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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

l CARTOLERIA
l PALLONCINI AD ELIO
l GIOCHI IN LEGNO
l NOLEGGIO GONFIABILI

l BOMBOLE GPL (anche in

vetroresina)

DITTA MARCHETTI FRANCO
MOTTA DI COSTABISSARA

CELL: 3408709031

Il vescovo Zinato si merita
la memoria dei vicentini.

di Giovanni Bertacche
IMi hanno sempre colpito il coraggio, la forza d’animo, e addi-

rittura le prodezze, tenuto conto dei terribili tempi che corre-
vano, del nuovo vescovo Carlo Zinato. Appena arrivato a Vicenza,
il 7 settembre 1943, tra la caduta del fascismo e l’armistizio del
giorno dopo, il nuovo vescovo che certo non conosceva Vicenza
e i vicentini, ebbe subito parole gravi, senza alcun ritegno, incitan-
do tutti a superare le divisioni, gli odi, le rivalità. Solo così – disse
– potrà trarre forza l’opera della ricostruzione e i partiti politici
affermarsi e proporsi come guide del paese, tutto da ricostruire.
Solo che il giorno dopo, con la proclamazione dell’armistizio le
cose precipitarono e gli italiani già ferocemente divisi per ragioni
politiche, furono privati anche dell’Italia, divisa a nord dai nazifa-
scisti, a sud dagli alleati e quel che restava dei lealisti. Addio spe-
ranze e forti propositi di riappacificazione del nuovo vescovo. il
quale tuttavia non si arrese. Cominciò subito a far visita ai mag-
giori centri della diocesi e in occasione del primo Natale con i
vicentini, inviò a tutti i fedeli una lettera recriminando le crudeltà
degli odii, gli orrori della guerra fratricida, le distruzioni provocate
dalle incursioni aeree e scagliandosi contro il mercato nero.
Inventato da profittatori avidi di denaro, affermava che quel diabo-
lico mercato sottraeva i beni di prima necessità a quanti ne ave-
vano maggior bisogno, ai più poveri, ai malati, ai bambini, alle
donne, ai vecchi. Il giorno di Natale, in duomo, prim’ancora che
fossero terminate le solenni cerimonie, la città veniva squassata
da un furioso bombardamento alleato. Ma il vescovo era sul posto
dei disastri prima che fosse cessato l’allarme. Portando aiuto e
conforto ai feriti e facendo visita alle salme in cimitero, denuncia-
va con forza quell’assassinio definendolo doppiamente iniquo per-
ché colpiva gente innocente e, per di più, in un giorno così caro ai
cristiani. Più sconvolgente il bombardamento del 14 maggio 1944
che distrusse con il Duomo il centro cittadino, provocando nume-
rose morti. Sarà ancora Zinato ad alzar la voce in difesa di tanti
figli barbaramente colpiti, della città colpita nei suoi beni culturali
più alti e nelle sue tradizioni di fede. E se questo non bastasse,
nelle nostre contrade intanto si compivano le stragi più crudeli. A
Fongara l’11 giugno successivo i tedeschi, per rappresaglia per
l’uccisione di un loro commilitone da parte dei partigiani, fucilaro-
no diciassette innocenti tra uomini e ragazzi, abbandonandoli
sotto la pioggia. Il vescovo Zinato recatosi subito sul posto, fece
ricomporre le salme e, contrariamente all’ordine del podestà di
Recoaro di seppellire di nascosto i cadaveri, senza cerimonie e
senza seguito, celebrava lui i funerali di quelle vittime. Al suono
delle campane e con l’intervento dei paesani, accompagnò i morti
alla sepoltura. Questo era Zinato. Che non gliela perdonarono.
Alcuni giorni dopo alcuni ignoti con sedici pugnalate massacraro-
no il parroco di S. Rocco di Tretto don Pietro Franchetti subito
dopo terminata la messa. Altri giorni dopo don Luigi Bevilacqua
parroco di S. Pietro Mussolino fu fatto fuori a colpi di rivoltella dai
nazifascisti e il suo corpo dato alle fiamme. Il vescovo accorse sul
posto in entrambi i casi presenziandone i funerali. Nelle due occa-
sioni fece sapere alle autorità, e sappiamo di che natura ferina
erano i governanti di allora, tutto il suo orrore e tutto il suo ribrez-
zo per simili gesti criminali. Il vescovo Zinato dovrebbe, se non
altro, essere ricordato per questi gesti che non stentiamo a defini-
re ardimentosi. Sulla bara di quell’ (diciamo noi) indimenticato
vescovo il giorno del funerale furono depositate sette rose rosse
da parte degli abitanti di Crespadoro: volevano ricordare che tren-
t’anni prima egli era accorso anche lassù per dare sepoltura a
sette martiri della furia nazifascista e per consolare quella popola-
zione. Sindaco e gente di Vicenza, non vi bastano questi episodi,
ma ve ne sono molti di più, perché dopo oltre quarant’anni non vi
ricordiate del vescovo Zinato con un monumento, una piazza, una
via?<

Camminando verso Santiago
Un Mondo Migliore

di Antonio Calgaro

Nove avventurosi del Gruppo Archeologico
“Bissari” in agosto hanno percorso a piedi il

Cammino di Santiago.
Nel ritorno ci siamo fermati ad Antibes per visitare il
Museo Picasso. Ad Antibes, un antico borgo con scor-
ci incantevoli sulla Costa Azzurra, Picasso visse a
lungo. Morì nel 1973. Il più grande pittore del
Novecento scrisse: “Rifiuto la pittura informale perché
non può esprimere il dramma della vita”. Tutta la sua
pittura è una denuncia sociale. Iniziò dipingendo la
povertà e la miseria. Con Guernica e la famosa
colomba denunciò poi la follia della guerra. Affrontò
infine il dramma psicologico dell’uomo moderno e lo
dipinse non come appare con la sua maschera ma
come realmente è il suo animo contorto e tormentato.
Considerò questa triste realtà interiore come un
“dramma della vita” ma anche come una “decadenza
sociale”. 
Sono tornato comunque dal Cammino di Santiago
molto più sereno e fiducioso. Sui sentieri del “Camino”
non si va per fare lunghe passeggiate. I sentieri delle
Dolomiti sono molto più appaganti. Si va per ritrovare
se stessi e per toglierci di dosso depressioni e ango-
sce, con il confronto delle tante chiese antiche che ci
parlano il linguaggio cristiano, con il dialogo con gli
altri pellegrini soprattutto e con la riflessione, rimanen-
do in silenzio con se stessi per ore intere, alla ricerca
di un giusto equilibrio interiore.
Paulo Coelho, che ha fatto conoscere il Cammino di
Santiago nel mondo intero con un suo best seller, ha
recentemente pubblicato un altro libro di successo:
“Se conquisti te stesso (con l’autocontrollo e la medi-

tazione), conquisterai il mondo”. Le Università ameri-
cane hanno approfondito questo concetto conferman-
do che l’autocontrollo (non l’autostima come si pensa-
va) porta ad un maggior successo nel lavoro e ad una
vita più felice e più lunga. Sul Cammino di Santiago
ogni giorno transitano migliaia di persone, soprattutto
giovani, con questo intento, di raggiungere un giusto
equilibrio psicofisico. Sarà questa nuova generazione
di giovani che cambieranno il mondo, migliorandolo
finalmente.
Fra i tanti incontri che ho avuto sul “Camino” ne ricor-
do due. Ho accolto sul pulmino che avevamo di
appoggio, Kristof, un giovane bavarese di 27 anni,
che non poteva più camminare per una distorsione ad
un ginocchio. Per un giorno intero abbiamo conversa-
to tranquillamente. Mi ha fatto molto piacere trovare
un giovane educato, distinto, di poche parole ma giu-
ste, con idee molto chiare e sane. Ha lavorato per
quattro anni e ora, con i soldi messi da parte, si è
iscritto alla Facoltà di Ingegneria Meccanica. Ho
incontrato poi una giovane coppia dei Pirenei, della
valle che porta al passo del Turmalet. Ho detto loro
che io avevo salito in bicicletta il Turmalet ma che allo-
ra ero giovane. La ragazza mi ha subito replicato con
un bel sorriso: “ Ma lei è giovane !”     (Ho quasi 80
anni !). 
Con ragazzi così ben impostati e che rispettano e gra-
tificano il prossimo, soprattutto i vecchi,  non c’è che
da sperare in un mondo migliore.<

Il Foglio va avanti, e
ritorna alle origini.

la Redazione

Da questo numero il Foglio di
Costabissara e Motta torna a essere

distribuito gratuitamente nelle edicole del
nostro comune. 
Con questa scelta, che permetterà una
maggiore diffusione del nostro periodico,
vogliamo partecipare a un dibattito delle
idee che auspichiamo più ampio.
Parteciperemo con le idee della nostra
redazione (a composizione variabile), del
gruppo che si ritrova sotto i titolo "Idee per
Costabissara" e di quanti vorranno parte-
cipare scrivendo al nostro Foglio. <

Montagne di Pino Carta
Dalla pianura 
osservo le montagne 
alte 
maestose 
innevate
e mi sento
un piccolo guscio 
insignificante
del creato.
Ma Dio ha infuso in me
lo spirito!



CARTOLERIA, FOTOCOPIE
A COLORI E DI GRANDE FORMATO

EDILIZIA: PREVENTIVI E 
CONTABILITA’ DI CANTIERE

Via Bg.ta Sassari 54/56 - Costabissara
Tel. e Fax: 0444 971042

Orari: dal lunedì al venerdì 7,15 - 12,30 e
15,00 - 19,30;  sabato 7,15 - 12,30

Pizzeria
Costarica
Via Cavour 6, Costabissara

Chiuso il martedì
Consegna a domicilio

Tel.: 0444-970345
Farine Biologiche: Korosan,

Kamut, Soia&Farro
Bruschette di pane artigianale

GEROLIMON BRUNO

Diritto d’asilo e garanzie
di Tiziano Zanella

Forse non tutti sanno che il diritto d’asilo è garanti-
to dalla Costituzione italiana (art. 10):

‘’Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’ef-
fettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel terri-
torio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
dalla legge.’’ A leggere le cronache di questi giorni
sembra che gli strumenti adottati dalle Autorità
(Governo, Prefetto) per l’attuazione di questo diritto
siano molto spesso inefficaci se non addirittura dan-
nosi. 
Un esempio: una cooperativa che, negli scorsi mesi,
ha  preso in carico 51 profughi alloggiati nella colonia
alpina di Pian delle Fugazze è risultata del tutto inido-
nea a tale compito a quanto riferito da alcuni consi-
glieri Comunali di Schio che lo scorso settembre
hanno visitato la ‘Comunità’ non trovando presente
alcun esponente della Cooperativa a gestire l’acco-
glienza e descrivendo in un comunicato stampa la
situazione vista, di cui cerco di fare un breve riassun-
to. I locali sono sprovvisti di riscaldamento con tem-
perature che di notte arrivano, anche in settembre, a
pochi gradi sopra lo zero e, comunque, gli ospiti non
hanno capi di abbigliamento né coperte idonei per
quel clima di montagna. Quanto all’alimentazione e
alla sua cottura c’è un fornello con un unico fuoco

Perché andiamo per mare 
Sono siriano,vengo da Homs.
Allego questa lettera di un migrante siriano, che nella

sua lucida semplicità racconta le "sue"
motivazioni/costrizioni che lo hanno portato a fare questa
scelta dolorosa. Ho preferito un contributo di questo
genere, semplice e diretto a una sterile tabella di dati o ad
un articolo scritto da un professionista del nulla... Perchè,
credo sia una scelta corretta per dare voce a chi non ne
ha. (Mauro De Corinti)

Sono siriano,vengo da Homs. Ora vivo in Libano,in
una tenda. Vivo con mia moglie e i miei tre figli. Nello

stesso campo vivono anche mia madre, i miei fratelli e le
loro famiglie. Io sono il responsabile del campo. parlo con
le ONG, cerco di procurarmi degli aiuti per vivere, ho
sempre avuto molti amici, sono sempre stato bravo con
le persone. E’ stato naturale decidere che a farlo fossi io.
Negli ultimi mesi ho lavorato molto, so di poter fare gran-
di cose. Adesso di fianco alla mia tenda c’è anche una
scuola, per i miei figli e gli altri bambini del campo. Loro
sono il futuro, la nostra speranza. Dobbiamo dare loro
un’istruzione.
Da qualche tempo però la mia energia si è esaurita.
Qualcosa si è spezzato. Ho preso la moto e sono anda-
to nella strada che corre lungo il mare. La strada che ho
fatto su un furgoncino carico di valige sul tetto, la prima
volta che sono arrivato dalla Siria, scappando dalle
bombe. Lungo questa strada non ci sono più i campi
che c’erano fino alla settimana scorsa. Ci sono solo le
basi di cemento e i bagni esterni. Non è rimasto nulla.
C’è qualche persona che sopravvive per strada, sotto il
sole cocente. Gli altri spariti, spostati chissà dove. Da
quando ho visto i campi evacuati non ho più voglia di lot-
tare per una vita dignitosa qui. So che non vincerò . Che

ci sarà sempre un esercito che arriverà e potrà decidere
il mio destino e io sarò impotente.
Una volta pensavo di essere più forte della guerra e della
violenza. Ora non lo so più, sono soltanto stanco. E non
riesco a riposare, non c’è un posto dove farlo. In Libano
non possiamo più stare. In Siria non possiamo tornare, ci
metterebbero subito in prigione, o peggio nell’esercito a
combattere per il regime. Non prenderò mai più un fucile
in mano. I soldi per il passaporto non ce li ho, ci sono
mille ostacoli burocratici e tariffe troppo alte, non posso
permettermi di passare legalmente il confine. Ci ho pen-
sato tanto, così tanto che a momenti pensavo che la testa
mi scoppiasse. Ci ho pensato e ho capito che la soluzio-
ne non c’è. 
Anzi ce n’è una ma fa paura. Non voglio prenderla, ma ci
hanno pensato bene a chiuderci tutte le altre strade. Ce
le hanno chiuse con la guerra, gli eserciti e i bombarda-
menti da una parte, e con i confini inespugnabili, i docu-

menti costosi e le frontiere chiuse dall’altra. Ne rimane
solo una: partire di notte, con un barcone clandestino e
provare ad arrivare in Turchia.
Non voglio venire in Europa perché mi piace. A me piace-
va casa mia, in Siria. All’Europa non ci avevo neanche
mai pensato prima. Ci vengo perché qui non c’è più posto
dove posso vivere. In Siria sono sotto bombardamenti, in
Libano sono in balia di leggi impossibili da rispettare, fatte
apposta per costringerci a scappare. E ci vengo come un
clandestino perché non mi lasciate altra scelta. Non
posso permettermi un passaporto, in Libano non posso
neanche lavorare. Anche se ce l’avessi, ottenere un visto
sarebbe impossibile, i vostri governi non li rilasciano. Non
voglio rubarvi il lavoro, non voglio convertirvi, non voglio
farvi la guerra, non voglio invadervi.
Voglio una vita dignitosa, e’ un diritto non solo vostro, e’
un diritto anche mio e ci provero’ con tutte le mie forze. 
da www.sulviveredignitoso.wordpress.com<

disponibile alimentato da una bombola a gas, fuori da
qualsiasi norma di sicurezza; il cibo, limitato a pasta
e riso con un sugo di verdura fornisce lo stesso menù
a pranzo e cena per intere settimane; per poter man-
giare gli ospiti sono  stati ‘dotati’ di piatti e posate di
plastica che usano, sempre gli stessi, da varie setti-
mane; il bere è un po’ più complicato perché gli stes-
si, sprovvisti di bicchieri, devono dissetarsi ‘a canna’
direttamente dal rubinetto! E’ inoltre emerso che non
ci son brande a sufficienza per tutti, che le docce
hanno gli scarichi fuori uso che procurano allaga-
menti nelle stanze, che non ci sono gli standard mini-
mi di igiene, che le persone sono prive di qualsiasi
assistenza sanitaria e ci sono malati non curati… 
Il quadro è poi completato dal totale stato di isola-
mento in cui vivono queste persone senza telefoni o
mezzi per comunicare con l’esterno, soprattutto le
famiglie rimaste nei paesi d’origine. 
Dalla denuncia di questa incivile situazione ha fatto
seguito la decisione di trasferire i ‘profughi’ in un
albergo di Recoaro: qualcuno, evidentemente in
disaccordo con questa prospettiva, ha pensato bene
di inscenare un paio di tentativi d’incendio alla strut-
tura. Dopo questa ‘benevola’ accoglienza i ‘profughi’
sono stati dirottati (momentaneamente?) in una casa-
vacanze a Cesuna. Sono conscio che questo proble-
ma (profughi, rifugiati, richedenti asilo) non abbia
facili soluzioni ma che, purtroppo, non sarà di breve
durata e le soluzioni vadano trovate con impegno,
responsabilità e senza demagogia.<

L'incontro nell'isba
“Compresi gli uomini del tenente Danda saremo in

tutto una ventina. Che facciamo qui da soli? Non
abbiamo quasi più munizioni. Abbiamo perso il collega-
mento con il capitano. Non abbiamo ordini. Se avessi-
mo almeno munizioni! Ma sento anche che ho fame, e
il sole sta per tramontare. Attraverso lo steccato e una
pallottola mi sibila vicino. I russi ci tengono d’occhio.
Corro e busso alla porta di un’isba. Entro. Vi sono dei
soldati russi, là. Dei prigionieri? No. Sono armati. Con
la stella rossa sul berretto! Io ho in mano il fucile. Li
guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla
tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio da una zuppie-
ra comune. E mi guardano con i cucchiai sospesi a
mezz’aria. - Mnié khocetsia iestj, -[voglio mangiare
NdR] dico. Vi sono anche delle donne. Una prende un
piatto, lo riempie di latte e miglio, con un mestolo, dalla
zuppiera di tutti, e me lo porge. Io faccio un passo
avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo
non esiste più. I soldati russi mi guardano. Le donne mi
guardano. I bambini mi guardano. Nessuno fiata. C’è
solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto. E d’ogni mia
boccata. - Spaziba, - dico quando ho finito. E la donna
prende dalle mie mani il piatto vuoto. - Pasausta, - mi
risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano
uscire senza che si siano mossi. Nel vano dell’ingresso
vi sono delle arnie. La donna che mi ha dato la mine-
stra, è venuta con me come per aprirmi la porta e io le
chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei com-
pagni. La donna mi dà il favo e io esco. 
Così è successo questo fatto. 
Ora non lo trovo affatto strano, a pensarvi, ma natura-
le di quella naturalezza che una volta dev’esserci stata
tra gli uomini. Dopo la prima sorpresa tutti i miei gesti
furono naturali, non sentivo nessun timore, né alcun
desiderio di difendermi o di offendere. Era una cosa
molto semplice. Anche i russi erano con me, lo sentivo.
In quell’isba si era creata tra me e i soldati russi, e le
donne e i bambini un’armonia che non era un armisti-
zio. Era qualcosa di molto più del rispetto che gli ani-
mali della foresta hanno l’uno per l’altro. Una volta tanto
le circostanze avevano portato degli uomini a saper
restare uomini. Chissà dove saranno ora quei soldati,
quelle donne, quei bambini. Io spero che la guerra li
abbia risparmiati tutti. 
Finché saremo vivi ci ricorderemo, tutti quanti eravamo,
come ci siamo comportati. I bambini specialmente. Se
questo è successo una volta potrà tornare a succede-
re. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri
uomini e diventare un costume, un modo di vivere.
[Mario Rigoni Stern, “Il sergente nella neve”, Einaudi,
Torino 1965, pp. 148-150]

Che decisioni prendere
di Tiziano Copiello

Sinteticamente sono quattro le posizioni che occupano
i Comuni riguardo il tema dei richiedenti asilo /

migranti. 
-No, mai. Sono i Comuni in cui prevale una logica di
chiusura: opporsi e ostacolare ogni ospitalità locale,
anche per opporsi alla politica del Governo Nazionale.
-Aspettiamo che passi. Sono i Comuni che non si espri-
mono, non dicono né sì, né no. Attendono che passi il
fenomeno, come si aspetta che passi il brutto tempo.
-Responsabilità. Perché le cose funzionino umanamen-
te, occorre che ogni Comune faccia la propria parte. In
questo gruppo ci sono i Comuni che accettano di favorire
l'ospitalità nel proprio territorio di una percentuale dell' 1-
2 per mille della popolazione.
-Impegno attivo. Sono i Comuni che fanno parte della
rete SPRAR e che già da molti anni, in rete fra loro, col-
laborano attivamente a una politica di accoglienza e inte-

grazione.

Per l'uomo la guerra è la catastrofe assoluta: perdita
dei propri cari, dei propri beni, della propria vita.

Negli ultimi cento anni più volte l'uomo si è trovato, in
tutte le latitudini, di fronte a questa tragica realtà.
Alcuni giganti del pensiero ci hanno insegnato a come
sfuggire a quello che non è un destino, ma una scelta.
Uno dei principali è stato don Lorenzo Milani che scriven-
do "L'obbedienza non è più una virtù" (1965) ha insegna-
to che in alcuni casi è necessario disobbedire allo Stato e
ai generali, per seguire soltanto la propria coscienza vigi-
le. 
Assieme a don Milani c'è stato Mario Rigoni Stern che ha
testimoniato, nello stesso 1965, di come, al di là di ogni
macchinazione geopolitica, ogni uomo può ritrovare una
propria umanità all'interno di una semplice isba.
Immagine potentissima, perché non proviene dalla
mente, ma dal cuore.
Anche Costabissara potrebbe diventare un'isba ricca di
ospitale umanità.<


