
Il lavoro mobilita
l’uomo

di Sebastiano Cattelan

Stamattina mi sono alzato dal letto alle 8:30, dopo che già da
venti minuti ero sveglio a curiosare gli altrui affari via cellu-

lare. Felpa, tuta e una decina di minuti di addominali; almeno ci
provo. Mi ha raggiunto Elena e quindi caffè, frullato, un po' di
biscotti. Lei è poi uscita di casa diretta al suo mini laboratorio
lasciandomi solo, o meglio, lasciandomi nel silenzio delle 10 di
mattina: già, perché il silenzio delle 10 mica lo conoscevo bene!
O meglio, conoscevo quello del sabato e della domenica matti-
na, ma è un silenzio diverso quello, un silenzio che cela qual-
cosa che verrà dopo, un silenzio apostrofo di programmi di
uscite, di cene, di incontri con gli amici. Ma di mercoledì, dico,
che cazzo di silenzio si ascolta in casa?!? E di lunedì?!? E di
giovedì?!?
Da un mese sono disoccupato. Da un mese ho terminato l'ulti-
mo lavoro: una delusione su tutti i fronti, ma non mi dilungo. Da
un mese sono a casa, iniziando con la sveglia alle 7:30, poi
diventate 8, poi 8:30 e a volte anche 9, in scioltezza e senza

timore alcuno. Questa, in effetti, è una sensazione impagabile,
uno degli aspetti dello stare a casa che non mi dispiace affatto,
anzi! Suvvia, a chi non piace alzarsi senza costrizioni?!? Fare
finalmente tardi la sera rimanendo alzati e andare a letto quan-
do capita?!? Beh, per me è una liberazione, perlomeno per uno
che ha sempre svolto un lavoro di tipo impiegatizio.
Ero rimasto alle 10 di mattina. Sono uscito a far due passi, rin-
graziando Elena che aveva una commissione da farmi fare in
posta, permettendomi così di varcare la soglia di casa; è piace-
vole passeggiare tra le vie, guardare le case e le poche auto,
immaginando se anche quel tizio che corre e quello in bici e
quell'altro a piedi e quell'altro ancora seduto al bar e quello che
porta a passeggio il cane sono nella mia stessa situazione.
Perché sono in tanti che non stanno lavorando, me ne accorgo
solo ora! Starsene al bar è già quasi un lusso, però; se uno non
ha lavoro, non è che possa tanto permettersi di uscire di casa,
di usare l'auto e nemmeno di concedersi un hobby: perché i
soldi nel portafoglio calano e non si moltiplicano, semplice.
Ahimè il giro in posta è terminato, sono tornato a casa: erano le
11 ed il silenzio era lo stesso di quello delle 10. Ho acceso il pc,
ringraziando di avere almeno internet, ma guardando di sbieco
il modem wi-fi che mi costa non poco al mese. Ho iniziato il mio
tour di ricerca annunci: sono iscritto a numerosi siti da ormai un
paio d'anni. Siti di tutti i tipi: dallo studio di selezione personale
affermato a quello di lavoro temporaneo, dall'azienda piccolina
fuori città alla multinazionale estera, e così via. Per ognuna un
username ed una password, per ognuna una speranza vaga ed
infondata. Mesi fa le mie parole di ricerca erano "acquisti", il set-
tore di cui mi sono sempre occupato, e "Vicenza": oggi è rima-
sto solo "Vicenza". Certo, ancora ricerco un lavoro a carattere
impiegatizio, ma a breve forse cederò e cercherò qualcosa che
non ho mai fatto prima. C'entra anche l'orgoglio in tutto questo,
ma questo è un argomento delicato. 
Mi sono accorto che la base di ricerca da parte delle aziende è
il neo laureato con esperienza: "cercasi impiegato per mansio-
ni di segreteria, emissioni ordini, back-office, autista, magazzi-
niere con patentino uso muletto, commerciale estero automuni-
to, pompinaro, possibilmente con laurea in ingegneria gestiona-
le-meccanica-aerospaziale-nucleare, con esperienza di almeno
cinque anni nel settore luxury-edile-metalmeccanico-tessile,
con ottima conoscenza di inglese e di tedesco e di mandarino,
inquadramento iniziale contratto a
tempo determinato tre mesi tramite
agenzia, con forti possibilità di inse-
rimento e di crescita diretta in
azienda?"; e mi fanno morire quan-
do aggiungono anche, come non
bastasse: "motivato e con forte resi-
stenza allo stress"? AHAHAHA-
HHAHA! 

Tangenziale di Vicenza:
un nuovo “Borgo Berga”?

di Giovanni Marangoni

Tangenziale di Vicenza: un nuovo “Borgo Berga”? Il
nuovo tribunale, che doveva essere un regalo per la

città, si è ben presto rivelato l'ecomostro che tutti non
possono non vedere. Anche la tangenziale di Vicenza
nasce come un regalo. Più precisamente, il Protocollo
d'Intesa così prescrive: per “armonizzare l'ampliamento
dell'insediamento militare statunitense con le esigenze
della comunità vicentina”. 
Le dichiarazioni dell'ing. Petruzzelli di ANAS riportate dal
quotidiano locale aiutano a ben comprendere la finalità
del maxi-viadotto che passando sopra la SP46 non colle-
gherà Vicenza con Caldogno, ma bensì con  Lobia dove
incoccerà con la base dal Molin e il Bacchiglione:
“Dobbiamo oltrepassare il corso d'acqua perchè in questo
modo si agevolerà il collegamento con la base”. Una tan-
genziale, magari a due corsie per senso di marcia, con
terminal a Lobia: per i vicentini? 
Molte le analogie fra questa tangenziale con Borgo Berga.
Nella lettera del 3.5.2012 dell'assessore provinciale alla
viabilità Forte i soli costi di progettazione già sostenuti
ammontavano “a circa un milione di euro”. A dicembre
2013 per il sindaco di Vicenza Variati erano cresciuti già
a due milioni di euro e passa. Con l'ingresso in scena di
ANAS SPA che ha presentato il quarto progetto definitivo
potranno arrivare ad oltre 5 milioni di euro che, sui 5,3 km
di strada significa la bellezza di 1 milione di euro a km.
Secondo lo studio del traffico di Autostrade SPA – ANAS
ha presentato il progetto, maxi viadotto compreso, senza
alcun studio del traffico - all'innesto della tangenziale con
la SP46 Pasubio è previsto un incremento del traffico del
38,7%. Due le possibilità. Se la previsione di Autostrade
SPA è corretta, questo significherebbe il collasso della
viabilità a Motta; in caso contrario risulterebbero gonfiati i

volumi di traffico previsti, probabilmente, per sovradimen-
sionamento dell'infrastruttura (a due corsie di marcia?) e
i due viadotti di innesto alti ben 7 metri: su viale del Sole
e sulla SP46. 
Come stimolo alla riflessione, sabato 15 marzo mattina
avevamo apposto alcuni striscioni (vedi foto) nel luogo
dove è previsto l'innesto sulla SP46: qualcuno, nottetem-
po, li ha però subito fatti sparire. Ma il problema sulla veri-
dicità sullo studio del traffico esiste, tanto è vero che
ANAS il 18. marzo ha comunicato ai comitati di aver com-
missionato nuove rilevazioni. Si può avviare un'infrastrut-
tura di queste dimensioni senza averne valutati gli effetti
di cementificazione del territorio e senza garantire l'inva-
rianza idraulica? Nel progetto di ANAS tutte le intersezio-
ni sono previste con dei sottopassi (Biron di sotto,
Ambrosini, Pian delle Madalene), ma la relazione idrogeo-
logica per il loro dimensionamento utilizza dati aggiornati
al 2002 (per le piogge intense) e al lontano 1990 (per le
precipitazioni). Sotto passi allagabili?  Giova ricordare
che causa delle piogge di febbraio sono rimaste allagate
sia strada Ambrosini che un tratto della tangenziale sud.
Per non parlare della relazione geologica del progetto di
ANAS che, in sole sei pagine, analizza un tracciato diver-

so, lungo 9.460 metri relativo al
primo progetto del 2005 da viale
del Sole a Isola Vicentina.
Ritorna la domanda.
Tangenziale di Vicenza: un
nuovo “Borgo Berga”?
Per chi desidera approfondire:
http://osservatoriourbanovi.wor-
dpress.com/dossier/tangenziale-
di-vicenza/ <

Il jazz dell’ al di là

di Jader Girardello

Oggi mio padre mi chiama al cellulare. Rispondo. È incredu-
lo. Mi dice che, leggendo sul giornale, Georg, l'accordato-

re di pianoforti, è morto. Sono senza parole. Quando me lo dice
non ci voglio credere. In un istante ritorno ai ricordi della mia
infanzia. Ho la cartella piena di spartiti. Entro nel suo negozio
dove i pianoforti giacciono in un sonno profondo. Le mie mani
corrono su quei tasti per risvegliarli dal loro dolce torpore.
Rivedo nella penombra Georg che lavora con infinita pazienza
il legno, i martelletti, gli smorzatori. Georg ci ha messo molto
tempo per restaurare quel pianoforte nero che da dieci anni è
nella mia sala da pranzo.  
Riverniciarlo, sistemare tutta la meccanica, controllare il
suono... Sono operazioni che richiedono talento, esperienza e
una piccola dose di follia.
Quando si presentò a casa mia la prima volta aveva i capelli a
caschetto e gli occhiali tondi. Un personaggio curioso. Parlava
l'italiano con un forte accento tedesco. Spesso era immerso nei
suoi pensieri ma a volte aveva attimi di ilarità improvvisa. Aveva
tutta l'aria di essere un genio incompreso.  Sembrava tutto
assorto nella sua opera ma nello stesso tempo era loquace e
gentile con me.  Ero molto piccolo. Avevo dodici anni. Georg,
ascoltandomi nel suo negozio, aveva visto che ci sapevo fare
con la musica. Prima di consegnarmi il mio pianoforte nero
decise di fare un'opera buona. Mi prestò per un paio di settima-
ne un pianoforte verticale d'altri tempi. Non sapevo quanto
fosse antico.  Aveva un forte odore di legno e polvere ed i tasti
erano ingialliti dal tempo.
Georg fu di parola. Arrivò con il suo furgone in cui dentro risie-
deva la sua Creatura. Facendosi aiutare da un suo collaborato-
re, portò il mio Hofmann nella sala da pranzo. Il pianoforte tro-
neggiava su tutta la stanza. Era quello il suo posto. Non avrei
potuto chiedere altro. Georg si mise a suonare per provare lo
strumento. Quando si metteva al piano non suonava musica
classica. Non era il suo genere mi diceva. Improvvisava Jazz
perché era quella la musica che sentiva di poter suonare.
Rimasi estasiato.  Tutte quelle note che volavano nella stanza
mi lasciarono senza fiato. Poi sorridendo mi disse che era il
momento di provarlo. Ero teso. Regolai il seggiolino e cominciai
a suonare qualche  pezzo. Georg alzò tutto il coperchio del pia-
noforte e la Musica invase la mia casa. 
L'Hofmann era  un codino  di circa un metro e mezzo di lun-
ghezza. Aveva molti anni in più di me. Risaliva agli anni 20' del
Novecento. Georg spesso andava a comprare questi pianoforti
in alcuni magazzini in Austria o Germania e poi li riportava in
Italia per lavorarli e trasformarli. La sua arte era nelle mani che
plasmavano la materia rendendola viva e musicale. La sua arte
stava nell'infondere l'anima a quella oscura meccanica della
musica. La sua Arte era quella di ridare la voce a quei pianofor-
ti che avevano ancora qualcosa da raccontare.
Dopo dieci lunghi anni ho richiamato Georg. Il mio piano si
stava scortando. Appena entrato a casa mia Georg si presentò
identico come l'ultima volta che ci eravamo visti. Aveva la sua
borsa in pelle d'altri tempi che conteneva quei curiosi attrezzi
del suo mestiere. Parlava tra sé e sé e a volte mi rivolgeva qual-
che frase di circostanza. Cercava di ricordare il mio nome e
quello dei miei fratelli visto che non ci vedevamo da tempo. Ciò
che non si scordava  era la sua Creatura. Stava lì a smontarla,
ad usare i suoi attrezzi per curarla, per farla respirare ancora
una volta. Si era persino stupito quando finì il suo lavoro. Mi
raccontava che era uno dei suoi lavori più riusciti. Un gioiellino
che, anche dopo dieci anni, aveva ancora il La centrale intona-
to perfettamente. 
L'ultima volta che lo rividi è stato quando lo richiamai per un
tasto che non funzionava. Arrivò portandosi dietro  il suo fasci-
no e le sue stranezze. Quando osservò la condizione della mar-
telliera mi disse che era giunto il momento di cambiarla. Ci
scambiammo i numeri di cellulare. Mi avrebbe richiamato a
gennaio per metterci d'accordo sul prezzo e sul lavoro da fare.
Da quel momento non lo sentì più. 
Osservo il suo volto sul giornale. Un tumore ha deciso che per
lui era l'ora di andarsene. Adesso che riguardo il mio piano
immagino che Georg suoni ancora per me quel Jazz dell' al di
là. <
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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

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

10
cents

(continua in seconda pagina)



appuntamenti & comunicazioni

&

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com ARRETRATI: ilfogliobissarese.wordpress.com

Tagli in basso: ma c’è
Comune e Comune

di Giovanni Bertacche

Tagli in basso: ma c'è Comune e Comune. Fusioni, unioni, for-
mule toccasana per garantire la sopravvivenza dei Comuni

specie i più piccoli in tempi di magra. Abbassare le tasse e più effi-
cienti servizi, il cerchio quadrato. Momento epocale per la vita del
proprio Comune destinato alla cancellazione dalla storia. Anche
per questo i referendum falliscono uno dietro l'altro, ultimo per
Terralta Veneta (Villorba e Povegliano) a conferma della distanza
tra il Palazzo della politica e l'uscio di casa. Sì perché i politici a tutti
i livelli non sanno fare altro che aumentare le tasse anche se fur-
bescamente nascondono la mano con il trucco delle scatole cine-
si. Di efficienza e produttività dei servizi con le immancabili perdite
e gli evitabili sprechi non una parola. Per questo, diminuite le entra-
te, il ricatto dell'eliminazione del servizio a giustificare l'aumento
delle tasse. Impegnarsi su qualità e costi dei servizi, troppo onero-
so ed elettoralmente rischioso perché inimica il personale e urta le
clientele. Partendo da questo livello culturale, non ci si può atten-
dere altro che tagli: e chi taglia guarda sempre in basso. Colpiti i
Comuni più piccoli che, indipendentemente da ogni considerazio-
ne all'infuori dei numeri, dovranno presto chiudere. Poco importa
se, a seconda della formula più o meno eversiva, rimanga ancora
visibile il campanile; resta il fatto che tutto ciò che quel simbolo ha
rappresentato per secoli andrà disperso; unica consolazione l'in-
gresso nei libri di storia, ma il quotidiano perduto. E' tornato
Napoleone: che siano i Comuni di Ignago, Monte San Lorenzo,
Quargnenta, Pozzolo, Giavenale, Meda, Angarano e mille altri,
importa cancellare in nome di un'economia politica. Non importa se
lì è nata la democrazia, se il sentimento verso l'istituzione è anco-
ra molto forte, se l'efficienza e la qualità dei servizi potrebbero
essere garantiti altrimenti. In Francia sono 36.568 i Comuni i quali,
senza abbandonare la loro configurazione, formano 2510 unioni
intercomunali. Insomma con esperienze soft come le comunità
montane e le unioni di servizi si può garantire la sopravvivenza dei
nostri 8057 Comuni, salvaguardando storia, cultura e democrazia.
Certo oltre che capacità efficientistiche si richiedono sensibilità poli-
tiche da parte dei riformatori: non si può infatti mantenere strutture
amministrative, funzioni e burocrazie uguali in tutto il territorio dal
capoluogo al più piccolo Comune di montagna. Qui mentre baste-
rebbe il sindaco con alcuni assessori si pretende un impianto simi-
le a quello di una città. E certo non è la parte politica del Comune
che viene a incidere finanziariamente; del resto fino a qualche
decennio fa l'incarico elettivo era solo onorifico senza indennità di
carica. E per i servizi da quelli più strettamente comunali che però
dovrebbero essere gestiti dallo Stato (demografici, stato civile, elet-
torali) - l'informatica dovrebbe aver già fatto la sua parte - a quelli
appaltabili (tecnici, trasporti, rifiuti)  da gestire insieme. Insomma la
trasformazione operata dall'interno, utilizzando al meglio le nuove
tecnologie, non solo è auspicabile ma apporta vantaggi non solo
economici; il taglio dall'alto invece ferisce senza garantire gli obiet-
tivi prefissati. <

COMUNE DI COSTABISSARA
Assessorato alla Cultura

UNIVERSO UOMO

Corso di fotografia

a cura di David Vinjau
alle ore 21.00 presso il Centro “E. Conte”

lunedì 3 marzo: fotografia, concetti di base 1
lunedì 10 marzo: fotografia, concetti di base 2
lunedì 17 marzo: controlli principali della macchina fotografica
lunedì 24 marzo: composizione immagine
lunedì 31 marzo: archiviazione e trattamento immagini
sabato 5 aprile: sperimentazione in campo

Informazioni: Assessorato alla Cultura tel. 0444-290606

COMUNE DI COSTABISSARA
Assessorato alla Cultura

BENESSERE DONNA ...

Conoscersi per capirsi

alle ore 20.45 presso il Centro “E. Conte”

mercoledì 26 marzo: FENG SHUI
mercoledì 2 aprile: GRAFOLOGIA
mercoledì 9 aprile: FLORITERAPIA e Linguaggio del corpo

Informazioni: Assessorato alla Cultura tel. 0444-290606

Il Comitato Gite Donatori Sangue di
Costabissara e Castelnovo propone i
seguenti viaggi:

domenica 8 giugno
IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE
GRAZIE E MANTOVA
CON NAVIGAZIONE DEI FIUMI MINCIO E PO
Iscrizioni entro il 30 aprile

da venerdì 5 a lunedì 8 settembre

BARCELLONA E DINTORNI
Iscrizioni entro il 10 aprile

Per informazioni e adesioni contattare:
Natalino Gobbi 0444.970564, Gianantonio Dellai 0444.976853,
Luca Monticello 0444.970390, Franco Marchetti 0444.557046,
Guido Rizzi 335.6084859.

Comune di Costabissara - Assessorato all’Ecologia

Ami il tuo Paese ?Ami il tuo Paese ?

Ci serve il tuo aiuto !Ci serve il tuo aiuto !

L'Amministrazione Comunale, in collaborazio-
ne con Pro Loco, Montagna Viva, Scout,
Alpini di Costabissara, Alpini di Motta,
Associazione del Fante, Gruppo di Protezione
Civile e Gruppo Artiglieri, organizza le 

GIORNATE ECOLOGICHE

A COSTABISSARA

sabato 22 marzo 2014

PULIZIA E MANUTENZIONE DI VARI SENTIERI
Ritrovo ore 8,00 nel piazzale antistante la sede degli Alpini di
Motta di Costabissara. Tutti coloro che vorranno partecipare
dovranno presentarsi muniti di guanti, stivali ed attrezzi per il
lavoro (falcetti, roncole, rastrelli, ecc.). Alle 12.30
l’Amministrazione Comunale offrirà un ristoro a tutti i partecipan-
ti, presso la sede degli Alpini di Motta di Costabissara. In caso di
maltempo la giornata sarà rinviata a data da destinarsi.

domenica 23 marzo 2014

GIORNATA CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
L’amministrazione invita i cittadini a non usare l’auto dalle ore
8,00 alle ore 17,00 per contribuire a ridurre l’inquinamento del-
l’aria, almeno per un giorno.

Vabbè, pochi annunci anche oggi, ho spedito solo cinque curri-
culum, di cui quattro alle solite aziende che marco stretto da
oltre un anno. Già, ho scritto "spedito", ma ormai si intende
"inviato"; tutto avviene per email, a qualsiasi ora, compilando
qualsiasi format, senza limiti di volte e di insistenza che a volte
mi do fastidio da solo. Ma il "non si sa mai", il "magari l'email la
prima volta non è arrivata", il "magari la persona che riceve le
email quel giorno era distratto", ecc., sono dei grandisssssimi
motivatori; anche se ormai chi ti risponde "grazie, abbiamo valu-
tato il suo cv ma non abbiamo bisogno?" si conta sulle dita di
una mano. La cortesia è morta, sopraffatta dalla frenesia che di
per sé resta una gran maleducata ignorante.
A dire la verità ho provato anche a portare il mio curriculum di
persona, chiedendo di parlare magari con il titolare o con il
responsabile del personale, come si faceva una volta; perlome-
no io il primo lavoro me l'ero trovato così. Ma vieni ogni volta fil-
trato giustamente dalla segreteria, che il più delle volte nemme-
no ti guarda in faccia e ficca il tuo sacro-graal-cv in un'anonima
cassettina, che magari quando suoni il campanello presentan-
doti ti risponde nel citofono di mettere le tue carte nella casset-
ta delle lettere. 
Bene, è ora di pranzo! Mi sono preparato qualcosa al volo, di
leggero e veloce. Mezzoretta ed il piatto era già pronto da lava-
re in lavastoviglie. Erano le 13: e quindi?? Ok, serie tv in strea-
ming, tre o quattro puntate, per forza. Una passata con l'aspira-
polvere, un paio di lavatrici, ho steso. Di stirare non se ne parla,
anche qui c'entra l'orgoglio, anche se di un tipo totalmente diver-
so dal primo, però. Poi ho chiamato i miei, un amico, infine mia
morosa per sapere a che ora sarebbe rientrata, giusto per pen-
sare a cosa cucinare la sera.
Il pericolo in questo mio momento si rivela nella pigrizia ed in
alcuni amici. Nel primo caso è facile cascarci: la routine del non
far nulla, il sollazzarsi cullandosi nell'ozio e nell'impotenza a far
qualcosa, il commiserarsi come furbi bambini di otto anni? son
delle gran brutte bestie. Il lavoro nobilita sì l'uomo, ma al tempo
stesso lo mobilita senza farlo annegare nel mare della pigrizia.
Nel secondo caso ci sono gli amici: tralasciando e comprenden-
do le paure dei parenti più stretti, non è forse vero che tanti tanti
amici disoccupati cercano in voi conforto? Vale perlopiù per gli
"amici" nei social network: ti cercano, ti commentano, ti vogliono
far iscrivere a unioni di rivolta, insultano il governo, imprecano,
protestano per qualsiasi cosa, vogliono fare GRUPPO per com-

miserarsi, per farsi forza, per darsi coraggio, per non piangere
da soli? personalmente queste persone le evito come la peste,
mi fanno paura. Mi spaventano perché rappresentano una veri-
tà della natura dell'uomo di questo secolo, perché sono i miei
pensieri fatti realtà; non voglio mischiarmi a loro, non voglio
essere uno dei tanti, ma continuare a portare avanti i miei sogni
e le mie speranze da solo, fino a che otterrò ciò che voglio. Il
parroco che ci ha tenuto il corso fidanzati ci ha detto: "sognate
cose belle". Da quel giorno non ho più scordato queste parole
e continuo a ripetermele.
Erano quasi le 18: è tempo del secondo tour di ricerca annun-
ci. Ah, per "quasi" intendo che mancava un'ora alle 18, ma il
disoccupato ragiona così, dato che continua tutto il giorno a fis-
sare l'orologio a muro in cucina. 
La cena con Elena è stata piacevole, come ogni sera, abbiamo
chiacchierato, riso e anche discusso. Vale anche per la famiglia
del Mulino Bianco: se il papà è a casa tutto il giorno da giorni,
diventa inquieto e nervoso, ed anche se ha una moglie bellissi-
ma e due figli che mangiano girelle e crostatine senza aver mai
carie ai denti, qualsiasi cosa lo irrita.
Idem per il disoccupato del 2014, soprattutto se abita con la
compagna in un mini-appartamento: mai come ora ho agogna-
to una casa con maggiori spazi! Non è colpa di nessuno dei
due, ma la mancanza di ossigeno spesso mi arriva addosso in
piena faccia come una martellata. La pressione sale, il nervosi-
smo idem, la fragilità è palpabile come le crepe in un lago
ghiacciato; ci vuole autocontrollo, pazienza e fortunatamente
nel mio caso una compagna che mi ama e che sa quali tasti
premere per far rifluire la calma nelle mie vene.
Compirò trentaquattro anni a ottobre. Ho una ragazza d'oro che
ha un'attività appena partita, di cui va fiera. Convivo in affitto.
Ho una Vespa dell'83 ed una Golf di proprietà. A luglio sposerò
Elena. Sto in salute, così come pure le persone a me care. Ho
altri casini, ma non dipendono da me. Non ho fonti di reddito.
Non ho mutui nè figli, ma li avrò presto. Mi lagno e mi lamento
come tutti. Se mi vedrete sorridente in una foto mentre brindo
in spiaggia o in un ristorante sarà perché sono sì disoccupato,
ma sappiate che ad un sorriso ed ad un bicchiere con gli amici
non rinuncerò.
Tutto è così, tutto è uguale, siamo tantissimi nella stessa barca,
siamo senza remi e senza Noè, ma pieni zeppi di capitani
Schettino, laureati. 
Fate un sorriso, oh miei compagni disoccupati, e ricordate:
godiamoci la nostra età e sogniamo cose belle. <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 5 aprile

In coda all’ecocentro

di Tiziano copiello 

Sabato 8 marzo è stato un giorno di passione per l’eco-
centro del nostro Comune. Per molte ore al giorno c'è

stata una bella fila di automobili ad attendere pazienti di
entrare per scaricare rifiuti ingombranti o speciali. I cittadini
alla guida erano un po' meno pazienti,  perché in certi orari
le attese sono state abbastanza lunghe.
Ho contato anche 12 auto in attesa di entrare. Qualcuno cer-
cava di forzare la situazione parcheggiando l'auto all'esterno
e portando dentro i rifiuti a mano. Ma veniva bloccato dagli
addetti perché -si sa- si può entrare solo con l'auto.
Anche all'interno si vedeva che qualche cittadino non aveva
capito, infatti arrivava con l'auto piena di rifiuti non ancora
ben separati e questo comportava un tempo più prolungato
di utilizzo dell'impianto. Il notevole afflusso era favorito dal
tempo primaverile e quindi adatto a pulizie di orti, giardini e
garages. Mentre per molti fine settimana il tempo era stato
così piovoso da scoraggiare i lavori di riordino.
E' ovvio che  se al sabato all’ecocentro ci fosse un orario
continuato di apertura le cose funzionerebbero meglio.
Auspichiamo che l’Amministrazione possa valutare la pro-
blematica al fine di individuare possibili soluzioni. <

Il lavoro mobilita l’uomo
(dalla prima pagina)


