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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

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

Alessandra Benati è una giovane bissarese, di 19 anni che, di

recente, ha deciso di intraprendere un percorso lavorativo nuovo

e stimolante che l'ha portata al di fuori dei confini nazionali. Nel

corso di questi anni si è dedicata allo studio, diplomandosi presso

il liceo "don G. Fogazzaro" di Vicenza , ma si è anche impegnata

in altre attività formative come Jazzercise , animazione nei campi-

scuola parrocchiali, ACR. 

L'abbiamo raggiunta via mail e, per un po', l'abbiamo distolta dal

suo nuovo, impegnativo e gratificante lavoro. 

Ciao Alessandra, dove ti trovi attualmente e di che cosa ti

occupi con precisione? 

Mi trovo a Tenerife, nel sud dell'isola , e lavoro al Jacaranda Hotel,
dove faccio parte dell'equipe di animazione Alpitour. Io in partico-
lare mi occupo del fitness, ovvero di quelle attività come il risve-
glio muscolare, l'acquagym, gag, aerobica..
In realtà di attività da fare ce ne sono tante, quindi tra animatori ci
diamo il cambio: sport, cabaret, balletti, cabina DJ e impianto luci,
"minidisco" per i bimbi..insomma, ognuno fa un po’ di tutto! 
Quando è iniziata questa nuova esperienza e fino a quando

rimarrai lì?

Sono partita il giorno di pasquetta, il 21 aprile, e dovrei tornare
intorno al 31 ottobre. 
Quale motivo (o quali motivi) ti hanno spinto a fare questa

scelta?

Beh, in realtà io avevo in mente tutt'altro! Avrei voluto fare volon-
tariato in Africa. Mi stavo informando su internet quando ho visto
l'annuncio di un' agenzia di animazione. Qualche esperienza di
animazione l'avevo già, quindi mi sono detta "Perché no? Provo".
Insomma, è iniziata per caso! 
C'è stato qualcuno/a che ti ha suggerito o invogliato a "svol-

tare" questa pagina della tua vita?

Direi di no. Ho sentito io in primis il bisogno di "cambiare aria".
Avevo voglia di viaggiare, di vedere il mondo, e di farlo non da turi-
sta ma da persona indipendente. Poi ho avuto il sostegno dei miei
genitori, soprattutto quello di mia mamma, e così mi sono "butta-
ta". 
Immagino che tu abbia dovuto superare una dura selezione

prima di essere scelta: ci spieghi in che cosa è consistita

questa selezione e quali caratteristiche vengono richieste per

lavorare in questo settore?

Innanzi tutto un colloquio iniziale, tenuto da un ex animatore , in
cui mi è stato chiesto della mia vita e delle mie esperienze, scola-
stiche e lavorative in generale. Superato il colloquio ho partecipa-
to ad un incontro di formazione/selezione della durata di tre gior-
ni, organizzato in un hotel di Como. Eravamo 70 ragazzi dai 18 ai
35 anni. 
In tre giorni abbiamo dovuto sperimentare tutte le attività e le pos-
sibili situazioni che si possono creare in un villaggio turistico: dal-
l'organizzazione di tornei, giochi, feste; all'imparare una coreogra-
fia in 5 minuti (cronometrati!); tutti, uno alla volta sul palco, abbia-
mo cantato, recitato e ballato. Tanta pratica quindi, ma anche tanta
teoria. La mattina infatti era il momento delle spiegazioni!
Insomma tre giornate intense e poi un colloquio finale. Per questo
lavoro non sono richieste doti impossibili: ci sono animatori lau-
reati e animatori che hanno smesso di studiare dopo la terza
media. Le qualità più richieste sono senza dubbio simpatia, tanta
voglia di fare e di stare in mezzo alla gente, e poi se si ha qualche
predisposizione per i vari ruoli (sport/fitness/miniclub/tecnico
audio-luci) tanto meglio! Ma non servono per forza certificazioni...

Basta la passione! 
Nel primo periodo ti sei trovata subito bene o hai incontrato

qualche difficoltà? E se sì, di quale tipo (ambientali, climatiche,

relazionale, organizzative)?

Intervista ad Alessandra Benati
Turista ... per lavoro

di Marta Catalano

La prima settimana è servita un po’ al "rodaggio", però posso dire di
essermi trovata bene fin da subito. A livello climatico qui è una
meraviglia: non si scende mai sotto i 20° anche di inverno; la media
ora è di 30° ma non c'è umidità quindi si sta benissimo. E poi piove
circa 10 giorni l'anno..Non ci sono neanche i canali di scolo per la
pioggia! 
A livello relazionale va ancora meglio. Gli altri ragazzi del gruppo
Alpitour sono fantastici, e anche gli animatori che fanno parte del-
l'equipe internazionale, con cui collaboriamo, sono meravigliosi. 

Ci siamo uniti tanto fin dai primi giorni insieme, e nel giro di un mese
siamo diventati come una famiglia. 
Com'è articolata la tua giornata tipo?

Ci svegliamo tutti alle 9,45 (si, così tardi!) . Alle 10,30 iniziano le
attività di animazione e quindi ci si divide: io mi occupo della parte
fitness: risveglio muscolare, un' ora di gag/aerobica/zumba e poi
mezz'ora di acquagym. Alle 12, 30 ogni giorno abbiamo i balli lati-
ni (d'altronde siamo in Spagna!) e poi si va tutti a mangiare! Le
attività ricominciano alle 15,30 e quindi fino ad allora, se non ci
sono le prove dello spettacolo serale, siamo autorizzati a fare la
"pennichella". Alle 17.30 finiscono le attività e facciamo un po di
"prove". La sera invece abbiamo la minidisco per i bimbi e poi uno
spettacolo di cabaret oppure la "serata giochi" in cui partecipano
gli ospiti dell'hotel. Questa è la giornata-tipo in generale, poi in
realtà alcuni giorni sono speciali: ogni mercoledì "October fest" in
piscina con tanto di BEAR CONTEST e salsicce; invece ogni
venerdì "Schiuma Party" e la domenica "aperitivo Chill Out" tutti
vestiti di bianco. Insomma...ci si diverte! 
Come definiresti, con uno o più aggettivi, questo lavoro?

(Stimolante, gratificante, stancante, appagante, divertente, for-

mativo?..)

È qualcosa di difficile da spiegare. A me regala un mare di emozio-
ni diverse ogni giorno.
È si stancante, però è un lavoro bellissimo, e a fine giornata si arri-
va soddisfatti. Sia per le attività della giornata, ma anche e soprat-
tutto per gli spettacoli serali. Impariamo tante cose nuove ogni
giorno, ci mettiamo alla prova continuamente; e sentire alla fine i
ringraziamenti, i complimenti di tutti...si, è davvero emozionante. 
A chi consiglieresti questa esperienza?

A tutti. È un tipo di vita difficile da spiegare, ma è un lavoro che ti
prende l'anima. Qui dicono che quando cominci, poi non smetti
più.
Lo consideri un lavoro per tutta la vita o vivi questa esperien-

za temporanea come un'occasione unica e irripetibile?

Per tutta la vita non credo, ho già un mio progetto in mente...ma
se continuerò a trovarmi bene come mi trovo ora, sicuramente lo
farò per un po’ di anni! <

Bar S.Giorgio

di Luciano Merlo

Carissimo "Il Foglio Bissarese", è con profondo rammarico
che vi scrivo questa lettera ma visto come vanno le cose a

Costabissara e nessuno a Vicenza si prende carico dei proble-
mi di questa comunità mi sento in dovere d'intervenire e porre
all'attenzione dei vostri lettori alcune mie , e non solo mie, con-
siderazioni dopo aver letto l'articolo ne Il Giornale di V. del 24
settembre scorso  riguardante la "chiusura "dello storico Bar
S.Giorgio di Costabissara.
Tanto più che siamo nella settimana che Sua Eccellenza il
Vescovo Beniamino Pizziol sarà in visita Pastorale a
Costabissara.
Si legge che il Parroco Don Marco avrebbe intenzione di "con-
vertire " l'attuale locale adibito a bar in oratorio dopo che anche
questi gestori hanno deciso di chiudere l'attività non trovandosi
in sintonia con il pensiero del parroco su come gestire il tutto.
Comprendo che le entrate di un bar di questo tipo possano non
risultare in linea alle attese del gestore a fronte delle esigenze
che potrebbe avere una parrocchia.
Teoricamente un ambiente di questo genere dovrebbe acco-
gliere tutti, dai bambini agli anziani, anche se entrano per una
conversazione o una semplice consumazione.
Io non so quali siano le attuali intenzioni del Parroco ma penso
che trasformare il bar in oratorio sarebbe non molto utile, dato
che ambienti annessi al bar consentono già ai ragazzi di aggre-
garsi e giocare. A mio parere non basta però la mera disponibi-
lità dei locali per fare in modo che i giovani si incontrino, biso-
gna fare da traino, avere idee innovative, trovare educatori che
li coinvolgano in varie attività, in poche parole bisogna essere
sul campo presenti e propositivi. 
Non sono sufficienti annunci, proclami e deleghe , occorre inve-
ce dare il buon esempio e credo che da qualche anno a questa
parte la comunità bissarese di ciò ne sia sprovvista. Ora una
domanda sorge spontanea: perché fino a qualche anno fa le
cose funzionavano bene in parrocchia, pur tra mille difficoltà? Il
bar funzionava regolarmente e svolgeva la sua naturale funzione
ed i ragazzini e gli anziani avevano i loro spazi. C'erano tanti gio-
vani che nell'Azione Cattolica e Acr trovavano le loro risposte gra-
zie agli educatori. Non sto facendo una critica a coloro che oggi
dedicano il loro tempo libero ai ragazzi affinché crescano
seguendo principi sani , ma a chi dovrebbe impartire le direttive.

In poche parole, ridurre la funzione del bar ad oratorio, a mio
modesto parere, servirebbe a poco per non dire nulla. Non è
questo però il reale problema: chi vuol trascorrere qualche ora
alla sera per giocare a carte o a vedere qualche partita di cal-
cio su Sky o Premium o semplicemente per scambiare qualche
parola dovrebbe avere il diritto di farlo in un centro parrocchia-
le, a maggior ragione se in paese alla sera non ci sono più bar
a ciò "adeguati " aperti.
Questo dovrebbe essere a mio avviso lo scopo di un bar parroc-
chiale e ritengo sia doveroso pensare anche agli anziani della
comunità parrocchiale dato che è anche e soprattutto grazie ai
loro contributi economici del passato che oggi la struttura esiste. 
Caro Don Marco condivido la scelta di usare le risorse del
volontariato, ma ci pensi bene prima di fare quella scelta che, a
mio parere in parrocchia, di non adeguate ne sono già state
fatte tante. <

Versi
Valigia

di Giovanna Fracassi

Ho riposto

la mia valigia

in uno spigolo del cuore.

E' questo mio

eterno viaggiare

inutile partenza:

non posso andare

là dove

solo vorrei ritornare.

(da “La cenere del tempo” - Ed. Rupe Mutevole 2014)

Giovanna Fracassi è nata a Vicenza, laureata in Filosofia presso
l'Università degli studi di Padova. Attualmente è docente di Lettere
nella Scuola Secondaria di I grado "G.Ungaretti" di Costabissara.
Ha pubblicato presso la Casa Editrice Rupe Mutevole tre raccolte di
poesie: “Arabesques” (2012), “Opalescenze” (2013) e “La cenere del
tempo” (2014).
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Assessorato allo Sport del Comune di Costabissara,
Associazione Montagna Viva, Pro Loco di Costabissara

9^ Edizione COSTABIKE
domenica 12 ottobre 2014

Informazioni e iscrizione sul sito WWW.MONTAGNAVIVA.ORG

(da www.montagnaviva.org) Anche quest'anno, come ormai di
consuetudine la seconda domenica di Ottobre, torna la
Costabike, manifestazione di mountain bike non competitiva
organizzata dal Comune di Costabissara, con la collaborazione
delle associazioni del territorio. E’ un appuntamento sportivo che
si propone come momento di aggregazione, nel segno dell’amici-
zia e della passione per questa bellissima attività, che si svolge
in un ambiente naturale di grande interesse, pedalando su sen-
tieri e stradine di collina che il gruppo Montagna Viva cura con la
sua attività di ripristino e manutenzione.
Partendo dal centro di Costabissara, i biker pedaleranno tra i
suggestivi sentieri delle colline del nostro Comune e dei Comuni
limitrofi di Gambugliano, Monteviale, Isola Vicentina e Creazzo.
Al momento della partenza si potrà scegliere uno dei due percor-
si proposti dagli organizzatori: il percorso corto o il percorso
lungo.
GIROBIMBI - Dopo il successo dello scorso anno, grazie alla pre-
ziosa collaborazione con gli istruttori della Scuola Berica Mtb,
verrà riproposto il GIROBIMBI, attività dedicata ai piccoli biker
che vogliono imparare ad andare in mountain bike in piena sicu-
rezza.
Oltre alla collaborazione con la Scuola Berica, da quest'anno si
rafforza l'unione con l’associazione G.B. El Leon di Isola
Vicentina, affiliato FIAB, che curerà la parte del percorso lungo
che si svolgerà nel Comune di Isola Vicentina.
PIGNARE TRAIL - Per il secondo anno sarà affiancata alla
Costabike una manifestazione di Running curata dal negozio
Terzo Tempo che si svolgerà sul tracciato corto della Costabike.
L'organizzazione è a cura del negozio TERZO TEMPO di
Costabissara.

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

L’Assessorato ai Servizi Sociali. in collaborazione con la Consulta
degli Anziani e l’Associazione Anni d’Argento. organizza la

5^ FESTA DELLA TERZA ETA’

domenica 19 ottobre 2014
presso il Palacosta di Via Monte Grappa

Santa Messa alle ore 11.00 - Pranzo alle ore 12.30 -
Animazione, lotteria e intrattenimento musicale

Iscrizioni entro venerdì 10 ottobre presso il Centro Servizi
Anziani “O.Frigo” oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali

Comune di Costabissara

Bando per l’assegnazione di premi agli studenti
meritevoli - Anno scolastico 2013/2014

L'Amministrazione Comunale, in segno di valorizzazione della quali-
tà del percorso formativo, intende riconoscere un premio destinato
agli studenti di Costabissara che si impegnano e si distinguono par-
ticolarmente 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
scolastico 2013/2014.
Gli studenti, per poter accedere ai premi, dovranno essere residenti
a Costabissara sia al momento del conseguimento dei risultati scola-
stico sia al momento della premiazione. Gli interessati dovranno pre-
sentare domanda al Comune entro il 31.12.2014; il modulo di
domanda può essere ritirato presso l’Ufficio segreteria del Comune o
richiesto all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.costa-
bissara.vi.it o scaricato dal sito comunale www.comune.costabissa-
ra.vi.it.

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura

SPECIALE RAGAZZI !!SPECIALE RAGAZZI !!

TANTI CORSI INTERESSANTI E DIVERTENTI: labora-
torio teatrale, fumetto, disegno e pittura, pianoforte, chi-
tarra, chitarra classica.

Iscrizioni presso la Biblioteca Comunale - Tel. 0444 970814

Chi consuma paga, 
ovviamente!

di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, ogni giorno la stampa e la TV riportano lo stesso ritor-
nello, in sintesi: " bisogna far crescere i consumi per far girare

l'economia e aumentare il benessere, per uscire dalla crisi".
Ottimo, mi viene in mente la pubblicità governativa di qualche anno
fa che invitava la gente a spendere per far girare l'economia, c'era un
tale che ringraziava coloro che incontrava per strada che avessero
una busta della spesa, il nuovo Governo ha addirittura messo in
tasca ad alcuni i famosi 80 euro, quelli con cui la Ministra Picierno ci
vive due settimane, ma dai dati recenti dell'Istat , nel mese di mag-
gio i consumi non sono per niente ripartiti, la gente che ha beneficia-
to di questo sostanzioso obolo ha preferito risparmiarli o li ha usati
per pagare le tasse estive, TASI e TARI al posto delle ferie estive.
Siamo poi sicuri che alti consumi siano ancora una cosa necessaria?
Siamo una società che dipende dai consumi ma tutto ciò comporta
dei lati spiacevoli, quasi ogni cosa che noi compriamo è imballata,
dagli alimentari a tutti gli altri oggetti, plastica, vetro, legno e altri
materiali avvolgono le cose che acquistiamo, questi contenitori o
imballaggi diventano poi inutili e andiamo  smaltirli all'ecocentro, ma
gli oggetti e gli alimenti che acquistiamo arrivano da tutto il mondo,
quindi servono nuove strade per trasportarli, nuove ferrovie per col-
legare in maniera veloce le città, nuovi magazzini per tenere le merci,
nuovi centri commerciali o ipermercati per venderle.
Secondo Don Albino Bizzotto, Vicentino e fondatore di" Beati i
costruttori di pace" , in Veneto, negli ultimi 20 anni abbiamo sacrifi-
cato 38 ettari di terreno fertile al giorno e lo abbiamo trasformato in
cemento o asfalto e non è finita , ci sono le grandi opere in corso
come l'Autostrada Valdastico Sud che ha smosso l'attenzione di
alcuni giudici con l'indagine su 27 persone, politici e imprenditori,
sembra che sotto l'asfalto abbiano trovato dimora rifiuti tossici indu-
striali, niente male in una regione del nord, notoriamente siamo

diversi dai meridionali che hanno la terra dei fuochi, ma le falde si
inquinano al nord come al sud e una buona parte della popolazione
della bassa vicentina potrebbe essere a rischio, assieme alle colture
e gli allevamenti, inoltre sempre secondo Don Bizzotto, noi consu-
miamo pro capite, sempre in Veneto, la produzione annua di 6 ettari
di terreno ma la nostra terra ne soddisfa solamente un quarto, il
resto lo importiamo dalle altre regioni e, soprattutto, dagli altri stati
Europei ma anche dagli altri continenti, è veramente quello di cui
abbiamo bisogno? Nel nostro comune le case o gli appartamenti
vuoti sono parecchi, in provincia di Vicenza un numero enorme,
capannoni artigianali e industriali vuoti in ogni comune, eppure
continuiamo a portare via terra fertile per costruire nuove case,

nuovi centri commer-
ciali e anche nuove
fabbriche e in testa
sempre l'idea di rilan-
ciare i consumi per
combattere la crisi e in
verità se riuscissimo a
poterlo fare, saremmo
tutti contenti perché ci
sarebbe lavoro per tutti
e soldi per tutti, fino
alla prossima crisi, per-
ché noi viviamo su un
pianeta limitato e non

possiamo continuamente aumentare i consumi e devastare il terri-
torio per consumare sempre di più, più asfalto e cemento assieme
alle condizioni climatiche che si susseguono portano a modifiche
dell'ambiente stesso, il miraggio della ricchezza ci ha fatto dimen-
ticare il rispetto per la terra e ogni volta che piove da una parte o
dall'altra andiamo sott'acqua e sono situazioni che vediamo sem-
pre più sovente.
In definitiva ai nostri figli e nipoti lasceremo un territorio devasta-
to, un paese pieno di debiti e sempre meno autosufficiente, in
compenso potranno visitare rovine di città industriali e cibarsi di
quel poco che ancora la terra saprà dare e non solo in Italia per-
ché in ogni parte del mondo vogliamo consumare sempre di più.

PS. Le fonti su Don Bizzotto, la Valdastico ecc, sono tutte facil-

mente reperibili su Internet, basta una semplice interrogazione e

appaiono una miriade di notizie. La frase in corsivo è solamente

satirica. <

Occasione unica

di Giovanni Bertacche

Occasione questa, unica. Comizi elettorali aperti per sindaci e
consiglieri comunali. Il 12 ottobre prossimo, 1573 amministrato-

ri chiamati a votare il Presidente e 16 consiglieri della fu Provincia.
Rimpianti? Non da parte dei cittadini, che mai hanno tifato per le ele-
zioni di quell'ente; del resto vicentini si è, e vicentini si resta; elezio-
ni dirette o meno. Piuttosto la competizione fra gli addetti, sindaci,
consiglieri comunali ed ex consiglieri provinciali è aperta. Si auspica
che le scelte non dovranno riguardare il colore politico e le appartenen-
ze, ma piuttosto interessare le persone, le competenze, i programmi.
Intanto però, come vuole la politica, le conventicole di schieramento
sono in pieno fervore. Insomma un cantiere aperto. Con i comprensibi-
li timori per i piccoli comuni preoccupati di non aver sufficiente visibilità
e di restare fagocitati dal nuovo organismo e con non minore agitazio-
ne degli altri comuni per imporre la propria linea. Soprattutto in una
Provincia che conta ben 121 Comuni! Da non dimenticare che da
Asiago a Poiana Maggiore, da Recoaro a Camisano, da Bassano a
Crespadoro, non è una faccenda tanto trascurabile: la presenza di
situazioni tanto complesse e diversificate reclama soluzioni non facil-
mente componibili. Giuste dunque le preoccupazioni. Ma questi nostri
grandi Elettori, a parte la candidatura, personale o di schieramento,
hanno un'idea di che cosa sia o meglio cosa sarà l'ente che sta per
nascere? Avrà funzioni di sostegno per i Comuni, specie per i più pic-
coli e di partecipazione dal basso o sarà un'ulteriore forma di centraliz-
zazione da parte dei comuni più popolosi e soprattutto delle 13 città per
spartirsi il potere. Certo la configurazione del territorio vicentino se non

bene compresa e risolta nella sua complessità
può portare confusioni, sovrapposizioni, conflittua-
lità tali da peggiorare la già difficile situazione. Da
ogni dove si ripete che questa è l'occasione delle
occasioni. Ma come di grazia. Se i piccoli comuni
piangono avendo i giorni contati per scomparire,
anche i grandi non hanno ragioni per ridere. La
stretta finanziaria, l'efficienza dei servizi, le scelte
territoriali, i trasporti, le infrastrutture, non campa-
no più sotto l'ombra di un solo campanile. Fra l'al-
tro in questo "cantiere" della fu Provincia le com-
petenze sono tutte da decifrare e le politiche anco-
ra da definire. Perché dividersi come si sta facen-

do (ancora destra / sinistra o giù di lì) e non mettere invece a tema, con
il coinvolgimento dell'opinione pubblica, attraverso i mezzi di informa-
zione, dei grandi progetti: il futuro dei Comuni, tutti, a cominciare dalla
struttura politica (è proprio necessario che Laghi abbia ancora le stes-
se forme istituzionali poniamo di Schio?); i servizi, le scelte territoriali, le
infrastrutture (fisiche e digitali). Ma non basta: le forme di cooperazione
tra i Comuni, l'intermediazione del livello comunale con la Regione e
con lo Stato. E' questo il momento ed è questa l'unica sede in cui tutti i
Comuni, piccoli e grandi, possono, e peggio per loro se non lo fanno,
rifondare l'impianto istituzionale di base. Per la prima volta i soggetti
interessati, protagonisti di una riforma che li interessa; non più interven-
ti dall'alto, non più tutele insomma. Finora abbiamo sperimentato il
decentramento (statal-regionale) di stampo ottocentesco; ora invece si
può (si deve) parlare di autonomia, perché costruita dal basso, a misu-
ra degli enti che dovranno attuarla. E chissà che la creatività che da
sempre contraddistingue i vicentini nell'economia, nell'arte, nell'avven-
tura, abbia il sopravvento anche nelle scelte politico-istituzionali; il primo
caso in Italia. La costruzione di un nuovo modo di con-vivere sul terre-
no lasciato libero dalla Provincia. Certo che ci vogliono idee, o meglio,
personaggi all'altezza del momento. Si faccia avanti il migliore. <

CARITAS DI COSTABISSARA

CARTA ACQUISTI INDIVIDUALE
DI 40,00 EURO MENSILI

per tutti coloro che, in condizioni di disagio
economico, abbiano compiuto 65 anni
oppure abbiano bambini di età inferiore ai
3 anni.

Rivolgersi presso la sede della Caritas
il mercoledì dalle ore 9 alle ore 11.

La Cena Dei Volontari è un evento che va scritto con le maiu-
scole: si respira un'atmosfera rarefatta ed allo stesso tempo

condensata, come se molte moltissime forze si ritrovassero
“pressate” sotto un tendone. È ciò che si respira solitamente
nelle cucine delle sagre, nella frenesia del dietro le quinte, tra
le friggitrici, le gradele e i grattacieli di vassoi impilati l'uno sul-
l'altro. La Cena dei Volontari è un evento aperto a pochi, solo
che se sei a Sandrigo e se di mezzo c'è la Confraternita del
Baccalà allora le cose si fanno serie. Immaginate un grande
tendone, tutti i tavoli disposti nel perimetro, con 200 persone
sedute ai loro posti. Arriviamo, con i “nostri” 25 volontari. Ci
accoglie Bepi, e ci  indica il nostro tavolo: è stato sistemato al
centro, proprio al centro del tendone. Subito sprofondo in un
grande imbarazzo: il nostro gruppetto è già abbastanza visibile,
tutti neri nerissimi e mezzi sgarruppati, ma i ragazzi non fanno
una piega, anzi, mi insegnano come si sta al mondo. Loro lì
sono di casa, sono due settimane che spinano aranciata, siste-
mano vassoi e spostano panche, quindi tanto vale salutare chi
si conosce, sedersi e cominciare a mangiare. 
Qualche signore da sotto i baffi borbotta qualcosa alla propria
signora, osservando questo plotone di ragazzi venuti da chissà
dove. È una situazione nuova ed è naturale che crei qualche
perplessità tra chi è abituato alla certezza del proprio mondo.
Poi il presidente della Confraternita afferra il microfono e comin-
cia ad elencare i dovuti ringraziamenti ai volontari. In fondo al
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discorso, dai baffi spunta un sorriso: “Un grazie di tipo nuovo
quest'anno a tutti i componenti del tavolo centrale: benvenuti ai
nostri amici che provengono dall'Africa che ci hanno dato una
mano, ci fa molto piacere che siano qui. Buona serata a tutti!”.
E così le ore scivolano via, la preoccupazione ha lasciato spa-
zio ai bicchieri, alle chiacchiere e alle foto di gruppo.
A serata finita, li osservo rincasare nel buio della notte, mi chie-
do cosa potremmo fare da domani, perché questi mesi non
siano un'attesa ma un vivere, un abitare questo paese che li sta
accogliendo. <


