenica 20 gennaio alle ore
11.00. <

Una passione che può diventare il lavoro di tutta una vita! La pas-
sione per il ricamo che accompagna, da oltre sessant'anni, lo
scorrere dei giorni della signora Oliva Zaupa in Romio. Abbiamo
incontrato questa donna minuta, mamma di quattro figli e nonna
di sette nipoti nella sua casa a Costabissara. La sua è stata ed è
tuttora una vita ricca di emozioni e soddisfazioni che sono sboc-
ciate anche in ambito professionale. Fin da bambina, nelle estati
trascorse a Cornedo in compagnia di una zia esperta, il ricamo è
stato per lei un passatempo e poi si è trasformato in occasione di

lavoro fisso
e continuati-
vo. I primi
imparaticci
dell'infanzia
h a n n o
lasciato ben
presto il
posto ai
primi veri
lavori artisti-
ci presso la
scuola di
ricamo delle
S u o r e
Canossiane
di S. Croce
a Vicenza,

dove Oliva, ormai adolescente, ha frequentato un corso bienna-
le di perfezionamento nella tecnica di ricamo ad ago. Le sue doti
di ricamatrice si sono messe in luce da subito, tanto da essere
contattata dalla famiglia Ortolani, proprietaria dello storico nego-
zio Levis di Vicenza - attivo fin dall'Ottocento - per una collabora-
zione. Da allora e fino alla chiusura del negozio avvenuta qual-
che anno fa, Oliva ha sempre ricamato disegni artistici per impor-
tanti enti e associazioni che si rivolgevano al prestigioso negozio.
Le Amministrazioni comunali di ogni angolo d'Italia richiedevano
la riproduzione dello stemma sugli stendardi o un particolare
abbellimento di una bandiera. È stato così anche per il Gonfalone
del Comune di Venezia, uno dei lavori più impegnativi per la ric-
chezza dei particolari, soprattutto per la grandi foglie di quercia

Incontro con Oliva Zaupa Romio
Il ricamo di una vita 

di Marta Catalano e Luisa Ceron

che lo incorniciano. Ma anche le Curie vescovili richiedevano la
sua collaborazione per la rifinitura di paramenti sacri, vesti di sta-
tue, tovaglie per gli altari. Ascoltando i racconti di Oliva scopria-
mo che il lavoro della ricamatrice non è fatto solo di bravura, di
cura nella scelta dei materiali, di grande pazienza e concentrazio-
ne, ma anche di sacrifici per le molte ore di lavoro dedicate ogni
giorno, spesso con alzate all'alba, per portare a termine una com-
missione di particolare urgenza. Fortunatamente ha potuto con-
durre la sua attività a casa, aiutata negli ultimi anni anche dal
marito Tarcisio con cui ha condiviso le gioie e le soddisfazioni di
realizzare insieme alcuni lavori artistici che richiedevano un per-
fetto "gioco di squadra". Oliva ci racconta, non senza un filo di
emozione, che qualche anno fa le vesti delle due statue della
Vergine, ubicate nella Chiesa parrocchiale di Costabissara e nel
Santuario di Madonna delle Grazie, sono tornate a splendere
grazie ad un importante lavoro di restauro. Esso è stato eseguito
dai coniugi Romio con grande delicatezza, tenendo conto del-
l'epoca in cui lo due state erano state realizzate, cioè tra la fine
del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. Si è trattato di eseguire un
lavoro di riporto su pregiate stoffe nuove per recuperare i disegni
degli originali ricami antichi. Il risultato è sorprendente, soprattut-
to se si osservano le certosine rifiniture con fili di canottiglia d'oro
e d'argento, che rendono i manufatti dei pezzi unici, dei veri capo-
lavori d'arte.
È con un sottile velo di rimpianto che la signora Oliva ci confer-
ma ciò che avevamo già intuito: ormai esistono poche persone a
continuare questo tipo di attività così impegnativa, anche se col
passar del tempo non tutto il lavoro viene eseguito a mano, ma
con l'aiuto delle macchine.
Prima di andarcene siamo deliziate dalla vista di lavori eseguiti
per sé e per le famiglie dei figli: tovaglie, copriletti,…
Suggeriamo l'allestimento di una mostra perché a nostro avviso
le cose veramente speciali vanno mostrate e chissà che qualche
persona giovane con "l'arte tra le mani" non sia invogliata e abbia
il coraggio di iniziare una nuova attività.
Al termine della piacevole chiacchierata lasciamo Oliva in com-
pagnia dei suoi familiari giunti ad accoglierci, ma sulla poltrona
intravediamo fogli di carta acetata riportanti bellissimi disegni flo-
reali, stoffe di raso bianco, matassine di seta colorata che prean-
nunciano degli importanti lavori in corso…… Cosa ne uscirà? <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 26 gennaio
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L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

sabato 12 gennaio 2013 ore 21

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale NATI PER CASO ‘06

" 4 UOMINI E UNA MUTANDA "

tratto da “L’incidente” di L. Lunari
regia di L. Vigolo

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

mamma, papà, oggi è domenica andiamo a teatro

domenica 20 gennaio 2013 ore 17

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale ENSEMBLE VICENZA TEATRO

"LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO"

di C. Perrault e F. Grimm
Drammaturgia e Regia di S. Pimazzoni

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura - Biblioteca comunale

LIBRI ... CHE PASSIONE!

Conoscere e apprezzare un libro

attraverso le parole del suo autore

giovedì 17 gennaio 2013 ore 20.45

Enrico Hullweck presenta "Lorma"
giovedì 24 gennaio 2013 ore 20.45

Gaetano Carlotto presenta "Il viaggio e la meta"
giovedì 31 gennaio 2013 ore 20.45

Michele Santuliana presenta "Il paese silenzioso: storie di un
Veneto che non c'è più"

presso il Centro Culturale E. Conte
Per informazioni Biblioteca Comunale - tel. 0444-970814

Ricordo di tre amici
di Vittorio Zanmonti 

"Il mio Dio è poeta
E' parola che crea

E' un miracolo grande

Che fa nuova ogni cosa"
(G.Pettenon)

Desidero ricordare tre carissimi amici che, quasi contempo-
raneamente, mi hanno lasciato, in questo anno 2012: Don

Gianni Storti, Pierpaolo Magalotti e Giovanni Gonella.
I primi due, veri testimoni di una fede incarnata, il terzo, un
amico sindacalista con il quale ho condiviso l'amore per l'unità
sindacale, anche se negli ultimi anni  su fronti opposti: C.I.S.L.-
C.G.I.L.
Alla notizia della morte dell'amico Giovanni Gonella mi sono
recato all'obitorio per dargli l'ultimo saluto e lì ho trovato anche
gli altri due amici. Avrei voluto riunire le salme in un luogo
appartato, silenzioso, lontano, molto lontano dal traffico locale
per poter meglio meditare e contemplare.
Sono rimasto a lungo davanti alla bara di don Gianni Storti e
non l'avrei mai lasciata perché Don Gianni, ora nella gloria di
Dio, poteva realizzare l'unità spirituale di noi quattro.
Scorrevano davanti a me sessant'anni di impegno cristiano-
politico-sindacale condiviso con loro ed ora essi contemplava-
no quel meraviglioso continente libero dalla furia delle passioni
umane e dalla malvagità delle guerre.
Ho pensato ai miei verd'anni quando conobbi don Gianni,
sacerdote in carico presso la Parrocchia dei Carmini a Vicenza,
e al timbro che ha impresso nel mio intimo: "La parola di Cristo
sia la tua spada - La parola di Cristo sia il tuo fuoco".Queste sue
parole mi hanno sempre sostenuto e ancor oggi mi spingono a
percorrere il mondo da Nord a Sud e viceversa, ogni anno, per
tutto il tempo che il Signore vorrà concedermi ancora. 
Giovanni Gonella, carissimo amico e compagno di lavoro, il cui
ricordo mi porta a quel lontano 1965 quando le nostre strade
presero direzioni diverse: tu andasti in America per seguire una
scuola sindacale statunitense ed io entrai in una comunità
internazionale di Loppiano (Firenze).
Erano anni ricchi di fermento, di idee e progetti portati avanti da
profeti come Don Lorenzo Milani, padre Ernesto Balducci, don
Zeno Santini, l'abate Franzoni, don Mazzi, Chiara Lubich, don
Primo Mazzolari, padre Davide Maria Turoldo, Mons. Elder
Camara (vescovo di Recife - Brasile) e tanti altri ancora, tutti
con le braccia aperte sul mondo.
Quell'esperienza  fu per me come avessi visto  il mare nella sua
immensità, nella sua variabilità, nel mistero della sua profondi-
tà e nella bellezza di tutto ciò che lo avvolge: un'esperienza che
ha inciso profondamente nella mia vita e nelle mie scelte suc-
cessive.
Carissimo Pierpaolo, ti ho conosciuto a Costabissara, in avan-
zata età ma per me è  stato come avessi visto il mare un'altra
volta, non con gli occhi dei miei verd'anni, ma bensì con quelli
dell'età matura, quando percepisci che il sole ha superato lo
zenith e si appresta a tuffarsi in mare, in una miriade di colori,
riflessi e giochi di nubi che solo a certe latitudini si possono con-
templare.
Hai donato al mio spirito, carissimo Pierpaolo, pace, riflessione
comprensione verso ogni donna e uomo,e un'immensa gioia di
vivere e di lottare per un futuro migliore.
Nel prossimo viaggio in Nuova Zelanda sono sicuro che il
vostro spirito mi aiuterà ad incontrare e conoscere altri fratelli a
costruire un immenso ponte che da Nord a Sud abbraccia ogni
popolo e ogni cosa.
Don Gianni. Giovanni, Pierpaolo, sarete sempre nel mio cuore
e attendetemi in quel mondo che già contemplate e che per me
è ancora avvolto da una fitta nebbia. <

I balordi

di Antonio Calgaro 

Quand' ero giovane, rimanevo incantato da certi personaggi
che incontravo: ben vestiti e ben pettinati, perfetti parlatori,

sapevano tutto di tutto, trinciavano giudizi a destra e a manca,
avevano un sorriso accattivante ma si irritavano se qualcuno li
interrompeva. Parlavano parlavano e tutti li ascoltavano con la
bocca aperta. Finita la loro esibizione, mia madre mi prendeva
da parte e mi diceva con mia grande delusione: "Guarda che
quello lì, el xé un gran balordo". 
All'Università poi ebbi come professore Carlo M. Cipolla, che
scrisse il famoso best seller "Le leggi fondamentali della stupi-
dità umana". Dove dimostra che lo stupido cioè il balordo è il
tipo di persona più pericolosa che esista, e che i balordi sono
equamente distribuiti in tutte le classi sociali, comprese quelle
dei professori universitari, degli scienziati e dei politici.
Da ultimo il Premio Nobel Rita Levi Montalcini, che per quasi un
secolo ha studiato il cervello umano, diceva che la più grande
e pericolosa disfunzione del comportamento umano è la ten-
denza a farsi gregario di qualcun altro, non importa chi, anche
e soprattutto se questo è un balordo.
La questione si fa importante ora che dobbiamo noi italiani eleg-
gere il nostro Capo del Governo. I balordi sono particolarmente
attirati dalla politica e gli elettori dai politici balordi. Io sto cer-
cando i candidati premier balordi ma non per dare loro il mio
voto. Al contrario.
Chi quasi ottantenne si presenta con il parrucchino e con il lif-
ting e si considera l'unto del signore; che promette meno tasse
per tutti quando abbiamo un debito di 2.000 miliardi; che affer-
ma essere morale non pagare le tasse; che nei consessi inter-
nazionali invita i capi di governo a parlare di donne e di calcio;
questo è un balordo ed io non lo voterò mai.
Chi ce l'ha con i "terroni" perché non lavorano, quando l'unico
lavoro che lui sa fare è il batterista nelle sagre (fosse almeno un
violinista!); chi urla "Roma ladrona!" mentre i grandi scandali
politici e i grandi "ladroni" da sempre sono nati a Milano; que-
sto è un balordo ed io non lo voterò mai.
Chi, da comico, si presenta come l'unico in tutto il Pianeta che
sappia risolvere tutti i problemi ma non ha mai detto come; che
vuole uscire dall'Euro ma non dice con che moneta pagherà il
petrolio che importiamo; questo è un balordo ed io non lo vote-
rò.
Chi, da professore, confonde la destra con la sinistra e pensa
che i ricchi siano i grandi benefattori dell'umanità e quindi degli
intoccabili, e poi va in Chiesa ad ascoltare la parabola del ricco
epulone o il discorso della montagna; questo non è un balordo
ma io non lo voterò.
Chi è convinto che il grande problema politico attuale è quello
di una maggiore equità sociale e quindi propone che, come si
fa fra buoni amici e buoni cristiani, chi più ha (nei paradisi fisca-
li sono giacenti 21.000 miliardi) più contribuisca a creare la
cassa comune, come del resto propongono Barack Obama, i
due più ricchi del mondo B. Gates e W. Buffett, il più grande
economista J. M. Keynes, Roosevelt, Einstein, De Gasperi,
Maria Teresa di Calcutta, G. Napolitano, R. Prodi, C.M. Martini,
Giovanni XXIII, Eugenio Montale, Pablo Picasso, Alessandro
Manzoni, Leonardo da Vinci, Napoleone Bonaparte, San
Francesco, ecc.; questo non è  un balordo ed io lo voterò. Per
male che mi vada sarò in buona compagnia. <

Tanto rumore per nulla

di Gianni Lorenzi 

Caro Il Foglio, è nota "urbi et orbi" di chi mi conosce la mia
contrarietà alle primarie, almeno fintantochè saranno all'ita-

liana, non cambierà la legge elettorale (definita già "porcellum"
dal suo ideatore, ma, chissà perchè, mai cambiata né da Prodi
nè da Berlusconi nè in questo ultimo anno di legislatura tecni-
ca), ma, soprattutto, non verrà modificato l'art. 67 della
Costituzione.
Ma veniamo al presente con le tanto conclamate primarie della
sinistra. E' noto che i prossimi parlamentari saranno eletti sulla
base dell'ordine in cui sono messi in lista. Bene, abbiamo una
serie di parlamentari "opzionati" dall'apparato di partito che,
quasi sicuramente, saranno tutti eletti, mentre, soltanto i restan-
ti posti saranno occupati dai scelti alle primarie. Esempio: in un
collegio, alle primarie, vince Tizio, ma, siccome l'opzionato del
partito viene messo al primo posto della lista, Tizio sarà il
secondo della lista. Allora, se in quel collegio il partito avrà un
numero di voti sufficienti alla elezione di due candidati, tutto a
posto. Ma se i voti che il partito ottiene bastano per un candida-
to soltanto, va in Parlamento la persona scelta dal partito, non
quella voluta dai cittadini. Per carità, qualcuno mi potrà obietta-
re che, comunque, almeno un po' di volontà popolare c'è, ma è
talmente poca che ritornando al mio discorso (fintantochè
saranno all'italiana, non cambierà la legge elettorale, ma,
soprattutto non sarà modificato l'art. 67 della Costituzione)
siamo alle solite: tanto rumore per nulla! <

Buon anno!

di Irma Volpiana Franceschini 

S
ono già passati tre anni dalla prima volta che, invogliata
dall'entusiasmo di mio marito Rolando e mio figlio Marco,
ho deciso di far parte del gruppo parrocchiale del "Canto

della Stella". 
Ogni anno, nel periodo che precede il Natale e per circa una
decina di giorni, può capitare di sentire, nell'aria fresca della
sera che profuma d'inverno, le dolci melodie tipiche di questa
festa: esse segnalano l'arrivo della "Stella", un carro motorizza-
to addobbato come un Presepe, accompagnato, a piedi, da
pastori e babbi natale nel costume tipico. Essi portano il mes-
saggio augurale del Parroco a tutte le famiglie del paese,
soprattutto alle persone anziane, malate e ai bambini. 
Vestire ogni anno i panni di pastore o di babbo natale mi entu-
siasma ed emoziona al tempo stesso, è proprio una  bella ini-
ziativa da incentivare. Soprattutto perché la condivido con un
mosaico di persone volenterose: genitori, nonni, giovani, casa-
linghe, pensionati, professionisti. 
Non solo persone già impegnate nel volontariato, ma anche che
si trovano per la prima volta ad offrire alla comunità parrocchia-
le il loro tempo libero. 
Il rigore del clima serale e il doversi impegnare per qualche ora
sono ampiamente appagati dalla calorosa accoglienza delle
persone che ci attendono per ricambiare il nostro augurio, a
volte anche con un gesto concreto come una fumante cioccola-
ta, vin brulé, dolciumi e perfino dell'ottimo affettato! Un po' come
accadeva tanti anni fa… 
Infatti, i miei ricordi di bambina raccontano che nelle zone della
valle del Chiampo, tra le contrade del mio nativo paese di
Crespadoro, nei giorni precedenti il Natale vi era la tradizione di
riunirci tutti, bambini e ragazzi, e vestirci da pastori per andare
di casa in casa a raccogliere dei cibi, come frutta e biscotti.
Questa iniziativa veniva ripetuta anche il giorno di Capodanno
quando accompagnavamo ai saluti anche un augurio che reci-
tava così:

Bonin, bon ano

son qua anca st'ano

anca st'ano che vien.

Boni i caponi

boni i galoni

bone feste

bone minestre!

Una filastrocca di buon augurio per tutti che auspico di recitare
insieme a voi il prossimo Natale quando ci ritroveremo di
nuovo, spero sempre più numerosi, con il magico "Canto della
Stella". <

Versi
Diario

di Giovanna Fracassi

Pagine di diario

fotogrammi incompleti

collage di preziosi istanti.

Al centro

il tuo andare

e tutto intorno

il mio cercare.

Troppo dentro

per non dimenticare

troppo lontano

per vivere ancora.

Versi
L’onda

di Pino Carta

Nel mare

della conoscenza

l’onda sovrastante

dei ricordi.

Anche per questo numero del Foglio avevamo invi-

tato due cittadini bissaresi schierati politicamente,

ma non con cariche istituzionali, a prendere la paro-

la sulla crisi poltica attuale in vista delle prossime

elezioni. Ringraziamo Antonio Calgaro di aver man-

tenuto la parola data. Purtroppo nel centrodestra le continue

fibrillazioni rendono difficile prendere una posizione. Nel prossi-

mo numero speriamo di compensare lo sbilancio creatosi oggi.

Oltre a ciò il Foglio resta sempre aperto ad ogni intervento.<


