
cio a discapito di altre funzioni istituzionali, tranne il caso che

volontariamente i cittadini comunichino agli uffici comunali la pro-

prietà di appartamenti, case, edifici industriali sfitti e per i quali

hanno intenzione di locare o addirittura vendere.

Quest'ultima ipotesi non è il caso del Comune di Costabissara.

Appurato, dunque, che quanto da Lei richiesto non è in gran

parte nella disponibilità del Comune di Costabissara e che per

quel poco che è in disponibilità non è soggetto a pubblicazione e,

dunque, non soggetto all'accesso civico; le poche notizie che

sono attualmente o che in futuro potranno essere in possesso del

Comune sono regolamentate dalla normativa generale sull'ac-

cesso agli atti amministrativi che è quella dettata dagli articoli 22

e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed

integrazioni.

Nello specifico l'art. 22 sopra citato, così come sostituito dall'art.

15 della legge n. 15/2005, al primo comma dispone:

"Ai fini del presente capo si intende: a) per diritto di accesso, il

diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di

documenti amministrativi; b) per interessati, tutti i soggetti priva-

ti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che

abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente

ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al docu-

mento al quale è chiesto l'accesso; ................".

Quanto sopra significa che per potere visionare o avere copia

delle informazioni contenute nei documenti amministrativi in que-

stione è necessario che chi si trova in una particolare posizione

di interesse ne faccia richiesta esternando, appunto, l'interesse

stesso di cui è titolare e che quest'ultimo corrispondo a quello

previsto dalla norma.

Non mi sembra che tutto quanto sopra ricorra nel Caso della Sua

richiesta; che anzi, l'unica motivazione addotta è quella "di poter

valutare l'attività della pubblica amministrazione locale".

L'unica motivazione da Lei prodotta a supporto della richiesta di

informazioni è espressamente esclusa dalla normativa attual-

mente in vigore; tant'è che l'art. 24, terzo comma, della più volte

citata legge n. 241/1990, così come sostituito dall'art, 16 della

legge n. 15/2005, testualmente recita: "Non sono ammissibili

istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato del-

l'operato delle pubbliche amministrazioni".

In conclusione, la richiesta da Lei avanzata non può avere, in

punta di diritto, che esito negativo sia perché quello da Lei richie-

sto non è in gran parte in possesso del Comune di Costabissara;

sia perché, per quel poco che è attualmente in disponibilità o che

in futuro sarà in disponibilità del

Comune di Costabissara, la Sua

richiesta non è supportata da ade-

guata motivazione a termini della

vigente normativa; che anzi l'unica

motivazione, l'unico interesse da Lei

esternato è espressamente vietato.

Distintamente.

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Tornambè <

Il miracolo del nordest

di Donatella Molinari

Può una tragedia innescare lo sviluppo economico di

un'intera regione? Può il dolore essere viatico di

benessere e progresso? Può una legge far sorgere dal

fango capannoni, industrie, alberghi e strade?

Sì, tutto questo è stato possibile grazie a una frana che

ha sepolto un lago, grazie a un lago che ha lavato via

dalla faccia della terra un intero paese e 1910 persone.

Nella notte del 9 ottobre 1963, mentre il Real Madrid

stava sommergendo di goal il Glasgow Rangers, un'onda,

alta più di cento

metri, sommergeva

Longarone e alcuni

paesi vicini e porta-

va con sé case,

auto, vite e futuro.

Un disastro annun-

ciato, e buon fiuto

ha avuto la Proloco

di Costabissara nel-

l ' o r g a n i z z a r e

un'uscita a Longarone nel cinquantesimo anniversario del

disastro.

Ma ancor più fiuto ha avuto Francesca Vinci nel cercare la

guida giusta per questa occasione. Abbiamo avuto la for-

tuna di sentire la storia della diga direttamente da uno dei

protagonisti, uno dei sopravvissuti di quella sera, che poi

è stato anche sindaco di Erto, uno dei paesi colpiti, che

ha vissuto soprattutto il dopo Vajont. Già avevo avuto

sentore, leggendo i libri di Mauro Corona e qualche arti-

colo di Paolo Rumiz, che la ricostruzione non era tutto oro

colato.

Già lo spettacolo di Marco Paolini aveva spiegato, con

dovizia di particolari, le fasi della costruzione della diga,

gli allarmi lanciati dalla giornalista Tina Merlin attraverso

le pagine dell'Unità, tutta la dinamica del crollo del monte

Toc, la complicità di politici e faccendieri dell'epoca, ma

sentirlo dire, urlare, per contrastare il vento sopra la diga,

da Italo Filippin, sindaco di Erto e guida per l'occasione,

a più di qualcuno ha fatto venire la pelle d'oca, e non

certo per il freddo della mattinata.

Ora su wikipedia possiamo trovare tutta la storia di quel-

lo che si può considerare un autentico omicidio, mentre

per anni si è data la colpa solo alla montagna e a due

ingegneri responsabili del progetto, peraltro condannati a

pene irrisorie, ma il vero dramma si è consumato dopo, in

seguito alla legge n. 357 del 1964, conosciuta come legge

Vajont.

Lo Stato favorì certo la ricostruzione, e dopo 12 anni già

il 90% di Longarone era tornato a vivere, ma la gente

sopravvissuta fu allontanata, chi voleva restare fu a forza

cacciato via, per anni Erto e Casso furono abitati solo dai

fantasmi; si scelse di cancellare un mondo contadino,

montanaro, in

nome delle magni-

fiche sorti progres-

sive. I contributi

statali non si ferma-

rono a Longarone,

ma la legge Vajont

ha permesso che

ne traessero van-

taggio anche le

aziende della pianura e delle provincie limitrofe, chi aveva

la licenza di una piccola attività, un qualsiasi ciabattino,

panettiere, gelataio, venditore ambulante poteva accedere

ai fondi statali che arrivavano sostanziosi.

Ed è qui che si è consumato l'inganno: molti imprenditori

andarono a comprare per pochi soldi le licenze dei soprav-

vissuti, che ancora frastornati e inebetiti dal disastro ven-

dettero il loro passaporto per il benessere. Erto comincia

adesso a rivivere, grazie a personaggi come Italo Filippin

e Mauro Corona, cantore di quel mondo ormai scomparso;

intanto il magico Nord Est cavalcava l'industrializzazione,

e l'avrebbe cavalcata ancora di

più dopo l'altro disastro che

avrebbe sconvolto, nel 1976, la

terra del Friuli.

Il monte Toc e il terremoto furo-

no il volano che pose fine, per

quei tempi, all'emigrazione delle

nostre campagne e aprì la stra-

da ai capannoni, alle villette e al

lavoro sotto casa. <
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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

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

Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio

direttamente

a casa tua!

Chiamaci e prenota

le tue pizze!

Tel.: 0444-970345

Risposta del Segretario Comunale Dott. Francesco Tornambè

Egregio Signor Copiello, con riferimento alla Sua datata 21

novembre 2013, ricevuta al protocollo del Comune in data 25

novembre 2013 e registrata al n. 14499, ho avuto dal Sindaco

l'incarico di darLe risposta. Convengo con Lei che i rapporti tra i

cittadini e l'Amministrazione comunale, nelle sue varie articola-

zioni, debbano essere improntate alla massima trasparenza,

come in effetti pratichiamo in Comune di Costabissara; ma, quan-

to sopra, certamente, nell'ambito della possibilità e della legittimi-

tà, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Chiarisco meglio il concetto sopra esposto.

Possibilità - Solo parzialmente il Comune è in possesso delle

notizie che Lei chiede di conoscere e che ritiene siano rese pub-

bliche.

Premetto, innanzitutto, che il Comune tra i suoi compiti istituzio-

nali non annovera alcuna forma di osservatorio e/o monitoraggio

del mercato immobiliare comunale, con conseguente rilevazione

periodica degli "appartamenti, (le) case e (gli) edifici industriali

(capannoni) che risultino sfitti oppure in vendita" presenti sul ter-

ritorio comunale.

Possono, semmai, essere a disposizione del Comune alcuni dati

raccolti per altre finalità, soprattutto di natura tributaria.

Nel senso sopra riportato, è possibile conoscere le abitazioni che

beneficiano della riduzione TARES per uso non continuativo (di

fatto sfitte); inoltre, il saldo IMU 2013 prevede l'esenzione dal

pagamento dell'imposta dei cosiddetti "immobili merce", vale a

dire quegli immobili realizzati da imprese di costruzioni e non

venduti o affittati. 

In quest'ultimo caso, però, le imprese che beneficeranno della

detta esenzione sono obbligate ed hanno tempo a dichiarare i

relativi immobili entro il 30 giugno 2014; conseguentemente, tale

dato sarà possibile estrapolarlo non prime di detta data.

Si precisa, però, che dette notizie non sono di pubblico dominio

e non sono soggette a pubblicazione.

Legittimità, nel rispetto della normativa sulla privacy - Il recente

decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 Così detto "decreto

trasparenza" ha operato un riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni attivando un nuovo tipo

di controllo sociale (cosiddetto accesso civico).

Tra gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-

zioni non risulta esservi quello di pubblicare rilevamenti di appar-

tamenti, case ed edifici industriali sfitti o addirittura in vendita; atti-

vità questa che richiederebbe l'organizzazione di un apposito uffi-

Dati non pervenuti

di Tiziano Copiello 

Nell'ultimo numero del Foglio, prendendo posizione sulla

continua edificazione civile e commerciale che coinvolge il

territorio di Costabissara, annunciavo l'invio di questa richiesta

di informazioni al nostro Comune.

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.

Ringrazio cordialmente

La programmazione dell'attività edilizia è uno dei compiti fonda-

mentali del Comune. Compito cruciale e delicato, perchè condi-

ziona l'ambiente di vita dei cittadini. Secondo me avere in mano

un “bilancio” delle necessità insediative è indispensabile per

amministrare. Il Sindaco, a questo tema importante, delega la

risposta al Segretario Comunale. Risposta articolata, su cui

meditare. Il prossimo numero del Foglio ospiterà le riflessioni

mie e di altri cittadini che volessero intervenire. <

Accessibilità

di Laura Bevilacqua

Rispetto al mio intervento relativo all'attuale orario della

nostra biblioteca sono consapevole che l'esempio da me

citato si riferiva ad una realtà diversa dalla nostra. La Biblioteca

di Cassola, da me nominata  serve, infatti, una popolazione di

circa 14.000 abitanti ed ha un per-

sonale fisso di 3 impiegati che si tur-

nano.

Voglio precisare che il mio intendi-

mento era semplicemente di verifi-

care se c'è la possibilità, anche per

questo Comune, di una variazione

d'orario, cosa che da anni chiedo

nei vari Consigli comunali. Questo permetterebbe di rendere

accessibile la biblioteca, per qualche ora, a chi non può fre-

quentarla attualmente. <

Versi
Inverno

di Pino Carta

Nevica da giorni

neve dappertutto

silenziosa, come la nebbia,

bianca

come la tuta

di un mugnaio.
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Comune di Costabissara in collaborazione con i COMMERCIANTI di Costabissara

in Piazza Vittorio Veneto, SHOPPING IN PIAZZA

domenica 8 dicembre dalle 10 alle 21

Operatori commerciali e hobbisti

Stand gastronomico a cura della PRO LOCO

domenica 15 dicembre dalle 10 alle 19

Operatori commerciali, associazioni di volontariato e hobbisti

Stand gastronomico a cura della PRO LOCO

domenica 22 dicembre dalle 10 alle 19

Associazioni locali di volontariato e hobbisti

Comune di Costabissara in collaborazione con il Gruppo Alpini e i

Commercianti di Costabissara

domenica 8 dicembre

Piazza Vittorio Veneto

FESTA DI ACCENSIONE

DELLE LUCI DEL NATALE

ore 18 al Teatro G.Verdi

Concerto degli alunni della Scuola Secondaria 1° “G.Ungaretti”

e a seguire cioccolata calda per tutti in piazza

ore 20 in Sala Consiliare

Inaugurazione mostra “Sguardi sull’anima”

opere dei corsisti dell’Università Adulti/Anziani

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI

AGLI STUDENTI MERITEVOLI

ANNO SCOLASTICO 2012/2013

L'Amministrazione Comunale intende istituire un

premio destinato agli studenti che si impegnano

e si distinguono particolarmente nel rendimento

scolastico. I premi verranno assegnati in base

alle valutazioni conseguite nell'esame di terza media e, per quanto

riguarda la scuola secondaria di II^ grado, in ciascuna delle classi

dalla I^ alla IV^ e all'esame di stato, con riferimento all'anno scolasti-

co 2012/2013.

Gli studenti, per poter accedere ai premi, dovranno essere residenti

a Costabissara sia al momento del conseguimento del risultato sco-

lastico sia al momento della premiazione. Gli interessati dovranno

presentare domanda al Comune entro il 31.12.2013 su appositi

moduli che potranno essere ritirati in Comune - Ufficio segreteria o

scaricati dal sito internet del Comune di Costabissara.

L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Consulta

degli Anziani e l’Associazione “Anni d’Argento” organizza il

NATALE ... INSIEME  e festeggia gli

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

domenica 15 dicembre 2013 ore 15
presso il Centro Culturale E.Conte

Brindisi augurale, lotteria e animazione

musicale con Silvio Bettinardi.

Festa di S.Barbara

di Luciano Merlo

Gent.ma Redazione de "Il Fogliobissarese" vi scrivo

questa mail per portare a conoscienza dei cittadini,

tramite il vostro quindicinale, della Celebrazione della

Festa di S.Barbara

(Patrona delle nostre

Associazioni) che que-

st'anno come A.N.Art.I.

sezione  di Costabissara,

Associazione Marinai

d'Italia e Vigili del Fuoco

intendiamo onorare e

festeggiare Domenica 8

dicembre alle ore 10.20

con una cerimonia molto

sobria prima presso il

monumento a Lei dedicato in via Mazzini, nella nuova

locazione e a seguire con una S.Messa alle ore 11.00

nella chiesa parrocchiale di Costabissara.

Luciano Merlo , Presidente della sez. A.N.Art.I.

"cav. Umberto Rebeschini" di Costabissara <

Primarie del
Partito Democratico

di Mario Morelli

Cari Lettori del Foglio, come già saprete, domenica 8

dicembre tutti i cittadini sono chiamati ad esprimere la pro-

pria preferenza per eleggere il segretario nazionale del Partito

Democratico.

Ritengo che questo appuntamento sia un momento molto

importante per noi perche' dimostriamo al paese che siamo

l'unico partito che sceglie il gruppo dirigente in modo democra-

tico.

Proprio perchè il segretario eletto deve rappresentare tutti, que-

ste elezioni saranno aperte agli iscritti ai simpatizzanti e a quan-

ti vogliono avvicinarsi al Partito Democratico per vivere assie-

me a noi questo grande momento di democrazia.

La sede dove poter esprimere la propria preferenza sarà la sala

al piano terra (sotto il nuovo portico) del

Centro Sociale "Elisa Conte" presso il Parco

del Donatore (la stessa sede delle prece-

denti primarie).

Si potrà esprimere il proprio voto dalle ore

8.00 alle ore 20.00.

Sperando nella vostra partecipazione vi saluto cordialmente.

Mario Morelli, coordinatore del

circolo PD di Costabissara <

Nessuno vuole fare il
giudice a Vicenza

di Giovanni Bertacche

Così il Ministero della Giustizia per bocca del sottosegre-

tario Cosimo Ferri in una recente visita a Vicenza. Una

bomba, non quella scoperta al Dal Molin, ma una ben più

micidiale, che colpisce adesso la città. In gergo tecnico

Vicenza dichiarata sede disagiata. Perché. Intanto sul piano

logistico il Tribunale appena costruito, inadatto e largamente

inferiore alle attese. Insufficiente già per gli uffici di Vicenza:

dal Giudice di Pace, al Giudice per le indagini preliminari

(GIP), dalla Procura della Repubblica alle aule del Tribunale,

dalle stanze per i giudici alle aule per gli incontri delle parti,

dalle cancellerie all'archivio. Dovrà poi ospitare il Tribunale di

Schio e il Tribunale di Bassano. Tutto previsto. Perché come

si sa quell'isolotto tra due fiumi, doveva essere, lo è già, il

quartiere dei grandi affari e dello shopping. Osservate quelle

costruzioni che si stagliano come giganteschi dinosauri con-

tro la città per chi viene da sud est, alterandone lo skyline di

oltre cinquecento anni. Paperon de Paperoni l'aveva acqui-

stata quell'isola non certo per fare beneficienza ma, si disse,

in cambio della costruibilità offriva (attenzione, offriva!) un

boccone. Insomma un lembo di terra per costruirvi il nuovo

Tribunale. Che fortuna! L'entusiasmo, più furbesco che inge-

nuo, almeno da parte dei maggiorenti della città, ha fatto il

resto. Così si dava il via al più pretestuoso degli edifici pub-

blici, quale prezzo della simonia, mentre il progetto anziché

essere messo in gara affidato agli amici dello Zio; tutto sotto

il suo controllo! Anche l'incarico fu elogiato quale gesto di

magnanimità! Il Tribunale doveva lasciare posto ai fabbricati

direzionali e commerciali e anche se insufficiente fin dall'ini-

zio, niente paura: c'è posto nelle costruzioni circostanti, in

affitto s'intende. Un doppio affare insomma per il costruttore.

Lui può stravolgere lo skyline, la vista del Monte Berico, della

Rotonda e perfino la viabilità; per entrare in città si deve pas-

sare per il garage: l'unica via. In questo contesto dovrebbero

aggiungersi altri giudici, anche se non c'è posto nemmeno

per quelli in loco. Abbiamo visto invece che la soluzione è già

stata trovata, anzi calcolata: in affitto nei palazzi circostanti.

Facciamoli arrivare allora questi giudici che il posto c'è anche

se fuori sede. Sì ma il carico è troppo pesante; ne sono prova

i rinvii di

anni delle

c a u s e .

Qui allora

conviene

invocare

la tanto

sospirata

r i f o r m a

della giu-

stizia; e

chi la può

n e g a r e

con tutte

quelle procedure bizantine o, secondo i gusti, barocche.

Anche se, va soggiunto, nell'inerzia della politica, i referen-

dum sulla giustizia potevano aver successo. Invece no. Ma

intanto con un po' più di razionalizzazione degli uffici, come a

Torino o Bolzano, si può migliorare e di molto la qualità del

prodotto. Certo deve esserci uno sforzo comune dei magi-

strati e del personale. E anche se l'ambiente non aiuta, si può

acquisire uno di quei palazzi per adibirli, previ adattamenti, a

funzioni giudiziarie. Perché Vicenza, per la sua posizione

strategica, ben potrebbe essere sede di una sezione del TAR

o della Corte d'Appello. E quell'isola doveva essere adibita,

tutta, a cittadella giudiziaria. Un'altra occasione perduta.

Cara città di Vicenza, i giudici stanno lontani non perché

mancano i soldi, ma perché non ci sono idee, o meglio chi le

incarna. <

Questo Foglio si interessa a tutto quello che

pensano i bissaresi e che avviene a

Costabissara e Motta 

Le critiche sono sempre interessanti, ma

ancor di più lo sono le idee e le proposte

nuove. C'è lo spazio anche per temi sensibi-

li e di interesse generale: l'informazione, la

pace, l'intraprendenza dei singoli, ... Inviate

le vostre storie, commenti e notizie.

ilfogliobissarese@gmail.com

Che fine ha fatto la neve

di Marco Franceschini, vicenzameteo.it 

Che fine ha fatto la neve? I bianchi fiocchi erano stati

annunciati a gran voce con significativo anticipo: a

fine novembre si immaginava, o forse si sperava, di

poter trascorrere il week-end dell’Immacolata impegnati

a ripulire le strade o a giocare con i bambini a innalzare

pupazzi di neve sui giardini anche dei paesi di pianura. 

Ma che fine ha fatto la neve? L’entusiasmo per questi

cristalli dalle innumerevoli forme geometriche fa sì che

parecchi esperti del settore si buttino in anticipo a proie-

zioni a lungo termine. Forse qualcuno è  pure spinto

dalla voglia di dare per primo la notizia, così da poter poi

rivendicare la paternità della previsione. 

Ma che fine ha fatto la

neve? In realtà qual-

cosa potrà accadere,

lontano da noi, fuori

dai confini italiani. Più

a nord e ad est.

Xaver è stata classifi-

cata come una delle

tempeste più potenti

degli ultimi decenni,

almeno in alcune aree

settentrionali del

Continente europeo,

con bufere di neve e

maltempo.

Una potente bassa

pressione a carattere freddo, alimentata da flussi polari,

ha fatto centro sulla Scandinavia, con minimo di pressio-

ne addirittura al di sotto dei 970 hPa (i famosi millibar).

A creare questo cocktail esplosivo è soprattutto l'elevato

scarto barico rispetto all'anticiclone posizionato poco a

sud/ovest del Regno Unito, con massimi prossimi ai

1040 hPa.

Questa differenza, in porzioni di territorio così limitato, è

causa dell ' innesco dei venti violentissimi. In Gran

Bretagna la velocità delle raffiche di vento ha sfiorato i

200 km/h sulle Highlands scozzesi con precipitazioni

abbondanti, spesso in forma di pioggia mista a neve a

bassa quota. Ventaccio anche in Norvegia, soprattutto

nel settore centro-meridionale del paese ove le raffiche

hanno raggiunto i 158 km/h a Utsira Fyr. Approdando nel

Continente, massima allerta si è presentata anche in

Olanda per il forte vento e per i rischi connessi alla

"storm surge": il Paese ha una tragica storia di alluvioni

causate da tempeste con queste dinamiche, con miglia-

ia di vittime. Anche la città belga di Brugge, patrimonio

mondiale dell'Unesco, ha fatto scattare il piano d'allarme

trovandosi a qualche decina di chilometri dalla costa con

numerosi canali che la uniscono ad Anversa e Gent col-

legati con il mare. In diverse regioni della Germania e

della Danimarca affacciate sul Mare del Nord gli abitan-

ti sono stati invitati a restare nelle proprie case. 

La situazione si è presentata completamente diversa in

ambito mediterraneo, grazie all’anticiclone che si disten-

de dalla Penisola Iberica, passando per l'Italia. 

Il brutto tempo che ha spazzato il nord-Europa  si gette-

rà nel week-end dell’Immacolata sull'Europa orientale e

sulla Penisola Balcanica. L'Italia, soprattutto le regioni

adriatiche, verranno sfiorate dai venti gelidi.

Insomma, rimarrà lontana la neve dal nostro territorio.

Qualche centro di calcolo si spinge a ipotizzare un pos-

sente regime anticiclonico per parecchi giorni. Staremo

a vedere, sicuramente evitando, se capitasse ancora, di

preannunciare troppo in anticipo scenari invernali dal

sapore nord-europeo. <

Modi di dire dei nostri nonni

'Ndare

a gato gnao.

(Gattonare).

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 21 dicembre


