
Signor B.

di Franco Lucchini

Alcuni giornali nazionali usano l'espressione Signor B. quan-
do parlano di una certa persona, è evidente che stanno par-

lando di Berlusconi. Da qualche giorno si può intendere tale
espressione con: Signor Bluff, ovviamente la persona di riferi-
mento è la medesima. Un bluff durato molti anni. 
Quale tristezza e amarezza, cito un solo episodio, evoca il ricor-
do di quei senatori a vita, tra cui Ciampi e Rita Levi Montalcini,
dileggiati ed offesi in aula perchè esprimevano con il loro voto
contrarietà al Signor Bluff.
Non occorre essere schierati, l'obiettività ci dice che in tutto
questo tempo l'Italia non è migliorata, nella migliore delle ipote-
si, si è fermata. Troppo facile fare riferimenti alla situazione eco-
nomica o elencare leggi varate che, se viste con indifferenza
dalla maggior parte degli italiani, hanno destato scalpore
all'estero: norma sul falso in bilancio, scudo fiscale, per fare
degli esempi.
Mi limito ad osservare piccole cose di tutti i giorni. Molti cittadi-
ni non si sentono in dovere, e non vogliono, pagare le multe
(tant'è che l'attuale governo ha varato una norma ad hoc). Molti
quando arriva la notifica si preoccupano di cosa fare per non
dover pagare la sanzione, a loro dire, sempre ingiusta e comun-
que viziata da irregolarità. Perchè è convinzione ormai comune
che chi ci chiede conto, lo fa solo per scopi di cassa e non, ad
esempio, a scopo "educativo". 
In tanto ragionar  dimentichiamo il motivo per cui ci è stata com-
minata la multa: la regola impone un limite di velocità e il tachi-
metro dell'auto guidata è andato oltre: non abbiamo rispettato
una regola, già, le regole da rispettare...
Qualcuno potrà obiettare: Cosa c'entra il signor B. con la storia
della multa?, oppure: Si vogliono ricondurre tutti i mali dell'Italia
a Berlusconi.
Credo che i mali di una comunità abbiano inizio quando le per-
sone, fatte proprie
idee e pensieri
preconfezionati, li
ritengano (o siano
spinte a ritenerli)
così indiscutibil-
mente giusti da
giudicarne troppo
faticosa l'elabora-
zione critica. <

Abbiamo incontrato Emilia Fabris Rizzato nella sua casa in
via Fornaci dove vive con due dei suoi tre figli.

La signora Emilia è persona ben conosciuta dalla comunità bis-
sarese perché per molti anni è stata "bidella" presso la scuola
"elementare" del paese, ma, cosa oramai non più in uso, ha abi-
tato con la sua famiglia l’appartamento dell'edificio scolastico
occupato prima di loro dalla sua collega Teresa De Soghe.
L'ingresso di tale abitazione, con piccola scala di accesso e
grazioso giardinetto recintato, dava su via Dante, lungo il mar-
ciapiede delle vecchie scuole elementari. Fotografie d'altri
tempi!
È stata assunta dal Comune nel 1969 e ha svolto la sua attivi-
tà per quindici anni. Per i primi due anni non ha avuto un con-
tratto definitivo e il suo stipendio mensile era di 35.000 lire, ma
poi, quando è stato regolarizzato, lo stipendio è salito a 45.000
lire. 
Le ore di lavoro giornaliero da contratto erano sei ma, come
ben dice la signora Emilia tutta la famiglia dava 'na man perché

no jéra mai finìo non potevano certo bastare quelle poche ore
per portare a termine tutte le incombenze. 
All'inizio le classi della scuola elementare erano otto e, prima
della costruzione del nuovo edificio, nello scantinato c'erano
anche quattro classi di alunni della scuola media. Col passare
degli anni le classi elementari sono aumentate fino ad arrivare
a quindici, ma con l'arrivo della collega Angelina Battaglion cin-
que anni più tardi, le cose sono andate un po' meglio.
Ricorda che le classi negli anni '80 erano composte anche da
trenta alunni.
La giornata iniziava verso le 3.00 con l'accensione della calda-
ia in modo che all'arrivo degli alunni le aule fossero abbastan-
za calde. Spesso se ne occupava il marito che si alzava prestis-
simo per andare al lavoro in fornace. Poi accendeva le stufe nei

locali della segreteria e
della Direzione.
C'erano alcune aule
particolarmente fredde
per cui talvolta lei pre-
stava a qualche inse-
gnante la stufa elettri-
ca di sua proprietà. 
Alle 8.25 suonava la
prima campanella, ma
la signora Emilia dava

un'occhiata ai bambini fin da quando cominciavano a radunarsi
all'esterno della scuola. 
Talvolta le capitava di dover sorvegliare qualche classe se gli
insegnanti erano in ritardo o in attesa di una supplente: c'era
anche allora qualche "scatenato" , ma in generale i bambini
erano educati e rispettosi. Un rispetto che la signora Emilia
dava e chiedeva. Se occorreva sapeva essere buona e gentile,
ma anche severa e giusta verso tutti. 
Durante le lezioni sorvegliava i corridoi e l'ingresso perché una

volta una bambina è scappata e ho dovuto correre fino a perde-

re il fiato sino a casa sua.

Verso le 10.00 preparava il caffé per le insegnanti che lo richie-
devano e per un po' di tempo ha anche venduto dei panini a chi
aveva dimenticato la merenda a casa, ma poi il Direttore ha

detto che era meglio non farlo, perché poteva sembrare che si

facesse commercio dentro la scuola.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo, anche i figli la aiutavano a puli-
re i banchi e le scale, a vuotare i cestini, sistemare le aule.
La sua famiglia è sempre stata molto coinvolta nel suo lavoro,
forse perché abitare nell'edificio scolastico dava l'opportunità di
aiutare. 
Il marito faceva delle piccole riparazioni, a volte accollandosi le
spese del materiale necessario:" le persiane erano sempre

rotte, i lavandini non sempre funzionavano a dovere e aspetta-

re chi doveva aggiustare non sempre si poteva. Proprio il mari-
to qualche volta portava a casa degli animaletti che trovava in
campagna, li accudiva e li metteva a disposizione anche degli
insegnanti per qualche lezione di scienze. Sicuramente nei
ricordi scolastici di molti alunni bissaresi dell'epoca ci sono
ancora le immagini di curiosi ricci, colorate salamandre e pigo-

lanti pulcini che allie-
tavano le attività di
classe. 
A lei è capitato di
portare a casa in
bicicletta dei bambini
che non si erano
sentiti bene a scuola
o di cambiare il
vestiario a qualcuno
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Intervista a Emilia Fabris Rizzato
Una vita a scuola

di Marta Catalano e Luisa Ceron

che si era sporcato attingendo alla sua scorta di "cambi" .
La signora Emilia rammenta con un sorriso i festeggiamenti in
occasione del Natale quando era tradizione allestire il presepe
all'ingresso della scuola insieme alle insegnanti o del Carnevale
quando i festeggiamenti creavano, sì, un'atmosfera magica, ma
lasciavano sul pavimento un tappeto di coriandoli e stelle filan-
ti che richiedevano ore e ore di minuziose pulizie! La signora
Emilia ricorda ancora che, in queste occasioni speciali, le mae-

stre non si dimenticavano mai di me memorabile è rimasta nei
suoi ricordi quella volta in cui la maestra Testa Pia le ha dedica-
to una recita natalizia. 
E con facilità affiorano alla mente anche i ricordi del cinema che
veniva proiettato in corridoio oscurando con grandi teli le fine-
stre, come pure quelli dell' insegnante che la invitava in aula per
raccontare alla classe le usanze della sua infanzia in particola-
ri occasioni.
Ricorda nomi di Direttori Didattici, Zamperetti, Cavallaro,

Favaron, dai quali, dice con orgo-
glio non ho mai avuto rimproveri:.

Ed anche quelli delle maestre e dei
maestri che l'hanno sempre stima-
ta per la determinazione e la gran-
de volontà d'animo: Testa, De

Facci, Lazzari, Galdiolo, Quaini,

Giulianati , Catalano, Carta,

Signorini, Scattolin, Rossi

Dallo sguardo sempre vivo che, a
momenti, tradiva un po' di emozio-
ne e dalle facili battute di spirito
abbiamo capito che per Emilia il
suo lavoro a scuola era un'occupa-
zione gratificante e che la sua vita,

come quella della sua famiglia, in quegli anni, è stata dedicata
alla scuola. 
abbiamo concluso la nostra visita alla signora Emilia con la
sicurezza che i suoi ricordi si intrecceranno con quelli di molti
abitanti di Costabissara e sapranno suscitare anche qualche
piacevole nostalgia. <

Marzo 1972 Nell'atrio
della scuola elemen-
tare "F. Lampertico"

Ottobre 2013

La signora Emilia

nella sua casa

Tacchi a spillo:
nascere Gemelli

di Aida Foletto

Caro "Il Foglio", ho letto il racconto in rosa "nascere scorpio-
ne" del 21/09/2013, vorrei dire la mia a proposito di nasce-

re donna! "Sono una donna non sono una santa" dice una can-
zone! Pensandoci bene, dopo avere analizzato la mia vita cer-
cando di capire le scelte nei momenti cruciali, mi ritrovo nelle
parole di questa canzone e sorrido soddisfatta nel mio essere
donna! Ho avuto la gioia di essere compagna e madre e di
avere avuto l'opportunità di conoscere un mondo diverso dal
mio ma altrettanto pieno di qualità e sorprese. Solo con la fusio-
ne di questi 2 mondi si arriva all'Amore, dove tutto diventa poe-
sia e gioia di vivere! A proposito sono una gemelli che ha impa-
rato ad accettarsi nel sole e nelle ombre e ringrazia vivamente
l'uomo! Se non ci fosse non saprei cos'è l'amore! <

Petizione per la
libertà

di Alberto Perin

Suggeriamo a tutti i nostri amici bis-
saresi di sottoscrivere la petizione

per la liberazione degli attivisti di green-
peace arrestati nell'artico russo mentre
cercavano di ricordare al mondo la sua
estrema fragilità. Oggi sono accusati di
pirateria da un governo che di plurali-
smo e democrazia ha ben poco da inse-
gnare...
Siate solidali con chi difende il nostro pianeta. <

http://m.greenpeace.org/italy/it/high/libera-i-nostri-attivisti

Rilevatori automatici

di Tiziano Copiello

Una vicina di casa, persona veramente moderata e pruden-
te, qualche giorno fa mi ha detto “… ti dico la verità: in alcu-

ne zone e in certi orari faccio fatica a mantenere il limite dei  50

km/ora con l’auto”.
Il 18 settembre 2013, a pag. 15, il Giornale di Vicenza rilevava
che “…l’amministrazione [di Vicenza] deve investire circa 450
mila euro per far fronte alla previsione di un minor incasso dalle
multe. In realtà le sanzioni non sono diminuite ma ci sono
poche persone che pagano. Inoltre c’è lo sconto del 30% per
chi salda il tutto entro 5 giorni”.
E a Costabissara cosa succede? In questi giorni ho inviato que-
sta lettera:

Al Sig. Sindaco del Comune di Costabissara
Al Sig. Comandante della Polizia Locale dell’Unione
dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina 

I rapporti fra i vari settori dell’Amministrazione
Comunale e i cittadini dovrebbero essere improntati
alla massima trasparenza.
Chiedo pertanto di conoscere l’entità delle trasgressio-
ni registrate nel Comune di Costabissara dai rilevatori
automatici di velocità “VeloOk” dal giorno dell’installa-
zione di tali apparecchiature al 30 settembre 2013.
Chiedo inoltre l’entità delle contravvenzioni commina-
te e la percentuale di queste che sono
state realmente pagate dagli automobili-
sti. Ringrazio cordialmente.

I rilevatori automatici di velocità “Velo OK”
sono oramai presenti in molte strade del
nostro paese: via Monte Grappa, via Roma,
via 4 Novembre, via Manzoni, via Cavour, via
Udine, via Mazzini. Insomma in paese biso-
gna andare proprio ai 50 all’ora. <
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L’Assessorato allo Sport ed il Gruppo MONTAGNA VIVA organizzano

8^ EDIZIONE

domenica 13 ottobre 2012

Manifestazione di Mountain Bike non competitiva aperta a tutti,
con due percorsi di 40 Km (dislivello 1.100 mt.) e 19 Km (disli-
vello 450 mt.). Partenza dal Parco del Donatore alle ore 9,00.
Sarà presente anche quest’anno il “Girobimbi” mentre la novi-
tà è rappresentata dalla “Pignaretrail” una manifestazione di
running che si svolgerà sul tracciato corto della Costabike.
Per iscrizioni www.montagnaviva.org.o la mattina stessa dalle
ore 7,30.

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Vicenza
Zona Castellari Alto Bacchiglione

GRUPPO ALPINI COSTABISSARA

domenica 13 ottobre 2013

PELLEGRINAGGIO ANNUALE DI ZONA AL
SANTUARIO DI MADONNA DELLE GRAZIE

Programma
9,00 Ammassamento davanti all'ex ristorante il Tetto
9,15 Sfilata al Piazzale del Santuario accompagnati dalla

Banda di Vivaro-Dueville
9,25 Alza Bandiera
9,30 SS. Messa animata dal Coro Alpino di Creazzo 

A seguire ricco rinfresco

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2013/2014,  propone

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 20 ottobre 2013 ore 17

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale GLOSSA TEATRO

"HANSEL E GRETEL E LA POVERA STREGA"

drammaturgia e regia di P. Costalunga

Prenotazioni e informazioni: Ensemble Vicenza Teatro
tel. 0444971564 dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00.
Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G.Verdi”
tel. 0444971688 - dalle 15,00 alle 17,00.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2013/2014,  propone

METTI UN SABATO A TEATRO

sabato 26 ottobre 2013 ore 21

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale THEAMA TEATRO

" L’EX MARITO IN BUSTA PAGA "

di E. Assous - Regia di A.Genovese e P.Piccoli

Prenotazioni e informazioni: Ensemble Vicenza Teatro
tel. 0444971564 dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00.
Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G.Verdi”
tel. 0444971688 - dalle 19,00 alle 21,00.

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Consulta degli
Anziani e l’Associazione Anni d’Argento, organizza la

4^ Festa della Terza Età
domenica 27 ottobre 2013

presso il Palacosta in Via Monte Grappa

- Santa Messa alle ore 11.00
- Pranzo alle ore 12.30
- Animazione, lotteria e intrattenimento musicale.

Spettacolo di cabaret con il barzellettiere Gianni
Bedin (Jani) e musica con Ciccio Corona

Iscrizioni entro il 18.10.2013 presso l’Associazione Anni d’Argento
- Centro Servizi Anziani “O. Frigo” : martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune: negli orari di apertura.

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Consulta
degli Anziani, l’Associazione “Anni d’Argento” e l’AVMP
(Associazione Vicentina Malattia di Parkinson), organizza una confe-
renza sul tema:

“La malattia di Parkinson”

lunedì 21 ottobre 2013 alle ore 15.30

presso il Centro Servizi Anziani “O. Frigo”

Relatore: Dr. Luigi Bartolomei - Dirigente Medico Neurologia
dell’Ospedale di Vicenza e Responsabile dell’ambulatorio per i
Disturbi del Movimento.

Nel territorio compreso all'incirca tra le comunità di Creazzo e

Motta, il 7 ottobre 1513 si consumò la drammatica e sanguino-

sa sconfitta dell'esercito veneziano ad opera dei fanti spagnoli

e tedeschi numericamente inferiori e in fuga.

Nel “Foglio” n. 152 del 21 settembre 2013 abbiamo dato spazio

alla descrizione della Battaglia di Motta. Riportiamo ora l’artico-

lo pubblicato sul “Punto” di Creazzo n. 432 del 5 ottobre 2013.

Avvenne fra il 6 e 7 Ottobre 1513, ovvero quando l'Italia era
ancora terra di conquista. Una carneficina di veneziani da

parte dei Lanzichenecchi. I particolari sulla storia di Vicenza
dello storico Silvestro Castellini morto nel 1630 durante la
peste manzoniana. Venezia era al culmine della sua massima
espansione, dominava il settentrione fino a Bergamo e
Cremona, in Romagna e in Puglia. I francesi erano a Milano e
gli spagnoli nel meridione. Nel 1508 l'imperatore austriaco
Massimiliano decide di venire a Roma con il suo esercito per
essere incoronato. I veneziani rispondono che può passare se
viene da amico e con non più di 5-6000 armati. Massimiliano
non risponde, anzi pretende che Vicenza prepari l'alloggia-
mento per il suo esercito. E' la guerra. I tedeschi non riescono
a passare né per Vicenza né per Verona né per il Friuli. In
Cadore D'Alviano, comandante dei veneziani, dà la prima
batosta agli imperiali, conquistando Pordenone, Gorizia e
Trieste. Invidiosi della grandezza della Serenissima, si riunisco-
no in Francia i rappresentanti dell'imperatore, del Papa e del re
di Spagna: nasce la lega di Cambrai (dicembre 1508) alla quale
si uniscono il duca di Ferrara ed il marchese di Mantova. Tutti
contro Venezia. Nel 1509 iniziano le battaglie, per anni Vicenza
viene presa e ripresa da ambo le parti. Nel settembre del 1513
tedeschi e spagnoli si erano ritirati da Vicenza saccheggiando,
verso Verona, Montecchio, Montebello e San Bonifacio. Il
comandante D'Alviano era a Padova, Vicenza quasi priva di
abitanti era terra di nessuno. Da Verona il vicerè spagnolo
Cardona tenta una mossa contro Venezia con 4800 fanti, 600
cavaleggeri e 700 di cavalleria pesante, con 3500
Lanzichenecchi e con 200 uomini d'arme del Pontefice assie-
me a due squadroni di cavalleria leggera. Sono circa 10.000
uomini di cui più di mille in cavalleria pesante. Muove, il 24 set-
tembre, per Albaredo, Montagnana ed Este, incendia
Bovolenta, saccheggia Piove di Sacco e batte i veneziani a
Mestre tanto da giungere il primo ottobre a Marghera. Non rie-
scono a prendere la capitale e decide di ritornare a Verona non
per la stessa strada (non c'era più nulla da saccheggiare),
quindi bruciano Mestre, Marghera, Fusina e tutte le ville dei

La battaglia di Creazzo

dal Punto di Creazzo n. 432 del 5 ottobre 2013

nobili veneziani in terraferma. Prendono quindi la via per
Cittadella nell'intento di passare il Brenta lontano dai venezia-
ni. D'Alviano muove contro a Fontaniva ma le milizie imperiali
girano a nord-ovest e giungono a Santa Croce Bigolina pun-
tando su Sandrigo. D'Alviano il 3 ottobre entra a Vicenza e
attende rinforzi. Le milizie imperiali sono a Motta, le strade per
Schio e Bassano sono sbarrate, se vogliono andare a Verona
devono passare per Biron, Creazzo, Olmo. D'Alviano divise
l'esercito in 5 corpi, col principale andò a fortificare Olmo con
palizzate, fossati e artiglierie, pose il campo sotto il colle di
Creazzo, (ora San Marco). Il secondo corpo fu schierato fra
San Felice e Porta Santa Croce. Il terzo fu schierato in valle fra
i monti di Creazzo e i colli del Biron, sopra i quali furono posa-
te artiglierie come a Maddalene e a Monte Crocetta. Il quarto
corpo rimase a Vicenza ed il quinto composto da cavalleggeri
(Stradiotti, Dalmati e Albanesi) ebbe l'ordine di spargersi ovun-
que per attaccare da tutte le parti. Tutti i monti di Creazzo e
Monteviale erano coperti da contadini con archi, forche, archi-
bugi e sassi. Gli imperiali arrivati a Costabissara decisero di
forzare il passo e nel pomeriggio del 6 ottobre attaccarono a
Biron verso Creazzo, non riuscirono a sfondare, quindi tenta-
rono di andare verso Vicenza (direzione Villaggio del Sole) ma
trovarono il secondo corpo a bloccarli. Il giorno dopo, 7 ottobre,
il mattino era molto nebbioso, gli imperiali ripiegarono verso
Motta, l'esercito veneziano incominciò l'inseguimento con circa
10.000 uomini di fanteria, più 1500 uomini di cavalleria pesan-
te e un migliaio di cavalleggeri con archi e lance. Accortosi del-
l'inseguimento, passato il torrente Orolo, trovata un'ottima
postazione, il comandante degli imperiali, Prospero Colonna,
decise di fermarsi e fronteggiare gli inseguitori. L'esercito vene-
ziano, dopo alterne vicende, fu sbaragliato e messo in fuga, lo
stesso D'alviano rimase ferito, corsero verso Vicenza ma, colo-
ro che vi erano asserragliati, vista la vicinanza del nemico non
aprirono Porta Castello, allora i fuggiaschi galopparono per
Mure Pallamaio e, per Porta Lupia, diressero verso Padova. I
Lanzichenecchi tornarono sui loro passi, sfondarono le difese
di Creazzo impadronendosi di carriaggi e cannoni, la strada
verso Verona era libera, Monteviale fu data alle fiamme. Gli
spagnoli si gettarono su Vicenza massacrando l'esercito vene-
ziano. Contro una perdita ispano-tedesca di circa 600 morti, si
ebbero 6000 morti da parte veneziana. Circa 600 uomini in
armatura pesante furono trovati annegati fra Lobbia al Ponte
del Bò, nel Bacchiglione, fino a porta Santa Croce. Per questo
Creazzo fu vantata dagli imperiali come una loro grande vitto-
ria. <

Visioni invernali

di Marco Franceschini - www.vicenzameteo.it 

All'esordio della stagione autunnale, c'è già qualcuno che
si butta nell'estremo tentativo di cercare di interpretare il

possibile volto della stagione invernale. Pur nelle difficoltà tra
le quali questo tipo di proiezioni cercano di barcamenarsi. 
Tra le tante ipotesi mi è sembrato utile confrontarne due, dia-
metralmente opposte. Giusto per mostrare l'impervio terreno
su cui poggiano queste analisi.
La prima "visione" che andiamo ad analizzare provoca stupo-
re perché disegna l'inverno "più freddo del secolo". Si tratta
dello studio di un giovane ricercatore facente parte del
National Weather Service. In occasione di un'intervista rila-
sciata al giornale online web.de, ha affermato che i mesi di
gennaio e febbraio 2014 saranno caratterizzati da "tremende
ondate di gelo". E questo sulla base di alcuni dati statistici
secondo i quali un ciclo di inverni freddi è in genere compo-
sto da 5 anni e il 2014 dovrebbe rappresentare la chiusura
del cerchio. La tesi è in profonda sintonia con le teorie del-
l'esperto del clima Joe Bastardi, appartenente al servizio
americano AccuWeather e di altri autorevoli studi, ad esem-
pio quelli russi.
Non più tesi basate su chissà quali dati scientifici, bensì
un'analisi concreta, sono sulle proiezioni stagionali rilasciate
da uno dei più autorevoli centri climatici mondiali:
l'Americano NOAA. Dalle quali si evince una "visione" ben
lontana dalla precedente. Iniziando dalla mappa che analizza
le possibili anomalie termiche su base trimestrale,  è eviden-
te come gran parte dell'Europa centro orientale - nei tre mesi
di dicembre/gennaio/febbraio - sia trovi alle prese con un
inverno mite. In Italia, invece, le temperature non dovrebbero
discostarsi dalle medie cosi come pure su gran parte della
Penisola Iberica e nel Regno Unito. Per quanto riguarda le
precipitazioni, si può cogliere un regime pluviometrico
sostanzialmente in linea con la norma su gran parte del con-
tinente. Tra le poche zone in deficit troviamo le nostre regio-
ni Meridionali, mentre un discreto surplus potrebbe manife-
starsi sull'Europa occidentale.
Insomma, tra le discussioni da bar ci sarà qualcuno che avrà
sentito parlare del pericolo di un inverno 2013-2014 pericolo-
samente freddo, chi invece perorerà la causa (o la speranza)
di poter girare a Natale in maniche di camicia. 
Solo in primavera si potrà fare un inventario corretto di quan-
to accaduto.  Da parte nostra è forse meglio accontentarci di
non spingerci troppo in avanti per evitare pericolosi scivolo-
ni... o  su lastre di ghiaccio o pozzanghere! <

Scorci dell’autunno
bissarese

di Marta Catalano 

Nei giorni scorsi hanno fatto la loro comparsa tra le campa-
gne di via Dante delle suggestive "colline"  che ho deciso

di immortalare con questi scatti fotografici. La mia memoria,
infatti, non mi restituisce ricordi recenti di uno spettacolo cam-
pestre simile nelle nostre zone. Si tratta del frutto del raccolto di
una  vasta coltivazione di barbabietola da zucchero che, a
quanto sembra, è stata molto produttiva. <

Inviate le vostre foto a ilfogliobissarese@gmail.com

Versi
Inesorabilmente

di Giovanna Fracassi

Bisbigli di consapevolezza

come lapilli incandescenti

riaccendono la mia

passione

e tu sei 

infine

inesorabilmente

parte di me.

Modi di dire dei nostri nonni

Roba

da tri brassi

e on franco.

(Merce di scarso valore).


