
Furia

di Tiziano Copiello 

Caro Tiziano, scusa se l'altro giorno non mi sono

fermato. Ero furioso; di correre a casa entro le

sei, perché alle sei e mezza avevo un appuntamen-

to a Malo. Furioso perché l'appuntamento doveva

essere annullato e per un errore non era stato fatto.

Furioso, perché la solita tachiaritmia di mia madre

mi aveva costretto ad andare per un'ennesima volta

a rassicurarla ritardando così troppo il rientro a

casa e lasciandomi appena il tempo di rimediare un

giro Vicenza-Torreselle-Vicenza fatto di furia.

Furioso con me stesso che non riesco a gestire il

lavoro e il tempo e tante altre cose come dovrei e

vorrei. Scusa. Oscar.

La mail del mio amico arriva come un pugno.
Certo chiede implicitamente scusa, dà una spie-

gazione. Ma mi colpisce la luce cruda con cui illumi-
na la nostra vita d'oggi.
Un tempo non lontano il dilemma esistenziale del-
l’uomo “moderno” sembrava ricondursi tra l’essere
e l’avere. Era molto simile all’antinomia tra bene e
male. In un’ Italia profondamente cattolica, era
come una lotta tra paradiso ed inferno. 
Avere significava possesso, ricchezza, posizione
sociale e tutte le rassicurazioni derivanti da queste
cose. Da un punto di vista "spirituale" avere non era
solo quindi del capitalismo, ma anche il socialismo

era troppo legato
all 'avere in quanto
troppo legato al rag-
giungimento di beni
materiali. 
Essere invece signifi-
cava il valore assoluto
dell'individuo indipen-
dentemente dalle sue
ricchezze, dai suoi
possessi e dal suo
ruolo sociale.
Importante era esse-
re, già questo signifi-
cava valore. Un indivi-
duo che si dava luce e
signif icato da sè,
senza supporti mate-
riali. Era una visione
in realtà abbastanza
astratta, che cercava
di sfuggire dalle

maglie stringenti della lotta politica e ideologica
degli anni Sessanta e Settanta tra sinistra e destra,
tra socialismo e capitalismo. Tratteggiava appunto
una terza via.
La mail del mio amico mi ha invece reso palese le
nuove contraddizioni della vita di oggi. Avere oggi è
diventato molto difficile. Anche l'ascensore sociale
è per la gran parte bloccato. Nel senso che in que-
gli anni, per avvalorare quanto giusta fosse quella
società, si diceva: " Vedi? ... anche il figlio dell'ope-
raio o del contadino ora possono diventare ingegne-
re o avvocato!"  Oggi molto spesso il figlio dell'ope-
raio resta precario o disoccupato. E spesso i figli
dell'avvocato o dell'ingegnere vanno a cercar lavo-
ro all'estero.
L'uomo d'oggi, perduta per gran parte la possibilità
di avere e di fronte ad un essere relativizzato, per
realizzarsi si è tuffato nel fare.
Fare di tutto, esserci sempre. La propria realizza-
zione è nel fare. La cosa
incredibile è che in questa
dimensione siamo scivolati
dentro senza accorgercene,
come risucchiati da un vorti-
ce.
Come avviene in tutte le epo-
che, la storia travolge l'indivi-
duo. <

Vi ricordiamo che ci sono stand di cocktail analcolici, pani-
ni e pizzette :) vi lasciamo con una sintesi dello spettacolo
del 30 maggio. Buona lettura.

LO SPETTACOLO: Tutto ciò che resta

Lo spettacolo non ha una trama precisa. Ci sono una
serie di monologhi e letture che si fondono in perfet-
ta sintonia con la musica. Sono storie che si mesco-
lano tra loro, parole che si impastano con la passio-
ne per la vita. Sono i pensieri di un portiere, le ansie
di un soldato, le splendide parole di Don Primo
Mazzolari, i dieci motivi per cui vale la pena di vive-
re, le avventure di un ragazzo alle prese con l'esa-
me pratico della patente... Sono i valori che vengo-
no messi in primo piano raccontati da una voce reci-
tante e dalla musica.
“Tutto ciò che resta” nasce da una semplice doman-
da. Un giorno una mia amica mi chiese: “È tutto
qui?” Davvero la nostra vita finisce con la solita rou-
tine quotidiana rinunciando alle nostre aspirazioni?
Così mi sono chiesto se anche per me le cose pote-
vano funzionare in modo diverso, se anche per me
Dio o chi per Lui avesse scelto un Destino alternati-
vo per me. Mi sono chiesto che cosa resta del nostro

passaggio sulla terra, che
impronta diamo alla nostra
vita e se le orme del nostro
cammino rimangono impres-
se nei cuori di chi ci vuole
bene. Alla fine tutto ciò che
resta siamo noi. Noi e la
nostra strada da percorrere.
Noi e la nostra voglia di vive-
re. <

Anima & Cuore
5a edizione

di Jader Girardello

L 'Associazione Anima & Cuore vuole ringraziare il
Comune di Costabissara e gli sponsor per l'op-

portunità e la disponibilità che ci concedono nella
realizzazione della nostra manifestazione.  Venerdì
30 maggio durante il pomeriggio  ci sarà una mostra
d'arte al Centro Giovanile “Simone Greco”. Alle ore
18 Happy Hour Jazz. Alle ore 21 al teatro Verdi ci
sarà uno spettacolo di teatro dal titolo “Tutto ciò che
resta”(Attore:Jader Girardello. Musiche di Stefano
Pizzolato). 
Sabato 31 maggio la mostra resterà aperta tutto il

pomeriggio. Inoltre in piazza Vittorio Veneto si farà
un flash mob alle ore 17. Happy Hour Jazz alle ore
18.  Poi l'evento alle ore 21 si sposterà al teatro con
l'esibizione di tre gruppi musicali acustici (3CICLO,
2x1, MIN.AMOR).
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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
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10
cents

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

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

When the Saints go
marching in

di Roberto Casarotto

Pro Loco in Marcia. Non solo con le gambe sotto i tavo-
li della Festa della Birra, ma anche di corsa sui sentie-

ri dei colli bissaresi per un'allegra scampagnata. E' quanto
la Pro Loco continua ad organizzare da molti anni per
incrementare la salute, non solo spirituale, dei cittadini di
Costabissara e dintorni. Favorita dal bel tempo, quest'ulti-
ma edizione della marcia di san Giorgio - oh when the

saints go marching in, oh
Lord i want be in that
number - ha visto la parte-
cipazione di oltre 300
podisti, famiglie, bambini,
gruppetti di amici che,
approfittando della gior-
nata di sole, hanno per-
corso i bei sentieri pano-
ramici attorno al colle

delle Pignare e al poggio del Perozzo, per arrivare nell'area
attrezzata di san Giorgio, dove hanno trovato ristoro, corte-
sia e simpatia da parte dei componenti della Pro Loco. Per
la cronaca ha completato per primo il percorso Marco
Corato, un giovane di Motta con un promettente futuro nel
mondo del triathlon sportivo. E' stato premiato dal nostro
Sindaco, tornata anche lei in splendida forma, che ha distri-
buito anche varie coppe ai numerosi gruppi iscritti, a dimo-
strare che lo slogan "Più sport nella vita, più vita nello
sport", lanciato dall'Amministrazione comunale, sta dando
i suoi frutti. Ma il risultato più grande per la Pro Loco non è
stato tanto la riuscita della manifestazione e il pic-nic ben
allestito, quanto la destinazione del ricavato della marcia. I
700 euro raccolti domenica 11 maggio sono stati donati
all'Associazione di volontariato Mondo di Colori, impegna-
ta contro le malattie renali genetiche e collegata all'Unità
Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale
dell'Ospedale san Bortolo di Vicenza. I santi non marciano
per caso, questa volta san Giorgio e san Bortolo si sono
incontrati a Costabissara e il loro incontro ha portato buoni
frutti. La Pro Loco li ringrazia. <

Seggio
1

zone:
Musicisti
Venezia
Centro

Seggio
2

zone:
Crispi

Fornaci

Seggio
3

zone:
Stadio
Roma
Peep

Seggio
4

zone:
M.Grappa
Pignare
S.Zeno
Pilastro

Seggio
5

zona:
Motta

Totale

Uomini 451 626 472 675 648 2.872

Donne 494 616 479 691 619 2.899

Totale 945 1.242 951 1.366 1.267 5. 771

Elezioni Europee

25 maggio 2014

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Costabissara

presso il Centro Giovanile “Simone Greco”
di Costabissara in Via San Carlo 10

venerdì 30 maggio 2014

17,30 MOSTRA D’ARTE
18,00 JAZZ MOMENT Sergio Marcante al pianoforte
21,00 THEATER TIME “Tutto ciò che resta” spettacolo presso il
teatro “G.Verdi” - Attore: Jader Girardello - Musiche di Stefano
Pizzolato

sabato 31 maggio 2014

17,00 FLASHMOB!! in Piazza Vittorio Veneto
18,00 JAZZ MOMENT with Smokin’ Jazz Trio
21,00 MUSIC NIGHT presso il teatro “G.Verdi” - 3CICLO (acustic
trio), 2X1 (acustic trio) MIN.AMOR (acustic rock)

free entry - L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia! Per mag-
giori informazioni: animaecuore.weebly.com oppure su facebook.

Domenica 25 maggio 2014 circa 500 milioni di cittadini
europei sono chiamati al voto per rinnovare il Parlamento
Europeo che rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.
L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto è un
diritto e un dovere civico, ma crediamo che esso sia anche
un’opportunità.
A Costabissara gli elettori chiamati alle urne sono 5.771 di
cui 2.899 donne e 2.872 uomini, come illustrato nella tabel-
la sopra riportata.



Con l'ampliamento dell'area interdetta al traffi-
co senza interventi di supporto il centro sto-

rico, già debilitato di suo, si è avviato verso un
inesorabile abbandono, dopo quello delle abita-
zioni ora anche delle attività. Non che il traffico
non dovesse essere espulso, no certo, troppo
limitata anzi l'area interessata dalla restrizione
del traffico e comunque troppo tardi. E' mancato
invece un progetto complessivo insieme ai prov-
vedimenti di sostegno del cuore e della città nel
suo complesso. All'atto pratico non pare siano
state previste le conseguenze negative dell'al-
lontanamento dei mezzi privati né che si sia
provveduto in qualche modo alla loro sostituzio-
ne. Il centro insomma viene sempre più isolato e
privato dei collegamenti con il resto della città.
Ma ci sono i "tram". E qui si è tanto detto e altret-
tanto scritto. Che la città, questa nostra città,
non può sopportare ancora il traffico degli auto-
bus cittadini, ingombranti, pericolosi - le nostre
strade così anguste, quelle antiche e anche peg-
gio le più recenti - acusticamente inquinanti, inu-
tili per orari e percorsi, che viaggiano semivuoti.
Antieconomici, dobbiamo sopportare anche costi

aggiuntivi per riparare strade e piazze sfondate
da quei bestioni. Mettere in gara il trasporto
urbano, aprendo ai privati: veicoli più adatti al
nostro ambiente, modalità di trasporto, intensità
e diffusione, l'obiettivo per far ri-vivere la città.
Non è questione di finanziamenti; burocrazie,
clientele, sindacalismi bolsi ma anche mancanza
di idee e interessi di varia natura, tengono bloc-
cata ogni novità: sono questi i veri costi! La città
reclama una svolta e la mobilità interna costitui-
sce il punto di forza di questo cambiamento.

Possiamo ancora spe-
rare? Ed ancora: allon-
tanando sempre di più
il traffico dalla città si
impone la costruzione
di ampi parcheggi stra-
tegici, non solo per gli
abitanti, ma e soprat-
tutto per chi vi arriva,
per lavoro, studio, turi-
smo, nella nostra città.

L'esistente è pressochè insignificante, mal
disposto - alcuni quadranti della città addirittura

sprovvisti - e per lo più privo di idonei collega-
menti con i mezzi pubblici. Insomma il sistema di
mobilità interna e i parcheggi urbani costituisco-
no premesse indispensabili non delle variabili
indipendenti, per la chiusura al traffico privato.
Operare all'incontrario, a parte i disagi che la
novità comporta, rende la misura intollerabile e
alla lunga, con il cambio di posizioni politiche,
suscettibile di essere revocata. Invece se ben
accompagnata dalle strutture sostitutive (mobili-
tà) e complementari (parcheggi) la chiusura al
traffico non solo farà bene al centro storico ma
sarà anche capita e anzi pretesa dai cittadini.
Finchè non vengono soddisfatte le condizioni per
una città vivibile, senza traffico, il malessere può
sempre far cambiare di segno quella chiusura,
vissuta più come una misura temporanea anzi-
ché come stato permanente della vita urbana. <

Due episodi, per iniziare. Ieri sera, all'ora di chiu-
sura del negozio in cui lavoro, una cliente ha

chiesto ad una mia collega se domani (il primo mag-
gio) il negozio fosse rimasto aperto. La mia collega
ha risposto che siamo lavoratori e domani sarebbe
stata la festa dei lavoratori e quindi il negozio sareb-
be rimasto chiuso. La cliente ha ribattuto dicendo:
«Anche mio figlio è un lavoratore, fa il cuoco, ma
domani lavora». Riflessione prima: bisogna ripensa-
re qualsiasi retorica e forma di militanza rispetto al
lavoro in questo tempo in cui ogni elemento, sociale,
culturale, economico, è mutato in modo così profon-
do e veloce. Sempre ieri sera, poco prima delle 20,
mi sono fermato a fare un pò di spesa in un super-
mercato ancora aperto. Alle 20 ero in colonna alla
cassa quando la cassiera è andata a bloccare le
porte d'entrata. Dopo pochi istanti un cliente, dal-
l'esterno, si è messo a sbattere i pugni sui vetri urlan-
do «Dai fammi entrare fammi entrare». Le 20 erano
già passate da qualche minuto e la cassiera è ritor-
nata verso le porte automatiche, le ha sbloccate, ha
fatto entrare il cliente dicendogli semplicemente:

«Cerchi di fare veloce altrimenti sta qui a fare le puli-
zie con me». È poi ritornata alla cassa e ha esclama-
to: «Non capisco questa emergenza, tanto siamo
aperti anche domani, ma quale festa dei lavoratori!».
È da quel momento che ho iniziato a macinare que-
sti pensieri. Cosa resta del primo maggio? Cosa
resta di questa "festa"?
Sono convinto che un elemento di memoria, riflessio-
ne e pure di conviviale forma di "festeggiamento"
debba rimanere, ma sicuramente vale la pena trala-
sciare un immaginario che oggi trascinerebbe un
passato in un contesto che non lo conterrebbe più.
Cosa devo fare con quella catena di supermercati
che oggi rimane aperta? Boiccottarla? Ma quali
supermercati oggi restano chiusi? Devo aspettarmi
dei sindacati che "puntino i piedi" e che almeno sul
primo maggio garantiscano il diritto alla festa e al
riposo anche ai lavoratori della grande distruzione,
uno dei comparti oggi forse meno in crisi? Devo
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L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Costabissara, l’Associazione “Anni d’Argento”
e la Consulta degli Anziani organizzano

POMERIGGI DANZANTI

tutti i lunedì dalle ore 15,30

presso il “Centro Servizi Anziani - Oriella Frigo” di via Roma,1.

Gli incontri sono aperti a tutti quelli che desiderano passare
qualche ora in compagnia. Ci sarà della buona musica con dei
simpatici partecipanti. Ingresso libero.

L'Assessorato alla Cultura di
Costabissara aderisce al

Progetto di ARTEVEN 
“PRIMAVERA FIORISCONO

LETTURE 2014”

sabato 24 maggio

alle ore 16.30

nella sala riunioni del Centro
Culturale E. Conte verrà pre-

sentata la lettura animata

"MARK TWAIN:
le avventure di Tom Sawyer e

Huckleberry Finn"

per bambini dai 4 ai 10 anni. Con Jacopo Pagliari - voce nar-
rante e Gianluca Bassano - accompagnamento musicale.

INGRESSO LIBERO

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara organizza la 20^
edizione del CONCERTO DI PRIMAVERA con il Coro

“Ensemble Vocale Phonè”

MISSA KATHARINA

di Jacob De Haan
(per soprano solo, coro e banda)

Ensemble Vocale “Phonè” - direttore Luigi Ceola
Coro “ArsAmanda” - direttrice Paola Burato

Complesso Strumentale Galzignano Terme - direttore Franco Buson

sabato 24 maggio ore 21

Chiesa Parrocchiale di Costabissara - INGRESSO LIBERO

Comune di Costabissara - Assessorato allo Sport

giugno e settembre:
GINNASTICA POSTURALE

YOGA

giugno, luglio e settembre:
GINNASTICA NEI PARCHI

AEROPOWER

Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca Comunale:
email biblioteca@comune.costabissara.vi.it. telefono 0444-
970814.Termine iscrizioni 29 maggio 2014.

Ma così il centro muore

di Giovanni Bertacche

Cosa resta del Primo Maggio

di Francesco Maule

aspettarmi qualche imprenditore "illuminato" che
scelga di tenere chiuso nei giorni festivi, quando
magari in tali giornate i guadagni permettono di tene-
re in piedi qualche contratto di lavoro?
C'è un gran parlare di lavoro, in questo periodo, ma
nessuno parla di quale lavoro. Senza offesa per
molte persone capaci e impegnate dico però, dal mio
osservatorio limitato, che, nella pubblica amministra-
zione, sembra sia più tutelato chi si adatta, chi "tira
indietro", chi fa il suo e non una virgola in più. Dove
la passione è spenta. In particolare nella scuola e in
ambito sociale e culturale. E chi ha il posto fisso e
ultra protetto non si rende conto della realtà che la/lo
circonda e si continua a lamentare. I precari, quelli
che "ci credono", quelli appassionati, quelli che
vogliono cambiare le cose, che investono, che credo-
no che il lavoro nella pubblica amministrazione
richieda un elemento di disponibilità maggiore visto
che si tratta appunto di un servizio pubblico sostenu-
to dalla collettività, vengono spesso espulsi, margi-
nalizzati, "spenti".
È il tempo, questo, per chi il lavoro ce l'ha, sia in
ambito pubblico che privato, un ripensamento del
proprio approccio allo stesso, coltivando la stessa
"disponibilità" della cassiera che alle 20 e 05 apre le
porte all'ennesimo cliente, coltivando una passione e
un impegno come forma di rispetto per chi il lavoro
proprio non riesce a trovarlo. Ciò senza sminuire
sforzi e fatiche di chi tra tagli, moltiplicazione di inca-
richi e ruoli, sovraccarichi, continua a svolgere il pro-
prio compito con intatta disponibilità.
C'è poi da porre attenzione e rispetto verso chi il
lavoro non ce l'ha, verso chi è disposto a fare qual-
siasi lavoro e a lavorare in qualsiasi condizione, pur
di lavorare, anche se questo abbassa enormemente
il livello qualitativo dello stesso, con le imprese più
spietate che ci cavalcano alla grande, talvolta col
silenzio-assenso dei sindacati.
Abbiamo capito, la mia generazione e i giovani ven-
tenni ancor di più, che non esiste più il classico posto
di lavoro come lo hanno avuto i nostri genitori, con la
pensione che adesso noi gli stiamo garantendo, ma
abbiamo oltrepassato - e ora stiamo affondando -
ben al di là della linea della dignità, e su questo ogni
silenzio e indifferenza vanno evitati. Con concretez-
za, passione e anche con parole che tentano di rac-
contare episodi che ri-rappresentino il contesto che
viviamo. <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 7 giugno


