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Biciclette in via Dante 
di Redazione

Potrebbe essere una buona idea fare una pista cicla-
bile nel tratto di Via Dante che passa davanti alle

Scuole primarie. Perché la lunga serie di paletti vertica-
li posta sul lato destro della carreggiata riesce certamen-
te a scoraggiare il parcheggio o la sosta dei veicoli da
quel lato della strada, ma crea una fascia sostanzial-
mente inutilizzata: angusta per i pedoni e infida per i
ciclisti.
Mentre una pista ciclabile da quel lato della strada,
abbastanza larga e con un adeguato cordolo di protezio-
ne assolverebbe ugualmente al compito di impedire la
sosta a destra.
Una pista ciclabile in Via Dante potrebbe essere anche
a doppio senso di marcia, proteggendo i ciclisti che ora
non è raro veder percorrere tale via contromano.
Potrebbe anche incentivare i genitori che scelgono di
accompagnare i figli in bicicletta. Potrebbe anche sco-
raggiare un po' il traffico di attraversamento del paese.
Certo sarebbe la classica pista ciclabile urbana, con
molte intersezioni causate dagli accessi alle abitazioni.
Quindi sarebbe possibile percorrerla solo a bassa velo-
cità e con molta attenzione, ma almeno al sicuro dalle
auto.
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Il bene del gatto
di Paolo Bortoli

“Se stai bene non ti muovi “. Questa frase l’ho vista
scritta in facebook  sotto ad un disegno di un bel

gatto che dormiva. La vignetta era divertente e mi ha
dato la sensazione di svelare una verità profonda.
Chi sta bene non agisce, magari dorme beato come il
gatto che immaginiamo faccia anche le fusa ma non
combina niente.  Messa così sembra talmente ovvia da
essere banale. 
Ma è così vero che chi sta bene non si muove, non agi-
sce ? In realtà no. Tutti sanno che se c’è un disagio
oppure un dolore si tende a non agire, a non fare nien-
te, il dolore immobilizza l’arto ferito per proteggerlo. E
così vale per il dolore psichico che immobilizza la perso-
na. E’, invece, vero il contrario cioè che chi sta bene è
portato a fare, a muoversi, a lavorare.
Mi si dirà che il senso della frase potrebbe essere una
variante de “la necessità aguzza l’ingegno”  però l’inter-
pretazione, secondo me, più aderente alla vignetta è
che “ è necessario stare male per far qualcosa nella
vita.” Quest’ultima frase, come dicevo, è falsa. Ma è
falsa anche la prima.   
Come è stato dimostrato da uno studio fatto fare da
Nixon negli anni 70 che voleva sapere se il reddito di cit-
tadinanza, che voleva introdurre per i più poveri, avreb-
be indotto a lavorare meno. Non si è verificato. Anzi, le
persone sollevate da alcune necessità impellenti hanno
usato il loro tempo per studiare, per stare più vicino ai
figli, ecc. (vedi Internazionale settembre 2016). Quindi
se un po’ di necessità aguzza l’ingegno troppa impedi-
sce all’ingegno di agire o forse anche di immaginare. Ma
forse si parlava di necessità diverse. La cosa è più com-
plicata di quello che sembrava. Lo è sempre di solito.

Ora percepisco anche quanto la frase sia presuntuosa
”se stai bene non ti muovi”,  monolitica, quasi arrogante
che però viene addolcita dalla tenera immagine di un
gatto che dorme. L’immagine si sa, vale più di mille
parole (altra sentenza ! sarà vera? ) ed ecco quindi che
tutto il pacchetto comunicativo immagine + frase risulta
morbido, suadente, convincente.
E’una sintesi. E di sintesi si vive. Ma non sono tutte
uguali, anche se tutte sono molto efficaci a veicolare un
messaggio e farcelo tenere a mente. Come uno slogan.
Alla lunga tutto ciò crea dentro di noi delle convinzioni
poi dure a morire, e possono creare un modo di pensa-
re che rifugge la complessità. 

E quindi scopro l’acqua calda e mi viene in mente che
certe idee di società, di politica, di relazioni, di lavoro
sono così radicate e diffuse solo perché vengono propo-
ste nei media ad arte per il vantaggio di uno o dell’altro.
Ma come fare ad estrarre qualcosa di “vero” e scartare
il resto tra tutte le informazioni che ci inondano e i diver-
si tipi di media su cui sono veicolate, per farci una qual-
siasi opinione, per esempio, sull’ultima riforma della
scuola? E’ un bel problema. Per fortuna noi vicentini i
gatti possiamo anche mangiarceli. In senso figurato s’in-
tende!

Di tutto restano tre cose: la cer-
tezza che stiamo sempre ini-

ziando, la certezza che abbiamo
bisogno di continuare, la certezza
che saremo interrotti prima di finire. 

Pertanto, dobbiamo fare dell’interru-
zione un nuovo cammino, della
caduta un passo di danza, della
paura una scala, del sogno un
ponte, del bisogno un incontro.

Fernando Pessoa

I figli maschi di madri
sole 

di Rolanda Dal Prà

Ecco che mi si ripresenta la solita amica con un
nuovo problema da affrontare. Siamo amiche, i

problemi vengono condivisi.
Il suo unico figlio maschio a 35 anni ha deciso che è
arrivata l’ora di tagliare il cordone ombelicale e di
andarsene da casa e se ne andrà a vivere da solo.
Tragedia. 
Ma come , dico io. Hai sempre asserito che i genitori
devono essere gli archi ed i figli le frecce. Che è giusto
che si prendano le loro responsabilità e che stare
attaccato, come un adesivo, alla famiglia dopo una
certa età, è segnale che i genitori non hanno saputo
infondere sicurezza .
Si, risponde lei, ma io parlavo di genitori e nel mio caso
ci sono solo io, visto che l’altro ha pensato bene di

andarsene.
E dunque, le rispondo, visto che tu sei il solo genitore che
ha, che cosa dovrebbe fare tuo figlio? Rimanerti attaccato
solo perché tu sei da sola?
Noo, nooo, mi risponde con voce tremula. Solo che avreb-
be potuto aspettare un po’.
E quando secondo te potrebbe andarsene da casa?
Beh, risponde, evasivamente, questo non lo so, ma più in
là.
E’ passato un anno da quel giorno e la mia amica si è ripre-
sa, anzi direi che ha superato brillantemente questo dolo-
re. Si sta godendo la ritrovata libertà di orari. Deve cucina-
re solo per lei e quando lo decide lei, non ha camice da sti-
rare, quando riordina non c’è nessuno che disordina e il
suo tempo lo impiega in tutti quegli interessi che prima non
trovava tempo per coltivarli.
Tragedia.
Lui, il suo unico figlio maschio, ora ha deciso che andrà a
convivere. 
Ed eccola che mi riappare con un altro dolore da condivi-
dere. Per fortuna che le amiche esistono.

Ma come, mi dice. Se ne è andato di casa, mi ha stra-
volto la vita (in meglio, le dico). Non poteva rimare così
com’era?
Ma se è da quando ha 20 anni, le ricordo, che non fai
che chiedergli quando si trova la “morosa” ? Che gli dici
che tu non sei eterna e che ti farebbe felice saperlo feli-
ce con qualcuno vicino.
Beh, certo che glielo raccomandavo, mi risponde lei.
Ma ora sta facendo tutto troppo in fretta. Convivere?
Ma lei sarà capace di seguirlo nel mangiare, nel tener-
lo a posto, nel stirargli le camice come facevo io, che
stavo attenta a non fare la piega sul polsino? Lo curerà
con dolcezza e saprà capirlo come solo io lo so?
A questo punto sono sbottata. Amiche si, ma quando ci
vuole, ci vuole.
Tira fuori l’arco, le dico, e scocca questa benedetta frec-
cia.
Tragedia.
Ora sta succedendo la stessa cosa a me. Vado da lei,
saprà sicuramente darmi un consiglio saggio. 
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GEROLIMON BRUNO

Icapitelli sono particolari luoghi di culto e stanno a con-
notare le varie contrade, essendo sempre posizionati

giusto lungo una delle loro vie centrali.
Sono strutture molto semplici. Le più tipiche consistono
in una nicchia, inserita in un massiccio muro isolato,
dove è posta una statua o un affresco della Madonna o
di un santo. Il muro è coperto da un tetto a due spioven-
ti con una croce sulla sommità.
I capitelli non sono antichi. Sorgono a partire dai primi
anni dell’Ottocento, dopo che Napoleone fece chiudere
le varie confraternite. I capitelli divennero i nuovi luoghi
d’incontro per i credenti delle varie comunità e quindi
anche forme di unità e di concordia. 
Nel territorio di Costabissara ce ne sono ancora una
trentina, soprattutto quelli inseriti nei muri delle case,
come piccole nicchie, per poter beneficiare della prote-
zione e delle grazie della Madonna o dei Santi. Ne elen-
chiamo i più significativi.
Capitello della Madonna della Salute. Si trova sulla
strada delle Pignare prima di arrivare al Cimitero. Tutti lo
consideriamo un capitello ma sarebbe piuttosto una
chiesetta campestre. Fu costruito nella seconda metà
del Seicento da Don Teodoro Bacchi lo stesso che edi-
ficò l’Oratorio di Santa Appollonia. E giusto da questo

oratorio allora si inerpicava un sentiero per raggiungere
la chiesa di San Giorgio. A metà strada di questo sentie-
ro fu costruito il capitello per far riposare chi si affatica-
va e per scongiurare le pesti che ancora si manifestava-
no in Italia.
Capitello di San Gaetano Thiene. Si trova sulla stata-
le del Pasubio a metà del rettilineo che interseca la zona
industriale, sulla sinistra andando verso Nord, e fu edifi-
cato nel 1815 da una discendente della famiglia Thiene
come attesta l’iscrizione.
Capitello della Madonna di Monte Berico. Si tratta di
un bel tempietto neogotico in località Botteghino. Nel
retro l’iscrizione: “I devoti di Maria eressero l’anno
1903”.
Capitello di Sant’Antonio. Edificato nel 1929, si trova
nel quadrivio della contrada Pilastro. La singolare
costruzione è molto accurata e armonica.
Capitello di Sant’Antonio. Si trova in via San
Cristoforo a Motta, zona risorgive. Restaurato nel 1995,
la sua architettura molto lineare e piacevole fa pensare
che la sua origine risalga a prima dell’ultima guerra. 
Capitello di Santa Teresa. L’importante tempietto in
stile un po’ orientale, fa bella mostra di sé in via
Montegrappa. Edificato nel secondo dopoguerra, fa pia-

cere vederlo sempre ben decorato con fiori e oggetto di
numerosi incontri di preghiera.
Capitello di Santa Barbara. L’imponente monumento,
sito in via Mazzini, fu fortemente voluto, e poi realizzato
a partire dal 1966, dalle associazioni d’arma degli arti-
glieri, marinai e vigili del fuoco, che hanno come patro-
na appunto Santa Barbara.
Come tutti hanno modo di constatare, i tanti  capitelli
sparsi su tutto il territorio di Costabissara danno un
tocco di vivacità alle vie dove sono collocati. Non solo
ma ancora contribuiscono a creare un clima di amicizia
e di solidarietà fra gli abitanti del luogo, nello spirito della
credenza in un Dio, che ci protegge, ci guida e ci conso-
la.

Spesa intelligente
di Franco Lucchini

Tutti sappiamo quanto sia conveniente fare la spesa nei gran-
di supermercati o ipermercati. Certo non dobbiamo limitarci

all’acquisto di una bottiglia di detersivo, a due pacchi di pasta, un
chilo di zucchero, tre scatolette di tonno, anche se è poi ciò che
ci serve. La convenienza, quella vera si vede sulla quantità e
questo giustifica oltre al tempo impiegato per la spesa anche il
viaggio che a volte non è neanche breve perché quel supermer-
cato particolarmente conveniente, magari  non è così comodo.
Quindi è opportuno approfittarne. Nel nostro carrello le confezio-
ni aumentano e con esse il risparmio, certo tutti prodotti che
durano, mica possiamo prendere un chilo di prosciutto o di moz-
zarella, ma il detersivo, riso, olio, caffè e innumerevoli altri prodot-
ti non scadono a breve, riforniamo la nostra dispensa  con sod-
disfazione consapevoli dell’ottimo affare concluso.
Certamente le grandi distribuzioni non ci rimettono, i grandi
numeri garantiscono il loro guadagno e vorrei aggiungere i loro
studi molto raffinati sulle abitudini “lievemente” indotte dei loro
clienti, garantiscono i loro guadagni.
Già perché, se noi “attenti” consumatori facciamo una super
spesa questo sabato, è evidente che il sabato successivo spen-
deremo la metà… a meno che non troviamo ancora qualcos’al-
tro di molto conveniente da comprare e così magari il sabato
successivo. Si perché la nostra propensione al risparmio ci spin-
ge a non trascurare  nessuna delle buone occasioni che noi riu-
sciamo a scorgere tra gli scaffali del supermercato.
Ma quando finalmente arriverà il filotto di sabati in cui spendere-
mo la metà, allora con essi arriverà anche la nostra convenien-
za.
Anche se ci viene da pensare che le cose, almeno per noi o la
nostra famiglia, non vanno così, rimane un fatto: la quantità di
cibo che finisce nella spazzatura è di circa 7 Euro a settimana
per famiglia (Last Minute Market Andrea Segrè, presidente del
Comitato tecnico-scientifico del Programma nazionale di
Prevenzione dei rifiuti Min. Ambiente). Oltre a questo, la quanti-
tà complessiva dei rifiuti, riciclati inclusi, che stiamo producendo,
anche a seguito di questa lieve ripresa economica è in aumen-
to.
E’ significativo poi in questi anni, seppur difficili, il proliferare di
Macro-Iper-Supermercati, al sorgere di ognuno dei quali, pun-
tuale ci poniamo lo stesso quesito:
“Ma se non ci sono soldi!”. Forse questi imprenditori non hanno
il senso degli affari? A noi per fortuna i supermercati non manca-
no e altri ne arriveranno. Buona spesa a tutti. 

MAURIZIO SALA
Maestro

Cell. +39 348 5167963    maurizioleopoldo.sala@gmail.com
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di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

Da Sarajevo ad Aleppo
di Tiziano Copiello

Sembra che la società civile oggi non partecipi più
come in passato alle crisi mondiali in tema di giusti-

zia e pace.
Lo scorso 26 maggio, Andrea Riccardi (1), aprendo in
Cattedrale a Vicenza il Festival Biblico 2016, intitolato
“Giustizia e pace si baceranno” invitava la gente di
buona volontà a far sentire maggiormente la propria
voce sui grandi problemi dell’umanità (2). 
Mi sono sentito particolarmente in sintonia con questa
analisi, perché quello che è venuto a mancare, e che
vorremmo ricostruire, è la fiducia che prendere posizio-
ne aiuti a cambiare il mondo.
La mia conferma l’ho avuta in un recente viaggio a
Sarajevo.  Siamo andati a rivedere il famoso tunnel che,
passando sotto l’aeroporto internazionale, per oltre 3
anni è stato l’unica precaria via di collegamento tra gli
assediati e il resto del mondo. Durante la guerra l’aero-
porto era sotto il controllo dell’ONU, e non poteva esse-
re bombardato. Gli assedianti chiedevano che questo
cordone ombelicale venisse tagliato. Anzi proposero che
venisse allagato, e la nostra guida ci disse “Ma l’ONU
non lo fece, perché l’opinione pubblica mondiale l’avreb-
be accusata di partecipare alla strage”
Costabissara si trova oggi in una situazione abbastanza
inusuale, infatti in Consiglio Comunale non esiste plura-
lismo. Una giovane ragazza mi chiedeva: “Ma cosa c’è
che non va? Il paese mi sembra comunque ben ammini-
strato!”.   Difficile rispondere alla giovane con ragiona-
menti non astratti. Allora le ho detto: “Tu probabilmente
non sei iscritta al sindacato, ma è come se lo fossi, per-
ché comunque il tuo datore di lavoro è tenuto a rispetta-
re un Contratto Nazionale Collettivo. 
Se non ci fosse una contrattazione nazionale ogni dipen-
dente sarebbe alla mercè della libera volontà del proprio
datore di lavoro.  
Penso che sia a livello mondiale che a livello locale non
possiamo sperare in una situazione migliore senza l’at-
tiva partecipazione dei cittadini.
--------------------------------------------------------------------------
(1) Professore ordinario di Storia Contemporanea
all’Università di Bari e alla Sapienza di Roma. Numerose
Università lo hanno insignito con la laurea honoris causa
per il suo lavoro a favore della pace e del dialogo. E’
stato il fondatore, nel 1968, della Comunità di
Sant’Egidio di Roma. Riccardi ha avuto un ruolo di

mediazione in diversi conflitti e ha contribuito al raggiun-
gimento della pace in alcuni Paesi, tra cui il Mozambico,
il Guatemala, la Costa d’Avorio, la Guinea. La rivista
“Time” nel 2003 lo ha inserito nell’elenco dei trentasei
“eroi moderni” d’Europa, che si sono distinti per il proprio
coraggio professionale e impegno umanitario. Dal
novembre 2011 all’aprile 2013, è stato Ministro per la
Cooperazione internazionale e l’Integrazione nel gover-
no Monti.
(2) “Non voglio diffondermi sulla terribile vicenda siria-
na. La comunità internazionale non ha reso possibile la
pace. Ma c’è stato un altro elemento decisivo: il silenzio
dell’opinione pubblica. Mi chiedo: perché in Europa non
ci sono state manifestazioni? Non sempre è stato così,
anche nel nostro XXI secolo. Ricordo il 15 febbraio
2003, quando milioni di persone scesero in piazza in
800 città per manifestare contro la guerra in Iraq all’inse-
gna di “Not in ourname” [non a nome nostro]. Furono tre
milioni a Roma. Il 17 febbraio 2003 il “New York Times”
ebbe parole importanti sulle mobilitazioni di due giorni
prima: “Nel mondo esistono ancora due superpotenze:
gli Stati Uniti d’America, e l’opinione pubblica mondiale”.
Non vinse quest’ultima superpotenza; cominciò la trava-
gliata vicenda dell’Iraq, non ancora conclusa, che tante
connessioni ha con la questione siriana. Ma si mossero
milioni di persone, perché credevano la pace possibile.
Oggi, con la Siria, non è successo niente, se non l’inter-
vento di papa Francesco quando indisse nel settembre
2014 una giornata di preghiera per questo paese, chie-
dendo che non ci fossero bombardamenti. Esiste anco-
ra la “superpotenza” di un’opinione pubblica mondiale
per la pace? Non l’abbiamo incontrata per le strade delle
nostre città. Per la nostra opinione pubblica, la pace è
ancora e veramente possibile? Sono convinto che, nel-
l’opinione corrente, si va considerando la guerra sempre
più come una realtà con cui convivere, specie se non ci
tocca da vicino…”


