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Con la poesia della poetessa polacca pre-
mio Nobel 1996 per la letteratura facciamo i
nostri auguri, ricordando le vittime di tutte le
guerre, i martiri di Aleppo e tutte le sofferen-
ze dei popoli rifugiati e obbligati alla migra-
zione.

Buon Natale e Buon Anno Nuovo.

Ci piace l’Orolo nel
territorio di

Castelnovo a monte
del ponte omonimo. Il
torrente qui si chiama
“Giara”. Pulito, scorre-
vole, con l’erba taglia-
ta fin sul bordo dell’ac-
qua e della ghiaia.
L’acqua vi scorre scar-
sa, ma cristallina.
Libera da immondizie
e vegetazione infe-
stante.
Siamo andati a fare
delle foto anche nella
zona dell’Orolo da cui,
l’11 agosto 2002, origi-

nò l’esondazione che a Costabissara provocò una gio-
vane vittima e ingenti danni anche alle abitazioni.
Il versante dell’argine che guarda i campi coltivati risulta
ben pulito; anche la striscia sommitale calpestabile è
stata recentemente sfalciata. Mentre il versante rivolto
verso il torrente è interamente invaso da rovi, arbusti e
anche alberi di medio fusto (5 – 6 metri). Anche l’alveo
attivo del torrente, cioè dove spesso scorre l’acqua, è
non raramente occupato da arbusti e da alberelli.
Secondo noi è indispensabile superare lo stato di
abbandono del nostro torrente Orolo e attivare una pro-
fonda bonifica e pulizia dell’alveo e delle sponde. Tale
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Famiglie e umanità

Perchè la famiglia è
così importante nella
formazione della persona

di Lorena Garzotto

Perché la psicologia si interessa tanto alla famiglia
per sondare le caratteristiche e le problematiche

delle persone, le origini dei sintomi, e per sostenere i
cambiamenti? Perché è l’ambiente che fonda il nostro
modo di vedere il mondo, che si imprime nella psiche in
formazione, in quel tempo in cui siamo molto molto
dipendenti e percepiamo i nostri genitori come la fonte
di tutto ciò che ci arriva, nel bene e nel male. Lo stile
relazionale dei nostri genitori incide profondamente
nella nostra stessa struttura cerebrale, creando connes-
sioni tra i neuroni o interferendo con esse. Noi esseri
umani abbiamo bisogno di attaccarci ad altri perché ciò
è essenziale per la nostra sopravvivenza, e quando
siamo molto piccoli dipendiamo in tutto da essi, e non
abbiamo modo di capire il mondo se non attraverso le
azioni e la cura dei genitori, il loro modello. La stessa
percezione di chi siamo passa attraverso i rimandi che
ci arrivano dagli adulti, dal loro tenerci o lasciarci soli,
sorriderci o mostrare freddezza, dal loro essere in salu-
te o in sofferenza. Un grande pediatra e psicoanalista,
Donald Winnicott, diceva che il bambino negli occhi
della madre vede se stesso: ecco i bambini vedono
quanto valgono e cosa ci si aspetta da loro da come i
genitori li guardano, da come reagiscono a ciò che
fanno. Se un bambino va dal padre e gli mostra un dise-
gno complicato e fantasioso di un macchinario, e quel
padre lo corregge e gli mostra come invece dovrebbe
essere il disegno della macchina (perché lui sa), se que-
sta cosa si ripete nel tempo, il figlio si farà un’idea di sé
di non essere capace, di non essere mai all’altezza. Se
si ripete a un bambino che i maschi sono forti e non
piangono, da adulto farà fatica a mostrare la propria vul-
nerabilità. E’ importante valorizzare i propri figli, senza
cadere nella trappola del dargli sempre ragione e innal-
zarli al ruolo di principi. 

10 cent

Rischio idraulico.                                     di Redazione

Una specie di giungla nell’Orolo
manutenzione dovrebbe essere costante e permettere
così anche di verificare in continuazione lo stato delle
sponde e correggere eventuali problemi, (infiltrazioni,
erosioni, cavitazione da parte delle nutrie). Nella situa-
zione odierna, in caso di una piena importante i fusti più
alti, travolti e trascinati a valle, potrebbero bloccarsi al
ponte della Motta e creare una barriera con il rischio di
una nuova esondazione. 
A chi spetta questa manutenzione? Al genio Civile? Al
Comune? Ai privati che hanno terreni confinanti?
Se non è stato fatto in questi anni probabilmente esiste
un’insufficienza di uomini o mezzi. Ecco allora che su
questa manutenzione potrebbero essere utilizzati dei
migranti richiedenti asilo che il nostro Comune potrebbe
finalmente ospitare ed adibire a un lavoro socialmente
utile ben preciso e verificabile.

Annus horribilis
di Franco Lucchini

Certamente per molti cittadini quello che si sta con-
cludendo, il 2016, può definirsi tale.

Il clima? I mondiali di calcio? Il lavoro? 
Certo che no! Parlando di cose serie il mio riferimento
va alle tre sberle ricevute da giugno in avanti.
Era il 23 di giugno quando, inaspettata arriva la prima
scoppola: i cittadini britannici votano per uscire da casa
madre Europa, è BREXIT. Eppure i motivi per rimanerci
erano molti a detta dei cittadini italo-europei delusi dal
risultato e preoccupati per il pericoloso precedente. I
motivi per uscire evidentemente ancor di più, sentendo
le ragioni degli altri cittadini, fiduciosi che il possibile
effetto domino possa interessare anche  altri paesi.
Ancora più inaspettato, se possibile, quanto è avvenuto
a Novembre. Gli americani eleggono il loro nuovo presi-
dente. Sembrava il sicuro perdente, talmente improbabi-
le come presidente degli Stati Uniti da invogliare i demo-
cratici a tifare per lui durante le primarie del partito
repubblicano. Anche in questo caso i motivi perché non
venisse eletto erano molti, ma evidentemente non suffi-
cienti.
Per ultimo, e siamo a dicembre, il referendum costituzio-
nale, certamente questione italiana, ma con interesse
extra confine, non fosse altro per la caduta del governo
e l’eventuale conseguenza sulla già  delicata situazione
europea.
Si sa, ad ogni tornata elettorale, c’è chi vince, ma chi
perde trova sempre un distinguo, un motivo di consola-
zione, le analisi post voto danno sempre la spiegazione
che ognuno vuol trovare.
Non in questi casi: chi crede in un certo modo di far poli-
tica, sta dalla parte delle persone normali (Trump?!?), è

Torture
di Wislawa Szymborska

Nulla è cambiato.
Il corpo prova dolore,
deve mangiare e respirare e dormire,
ha la pelle sottile, e subito sotto — sangue, 
ha una buona scorta di denti e di unghie, 
le ossa fragili, le giunture stirabili.
Nelle torture, di tutto ciò si tiene conto.
*
Nulla è cambiato.
Il corpo trema, come tremava
prima e dopo la fondazione di Roma,
nel ventesimo secolo prima e dopo Cristo,
le torture c’erano, e ci sono, solo la terra è
più piccola 
e qualunque cosa accada, è come dietro la porta.
*
Nulla è cambiato.
C’è soltanto più gente,
alle vecchie colpe se ne sono aggiunte di nuove, 

reali, fittizie, temporanee e inesistenti,
ma il grido con cui il corpo ne risponde 
era, è e sarà un grido di innocenza,
secondo un registro e una scala eterni.
*
Nulla è cambiato.
Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze. 
Il gesto delle mani che proteggono il capo 
è rimasto però lo stesso.
Il corpo si torce, si dimena e divincola, 
fiaccato cade, raggomitola le ginocchia,
illividisce, si gonfia, sbava e sanguina.
*
Nulla è cambiato.
Tranne il corso dei fiumi,
la linea dei boschi, del litorale, di deserti e ghiacciai. 
Tra questi paesaggi l’animula vaga,
sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana,
a se stessa estranea, inafferrabile,
ora certa, ora incerta della propria esistenza, 
mentre il corpo c’è., e c’è, e c’è

e non trova riparo.

contro la burocrazia europea, la finanza e i poteri forti
(ma perché la borsa continua a salire?).  Chi ha difeso
con amore e vigore la Costituzione Italiana contro pos-
sibili derive autoritarie (penso a taluni che le malelingue
dicevano non capaci a tanto) ha certamente  vinto. 
Chi ha perso, e non poteva essere diversamente, sono
i pochi che non amano le persone normali, sono a favo-
re della burocrazia, sostengono la finanza e i poteri forti,
ma soprattutto non hanno a cuore la Costituzione più

bella del mondo.
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Scuola Italiana

E’ appena uscito un film argentino veramente bello
“Il cittadino illustre”, coppa Volpi a Venezia per la

miglior interpretazione maschile di Oscar Martinez. E’
la parabola di uno scrittore famoso nato in un piccolis-
simo paese dell’Argentina, che però vive oramai da
anni in Europa. Quando questo scrittore riceve il pre-
mio Nobel per la letteratura anche il piccolo paese ne
riceve un grande onore riflesso. Eppure, nonostante la
grandissima fama che circondava lo scrittore, di fronte
alle critiche e alle diversità di valori espressi dall’artista
durante un breve ritorno al paesello natale, il rapporto
con le autorità e i notabili del posto si incrina …
Ho ripensato a questo film mentre mi accingevo a scri-
vere queste righe in cui i numeri dicono che
Costabissara non è il più bel paese del mondo.

Eccoci quindi a Costabissara. Prima delle ultime ele-
zioni del 5 giugno 2016 Costabissara poteva conside-
rarsi ancora un Comune felice. Anche perché con l’at-
tuale meccanismo elettorale in tutti i Comuni il Sindaco
è diventato una figura istituzionalmente autorevole e
forte. Talché attualmente la carica di sindaco, molto più
delle cariche di partito, è diventato trampolino di lancio
per una carriera politica “nazionale”.  Perfino Renzi è
partito come sindaco di Firenze. Oramai questa “legit-
timazione” a partire dalla reggenza di sindaco è diven-
tata una regola.
Dopo le ultime elezioni amministrative, quando un’uni-
ca lista è entrata in Consiglio Comunale, qualcosa di
serio è intervenuto a Costabissara.  Guardando le
tabelle:

su 121 Comuni della provincia di Vicenza solo 15
presentano una sola lista in Consiglio Comunale;

la popolazione media di tali 15 Comuni “mono-
cratici” è di 2.322 abitanti, ma Costabissara ne rappre-
senta un’eccezione avendo una popolazione più che
tripla (7.436);

analizzando più da vicino questi Comuni: 4
hanno meno di mille abitanti, 3 da mille e duemila, 6
Comuni hanno da duemila e tremila abitanti e uno solo
supera di poco i tremila abitanti;

notevole è poi che sui 12 comuni più piccoli, con
meno di  mille abitanti, 7 hanno presentato due liste ed
uno addirittura tre liste. 

riassumendo Costabissara si trova in compagnia
di comuni piccoli o molto piccoli in cui la vita democra-
tica è “al limite”. 
Ma se in comuni piccolissimi può non essere facile tro-
vare persone con la passione del bene comune, a
Costabissara deve essere qualche altro il motivo che
ha portato a questa abdicazione dal pluralismo. 

Ma sono comunque convinto che “pluralismo” non sia
una moneta che abbia grande corso. Parole più di
moda sono altre, come decisione, non perdere tempo,
rottamazione …. Recentemente ho avuto riscontro che
il pluralismo giova (ha fatto bene anche a me!).
Frequento prevalentemente, come sportivo, l’ambiente
dei ciclisti. Ecco che ora l’arrivo della bici elettrica, a
pedalata assistita, ha suscitato delle roventi discussio-
ni, soprattutto quando ad essere assistita da un moto-
re è la mountain bike. Io ammetto di essere fra i più
“negazionisti”, cioè penso che la MB elettrica dovrebbe
essere addirittura vietata in certi ambienti. Ad esempio
non mi piacerebbe che il rifugio Papa fosse invaso da
tali mezzi. Ho sempre pensato che chi ci arriva deve
essersela sudata! Eppure un mio amico solitamente fra
i più “puri” in questa occasione affermava in controten-
denza “la MTB elettrica è un’opportunità per chi invece
smetterebbe di fare sport!”. Non ci avevo pensato. Ho
vissuto un esempio concreto di pluralismo “mentale”.

Tornando a Costabissara, sgombriamo subito un equi-
voco: tante liste significa una bella democrazia? No,
potrebbe anche essere solo il segno di un paese di
baruffanti. Ma aver più liste è una precondizione: con
una sola lista la democrazia è monca.  Sembra franca-
mente insufficiente quanto afferma il Direttivo del
Gruppo “Proposta per Costabissara” quando in un
recente volantino scrive “Ci dispiace che le opposizio-
ni non siano state in grado di esprimere una loro lista,
in quanto un confronto democratico è sempre positivo
per operare le scelte più utili alla Comunità.”  Se si è
veramente convinti che siamo in una situazione critica,
sarebbe più utile fare proposte concrete.
Ma se addirittura ci fermiamo a cercare le responsabi-
lità, non ne veniamo fuori … mi sento già come direb-
bero i bambini: colpa tua, colpa tua, no! colpa tua!

Cerco quindi delle proposte positive per superare l’at-
tuale situazione:

Benevolenza: verso ogni cittadino occorre usare
benevolenza. Anche la critica più severa può trovare
giustificazione nelle vicende personali, famigliari e
sociali di ognuno di noi. Anche se in politica c’è sem-
pre la “battaglia”, perché è positivo che ci sia passione
nelle idee. In tutto questo, finché la battaglia resta nelle
idee o nei fatti pubblici, deve essere abbandonato l’uso
dell’ambito giudiziario. Anche perché in quest’ambito si
crea un’evidente iniquità fra l’Amministrazione che può
usare fondi pubblici e il cittadino che deve usare i pro-
pri soldi.  

Riconoscimento: E’ preferibile che chi guida
l’Amministrazione non decida quale sia l’opposizione
“giusta”.  Va semplicemente riconosciuto chi ha la pas-
sione e trova il tempo per esprimere delle opinioni sul-
l’azione amministrativa. Potrebbe essere utile in questi
anni che ci separano dalle prossime votazioni esprime-
re un “facilitatore esterno” che aiuti il ritrovamento di un
pluralismo in Consiglio Comunale.

Diritto di parola: Una presenza così schiacciante
degli amministratori sulle pubblicazioni comunali
(Calendario e periodico “Amministrare e Informare”)
con l’eclissi di ogni presenza “diversa” scoraggia
oggettivamente ogni impegno. Sarebbe utile un riequi-
librio informativo. Ma, mentre penso non interessereb-
be una “tribuna politica” in piccolo, sarebbe utile dare
spazio ai gruppi che esprimono un impegno sui temi
amministrativi locali.  Mi piacerebbe che trovassero
eco in “Amministrare ed Informare” le proposte concre-
te che facciamo ad ogni numero del nostro Foglio. 

Se ne avete la possibilità, vi invito ad andare a vedere

al cinema il film “Il cittadino illustre”. 

Dalla bici elettrica alla solitudine del comando di Tiziano Copiello

Comune Abit.

Costabissara 7.436

Bressanvido 3.154

Castegnero 2.939

Monte di Malo 2.885

Lusiana 2.660

Schiavon 2.627

Molvena 2.576

Albettone 2.081

Villaga 1.914

Mossano 1.788

Alonte 1.666

Asigliano Veneto 848

Campolongo sul Brenta 818

Zovencedo 773

Rotzo 666

Liste in
Consiglio
Comunale

Numero
Comuni

Popolazione
Totale

Popolazione
Media

1 15 34.831 2.322

2 50 167.051 3.341

3 35 240.205 6.863

4 13 113.051 8.696

6 1 25.844 25.844

7 1 39.355 39.355

8 2 42.625 21.313

9 2 48.027 24.014

10 2 156.325 78.163

Comune
Liste in

Consiglio
Comunale

Popolazione

Laghi 2 133

Lastebasse 2 208

Tonezza del Cimone 3 521

Posina 2 566

Rotzo 1 666

Foza 2 695

Zovencedo 1 773

Pedemonte 2 774

Campolongo sul Brenta 1 818

Gambugliano 2 846

Asigliano Veneto 1 848

Cismon del Grappa 2 906

Nella tabella a sinistra i Comuni con una sola lista
in Consiglio Comunale; nella tabella al centro i 121
Comuni della provincia di Vicenza ordinati secondo
il numero di liste presenti in Consiglio Comunale;
nella tabella a destra la presenza di liste nei 12
Comuni con meno di mille abitanti.


