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grande Centro Commerciale Tosano.

La nuova rotatoria in costruzione nell’intersezione fra

via De Gasperi e la S.P. Pasubio nella corsia in dire-

zione Nord, ha occupato una buona porzione della

zona di pubblica aggregazione e di parcheggio vicino

alle Scuole di Motta (Elementari De Amicis e

Materne). In tale maniera un “traffico insopportabile”

sarà ancora più vicino alle Scuole di Motta.

Occorre proteggere queste Scuole, nella vasta por-

zione di confine con la nuova rotatoria con idonee

barriere antirumore, come si vede nelle autostrade

quando attraversano i centri abitati o costeggiano le

abitazioni. Tali barriere avrebbero un’utilità di prote-

zione anche contro i picchi di con-

centrazione dello smog legato al

traffico. Similmente a come funzio-

na il tasto ricircolo dell’aria nell’au-

to che è consigliabile attivare ad

esempio quando si è obbligati a

viaggiare dietro ad un camion (diesel).

Magari, e ovviamente lo auspichiamo, queste barrie-

re sono già previste nei lavori di completamento della

rotatoria, ma sinceramente nel sito del Comune di

Costabissara, sezione “Amministrazione trasparente”

non siamo riusciti a trovare gli elaborati tecnici. 

La frazione di Motta, nel suo asse viario principale,

è oramai destinata ad un utilizzo prevalente com-

merciale. I modelli sembrano essere le strade statali

che passano per Torri Quartesolo o Olmo di Creazzo.

Già ora le residenze che si affacciano direttamente

sulla S.P. Pasubio sono rare, mentre, pur nella crisi

generale, stanno diffondendosi le attività commercia-

li.

Commercio quindi traffico.

Lo scorso 29 luglio l’assessore Forte dichiarava a TV

WEB “il traffico sulla 46 è oramai insopportabile”, e

sulla stessa arteria presto si riverserà l’utenza del
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Lavoro cercasi, impren-
ditori cercasi

di Tiziano Copiello

E’ con grande curiosità che sul GdV di lunedì 3 otto-
bre scorso, ho letto di un signore di 87 anni, Raul

Randon, famiglia originaria di Cornedo Vicentino, oggi
uno dei più importanti imprenditori brasiliani. Un uomo
che ha creato un impero industriale che impiega, indot-
to escluso, più di 10 mila persone.
Queste Empresas Randon, insediate nella regione di
Caxias do Sul, fabbricano rimorchi e vagoni ferroviari,
sistemi frenanti, sospensioni e grandi macchine movi-
mento terra.
La cosa particolare narrata è che Raul e la moglie
(hanno avuto 5 figli) vivono in un normale condominio di
Caxias do Sul. Niente villa con parco e piscina, niente
yatch o elicottero privato, niente guardie del corpo.
Inoltre, umile, generoso e perennemente ottimista,
Randon sostiene molte iniziative sociali dedicate alle
famiglie dei suoi dipendenti e alla comunità di Caxias do
Sul. In uno di questi progetti centinaia di ragazzini
appartenenti alle classi meno abbienti, in una idonea
struttura, vengono seguiti da un gruppo di docenti, fanno
i compiti e vengono avviati allo studio dell'informatica,
dell'inglese e della musica. È anche per questo "stile
Randon" che Raul è stato recentemente nominato
"Imprenditore del decennio" dalla Confindustria brasilia-
na. 

Per molti cittadini italiani oramai il lavoro è un sogno, un

miraggio. E questo va di pari passo con una società

sempre più verticale, in cui una piccola oligarchia detie-

ne un potere economico enorme, mentre percentuali

crescenti di popolazione vengono emarginate dal

benessere o addirittura spinte al di fuori dei livelli minimi

di sopravvivenza.
Con l’attuale situazione dei vouchers lavorativi si è arri-
vati al paradosso di aver totalmente “sdoganato” uno
strumento contrattuale totalmente a sfavore  del presta-
tore d’opera (cioè operaio, impiegato o tecnico), solle-
vando il datore di lavoro da ogni responsabilità circa la
durata del lavoro
che  va a compe-
rare sul mercato,
cioè degli uomini
che va ad assu-
mere. 
Giustamente i
maggiori sinda-
cati oggi si sono
posti l’obiettivo di
porre fuori legge
questo lavoro-
elemosina.

Intervista a Giada 
di Rolanda Dal Prà

Ho visto attaccato al portone d’ingresso di casa un
manifesto con foto e nastri tricolori e a grandi let-

tere c’era scritto: “Complimenti, medaglia d’argento  ai
campionati nazionali Coni.”
Dalle foto ho chiaramente individuato che la protagoni-
sta di tutto questo era Giada.
Ti vuoi presentare?
Mi chiamo Giada Pagliarusco ed abito a Costabissara
in Via Gioberti.
Quanti anni hai e che scuola frequenti?
Ho 10 anni e frequento la 5° elementare
Come te la cavi a scuola?
Bene, anche se ho tanti allenamenti.
Hai questa giovane età e già hai questi riconosci-
menti. Ma da che età hai iniziato?
Ho cominciato che avevo 4 anni.
E come hai iniziato? I tuoi genitori hanno insistito
od è stata una tua scelta?
Sono stati i miei genitori. Volevano che io praticassi
una attività sportiva e quando a casa è arrivato un
depliant pubblicitario con un invito di prova, sono
andata e mi è subito piaciuto.
Dove e quante ore ti alleni?

Vado ad allenarmi presso G.S. Audace di Torri di
Quartesolo con i miei allenatori Caterina Milanetto e Ivan
d’Este. Mi alleno 3,30 ore al giorno per 6 giorni.
Questo comporta che hai poco tempo per studiare e
per giocare.
Si, però mi piace troppo e faccio tutto questo perché mi
appassiona .
Ti ho vista più di una volta con polsi e caviglie fascia-
te. In quei giorni non ti è mai venuta la voglia di smet-
tere?
Si, ma dura poco e poi non ci penso. E’ più forte la voglia
di tornare in palestra.
Quando sei ritornata a casa con la medaglia d’argento
attaccata al collo, cosa hai provato?
Felicità, tanta (e mentre lo diceva, la felicità le sprizzava da
tutte le parti.  n.d.r.)  Soddisfazione tanta, anche per tutti i
sacrifici che ho fatto.
E le tue amiche come ti hanno accolto?
Bene, abbiamo festeggiato assieme.
Pensi che continuerai su questa strada e che potremo
un giorno vederti sul podio olimpico?
Sì, è il mio sogno (detto con fermezza e con il sorriso.
N.d.r.)
Ti auguriamo una vita di allori, visto che hai la tenacia,
perseveranza e responsabilità nell’affrontare questa
strada, ma non abbiamo ancora detto in che specialità
hai vinto questa gloriosa medaglia d’argento.

Campionato Nazionale Trofeo Coni di Ginnastica
Artistica under 14.
Note:
Giada mi dice anche che il Veneto è arrivato 1° in Italia,
che  domenica
9/10 inizia il
nuovo campiona-
to regionale vali-
do per le qualifi-
cazioni alla fase
nazionale e che il
29.10 verso le
ore 21, presso il
Palazzetto dello
Sport di Vicenza
durante gli incon-
tri di boxe di Luca
Rigoldi, farà una
sua esibizione.

C o m p l i m e n t i
campione 

10 cent

Barriere a protezione delle Scuole di Motta
di Redazione
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Giovani youtubers
crescono
(vietato ai maggiori di ... )

di Carlo Agnolin

La settimana scorsa un collega mi ha girato il link di un video
su youtube aggiungendo queste semplici parole “metti un

like se ti piace”. Non mi capita spesso di andare su questo sito,
ma volentieri ho accettato la sua proposta. Il video, amatoriale e
realizzato da quattro studenti del Rossi, è stato premiato come
miglior opera realizzata sul tema dei migranti nell’ambito di un di
concorso che la scuola ha organizzato tra i suoi studenti (ne ha
parlato anche il GdiV il 4 ottobre scorso).
La Regione, su input del Ministero, ha selezionato l’ITIS di

Vicenza e un’altra scuola di Treviso come uniche scuole che
dovevano rappresentare il Veneto a Lampedusa in occasione
delle iniziative legate al progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”.
Il progetto è stato parte del programma per la Giornata della
Memoria e dell’Accoglienza, promossa dal MIUR appunto e
finanziata dall’Unione Europea per ricordare il tragico naufragio
in cui persero la vita 368 migranti il 3 ottobre 2013. Il viaggio nel-
l’isola dal 30 settembre al 4 ottobre e l’incontro con i superstiti,
un’esperienza ricca di intense emozioni sia per i ragazzi che per
gli insegnanti accompagnatori, è stato il premio del concorso.
Non vorrei parlare molto del video per invitarvi ad andarlo a
vedere (dura poco più di dodici minuti  e lo trovate all’indirizzo
www.youtube.com/watch?v=NRvT_TEeD9w oppure cer-
cando su youtube il titolo “IS di Vicenza per il Progetto
Lampedusa”), ma in sintesi racconta la visita che i quattro ragaz-
zi hanno fatto ad una struttura di accoglienza di Vicenza, con
intervista ad alcuni ospiti e ad un operatore della cooperativa
COSEP che coordina l’ospitalità. Hanno avuto qualche difficoltà
a trovarne una che accettasse di farli entrare con una telecame-
ra, ma alla fine quella che si trova presso la Pia Società San
Paolo (meglio conosciuta come i Paolini) di Vicenza è stata
disponibile a realizzare l’incontro.

A parte la qualità
della realizzazione
che mi sembra molto
buona, trovo che
questo video sia una
felice combinazione
tra una delle passio-
ni giovanili più in
voga al momento,
l’attività di youtuber,
e un tema molto
serio sul quale è
importante maturare

la giusta sensibilità: penso che dovremmo dimostrare grande
solidarietà nei confronti di chi, per salvare la propria vita o quella
dei propri figli, rischia di perderla affrontando pericoli e sofferen-
ze indescrivibili. A modo loro, questi ragazzi, hanno cercato di
farsi un’idea più precisa della questione attraverso il metodo del
contatto diretto, che spesso, come si dice, vale più di mille paro-
le. Si scusano anche con i videospettatori per qualche errore con
il loro inglese, ma con l’evidente sintonia che si percepisce nella
conversazione questo è un dettaglio che nemmeno si coglie.
Il viaggio a Lampedusa, come già detto, è stato denso di emo-
zioni, anche per la partecipazione ad una serie di attività sul tema
dell’accoglienza assieme ad altri loro coetanei italiani ed europei.
Ma anche la realizzazione di questo video ha lasciato un’impron-
ta. Raggiunti al telefono, i ragazzi mi hanno raccontato che que-
sto lavoro è stato la conclusione di un breve percorso di incontri
durato una settimana. E’ stata un’esperienza molto forte e inten-
sa provare ad immedesimarsi nei racconti degli ospiti della coo-
perativa e ascoltare le loro speranze. Il rammarico dei quattro
youtubers è stato di non aver avuto più tempo per sottolineare
meglio, nel video, il rapporto di amicizia che si era instaurato. Ma
mi hanno assicurato che ci sarà un seguito.
Non mi resta quindi che girare anche a voi il messaggio che ho
ricevuto: “metti un like se ti piace!”.
P.S. La provocazione contenuta tra parentesi nel titolo vorrebbe,
all’opposto del suo significato, spingere alla lettura del testo
anche chi, forse meno giovane e magari meno scaltro con inter-
net, rinuncia a leggerlo solo perché contiene termini inglesi e tipi-
ci degli internauti. Io so già, per esempio, che con mia mamma,

novantenne, avrò un acceso dibattito su questo aspetto.

MAURIZIO SALA
Maestro

Cell. +39 348 5167963    maurizioleopoldo.sala@gmail.com

www.nordicwalkingbrenta.it

Scuola Italiana

Storie e storia
di Moro Pietro Domenico

Qualche mese fa ho visto un servizio televisivo, il giornalista

conduce un'inchiesta in un piccolo e fiorente paese, i citta-

dini intervistati si lamentano dei lavoratori stranieri e dei problemi

di ordine pubblico che derivano dalla loro presenza, chi si lamen-

ta perché non si è più sicuri di uscire la sera, chi per l'aumento di

criminalità, chi per gli schiamazzi e le zuffe, chi per la loro pre-

senza massiccia in alcune zone, in alcuni bar e negozi si vedo-

no addirittura scritte con il divieto di ingresso per gli stranieri.

Gli stranieri da parte loro si difendono dicendo di essere malvisti

e poco tollerati, di far fatica non solo per colpa loro a integrarsi,

niente di nuovo e di particolare, facendo zapping alla televisione

capita ogni sera di trovare simili servizi, ma....c'è un piccolo par-

ticolare, il servizio che ho visto era tratto da un telegiornale degli

anni 60 ed era stato girato in una cittadina tedesca e gli stranie-

ri erano gli emigranti italiani, possono cambiare gli attori ma le

parti sono sempre quelle.

Il Veneto è stato un paese di emigranti, si calcola che dal 1866

al 1925 sono stati 3.632.000 i veneti che sono emigrati, un cifra

notevole, ironia della sorte poi non dimentichiamo che Venezia,

il nostro capoluogo di regione, venne fondata dai profughi di

Aquileia che cercarono riparo dalle scorrerie dei barbari. 

L'immigrazione è un grosso problema, ma certe situazioni

andrebbero approfondite e non come si sente troppo spesso

semplificate con sentenze piene di luoghi comuni e frasi fatte,

profughi e immigrati sono sempre esistiti e sicuramente non è

costruendo muri e barricate che si può risolvere la questione.

La storia è maestra di vita, per sapere dove stiamo andando

dovremmo prima sapere bene  chi siamo e da dove veniamo.

Quando il mare
ci divide

di Carla Lorenzato

Ho appena letto l'ultima pagina di un libro che mi è stato rega-
lato.(“Vita” di Melania Mazzucco). Un libro scritto da una

donna italiana che, raccogliendo testimonianze un pò al Nord e
un pò al Sud, riesce a ricostruire una storia forte e struggente dei
suoi avi.
E' una storia di emigrazione, una storia vera e sincera che parte
dall'inizio del secolo scorso (intorno il 1900) per finire ai nostri
giorni e racconta le vicende di alcuni delle migliaia di migranti ita-
liani verso gli Stati Uniti d'America.
Partiti da porti italiani venivano stivati nella parte più bassa delle
navi, in situazioni indecenti e indegne, per poi sbarcare al porto
di New York.
E così mi tornano alla mente le storie che i miei parenti, quando
ero piccina, mi raccontavano del nonno paterno emigrato nei
primi del 1900 per poi fare ritorno dopo la prima guerra mondia-
le.
Nei libri di storia non c'erano e non ci sono grandi riferimenti a
questo fenomeno che peraltro interessò molti degli stati europei.
Negli anni 70 si sentiva nell'aria che l'Italia sarebbe diventata una
potente nazione e così quell'odissea di milioni di italiani migrati
per fame, povertà e miseria, fu rimossa con un'azione chirurgica
sia dalla memoria che dai testi, perchè forse una ferita vergogno-
sa da cancellare.
Il sogno collettivo e rivoluzionario di un popolo giovane disposto
anche a morire pur di sperare ed avere una vita migliore dimen-
ticato o ignorato.
Questi migranti giovanissimi, spesso soli e senza famiglia al
seguito, spesso sopravvissuti alla fame e alla miseria dei loro
luoghi d'origine, vennero trattati malissimo, relegati in luoghi ed
ambienti malsani in attesa di giudizio. Trattati peggio della gente
di colore che in quella nazione erano arrivati come schiavi. La
nave che li aveva portati in America spesso li riportava indietro,
perchè a volte erano ammalati, avevano parassiti e quindi ina-
datti al lavoro anche più umile.
Quelli che rimanevano vennero mandati nelle compagnie di
costruzione delle ferrovie, sottopagati e resi schiavi da queste
società e imprese e spesso sotto il potere di caporali.
Non siamo stati in grado di valorizzare il nostro passato, di con-
servare la memoria anche dolorosa di questo sradicamento
dalla propria terra e quindi difficile costruire bene il futuro. E oggi
che siamo di fronte a questa nuova ondata migratoria, il pensie-
ro non può non andare ai nostri bisnonni e nonni e non possia-
mo ignorare le loro umiliazioni e le loro sofferenze.
L'Italia oggi è meta di molti stranieri che fuggono dalla povertà,
dalla guerra e cercano un futuro migliore. Niente di nuovo sotto
il sole.
Ma i processi migratori attuali sono il proseguimento di quel per-
corso intrapreso dai nostri antenati agli albori della storia umana.
Uomini che si spostavano alla ricerca di risorse per sopravvive-
re andando da un territorio ad un altro.
Fino a quando nel pianeta non ci saranno risorse per assicura-
re a tutti gli abitanti una vita decorosa, ci sarà sempre qualcuno
che si metterà in cammino.

I Lunedì della storia
di Luigino Caliaro

Da Lunedi 3 ottobre, alle ore 20.45 presso l’Auditorium dell’ex
Municipio di Monteviale, prenderà l’avvio “I Lunedi della Storia”,

un ciclo di conferenze che vedranno ogni primo lunedì di ogni mese
ricercatori storici e scrittori proporre al pubblico pubblicazioni e pre-
sentazioni di fatti e persone della Grande Guerra. Il ciclo di serate,
organizzate dall’Ass. Culturale Carpe Diem in collaborazione con
Gruppo Alpini, Ass. Combattenti e Reduci e Pro Loco, e con il deter-
minante patrocinio dell’Amministrazione Comunale- Assessorato alla
Cultura di Monteviale, saranno anche accompagnate, qualora possi-
bile da alcune uscite guidate “sui campi di battaglia” dell’Altopiano di
Asiago. Il programma elaborato prevede il seguente calendario:

7 novembre 2016 - LA STRAFEXPEDITION a cura di Stefano
Guderzo
6 febbraio 2017 - LA GRANDE GUERRA attraverso i video
dell'Archivio Dal Molin a cura di R. Dal Molin
6 marzo 2017 - BOMBARDAMENTI AEREI SU VICENZA E IL
VENETO a cura di Luigino Caliaro
3 aprile 2017 - AMERICANI IN ITALIA a cura di A.Vollman-
F.Brazzale-L.Caliaro
8 maggio 2017 - LA BATTAGLIA DELL'ORTIGARA a cura di
Ruggero dal Molin
2 ottobre 2017 - OFFESA ALLA SERENESSIMA a cura di Luigino
Caliaro
6 novembre 2017 - IL RUOLO DELLE DONNE NELLA GRANDE
GUERRA a cura di L. Caliaro e Paola-Groppo

Post-it

Fermare la diffusione del sapere è uno strumen-

to di controllo per il potere perché conoscere è

saper leggere, interpretare, verificare di persona

e non fidarsi di quello che ti dicono. La conoscen-

za ti fa dubitare. Soprattutto del potere. Di ogni

potere.

Dario Fo


