
Andar per funghi

di Antonio Fusa

Vi racconto la storia dell'Associazione Micologica Bresadola

(A.M.B.). Un prete trentino, nato ad Ortisé, don Giacomo

Bresadola (1847-1929), oltre a curare le anime nei vari paesini

di montagna, si appassiona moltissimo al mondo dei funghi.

Modesto ed umile, con i suoi studi e ricerche raggiungerà fama

mondiale e resta una pietra miliare nella storia della micologia.

Questa fama gli procurerà gelosia ed invidia da parte dei suoi

diretti superiori. In suo onore nasce a Trento la prima

Associazione Micologica Bresadola e qui si trova la sede cen-

trale; in breve tempo nascono gruppi A.M.B. in ogni regione

d'Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia con le relative delegazio-

ni.

Una delle molte Delegazioni si trova anche qui a Costabissara:

noi siamo una delegazione del Gruppo di Vicenza che è sorto

negli Anni '60 grazie alla passione dello storico presidente

Danilo Piccolo, che l'ha guidato per moltissimi anni e che ora ne

è presidente onorario. Il nostro gruppo bissarese nasce nel

1995, pochi amici appassionati, di Costabissara ed Isola

Vicentina, pochi funghi solo commestibili e buoni da mangiare

in quanto, come da sempre, tutti i primi passi verso la micolo-

gia passano per la cucina. Ufficialmente nel 1997 in occasione

dell'uscita del famoso tesserino (ridicolo, non serviva a niente),

grazie ed in collaborazione con l'Amministrazione Comunale,

che ci metteva a disposizione i locali per gli incontri, abbiamo

pensato di iniziare questo viaggio nel meraviglioso mondo dei

funghi, sperando di far capire alla

gente, non solo il mangiare, ma

anche conoscere, capire cosa sono

i funghi, a cosa servono, il ruolo

importante che svolgono nel nostro

ecosistema. Da pochi iscritti al

nostro gruppo ora siamo un centi-

naio. Ogni anno c'è qualcuno che

lascia e qualcuno nuovo che arriva, spero solo che lo facciano

per imparare a non pensare di essere esperti solo perché iscrit-

ti ad un gruppo micologico ed una tessera in tasca. Ritengo giu-

sto ricordare che molti anni fa a Costabissara c'era già stato un

tentativo di gruppo, formato da amici che si ritrovavano a parla-

re di funghi, se non mi sbaglio nell'allora osteria del nostro socio

e grande amico Romeo Benetti, amici a cui chiedevo consulen-

za e che ringrazio (alcuni purtroppo non ci sono più: Alviano,

Giorgio, ...), e visto che le risposte non sempre erano esaurien-

ti mi hanno involontariamente spinto ad approfondire la mia

esperienza in campo micologico. Un ringraziamento particolare

lo vorrei rivolgere ad una persona, un certo Franco Lovisetto

(Francone), amico e compagno di avventura nei primi passi

micologici.

Quando abbiamo iniziato, come da programma ci si trovava

ogni settimana, ora per vari impegni personali ci si trova ogni

due settimane il martedì nel salone sopra l'ex Bar Cral davanti

Villa San Carlo alle h.20.30.

Durante l'inverno ci si ritrova assie-

me, direttivo e gruppo di studio per

stabilire il programma per l'anno

successivo. Come un po' in tutti i

gruppi, anche il nostro programma è

diviso in due parti: si inizia a marzo

fino a metà luglio, si prosegue a set-

tembre fino a novembre. Micologia di base, determinazione dei

vari generi, tossicologia sono le materie principali delle nostre

serate con lo scopo di far conoscere le caratteristiche delle

diverse famiglie dei funghi nella prima parte con filmati e diapo-

sitive. Funghi dal vero nella parte autunnale, mettiamo a dispo-

sizione dei soci esperienza e conoscenza ad attività di consu-

lenza, non c'è modo migliore di spiegare avendo il fungo vero

in mano.

Ora vorrei spiegare il significato di alcune parole tecniche:

"micofilo" è il raccoglitore appassionato e rispettoso dell'am-

biente, il "micofago" è il raccoglitore assatanato, intasatore di

celle frigorifere, magari a scopo di lucro esente da qualsiasi

regola, il "micologo" è lo studioso dei funghi che viaggia carico

di macchine fotografiche, contenitori vari per riporre i funghi da

determinare, rotolo di carta stagnola per tenere divisa una spe-

cie da un'altra. Io credo che anche

un semplice raccoglitore appassio-

nato deve avere qualche buon libro

da consultare, a maggior ragione

chi studia funghi deve avere a

disposizione pubblicazioni scientifi-

che in cui studiare. Essendo io

componente del Gruppo di studio di

Vicenza, ho la fortuna di poter con-

PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIERE DIEGO MOTTERLE

"Un uomo deve imparare molte cose, e quando non è più in grado

d'imparare diventa uno qualunque." Francis Scott Fitzgerald 

Dopo aver interpellato le biblioteche limitrofi e di altri comuni fuori

regione, le quali si interfacciano con i cittadini in modo più accessibi-

le e con risultati interessanti e con il gradimento della cittadinanza

stessa, sono a sottoporvi la proposta di modifica dell'orario della

biblioteca di Costabissara. 

Avvicinare il cittadino bissarese all'ambiente biblioteca grazie ad un

servizio fatto di orari adeguati alla situazione lavorativa attuale, di un

utente-lavoratore medio, in modo da agevolarlo nel recarsi in biblio-

teca per prenotare, prendere o riportare un testo e di conseguenza

per essere sempre aggiornato in merito alle iniziative, corsi e novità

che il Comune stesso propone. Questo oltre ad essere un gesto tan-

gibile e concreto di avvicinamento alla cultura è anche un esempio

pratico di ammodernamento del servizio per la cittadinanza e per l'in-

teresse che verrà percepito dalla stessa verso il proprio Comune. In

questo modo il cittadino potrà godere e usufruire di un servizio e

vivere maggiormente l'ambiente biblioteca. 

La mia proposta consiste nel prolungare l'orario serale fino alle ore

8.30 pm nei giorni di mercoledì e venerdì e tutti i sabati mattina e

pomeriggio con i seguenti orari: 

lunedì chiuso

martedi pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00

mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30

mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00

giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 

sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00

sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00

Inoltre si potrebbe utilizzare un servizio a domicilio presso le abita-

zioni dei nostri cittadini, servizio a pagamento pari al valore di 2,00

euro a libro, utili a compensare parzialmente i costi di consegna. 

Grazie per l'attenzione.

Consigliere Diego Motterle

RISPOSTA

DEL SINDACO MARIA CRISTINA FRANCO

Egregio Signor Consigliere Motterle, è vero che non si finisce mai di impa-

rare come quanto affermato dalla citazione da Lei riportata. Questo però

vale nel senso che quando si sostengono delle tesi bisogna poi supportar-

le e documentarle. Infatti Lei chiede di modificare l'orario di apertura al pub-

blico della biblioteca civica , per rendere tale servizio più accessibile alla cit-

tadinanza, "dopo avere interpellalo le biblioteche limitrofe e di altri comuni

fuori regione". Quanto da Lei affermato apporta poco o niente alla tesi

sostenuta se nel contempo non fornisce alcuna informazione precisa sugli

orari e con quanto e quale personale

viene reso il "servizio biblioteca". Come

Lei ben sa, ogni comune deve osservare

regole molto stringenti in tema di assun-

zione e spesa del personale, perciò il fun-

zionamento delle biblioteche, di norma,

viene effettuato con il personale storica-

mente a disposizione.

Il Comune di Costabissara fa funzionare

il servizio relativo alla biblioteca civica con

un dipendente a tempo pieno (36 ore set-

timanali) ed un altro part-time (18 ore set-
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CHIUSO IL MARTEDI’
Via Cavour 6 Costabissara (VI) Tel. 0444-970345

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro

Bruschette di pane artigianale Pizzeria Costarica

Novembre mese commerciale

tutti i venerdi di Novembre
imperdibile promozione per

le pizze d'asporto:
tutte le nostre "Classiche"
o una loro combinazione
fino a max 3 ingredienti a

soli 4 euro

Tel.: 0444-970345

RIVA FRANCAMARIA
Visure Ipotecarie e
Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

FARMACIA COMUNALE

di MOTTA
Cortesia ed attenzione al cliente

Dermocosmesi, Omeopatia, Fitoterapia,
Dietetica, Preparazioni galeniche e magistrali,
Alimenti ed articoli per l'infanzia

APERTI SABATO POMERIGGIO
S.P. Pasubio, 76 - 36030 Costabissara (VI)

tel. 0444/971710

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

Biblioteche

di Laura Bevilacqua

Carissimi, volevo far notare al giornale che, nonostante le

ripetute assicurazioni dei vari Sindaci che si sono succedu-

ti qui a Costabissara, sull'ampliamento dell'orario della bibliote-

ca, questo è rimasto pressochè invariato.

Mi rendo conto che ci possano essere questioni di personale, o

di fondi da reperire, ma credo anche che questo sia un proble-

ma di tutti i Comuni.

Per esempio, a Cassola, tengono aperto tutti i giorni, sabato

compreso, dalle 9 alle 19.00. Non so

come se lo possano permettere, ma,

in qualche modo, evidentemente, lo

fanno.

Il problema non si pone per i pensio-

nati o i ragazzi delle scuole, o per chi

ha del tempo libero.

Credo, però, che per molti lavoratori

o universitari impegnati durante la settimana, possa essere

importante la possibilità di usufruire di questo servizio anche il

sabato. Inoltre la biblioteca, oltre che un servizio per i cittadini,

può diventare un luogo di aggregazione e di scambio. Un'altra

possibilità potrebbe essere un'apertura serale. Non si potrebbe,

almeno, risolvere con un volontariato? <

Un libro ai nuovi nati

di Luisa Ceron 

Che bello! In tempi in cui anche nelle scuole è ormai raro

veder organizzare incontri con l'autore o aprire una porta

nel mondo speciale che può essere

una biblioteca scolastica ben aggior-

nata, c'è qualcuno che continua a

credere nel valore della lettura.

Sembra che il leggere sia quasi una

cosa scontata, ma è invece una atti-

vità da incentivare continuamente,

perchè attraverso la lettura si forma-

no le donne e gli uomini di domani, si

rendono consapevoli della realtà che

li circonda, si forniscono loro gli stru-

menti per scelte libere e consapevoli. Ed è per questo che con

piacere leggo di una bella iniziativa del Comune di Bassano che

ha aderito alla campagna nazionale "Nati per leggere" promos-

sa dall'Associazione italiana biblioteche: ad ogni nuovo nato

verrà donato un kit contenente un libro che i genitori sono invi-

tati a leggere al loro bimbo. Ecco, credo che questa sia una

bella idea che potrebbe essere "adottata" anche dalla nostra

Amministrazione per dare il benvenuto ai nostri nuovi piccoli cit-

tadini. <

timanali), garantendo un'apertura settimanale di 26 ore. Andiamo ora ad

esaminare la situazione di altri Comuni vicini: Creazzo gestisce il servizio

bibliotecario con un dipendente a tempo pieno (36 ore settimanali) ed uno

part time (24 ore settimanali), unitamente al ricorso ad operatori esterni per

9 ore settimanali, garantendo un'apertura settimanale di 29 ore; Isola

Vicentina garantisce un'apertura settimanale di 25 ore e mezza, con tre

unità di personale di cui un responsabile e due operatori; Caldogno forni-

sce un'apertura settimanale di 32 ore con 2 dipendenti a tempo pieno e uno

a 18 ore; Marano Vicentino ha un'apertura settimanale di 26 ore, con due

unità di personale; Sovizzo offre un'apertura settimanale di 14 ore, con due

unità di personale; Brendola garantisce un'apertura settimanale di 25 ore,

utilizzando tre unità di personale. Inoltre, un dato comune a tutte le gestio-

ni dei Comuni sopra citati, è che la chiusura pomeridiana non va oltre le ore

19,00. Infatti ogni amministrazione organizza il proprio servizio bibliotecario

in funzione del personale a disposizione e cercando di dare risposta gra-

dualmente alle esigenze dell'utenza, dalla più sentita a quelle meno richie-

ste. 

Non v'è dubbio che il maggiore afflusso in biblioteca si verifica nel primo

pomeriggio soprattutto per fornire un servizio alle realtà scolastiche, poche

sono invece le richieste di frequenza della biblioteca oltre le ore 19.00, spe-

cialmente nel periodo autunnale ed invernale che è quello di maggior fre-

quenza. Certamente, sarebbe ottimale avere le risorse umane e finanziarie

per poter protrarre l'apertura della biblioteca oltre le ore 19,00, specialmen-

te nei periodi tardo primaverili ed all'inizio dell'estate. Le faccio notare che il

servizio attualmente reso dal Comune di Costabissara è paragonabile a

quello garantito da realtà più strutturate, con circa 60 unità di personale in

dotazione organica, come per i Comuni di Creazzo, Isola Vicentina e

Marano Vicentino. Se, invece, paragonato al servizio reso da Comuni con

meno di 30 dipendenti in dotazione organica, simili al nostro Comune

anche come densità demografica, come quelli di Brendola e Sovizzo, si

può e deve, con tranquillità, affermare che quello reso dal Comune di

Costabissara è di gran lunga superiore, chiaramente facendo salva qual-

siasi valutazione sulla bontà del servizio.

In ogni caso, la discussione consiliare da Lei richiesta non è di competen-

za del Consiglio comunale, caso mai potrebbe servire solamente a sonda-

re l'opinione dei consiglieri comunali. Comunque La informo che sto già

affrontando con gli uffici la possibilità dell'ampliamento dell'orario di apertu-

ra della biblioteca, problema non semplice per quanto sopraesposto.

Diverso discorso, invece, merita la proposta del servizio a domicilio per la

consegna dei libri richiesti; si tratterebbe, infatti, dell'istituzione di un nuovo

servizio pubblico a domanda individuale. In questo caso la competenza è

del Consiglio comunale per l'istituzione, ma la tariffa, proprio perché tratta-

si di servizio a domanda individuale, deve tendere al pareggio dei costi

sostenuti per il servizio stesso in quanto c'è l'obbligo di contenere le spese

in parte corrente. Peraltro, Le faccio presente che non è mai pervenuta fino-

ra alcuna richiesta dai cittadini in tal senso. Spero di essere stata chiara ed

esaustiva in relazione alle richieste avanzate dal Consigliere comunale

Diego Motterle. 

Il Sindaco Maria Cristina Franco <

Il tema dell'orario della nostra biblioteca è stato recentemente affrontato anche dal Consigliere di minoranza Diego Motterle con

l'intento di agevolare l'accesso ai lavoratori. Il Sindaco ha affermato che potrà essere valutata una possibile apertura nella matti-

nata del sabato. Riportiamo la proposta di delibera di Diego Motterle e la risposta di Maria Cristina Franco fornita nel Consiglio

Comunale dello scorso 8 ottobre 2013.

(continua in seconda pagina)
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L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2013/2014,  propone

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 24 novembre 2013 ore 17

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale BENVENUTO CELLINI

"I MUSICANTI DI BREMA"

dei Fratelli Grimm - regia di V. Mattiello

Un asino, un cane, un gatto e un gallo, tutti e quattro vissuti in
diverse fattorie, una volta invecchiati vengono cacciati via e
trattati male dai loro padroni. Ad uno ad uno abbandonano il
proprio territorio e scappano via insieme incontrandosi, deci-
dendo di andare a Brema per vivere senza padroni e diventare
musicisti ...

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 23 novembre 2013 ore 21

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale SEVEN GNOMS

" LARDO AI GIOVANI ... 

PEZZETTI DI SEVEN GNOMS "

di T. Vedù, A. Graziani, P. Costalunga - Regia di Seven Gnoms

L’ironia irresistibile dei Seven Gnoms condensata in alcuni qua-
dretti, accompagnati da esiliranti canzoni e musiche scritte per
l’occasione. “Lardo ai Giovani” è una selezione con tutto il
meglio del loro scanzonato repertorio cabarettistico.

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G. Verdi”

tel. 0444971688 - dalle 19,00 alle 21,00.

50° Anniversario della tragedia del Vajont

Presso la Baita degli Alpini di Costabissara, verranno conse-

gnate le targhe in onore degli Alpini di Costabissara e Motta che

hanno prestato soccorso alla tragedia della diga del Vajont.

lunedì 25 novembre, alle 20,30

La serata sarà accompagnata da una manifestazione fotografi-

ca, brevi filmati e da qualche racconto dei soccorritori di

Costabissara e Motta.

Grupo Alpini

COSTABISSARA

Gruppo Alpini

MOTTA

In collaborazione e con il patrocinio del Comune di Costabissara

Assaggi di vino nuovo

e di prodotti De.Co.

alla Cantina “Ca’ Duso”

domenica 24 novembre

Degustazione dei vini dell’ultima vendemmia accompagnati da

sopressa e pan biscotto, focaccia natalizia, biscotti di maraneo

e zaleti.

Per chi preferisce fare una passeggiata in compagnia il ritrovo è

alle ore 14.30 presso la sede della Pro Loco al Centro Sociale

“Elisa Conte”. Per coloro che invece preferiscono usare l’auto (e

per tutti in caso di maltempo) il ritrovo è alle 15.30 presso la

Cantina di Via Monte Cengio, 51.

Aprirsi allo yoga

di Franca Maria Riva

Era sempre stato nei miei sogni concedermi uno spazio nella

mia mente e nelle mie giornate normalmente di corsa, per

avvicinarmi allo yoga, in cui percepivo la possibilità di darmi

serenità ed equilibrio. Insomma, ero curiosa verso questa disci-

plina, speravo di essere aiutata dalla saggezza e dalla spiritua-

lità orientali.

Finalmente l'anno scorso ho partecipato a un corso di Yoga

organizzato dalla Biblioteca di Costabissara.

Le lezioni, ma forse sarebbe meglio dire gli incontri, erano ospi-

tate nella palestrina della vecchia Scuola Elementare. Uno spa-

zio modesto ma in cui la musica, la luce delle candele, i profu-

mi degli aromi e la calda guida della maestra Luisa Furlani crea-

vano una situazione molto accogliente e favorevole a un picco-

lo viaggio sia fisico che interiore.

In quest'ambiente la nostra maestra riusciva anche a dedicare

un'attenzione speciale, ed esercizi personalizzati, a quelle di

noi che si trovavano in una situazione magari di sofferenza o di

difficoltà.

Quest'ambiente e queste pratiche, perché parecchi esercizi fisi-

ci si eseguivano in coppia, hanno inoltre favorito il crearsi di un

clima di amicizia tra le allieve e

con la maestra.

Lo yoga è un'antica disciplina,

un'arte millenaria basata su un

sistema armonico di sviluppo del

corpo, della mente e dello spirito,

rivolta ad ogni essere umano.

Proprio perché lo Yoga è simulta-

neamente un esercizio fisico ed un

esercizio di concentrazione e

riflessione, serve a trasmettere  l'unione tra la spiritualità e il

nostro vivere quotidiano, per portare la nostra vita ad un'integri-

tà totale. Il punto di partenza comunque è sempre il corpo.

Quest'anno, avendo diverse esigenze di lavoro e orari non più

compatibili con i corsi della Biblioteca di Costabissara, ma

volendo mantenere un contatto con la maestra Luisa, ho visita-

to il centro che lei ha aperto a Monteviale 

Luisa Furlani abita e opera a Monteviale e proprio nel suo

paese ha portato avanti un suo sogno, creare un'associazione

dove mettere a disposizione attività specifiche in grado di sti-

molare fisico e mente di adulti e bambini, per trovare quell'equi-

librio e quell'approccio alla vita necessari per far emergere le

proprie virtù e il proprio talento. Così è nato Iperuranio. Ho

osservato che in questo Centro esistono anche corsi specifici

sull'apprendimento e sui metodi di studio, ed anche corsi di

"danza meditativa". Il tutto sotto la speciale regia di Luisa. <

Emigriamo ad Asiago ?

di Tiziano Copiello 

Molto spesso i cittadini che si sentono più impegnati sul fron-

te ecologico ed ambientale si sono battuti per una limita-

zione all’ulteriore edificazione civile e commerciale del territorio

di Costabissara.

Insomma stop a cemento ed asfalto, ne abbiamo abbastanza.

L’amministrazione di Costabissara normalmente accusa questi

cittadini di voler così limitare il diritto di altri a venire ad abitare

in un così bel paese. Accusando così di essere aristocratici,

borghesucci e antidemocratici chi non vuole condividere il “pri-

vilegio” di abitare in un paese così ameno.

Dato che democrazia è anche sostenere le proprie idee, vorrei

sfatare il primo assunto, dato che sicuramente Costabissara è

un paese in cui il verde, i parchi e l’arredo urbano sono ben

curati, ma in cui non è che manchino problemi come l’enorme

traffico d’attraversamento che coinvolge sia Motta che

Costabissara e la qualità dell’aria sempre più scadente anche a

causa sia dello stesso traffico veicolare che degli odori serali e

notturni che originano dai vicini allevamenti.

Inoltre è scontato che ogni luogo abbia un proprio limite legato

al contesto ambientale, viabilistico, climatico e alla propria sto-

ria. Se non fosse così, potremmo essere liberi, ad esempio, di

andare ad abitare tutti ad Asiago.

Ma prima di tutto, le critiche di chi si preoccupa dell’ambiente

non si rivolgono all’edificazione in sè, ma all’edificazione con

consumo di territorio di campagna, in presenza di un cospicuo

patrimonio edilizio civile ed industriale inutilizzato. Ma a quanto

ammonta questo patrimonio? A occhio deve essere consisten-

te vista la quantità di porte, finestre, serrande e cancelli sbarra-

ti, ma occorrerebbero dei numeri, sia per criticare che per pro-

grammare. Spero che il Comune questi numeri li abbia ed abbia

la volontà di renderli pubblici.

Al Sig. Sindaco del Comune di Costabissara

OGGETTO: richiesta informazioni

I rapporti fra i vari settori dell’Amministrazione Comunale e

i cittadini dovrebbero essere improntati alla massima tra-

sparenza. 

Ritengo inoltre che rendere pubbliche le notizie richieste

sotto sia indispensabile al fine di poter valutare l’attività

della pubblica amministrazione locale.

Chiedo pertanto di conoscere la quantità di appartamenti,

case ed edifici industriali (capannoni) che risultino sfitti

oppure in vendita nel più recente rilevamento comunale.

Costabissara 22.11.2013

Ringrazio cordialmente

PS: alla mia precedente richiesta dell’11.10.2013 (40 giorni!) di

avere notizie riguardanti l’incidenza dei VeloOk, non è ancora

pervenuta alcuna risposta. <

sultare una ricca biblioteca con qualche migliaia tra libri e pub-

blicazioni in varie lingue da tutta Europa continuamente aggior-

nata. Per il micologo oltre ai libri è indispensabile l'uso del micro-

scopio  per riuscire a capire e determinare (non sempre) una

specie da una simile della stessa famiglia, specialmente in alcu-

ni generi molto numerosi e difficili da studiare. Per fortuna mol-

tissimi porcini (i Brisoti) non hanno bisogno di studio; inoltre, in

aiuto a chi studia i funghi viene la chimica, i cosiddetti reagenti

chimici, sostanze chimiche che messe a contatto a volte sul cap-

pello, sul gambo, sulla carne del fungo danno una reazione colo-

rata. Due funghi uguali della stessa famiglia con microscopia

uguale ma colorazione diversa alla reazione è l'elemento di

determinazione e distruzione di una

specie da un'altra. A volte la natura

viene incontro a chi studia fornendo

alcune specie di odore e sapore par-

ticolare, questo elemento aiuta a

determinare  già sul campo la specie

raccolta senza bisogno di studio. 

Da tantissimi anni collaboriamo con

la Pro Loco di Costabissara che si impegna in maniera impec-

cabile, ogni anno per garantirci la struttura e permetterci di alle-

stire la Mostra in questo posto meraviglioso che è il parco di Villa

San Carlo. Per molti  anni nel Loggione, poi ultimamente sotto

questo portico dove ci troviamo molto bene sia per comodità al

pubblico, sia perché qui i funghi esposti sono più riparati da

vento e sole e si mantengono molto meglio Un ringraziamento

particolare va ad Adelina De Boni presidente per tanti anni, al

nuovo presidente Luigino Peruzzi e ai suoi collaboratori che

vedo carichi di entusiasmo, all'amico Adriano Toniolo fondatore

della mostra ed amante della micologia ed appassionato di erbe,

di cui la ricca mostra completa quella dei funghi. Dal canto

nostro, ogni anno cerchiamo di

migliorarci.  Circa 400 specie deter-

minate, 370 esposte al pubblico,

tutte non ci stanno, l'affluenza del

pubblico è stata buona, credo che la

Mostra che si è tenuta domenica 27

ottobre sia da ricordare per numeri e

qualità dei funghi esposti, il tempo ci

ha dato una mano. Tutto questo, ci tengo a precisare, è frutto di

una settimana di corse su e giù per i boschi, dalla pianura alla

montagna, da parte di soci e amici anche di altre delegazioni che

ti portano funghi e a volte ti danno una grossa mano a determi-

narle, cosa che noi abbiamo già fatto a casa loro, visto che la

nostra Mostra è l'ultima delle delegazioni e come presidente vor-

rei ringraziare tutti, senza fare nomi, peccato che tutto questo

duri poco, al lunedì è tutto finito. Mentre sbaracco la Mostra

assieme a Silvano nostro socio, che da tanti anni insieme alla

moglie Andreina ci fornisce al sabato e alla domenica panini e

caffé caldo gratis, mi sento un po' triste, due cose mi rendono un

po' felice: lo stupore della gente e le parole di qualcuno. "Ma

dove vanno a prendere tutti questi funghi che non ce ne sono?". 

Consigli pratici  per gli appassionati  "fungaioli":

1) aver rispetto della natura e sapere che i funghi sono un per-

fetto sistema di monitoraggio che ci dice se il nostro ecosistema

è sano ed equilibrato;

2) avvicinarsi al mondo dei funghi con umiltà e approfondire le

conoscenze personali attraverso la lettura di manuali specifici;

3) rispettare quelle che sono le regole locali senza esagerare;

4) indossare un abbigliamento adeguato, muniti di ceste di vimi-

ni o contenitori forati (per la dispersione delle spore) e non di

sacchetti chiusi;

5) raccogliere delicatamente il fungo, senza scavare per non

rovinare la pianta fungo (micelio) ricolmando di terra nel caso di

scavo.

Nei manuali di tossicologia micologica non c'è traccia delle veri-

tà nascoste nei detti popolari che recitano così: "Non mangiare

quel fungo se ...  l'aglio di cottura diventa scuro, il gatto non lo

mangia, la fede nuziale o il cucchiaino d'argento si anneriscono."

Sono necessarie anche qui delle regole semplici ma efficaci per

evitare che un piatto di funghi porti a delle conseguenze danno-

se o addirittura letali: raccogliere solo i funghi ben conosciuti e,

nel dubbio, non aver timore di farli analizzare da esperti micolo-

gi. Nel nostro gruppo è sempre valida la regola che "tutti i funghi

sono commestibili, alcuni una volta sola". Si pensi che alcune

specie di funghi scatenano i disturbi nel giro di 6-8 ore dall'inge-

stione, altri dalle 12 alle 24, ma quelli più tossici hanno un silen-

zio diagnostico molto molto lungo, fino a due settimane. Quando

ormai è davvero troppo tardi ... <

Andar per funghi

(dalla prima pagina)

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 7 dicembre

Versi
Dove

di Giovanna Fracassi

Là dove ora

tu non sei

il mio calore

non può riscaldare

la tua tristezza.

Là dove ora 

tu non sei

udire più non puoi

il mio ( il tuo)

battito ancestrale.

Né puoi sentire

la carezza

del mio pensiero

avvolgerti il cuore

in uno spazio di pace.

Là dove ora

tu non sei

non c'è né tempo

né luogo

dove io possa raggiungerti.

Modi di dire dei nostri nonni

Còrare

come on fuin.

(Correre molto

velocemente).


