
Anziana a chi ?

di Rolanda Dal Prà 

Sono l'anziana che il Giornale di Vicenza cita nell'ar-

ticolo di mercoledì 4 dicembre relativo ad un inci-

dente stradale avvenuto a Motta.

Non voglio discutere su come viene raccontato il fatto,

perché questo verrà vagliato dagli addetti ai lavori, ma

voglio discutere, eccome, sul motivo per cui mi citano

come "l'anziana".

Ho cercato in Internet per capire quanti anni deve avere

una persona per essere considerata "vecchia/anziana".

Fra i tanti articoli trovo che nei 14 Paesi più "anziani" in

cui è stata condotta la ricerca (età media 42 anni), il

70% ritiene che una persona sia vecchia a 70 anni e 1

su 3 a 80. Nei 14 Paesi più giovani (età media 27 anni),

il 27% ritiene che intorno ai 60 anni una persona possa

essere considerata vecchia e il 27% a 70 anni. In Italia,

il 49% degli intervistati ritiene che tra i 70 e i 79 anni si

possa essere considerati vecchi, percentuale tra le più

alte (Francia 38%, Gran Bretagna 33%, Germania 31%).

Per cui è tutto discutibile.

Ma poi, perché devo essere definita e giudicata per

l'età? Prima di tutto sono una donna e lo sarò fino alla

fine dei miei giorni e poi come la mettiamo con le defi-

nizioni? Se avessi avuto 18 anni mi avrebbero definito

"la giovane", dai 30 ai 50 che titolo avrei avuto? "La

donna", "la signora"? E poi dai 60 in su, non sono più né

donna né signora, ma l'anziana.

Il giornalista C.R., che ha firmato l'articolo, se mi ha

vista appena fatto l'incidente non avrebbe potuto defi-

nirmi, perché ero sfigurata, e dunque l'appellativo

"anziana" me l'ha dato per i miei 64 anni. 

Tratto da Internet: COME DEFINIRE UNA PERSONA

"ANZIANA"?

Chi potrebbe vivere ancora 10 anni dal momento in cui viene

definita tale: ad es., se la spettanza di vita è di 75 anni,

anziano è chi ne ha 65 o più. Per questo al momento attua-

le si definisce anziano chi supera i 65 anni, poichè l'età

media si aggira attorno ai 75-80 anni. Tale limite però

potrebbe verosimilmente modificarsi in futuro.

"Vecchio"potrebbe allora definirsi chi supera l'età media

della popolazione.

Però è evidente che in tali definizioni è implicita anche la

valutazione della condizione fisica. Una persona può appari-

re vecchia (o vecchieggiante) se nonostante la relativamen-

te giovane età ha un aspetto scenescente. Perciò, tali limiti

di età e definizioni potrebbero cambiare nei prossimi anni

con il modificarsi della durata e della qualità della vita.

Anziano, quindi potrebbe definirsi chi potrà vivere ancora 10

anni dal momento della definizione di tale fascia di età, in

buone condizioni fisiche.

L'anziano spesso è anche considerato una persona fragile.

Definizioni e aspetti della fragilità nell'anziano: si riferisce

alla persona anziana, affetta da una o più patologie, che, per

la particolare sinergia età-malattie, presenta un equilibrio di

salute particolarmente instabile. 

Volevo dire al Sig. C.R. che questa anziana si fa un'ora

di palestra 5 volte la settimana, per poi prendere la bici-

cletta e farsi 50 km, e fino a 6 mesi fa praticava la

corsa, che faceva regolarmente ogni giorno intervallan-

do con i 18 km. di camminata veloce a percorso alterna-

to. Ho dovuto smettere di correre, perché ho logorato le

cartilagini, ma non ho mai smesso di praticare le altre

attività. Anche il mio cervello cerco di tenerlo allenato e

due ore la settimana lo dedico allo studio della lingua

tedesca.

Chiunque mi conosca sa che sono una donna attiva, ma

di questo non voglio darmi nessun merito. Mi piace farlo

e lo faccio solo perché mi dà soddisfazione. E dunque,

quando si può definire anziana una persona?

Ora che è successo a me, capisco quanto sia facile

dare degli appellativi gratuiti alle persone, senza consi-

derarle per quello che effettivamente sono. Margherita

Hack, Rita Levi Montalcini,  Umberto Veronesi, l'età ce

l'avevano e ce l'hanno, ma nessuno si è mai permesso

di chiamarli anziani.

Stabilito questo, anche se non

sono una scienziata, da oggi

non permetterò a nessuno di

darmi appellativi se prima non

mi hanno conosciuto e per tutti

sarò una donna, la Sig.ra

Rolanda, e a tutti deve essere

garantito il rispetto e la dignità,

anche negli appellativi. <

Abbiamo incontrato la signora Angelina Soliman

Agnolin in occasione della presentazione del suo libro

"Viaggio nel tempo ... della scuola - Ricordi e memo-

rie di un tempo passato". Un libro storico e narrativo

al tempo stesso, che richiama alla memoria le radici di

Costabissara in cui si intrecciano racconti familiari di

vita vissuta. Nata a Costabissara, è figlia dei primi

maestri del paese. Si è sposata con Bruno Agnolin e,

dopo una parentesi decennale di soggiorno all'estero,

ha sempre vissuto nel paese natìo: per diversi anni ha

i n s e g n a t o

Educazione Tecnica

presso le Scuole

Medie "G.

Ungaretti".

Da che cosa nasce

il suo desiderio di

scrivere un libro

sulla storia di

Costabissara?

Con l 'arr ivo del

pensionamento da

insegnante, sentivo

il bisogno di dedi-

carmi a qualche

attività, ad un pro-

getto di lavoro che

riempisse le mie

giornate. Così, ho

pensato di rendere

concreta la possibilità di utilizzare tutto il materiale

cartaceo che i miei genitori maestri avevano raccolto

in tanti anni di insegnamento nella scuola elementare

di Costabissara. Parlo di documenti scolastici, sussi-

diari, libri di ogni genere, scritti, appunti, pagelle,

quaderni.

Per questa ricerca storica si è basata solo su que-

sti documenti cartacei?

Non solo, in quanto il mio libro riporta vicende familia-

ri ed è arricchito di aneddoti legati ad episodi del mio

vissuto personale, scolastico e di quello dei miei geni-

tori. Essi mi hanno lasciato una preziosa eredità: la

narrazione orale delle vicende precedenti alla mia

nascita. 

Come ha proceduto nella stesura del libro?

Il primo passo è stato quello di prendere visione di

tutti i documenti che avevo a disposizione; sfogliando-

li, a mano a mano affioravano nella mia memoria dei

ricordi che trascrivevo e intrecciavo con i racconti di

mia madre. Un giorno, mio marito Bruno mi fece dono

di una macchina da scrivere Olivetti e da allora, siamo

negli Anni Novanta, mi sono decisa ad iniziare la vera

e propria stesura del testo.

A quali persone ha pensato come destinatari di

questo suo libro?

Certamente le prime persone a cui ho pensato sono i

miei familiari: i nonni con cui

ho abitato, i genitori Elisabetta

Pozzan e Antonio Soliman, il

marito Bruno, i figli Maurizio e

Carlo, le nuore e i nipoti. Per

me questo libro, prima di tutto,

rappresenta una continuità sto-

rica che ho voluto garantire.

Poi mi piace l ' idea di poter

lasciare una traccia dell'evolu-
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Intervista ad Angelina Soliman Agnolin
Viaggio nel tempo ... della scuola

di Marta Catalano e Luisa Ceron

zione storica di un mondo, quello scolastico soprattut-

to, in cui ho vissuto da piccola e che conosco molto

bene.

Quali lettori le piacerebbe leggessero questi suoi

racconti?

Penso che il mio lavoro susciterà un buon interesse

tra i familiari delle persone che ho citato nei vari capi-

toli e mi riferisco, soprattutto, alle famiglie storiche

del paese di Costabissara: De Buzzaccarini, Fusa,

Arnaldi, De Facci, Lovise ... Ma il mio desiderio sareb-

be quello che tutti i Bissaresi conoscessero queste

preziose testimonianze del passato, comprese le

nuove generazioni. Esse dovrebbero essere sensibi-

lizzate all'evoluzione che il paese dove abitano, le

scuole che frequentano e il contesto sociale in cui

vivono hanno avuto nel tempo. 

Tutti ambienti che Lei conosce molto bene?

Sì, mi sono sempre dedicata a numerose attività, al di

fuori dell'ambiente scolastico: mi riferisco all' impegno

in ambito politico, dal 1980 al 1985 come Consigliere

comunale, a quello sociale, dal 1971 al 2009, come

Presidente della Caritas parrocchiale e quello religio-

so come coordinatrice del Gruppo di Spiritualità

Familiare. In particolare ricordo che l'istituzione dei

primi soggiorni estivi per le persone anziane risale

proprio al periodo della mia esperienza amministrati-

va. Ma non solo: nel 1971 fui incaricata dal Comune

per realizzare il Censimento della popolazione bissa-

rese. Questo lavoro permise di rilevare che la maggior

parte degli abitanti era composta da persone con età

superiore ai sessantacinque anni. Perciò, insieme ad

un gruppo di persone e al parroco don Agostino

Teatin, si decise di istituire la Festa dell'Anziano, il

giorno dell'Epifania, nell'accogliente atmosfera di Villa

San Carlo. 

Addentriamoci ora nei contenuti del libro: il suo

"viaggio nel tempo" quale periodo storico abbrac-

cia?

Sono partita con la narrazione dei fatti storici che

hanno caratterizzato la vita bissarese dalla nascita

del Regno d'Italia, nel 1861, ai nostri Anni Sessanta.

Leggendo i suoi racconti troviamo molti spunti

interessanti di riflessione su com'è cambiata la

fisionomia di Costabissara dal punto di vista del

territorio, delle abitudini, della mentalità ...

Certo, io ho assistito a tanti di questi mutamenti e

prima di me mia madre e mia nonna. Pensate che

all'epoca dell'Unità d'Italia non esistevano ancora le

scuole, ma solo degli ambienti poco attrezzati ricava-

ti nelle stanze parrocchiali in cui era proprio il sacer-

dote a prendersi cura dell'educazione e della scolariz-

zazione dei bambini. Con l'aumento della popolazione

e la formazione di nuovi maestri, si è resa necessaria

la costruzione di una struttura scolastica che ospitas-

se insegnanti e alunni. 

Notiamo una certa passione nella sua narrazione:

Commemorazione del 4 novembre 1933

Festa degli alberi del maggio 1955

(continua in seconda pagina)
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Intervista a Lorella Miotello
Concerto di Natale con i
Melodema e Il Rosso e il Nero

di Claudio Danieli  

Il Concerto di Natale, che si terrà domenica 22 dicembre alle

ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio di

Costabissara, vede protagonisti i due cori diretti da Lorella

Miotello: il Coro Melodema Gospel Jazz ed il Coro Il Rosso e il

Nero.

Ci puoi ricordare un po' di storia di questi due gruppi cora-

li bissaresi?

Melodema nasce vent'anni fa, dal coro parrocchiale che allora

animava le messe nella parrocchia di S.Giorgio. La nostra atti-

vità ha avuto una svolta importante quando, dieci anni fa, abbia-

mo potuto usufruire di una sede concessa dall'Amministrazione

Comunale. Questo ci ha consentito di dedicarci completamen-

te allo studio di diversi generi e stili e all'attività concertistica.

Oggi siamo un gruppo di quasi 40 elementi, con repertorio

soprattutto di genere moderno a cappella, dal gospel al jazz,

pop, R&B e abbiamo festeggiato i vent'anni di coro lo scorso 9

novembre, con un concerto sold out al Teatro S.Marco di

Vicenza.

Il Rosso e il Nero è invece formato da un gruppo di signore e

tra origine da un corso attivato presso l'Università degli Adulti e

Anziani di Costabissara. Anche questo gruppo ha ormai sette

anni di storia alle spalle, una storia di impegno per un costante

miglioramento e di gioia, quella che si prova cantando e che è

la principale ragione che spinge una persona a voler far parte

di un coro.

Il Coro Melodema Gospel Jazz ha ricevuto nel corso della

sua carriera prestigiosi riconoscimenti.

Il palmares del gruppo è effettivamente ricco di premi, di cui

siamo orgogliosi perché frutto di lavoro ed impegno. Tra tutti mi

piace ricordare il primo, una fascia oro al Concorso Nazionale

di Quartiano ottenuto nel 1997 e l'ultimo, una medaglia d'argen-

to al concorso internazionale di Verona. Una menzione partico-

lare infine per un Gran Premio Nazionale, vinto nel 2002, supe-

rando gruppi vincitori di varie edizioni di concorso.

Puoi darci qualche anticipazione sul repertorio che verrà

proposto nel concerto?

Il concerto vedrà una proposta molto varia, con alcuni brani

natalizi molto conosciuti ed altri di genere diverso ma comun-

que legati da un'idea di contenuto "positivo".

Da "Il Cerchio della vita" interpretato da "Il Rosso e il Nero" a

"Give peace a chance" eseguita dai Melodema in una versione

molto particolare, ci sarà spazio per i gusti di tutti, e non man-

cheranno i momenti di allegria e divertimento. Speriamo dun-

que di vedere molte persone al concerto, per condividere un

momento di gioia e festeggiare il Natale che sta per giungere.

Anticipo intanto a tutti i migliori auguri di Buone feste, da parte

di Melodema gospel&jazz e Il Rosso e il Nero.

Grazie, e arriverci al concerto di domenica sera. <

Auguri 

di Attilio Marcon, capogruppo

La tempesta nella società in cui viviamo è sempre più

grave e tutti i messaggi che ci arrivano dai media e

dalla società reale sono terribili; ma è Natale e  sta arri-

vando l'Anno Nuovo e tutti noi abbiamo voglia di AUGU-

RI e di qualche messaggio di speranza e una voglia

incredibile che le cose cambino.

Diciamo con orgoglio tutto Alpino, che, noi, con i nostri

profondi valori sociali, ci sentiamo la parte migliore della

società da dove vorremmo che si ripartisse per creare un

futuro ai nostri giovani.

Noi, Alpini di Costabissara e i loro Amici, assicuriamo

che anche nel 2014 saremo ancora "tra la gente, per la

gente" con tanta amicizia  aiutando tutti quelli che hanno

bisogno di noi

E allora cosa esprimere a tutti gli Alpini, ai nostri Amici

se non l'augurio di  ogni bene e di tutta la salute e la

serenità di cui abbiamo bisogno.

AUGURI, AUGURI, AUGURI ed ancora AUGURI.

Colgo l'occasione per ricordare che si è aperto il tesse-

ramento per il 2014. 

Ti invito a rinnovare la Tua iscrizione perché abbiamo

bisogno di te e ti invito a far iscrivere anche qualche tuo

amico, perché abbiamo bisogno di tutte le persone

buone che condividono i nostri valori e che vogliono

essere parte attiva nella società.

Alpinamente. <

Cosa penso delle
primarie

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, Primarie del Partito Democratico. Volendo dire

"la mia" ti invio questa lettera per email perchè tu possa

testimoniare che l'ho scritta in tempo non sospetto, cioè prima

che ci fosse un qualsiasi dato, anche minimamente indicativo

[N.d.R.: la lettera è pervenuta l'8 dicembre alle ore 9.10].

Come io la penso sulle primarie politiche di qualsiasi partito o

movimento è noto: o si fanno seriamente (come negli Stati

Uniti) o sono soltanto "finta democrazia". Se, addirittura, chia-

miamo il popolo per eleggere un segretario di partito, siamo,

veramente, alla farsa. I vari "capi" del Pd si vantano di "essere

l'unico partito in Italia che sceglie il gruppo dirigente in modo

democratico". Sbagliato: sono gli unici al mondo! Provate a

pensare: negli Usa, i repubblicani chiamati ad indicare il capo

dei democratici; in Gran Bretagna i laburisti chiamati ad elegge-

re il capo dei conservatori, in Germania i Cdu-Csu chiamati ad

eleggere il capo dei Socialdemocratici etc. Arriveremo al condo-

minio che chiamerà tutta la città per nominare il suo ammini-

stratore! E...poi: Gdv di sabato 7 dicembre, intere pagine nume-

ro 40 e 41 occupate dalla pubblicità (non penso gratuita) di que-

ste elezioni con una curiosa (termine ovviamente benevolo)

nota "contributo minimo di 2 euro per le spese organizzative (gli

iscritti al PD non hanno questo obbligo)". Cioè la succitata "città

chiamata a nominare l'amministratore del condominio" deve

anche pagare per essere ammessa al voto? Nessun ulteriore

commento! Cordiali saluti. <

I risultati del seggio di Costabissara

alle Primarie di partito del-

l’ 8 dicembre 2013

Anche su Costabissara si è

materializzato l'effetto Renzi.

L'affluenza ha superato le

due più recenti primarie di

partito del 25 ottobre 2009 e

di coalizione del 25 novem-

bre 2012 (con secondo turno

il 2 dicembre): in queste

occasioni l'affluenza è stata

rispettivamente di 242 e 368

votanti. Si possono trovare i

dettagli nei  Fogli n. 46 del 31 ottobre 2009 e n. 137 dell' 8

dicembre 2012.

Candidati Voti

Matteo Renzi 294 (74,4%)

Pippo Civati 56 (14,2%)

Gianni Cuperlo 45 (11,4%)

Totale Voti 395

appuntamenti & comunicazioni

&

Comune di Costabissara in collaborazione con i COMMERCIANTI di Costabissara

in Piazza Vittorio Veneto, SHOPPING IN PIAZZA

domenica 22 dicembre dalle 10 alle 19

Associazioni locali di volontariato e hobbisti

Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

CONCERTO DI NATALE
presso la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio di Costabissara

domenica 22 dicembre alle ore 21

Coro Melodema Gospel Jazz e Coro Il Rosso e il Nero

Direttrice Lorella Miotello

Associazione “Anni d’Argento”
in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi

Sociali del Comune di Costabissara e la

Consulta degli Anziani

FESTA DEI COMPLEANNI

dei mesi di Novembre e Dicembre

Sabato 21 Dicembre 2013 ore 15,30 presso il “Centro Servizi

Anziani - O.Frigo” di via Roma,1. Nell’occasione verrà effettua-

ta una ricca lotteria a premi. Tutti possono partecipare.

Dati non pervenuti

di Tiziano Copiello 

Lo scorso 10 ottobre 2013 avevo inviato alle autorità locali una

richiesta di informazioni riguardante i “VeloOK” (vedi Il Foglio n.

153 del 12 ottobre 2013) al fine di conoscere:

- l’entità delle trasgressioni registrate nel Comune di

Costabissara dai rilevatori automatici di velocità “VeloOk” dal

giorno dell’installazione di tali apparecchiature al 30 settembre

2013;

- l’entità delle contravvenzioni comminate;

- la percentuale di quelle realmente pagate dagli automo-

bilisti.

Porto a conoscenza di tutti i lettori la risposta ricevuta il 4

dicembre 2013 dal Comandante della Polizia Locale Comm.

Ermanno Pianegonda, che ringrazio. <

Risposta del Comandante della Polizia

Locale Comm.Ermanno Pianegonda

Gent. Sig. Copiello Tiziano, mi scuso per il ritardo con cui

rispondo alla sua mail. Ero stato formalmente incaricato a

suo tempo dal Sindaco Franco, che legge per conoscenza,

di dare riscontro alla sua richiesta di informazioni, ma pro-

prio in quel periodo ... [aspetti esterni al contesto, N.d.R.].

Detto ciò, nel merito delle sue richieste, le specifico quan-

to di seguito:

-  il dato riguardante le violazioni  all'art. 142 del c.d.s.

(eccesso di velocità) accertate mediante gli strumenti

installati all'interno dei VeloOk non può essere conosciuto

attraverso una semplice estrazione di dati dal programma

di registrazione delle infrazioni in quanto il software non è

in grado di rilevare se lo strumento di misurazione sia

installato o meno all'interno di un VeloOk. Un’ eventuale

ricerca comporterebbe quindi un lavoro piuttosto oneroso

in quanto si dovrebbe fare un controllo manuale, verbale

per verbale.

-  In termini generali però Le posso confermare che nono-

stante i controlli siano stati numerosi le violazioni accerta-

te sono state poche, anche nei tratti di strada dove in pre-

cedenza le trasgressioni ai limiti di velocità erano piuttosto

generalizzate, a conferma dell'ottimo risultato dal punto di

vista della prevenzione e quindi della sicurezza, consegui-

to con l'installazione di questi strumenti (non a caso sono

sempre più i cittadini, non solo del comune di

Costabissara, che richiedono l'installazione di questi appa-

rati).

In occasione della relazione annuale sull'attività svolta dal

Comando verificherò se l’estrazione dei dati da Lei richie-

sti non sia troppo onerosa, in qual caso glieli farò perveni-

re.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei

Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina

Comm. Ermanno Pianegonda <

Il Foglio di Costabissara e Motta
tornerà in edicola sabato

11 gennaio 2013.

Buone Feste e
Felice Anno Nuovo

Versi
Regalo di Natale

di Pino Carta

Dona, o Gesù

alla grotta oscura

del mondo

il raggio luminoso

della tua luce.

Viaggio nel tempo ... della scuola
(dalla prima pagina)

da che cosa nasce?

Ho dei ricordi molto vivi della mia esperienza scolasti-

ca alla scuola elementare dove ho provato delle emo-

zioni molto contrastanti. Mia madre è stata la mia mae-

stra in classe prima, seconda e terza, mio padre è stato

il mio maestro in classe quarta e quinta. Da una parte

mi sentivo orgogliosa di averli vicini, dall'altra mi condi-

zionava il loro giudizio come insegnanti, così in classe

non mi sentivo libera di esprimermi come volevo. Poi

con il tempo è arrivata l'opportunità di muovermi fuori

dall 'Italia in modo più indipendente: le esperienze

sociali che ho vissuto a contatto con gli Italiani all'este-

ro mi hanno motivata, mi hanno fatta sentire più sicura

e determinata nel prendere le mie decisioni. 

La signora Soliman ci intrattiene piacevolmente con i

suoi racconti che sono tanti e ricchi di intrecci davvero

interessanti. A tratti il luccichio dei suoi occhi ci tra-

smette un'emozione gioiosa, quella di chi ha finora vis-

suto pienamente la sua vita di chi ha fatto le scelte

migliori  con tanta determinazione e volontà. Allora cer-

chiamo di fare nostro il messaggio di Angelina Soliman,

affinché qualcun altro continui a far rivivere e traman-

dare con lo stesso entusiasmo la storia del nostro

paese e dei suoi abitanti. <


