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Documento integrale del Centro Studi Sintesi (http://www.centrostudisinte-

si.com) che ha realizzato l’indagine pubblicata sul Sole24ore del

18/08/2014.

Metodologia - Per cercare di individuare il comune dove la qualità della vita
risulta migliore rispetto alle altre parti d’Italia si è dovuto affrontare un per-
corso statistico piuttosto importante ma allo stesso tempo snello e com-
prensibile anche ai non addetti ai lavori. L’analisi è stata affrontata in due
fasi: 
1) la prima di selezione di un gruppo di comuni abbastanza ridotto (176) che
rispettasse alcuni semplici parametri di accesso e comunque avesse una
popolazione superiore ai 5.000 abitanti; 
2) la seconda di valutazione delle performance e quindi in grado di stilare
una graduatoria che, sulla base del pacchetto di indicatori utilizzati, permet-
tesse di associare un punteggio a ciascuna realtà comunale. 
Prima fase - Partendo da tutti gli 8.057 comuni italiani si è arrivati ad una

L’indagine del Centro Studi Sintesi per il Sole 24 Ore
Costabissara al 16° posto dei borghi felici: ecco perché

selezione di 176 realtà attraverso una scrematura basata su un pacchetto
di indicatori base (vedi tabella 1). L’obbiettivo di questa fase è stato quello
di eliminare tutti i comuni che, almeno all’interno degli indicatori utilizzati,
avevano un comportamento e presentavano quindi un risultato della varia-
bile, troppo distante dalla linearità complessiva, sempre in un ottica di valu-
tazione della qualità della vita e del benessere economico e sociale.
L’eccessiva pressione demografica, ad esempio, come l’assenza o quasi di
stranieri sul territorio sono state valutate come caratteristiche che contrasta-
vano con un livello di qualità della vita e di felicità accettabili, almeno per
come la intende la Commissione Europea e le indicazioni fornite dal pool di
economisti guidati da Stiglitz, Sen e Fitoussi. Nel concreto, per ciascun indi-
catore sono stati esclusi gli outlier (ovvero comuni con valori troppo alti o
troppo bassi nelle variabili considerate), eliminando in questo modo le real-
tà territoriali che verosimilmente apparivano “poco sostenibili” sotto il profilo
delle tematiche ispiratrici del benessere e della qualità della vita.

Seconda fase - I 176 comuni rimasti dopo la prima selezione, sono stati
analizzati sulla base di 48 indicatori suddivisi in otto aree tematiche (vedi
tabella 2). I dati si riferiscono all’ultimo anno disponibile e le principali fonti
utilizzate sono Istat, Ministero dell’Interno, Infocamere, Aci e Banca d’Italia.
Gran parte degli indicatori sono disponibili in dettaglio comunale; diversa-
mente sono state utilizzate altre variabili con disaggregazione territoriale
sovra comunale (provincia, regione e area climatica). Il peso degli indicato-
ri è stato valutato sulla base dell’area territoriale di riferimento della fonte,
applicando un peso inversamente proporzionale all’ampiezza dell’area di

riferimento del dato. Quindi, se per il dato comunale il peso è al 100%, per
i dati con ambito provincia, regione area climatica sono stati applicati pesi
progressivamente inferiori. Per eliminare gli effetti dell’unità di misura, e
quindi poter aggregare i risultati degli indicatori, ciascuna variabile è stata
sottoposta ad un processo statistico di standardizzazione. La valutazione
delle performance di ciascun comune, opportunamente aggregate per area
tematica, portano a otto graduatorie parziali riferite a ciascun argomento e
ad una classifica finale che considera tutti gli elementi analizzati (vedi tabel-
la 3). <

Prima fase: quadro degli indicatori utilizzati

(selezione da 8.057 a 176 comuni)
Soglia minima Soglia massima Comuni esclusi Comuni rimasti

Fonte (ultimo

anno disponibile)

Superficie territoriale totale (kmq) 9,6 83,7 2.418 5.639 Istat

Popolazione residente 2011 5.000 50.000 4.072 1.567 Istat

Densità di popolazione (abit. x kmq.) 107,5 703,5 356 1.211 Istat

Var. % popolazione ultimi 2 censimenti 0,0% Nessuno 175 1.036 Istat

Stranieri maschi x 100 femmine al 2013 65 135 93 943 Istat

Peso stranieri su popolazione 2013 4,0% 12,0% 323 620 Istat

Inc. % della popolazione con più di 65 anni su totale Nessuno 26,0% 25 595 Elaborazione

% contribuenti su totale popolazione 70,0% Nessuno 116 479 Elaborazione

Reddito Irpef 2013 per contribuente in euro (anno d'imposta 2012) 18.587 Nessuno 161 318 Min. Interno

Veicoli per 100 abitanti 50,0% 73,2% 1 317 Aci - Istat

Auto euro 4-5-6 per 100 autovetture 50,0% Nessuno 14 303 Aci

Incremento depositi 2012-2013 0,0% Nessuno 105 198 Banca d'Italia

Presenza di sportelli bancari 3 Nessuno 0 198 Banca d'Italia

Media mensile temperatura (°C) -5,7 16,5 1 197 Aeronautica Mil.

Escursione termica media (°C) 5,0 11,7 14 183 Aeronautica Mil.

Numero medio di giorni al mese con precipitazioni (almeno 1mm) 5,3 8,3 7 176 Aeronautica Mil.

Tabella 1: quadro degli indicatori utilizzati (selezione da 8.057 a 176 comuni)
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CONDIZIONI DI

VITA MATERIALI

(BENESSERE

ECON.)

ISTRUZIONE E

CULTURA

PARTECIPAZIO-

NE ALLA VITA

POLITICA
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Comune

peso
100%

Reddito Irpef
2012 per contri-

buente (Min.
Interno)

Depositi bancari
procapite 2013
(Banca d'Italia)

Auto euro 4-5-6
su 100 ab. 2013

(Aci-Istat) 

Autobus per 100
ab. (Aci-Istat) 

km strade urbane
e extraurbane per

kmq superficie
(Min. Interno) 

N° alunni per
classe elementari
in scuole statali e
non 2012 (Istat)

N° classi scuole
elementari (pub-

bliche e non, priv.)
per 10.000 ab.

2012

% di bambini <5
anni che frequen-
tano asili statali

(Istat) 

Affluenza alle urne -
elezioni politiche 2014

(Min. Interno)

Contribuenti su popola-
zione 2012 (Min.

Interno-Istat)

Autonomia finanziaria
(Min. Interno) 

Capacità di riscossione
(Min. Interno) 

Capacità di spesa (Min.
Interno) 

Incidenza spese perso-
nale su spese correnti

(Min. Interno) 

% donne stra-
niere sul totale
degli stranieri

(Istat)

% stranieri su
residenti (Istat) 

Inc % pop con
più di 65 anni

(Istat) 

Auto per km di
rete stradale (Aci-

Min. Interno)

Classificazione
sismica (Istat) 

Automobili euro4,
euro5 e euro6su

totale auto circolanti
(Aci)

Grado di urbanizza-
zione comunale

(Istat) 

Bar per 1.000
ab.(Infocamere-

Movimprese)

Ristoranti per
1.000 ab.

(Infocamere-
Movimprese)

Agenzie di viaggio
per 10.000 ab.
(Infocamere-
Movimprese)

Farmacie per
10.000 ab

Provincia

peso
40%

% imprese con
procedure concor-
suali (Infocamere-

Movimprese)

Tasso di occupa-
zione (Istat)

% popolazione
14-19 anni iscritta
alla scuola supe-

riore (Istat)

Biblioteche 2012
ogni 10.000 ab.

(Istat)

Volontari ogni
1.000 ab. (istat)

2011

Tasso di disoccu-
pazione femminile

(Istat)

Tasso di disoccu-
pazione giovanile

(Istat)

Furti e rapine per
1.000 ab. (Min.

Interno) 

Incidenza % della raccol-
ta differenziata (Istat)

Dotazione di stazioni di
monitoraggio dell'aria

(numero per 100.000 ab)

Spesa al
botteghino
per abitan-
te (SIAE)

Ingressi al
cinema per

abitante
(SIAE)

Degenza media (Istat-
Health for all)

Tasso di mortalità per
tumori (Istat-Healt for

all)

Tasso di natalità (Istat-
Healt for all) per 1.000

ab

Tasso di mortalità (Istat-
Healt for all) per 1.000

ab

Regione
Area Clim.

peso
20%

Indice di posses-
so del diploma di

scuola media
superiore 2013

(Istat) 

Tasso di occupa-
zione stranieri

(Istat) 

Escursione termi-
ca (Aeronautica

Militare) 

% popolazione (di 6 anni
e più) che legge quotidia-

ni almeno una volta a
settimana (Istat) 

Cinema per 100.000 abi-
tanti (SIAE) 

% popolazione (di 3 anni
e più) che dichiara di

svolgere pratica sportiva
in modo continuativo

(Istat)

% popolazione (di 6 anni
e più) che ha usato

Internet negli ultimi 12
mesi (Istat)

Tabella 2: quadro degli indicatori utilizzati per area tematica

(valutazione delle performance dei 176 comuni)
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Costabissara 16 18 149 48 15 46 69 66 62

Breganze 55 127 10 54 93 36 169 133 46

Noventa Vicentina 70 107 39 106 51 9 147 149 77

Brendola 92 48 86 124 107 37 88 157 54

Dueville 108 61 16 84 85 104 156 158 58

Trissino 112 140 128 65 76 70 161 97 75

Sandrigo 123 135 99 93 120 100 136 127 41

Malo 137 162 141 100 40 80 141 161 64

Castelgomberto 140 176 76 73 55 144 158 116 93

Isola Vicentina 158 175 131 66 87 109 154 162 83

Tabella 3: i 10 comuni della Provincia di Vicenza analizzati, con

la classifica finale e le graduatorie parziali per area tematica

Primi in Provincia
di Tiziano Copiello

Reddito di cittadinanza. Nei primi anni settanta il governo USA sembrò favo-

revole all’idea del reddito di cittadinanza. Una maggioranza schiacciante

aveva appoggiato la proposta del presidente Richard Nixon di introdurre un

modesto reddito di base. Quando però la proposta passò al Senato si riaf-

facciarono i dubbi.  Poi arrivò la scoperta fatale: a Seattle [città dove il red-

dito di cittadinanza era stato sperimentato] il numero dei divorzi era aumen-

tato di oltre il 50%. Questo dato fece sembrare irrilevanti i risutati positivi.

Alimentò la paura che il reddito di cittadinanza avrebbe reso le donne trop-

po indipendenti …alla fine questa legge finì nella pattumiera della storia.

Un’analisi successiva,

però, rivelò un errore: in

realtà il numero dei divorzi

era rimasto invariato.

(Ruter Bergman su

Internazionale n.1059 pag.

55).

I numeri sono veramente
importanti. 
Ogni campagna di comuni-
cazione, per essere vera-
mente penetrante, deve
avere dei numeri. 
Il numero parla di materia, solidità, economia, capacità. 
Una sera a teatro anche l’attrice e formatrice di attori Laura Curino, nella
chiacchierata informale alla fine di uno spettacolo, amplificava l’effetto
drammaturgico del numero “pronuncia un numero preciso e l’attenzione del
tuo spettattore si risveglierà!” diceva.
E il re dei numeri è il numero uno. L’uno è solo, uno è il re.
Il Sole 24 ore (Confindustria) ha cercato di individuare i Comuni di dimen-
sioni medio piccole (da 5 mila a 50 mila abitanti) dove le condizioni di vita
fossero migliori in termini di benessere economico e sociale. Così tramite il
"Centro Studi Sintesi" ha prodotto un'elaborazione statistica.
E così con una prima grande scrematura si è passati dagli 8.057 Comuni
Italiani ai 176 messi sotto la lente d’ingrandimento.
Quindi, per eliminare dalla competizione il 97,8% dei Comuni, sono stati indi-
viduati elementi che però, definirli indicatori di buona qualità di vita, sembra
un po’ forzato. Eccoli in ordine di incidenza di selezione: avere una popola-
zione fra 5 mila e 50 mila abitanti (e questo era nella premessa), eliminati
4072 comuni; una superfcie territoriale del comune fra 9,6 e 83,7 kmq, elimi-
nati 2418 comuni; avere una densità di popolazione fra 107 e 703 abitanti
per kmq, eliminati 356 comuni; avere una percentuale di stranieri sulla popo-
lazione fra il 4 e il 12%, eliminati 323 comuni; esserci un incremento di popo-
lazione negli ultimi due censimenti, eliminati 175 comuni; avere un reddito
minimo IRPEF per contribuente nel 2012 di almeno 18.587 euro, eliminati
161 comuni; registrare un aumento dei depositi negli anni 2012 -2013, elimi-
nati 105 comuni. (Il resto si evince dalla tabella n. 1).
Quindi, con questa selezione, dei 121 Comuni di tutta la provincia di Vicenza
solo dieci Comuni sono stati posti sotto la lente d’ingrandimento e ammessi
alla 2  ̂fase assieme a Costabissara: Breganze, Brendola, Castelgomberto,
Dueville, Isola Vicentina, Malo, Noventa Vicentina, Sandrigo, Trissino .
Arrivando alla lente d’ingrandimento (2^ fase) la classifica lascia un po’ per-
plessi in quanto non è facilmente capibile come sia stata determinata la
classifica finale partendo dalle graduatorie parziali. La spiegazione sta sicu-
ramente nell’applicazione di particolari ponderazioni applicate ai 48 indica-
tori degli 8 ambiti.
Prendendo i soli Comuni della provincia di Vicenza inseriti nell’indagine e
guardando le graduatorie parziali degli 8 ambiti di valutazione, si notano, ad
esempio:
-- Costabissara: 16^ nella classifica finale, ma in 7 ambiti su 8 è oltre il 16
posto;
-- Dueville: 108^ nella classifica finale, ma in 6 su 8 ambiti ha un piazzamen-
to migliore.

(continua in seconda pagina)



denza % della popolazione con più di 65 anni; tasso di disoccu-
pazione femminile e tasso di disoccupazione giovanile.
Scendendo nella classifica Costabissara risulta 18^ sulle condi-
zioni di vita materiali (benessere economico); 46^ sulla sicurez-
za; 48^ nella partecipazione alla vita politica; 62^ nella salute;
66^ nelle attività personali, 69^ nell'ambiente e solo 149^ su

istruzione e cultura.
Insomma, anche se confesso di non aver
capito tutto, è con un certo orgoglio che
abbiamo scoperto di essere verso la vetta tra
i piccoli Comuni del "viver bene".  E vediamo
ogni giorno gli sforzi delle associazioni di
volontariato sociale e sportivo, la laboriosità
dei dipendenti e dirigenti comunali, la costan-
te e competente presenza dei nostri ammini-
stratori. Anche le nostre modestissime idee
vorrebbero essere sempre per il miglioramen-
to. <

La Bretella attraversa
s.s. Pasubio

di Giorgio Sinigaglia

Qualche tempo fa abbiamo vissuto, su sponde diverse della stes-
sa "bretella," momenti di confronto per meglio realizzare ciò che

la politica e la salute pubblica ci chiedeva di analizzare. La soluzio-
ne con il minor danno per il bene comune si è concretizzata in un
progetto che la società Autostrade BS-PD ha prodotto dopo mesi di
mediazioni e confronti.
Forse non era la soluzione migliore, forse si poteva fare ancora
meglio, forse si poteva anche non fare, certamente è servita a tutti
noi per crescere in una azione di civile confronto.
Bene, il frutto di anni di lavoro sta ora sfumando, una nuova proget-
tazione indirizzata da volere politico ha offerto, prima come studio,
ora come certezza (vedasi GdV del 25 giugno 2014) una nuova solu-
zione per la SP46, quella che era prima una rotatoria a raso, maga-
ri da perfezionare e da sviluppare con un ponte sul fiume Orolo per
dare continuità con la tangenziale Nord, diventa una mega struttura,
un viadotto di oltre sette metri sul piano campagna che a salire dopo
la uscita dalla semi trincea sovrapasserà la Sp 46 per finire la sua
discesa oltre il fiume Orolo, circa 500 metri di struttura che altererà
in modo permanente il territorio. Gli enti preposti alla tutela e salva-
guardia del territorio non si sono ancora espressi. La soprintenden-
za ai beni ambientali, tanto sensibile alle richieste dei privati cittadini
in ordine alla salvaguardia paesaggistica, penso avrà di che riflette-
re per dare una valutazione di salvaguardia.
Non da meno sarà arduo il compito degli ufficia VIA della provincia
che, commissariati, dovranno valutare se arreca meno danno all'am-
biente e alla pubblica utilità una rotatoria o un mostro di cemento
armato.
Dimenticavo una cosa importante per gli abitanti di Costabissara.
Prima di accedere alle rampe di accesso alla ora progettata arteria
definita "Completamento della tangenziale di Vicenza 1° stralcio, 1°
tronco" dovranno immettersi in una rotatoria che sarà circa la metà
di quella realizzata dalla provincia in località Motta: non sarà certa-
mente agevole l'ingresso con il traffico leggero e pesante transitan-
te.
Vi porto notizie che certamente conoscevate, mi auguro tuttavia che
anche dall'altra parte, sul fronte di via Fornaci non si stia a guardare
mentre si distrugge un territorio che abbiamo in prestito dai nostri figli
e nipoti, bello e lussureggiante di vegetazione, per renderlo poi
deturpato da una massa di cemento.
A tutti coloro che utilizzano la SP46: voglio condividere con voi un
auspicio, meglio tre minuti in più in un ambiente gratificante, a misu-
ra d'uomo, piuttosto che un minuto in un mare di cemento.
Certamente non sarà solo il comune di Vicenza a perorare la costru-
zione di questo viadotto, anche il comune di Costabissara farà le sue
scelte. Non dimentichiamo mai che non siamo più una sola piccola
entità, che facciamo parte di un territorio che oramai per conforma-
zione urbanistica si identifica più in un'area metropolitana che in sin-
goli comuni, pensiamo che le grandi opere non sono le "tangenziali"
di collegamento di aree distanti pochi chilometri, ma quelle che col-
legano territori intercomunali, quali quelli compresi fra
Pedemontana,e rete autostradale A4 e A31 dove i bacini di utenza
sono provinciali.
Permettetemi anche una considerazione etica, spesso si sente dire
che l'espressione di questo o quel parere, favorevole o contrario che
sia, dato da un ente, sia impersonale, che non abbia responsabilità
in chi lo emette, che sia semplice applicazione di una norma. Ebbene
ritengo che sempre, e sottolineo sempre, dietro un ufficio si celi una
persona che ha un nome ed un cognome e una coscienza e che sia
responsabile di quello che le sue azioni producono.
Grazie a tutti voi per il tempo dedicatomi.

Per il comitato zona San Giovanni

Giorgio Sinigaglia <

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com ARRETRATI: ilfogliobissarese.wordpress.com
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COMUNE DI COSTABISSARA
Assessorato alla Cultura

CORSI 2014 / 2015
ARTE E CREATIVITÀ - FITNESS - INFORMATICA

LINGUE STRANIERE - MANUALITÀ - MUSICA E TEATRO
RILASSAMENTO E BENESSERE - YOGA

Iscrizioni dal 9 al 27 settembre presso la biblioteca comunale:
telefono 0444-970814 - mail biblioteca@comune.costabissara.vi.it.

Comune di Costabissara - Università Adulti/Anziani

APERTURA   ANNO   ACCADEMICO
UNIVERSITA'   ADULTI  /  ANZIANI

2014-2015

martedì 30 settembre 2014

alle ore 20.30 presso il Teatro G. Verdi

Concerto corale Università di Marostica

UNIVERSITA' ADULTI / ANZIANI
COSTABISSARA

PORTE APERTE
nel mese si ottobre

per nuove interessanti CONOSCENZE e SCOPERTE

Per informazioni rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle 15,00 alle
17,30 presso il Centro Culturale “E.Conte” ad ottobre - entrata libera

Amministrazione Comunale di Costabissara

VISITA UFFICIALE A COSTABISSARA
DEL PREFETTO DI VICENZA

DOTT. EUGENIO SOLDA’

martedì 23 settembre 2014

alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare

La cittadinanza è invitata.

I Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina in colla-
borazione con “Cercando il lavoro” organizzano l’incontro

CERCANDO IL LAVORO: informazioni sulle opportu-
nità esistenti per chi cerca e per chi offre un lavoro

presso la sala del Centro Culturale “E.Conte” a Costabissara

giovedì 25 settembre 2014

alle ore 18.00 incontro per i giovani
alle ore 19.30 incontro per le aziende

Relatori: Dott. Juri Devigili Coordinatore dell’Ufficio Politiche del
Lavoro del Comune di Vicenza e Responsabile del progetto
“Cercando il Lavoro” - Dott.ssa Silvia Savio Penta Formazione.
Intervengono il Direttore delle sede provinciale INPS di Vicenza
Dott. Marco De Sabbata con un esperto in materia e un rappre-
sentante dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro.

Assessorato alla Cultura di Costabissara

Nuovi orari del Centro di Aggregazione Giovanile
“Simone Greco” di Costabissara

Dal 15 settembre 2014 il Centro di Aggregazione Giovanile
“Simone Greco” di Costabissara osserverà il seguente orario:

- venerdì: dalle 16.30 alle 18.30
- sabato: dalle 16.30 alle 19.30

e dalle 21.00 alle 23.00
- domenica: dalle 16.00 alle 19.00

Associazione Comunità PAPA GIOVANNI XXIII

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Le offerte raccolte andranno a sostenere il progetto UN PASTO AL GIORNO
della Comunità Papa Giovanni XXIII, un progetto nutrizionale che ci permet-
te ogni anno di garantire UN PASTO AL GIORNO alle oltre 41.000 persone
che ogni giorno siedono alla nostra grande tavola e che sono accolte in tutto
il mondo nelle nostre case famiglia, realtà di accoglienza, capanne di
Betlemme per senza fissa dimora e centri nutrizionali.

Gruppo Alpini di Costabissara

Cari amici, questa importante iniziativa sarà presente a Costabissara
presso la nostra sede, in Baita, venerdì 19 settembre dalle ore
17,00 alle 19,00 e poi domenica 21 settembre dalle 9,30 alle 12,00.
Diamo una mano con generosità. 

Il Capogruppo Attilio Marcon

l CARTOLERIA

l PALLONCINI AD

ELIO PER

QUALSIASI EVENTO

l GIOCHI IN LEGNO

l GIOCHI "ASTERION"

E "GIOCHI UNITI”

DITTA MARCHETTI FRANCO
MOTTA DI COSTABISSARA

CELL: 3408709031

In particolare Costabissara risulta 15^ assoluta su 176 comuni
sull’indice “rapporti sociali”. Che poi significa: % delle donne
straniere sul totale degli stranieri; % di stranieri residenti; inci-

Primi in Provincia 
(dalla prima pagina)

Nascite USA al
San Bortolo

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, "Riflessioni sul reparto esclusivo per partorienti
USA presso l' Ospedale di Vicenza" di Tiziano Copiello, sul nr. 11

di sabato 7 giugno.
Niente da dire: pec-
cato, però, che,
come solito, l'amico
Tiziano vede sem-
pre e soltanto una
parte della meda-
glia e (combinazio-
ne?) sempre dallo
stesso lato. Che la
sanità sia il dovere
principale di un
qualsiasi Paese
degno della P
maiuscola, assie-

me, dico io, a Istruzione e Sicurezza, credo non sia messo in dubbio
da alcuno.
C'è, tuttavia, un "ma": ci vogliono soldi e da spendere onestamente
per il bene comune delle persone, di tutte le persone, senza distin-
zione di colore. E chi dovrebbe dare questi soldi? Lo Stato? Continua
a tagliare, indipendentemente dai meriti. Le regioni che mandano i
loro cittadini a curare a Vicenza, perché non hanno le strutture ido-
nee? Non hanno soldi, dicono.
Dimenticano, però, (anzi fanno finta di dimenticare) che alla fine della
guerra tutta l'Italia era distrutta e non mi pare che il Veneto e Vicenza
abbiano beneficiato di aiuti particolari, anzi ... (ma non si può dire
perché, altrimenti, sei razzista). Il risparmio con la realizzazione dei
"famosi" costi standard, oggetto di grandi tavole rotonde senza risul-
tato: per cui, tanto per fare un esempio, una siringa, in alcune zone
del Paese, e (combinazione?) proprio quelle che non hanno soldi,
viene pagata 3-5 volte di quanto costa a noi di Vicenza?
Conclusione: credo che, mai, come in questo caso "pecunia non
olet" perché serve, proprio, al NOSTRO Ospedale! <

Lettere dal fronte

di Martina Copiello

Se cerchi su google il Gambia scopri che segue esattamente l'in-
tero corso dell'omonimo fiume, che è il più piccolo stato del con-

tinente africano e che è interamente circondato dal Senegal. Non
conosco ancora molto di Kateh: so che ha 19 anni, che il suo viag-

gio dal Gambia è ini-
ziato tre anni fa, che
in Libia è salito su
una “big boat” e che
è sbarcato a Napoli.
Gli chiedo come è
andato il viaggio, e
mi risponde “very
good”. Mi dice poi
che i grandi proble-
mi sono stati in
Libia, dove mentre
era seduto con degli
amici sulle scale di
un palazzo gli

hanno lanciato addosso una tanica di benzina e un legno acceso.
Solleva il pantalone.  
Volto lo sguardo e torno a guardare la strada.
Sto guidando in direzione della questura di Vicenza dove Kateh deve
consegnare le fototessere e completare la compilazione del suo C3.
Con questo documento ha scelto di richiedere la protezione interna-
zionale, ora attenderà la risposta della commissione territoriale che
accetterà (o meno) la sua richiesta. Potrebbero passare sei mesi o
un anno. Nel frattempo ha l'obbligo di rimanere in Italia: è ospitato
presso una struttura in un paese della provincia. Se per tre giorni non
firma il registro la sera, perde il posto, che viene assegnato ad un'al-
tra persona. 
Stamattina telefono alla Proloco: “Avete bisogno di una mano per la
sagra? Abbiamo 25 richiedenti asilo che sono disponibili ad aiutare”.
“No assolutamente no, i nostri volontari lavorano qui da trent'anni,
non ci serve nulla”. Non demordo: “Gli ospiti rimarranno qui per sei
mesi almeno, e l'idea è quella di favorire l'interazione con la comuni-
tà ospitante: non vorrete vederli ciondolare in strada tutto il giorno!”.
Vittoria: “Ah beh, questo è un'altro discorso, mandamene cinque oggi
pomeriggio, che vedemo”. Arrivo con Kateh e altri quattro al tendo-
ne: “Ti, seto qualcosa de tricismo? Tricismo, elettricismo, neon.. seto
qualcosa?”. “Yes man, I know”. 
A questo punto io non servo più: “La signorina, la lasemo 'ndare,
questi i resta qua con nialtri”. <


