IL

FOGLIO
3

n.206
21.01.17

di Costabissara e Motta
10 cent

Famiglie e umanità

La difficoltà a essere
bambini in un mondo
che non ha tempo

di Lorena Garzotto

Q
Anche senza Ecocentro

Raccolta porta a porta totale?

di Redazione

ingombranti, ad Agugliaro è stato attivato il servizio porta a porta. (Vengono denominati “Altri rifiuti su chiamata” e riguardano rottami ferrosi, arredi in legno, lavandini e sanitari vari, accumulatori e
batterie di autoveicoli, grandi contenitori come
damigiane in vetro, apparecchiature elettroniche,
piccoli e grandi elettrodomestici, toner esauriti, oli
alimentari, pannoloni).

E’

ben vero che in passato abbiamo sostenuto
che a Costabissara l’ecocentro, come avviene in altri Comuni, avrebbe dovuto avere orari
d’accesso più ampi e possibilmente con orario
continuato, per favorire chi ha un’abitazione piccola senza possibilità di stoccare gli ingombranti in
garage o chi ha orari di lavoro difficili e non regolari, come molti giovani.

Lo scorso 11 gennaio sempre il GdV ci informa che
il significativo miglioramento intervenuto nella raccolta differenziata dei rifiuti del vicentino ha prodotto un inaspettato e positivissimo allungamento
della vita della discarica di Grumolo delle
Abbadesse. Doveva esaurirsi nel in questo 2017 e
invece proseguirà le sua attività almeno fino al
2023. Questo per merito, bisogna dirlo, anche dell’utilizzo a pieno regime dell’inceneritore di Ca’
Capretta di Schio.
Dopo queste premesse sarebbe utile conoscere la
quantità di rifiuto secco prodotto a Costabissara,
suddiviso tra quello proveniente dalla raccolta
porta a porta e quello proveniente dall’ecocentro.

Ma, dal GdV del 19 dicembre scorso, apprendiamo
che Legambiente indica Agugliaro come il paese
più virtuoso della Provincia di Vicenza in tema di
raccolta e gestione delle immondizie residuali, cioè
il secco indifferenziato.
In altre parole i più bravi a ridurre i rifiuti non riciclabili sono stati i 1413 abitanti di questo piccolo
Comune, che hanno raggiunto questo obiettivo
anche rinunciando all’cocentro comunale dal 2014.
In quanto, secondo il Sindaco di Agugliaro, dell’ecocentro approfittavano vari “furbetti” che scaricavano ripetutamente consistenti quantità di rifiuti
indifferenziati. Di conseguenza, anche per i rifiuti
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Il mondo, in quegli anni, era un mondo di schiavi. Gli
Stati democratici si contavano sulle dita di una mano.
Ma anche in questi Stati la grande maggioranza degli
abitanti erano degli schiavi. Negli Stati Uniti i negri erano
tutti schiavi ma anche i bianchi lo erano in gran parte,
come troviamo ben documentato nei film come “Tempi
Moderni” di Chaplin o “Furore” di John Ford. La Gran
Bretagna gestiva un enorme Impero Coloniale di schiavi affamati. E così la Francia, mentre gran parte dei cittadini francesi sostituivano il motto “liberté égalité fraternité” con il motto “métrò boulò dodò”: prendere il métro,
lavorare (boulò), tornare a dormire (dodò). E poi ancora
“métrò boulò dodò” tutti i giorni. In Italia la vita non era
certo migliore. Ricordo i servi di Bepi Munaro. Vivevano,
una ventina, in un enorme mulino a due ruote.
Lavoravano a tutte le ore lì. Mangiavano lì. Dormivano
lì. Non si sposavano perché nessuna li voleva. E morivano lì giovani quasi tutti alcolizzati. Ricordo Nando de
Memo. Tutti lo chiamavano “Sgancia” perché non parlava mai ma una volta al mese passava in rassegna tutte
le osterie del paese gridando: “Sganciamo bombe sul
terreno occupato”. C’era poi l’Unione Sovietica e gli altri
paesi comunisti. A parole era il popolo che comandava.
A fatti il popolo era tiranneggiato da una feroce oligarchia, la quale, non potendo nascondere la verità, insegnava che in effetti il comunismo non c’era ancora, ma
che sarebbe arrivato in futuro.
Giovanni XXIII, figlio di poveri contadini, era ben consapevole che la situazione sociale in tutto il mondo era tra-

Papa Giovanni XXIII
di Antonio Calgaro

L

’anno 1958 andai ad ascoltare le prediche quaresimali tenute dal Patriarca di Venezia, Angelo Roncalli,
per gli studenti universitari. Ci trovavamo nella Sacrestia
della Chiesa di San Marco, cui si accedeva per una porticina abbassando la testa. Il Patriarca si sedeva in un
angolo della Sacrestia e dietro di Lui era in evidenza
una antica statua di S. Giovanni Battista.
Eravamo quattro gatti, o meglio otto gatti, per cui più che
prediche erano bonarie confidenze.
Mi sorprese il fatto che nelle prediche parlava con insistenza di Mosè, come colui che aveva liberato il popolo
ebraico dalla schiavitù, portandolo fuori dall’Egitto, in
Palestina, dopo un viaggio molto avventuroso nel deserto.
Incontrai poi più volte Angelo Roncalli sul treno che partiva da Venezia, anzi ci scontravamo sul corridoio. Mi
faceva un largo sorriso di intesa che valeva più di un
saluto.
Giusto sei mesi dopo, il 4 novembre 1958, Angelo
Roncalli venne eletto Papa. Scelse di chiamarsi
Giovanni XXIII e avvertì il mondo che non dovevamo
aspettarci in Lui “l’uomo di Stato o il diplomatico o lo
scienziato ma il pastore”.

Nota finale: sono “rifiuti free” i comuni che raggiungono il 65 % della raccolta differenziata e producono meno di 75 Kg l’anno per abitante di frazione secca.
In testa alla classifica nella provincia di Vicenza si
colloca Agugliaro, con 42 kg di rifiuto secco residuo per abitante e una raccolta differenziata
dell’80 %.
«Qui non gettiamo nulla, ricicliamo tutto», concludeva sorridendo il sindaco di Agugliaro Roberto
Andriolo.
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IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

uello in cui viviamo non sembra essere un mondo
per i bambini, a partire dal poco tempo che abbiamo da dedicare a loro per ascoltarli, dalla fretta e la frenesia con cui spesso riempiamo le loro giornate di attività, trattandoli come pacchi postali da recapitare qua e
là (e quante volte diciamo “sbrigati!”); a partire dagli
spazi pubblici che gli adulti, gli amministratori, progettano per le auto e non per i loro giochi e i loro incontri. Ma
forse non lo è neanche per gli umani in genere, visto che
viviamo per produrre e consumare secondo le regole del
mercato, e in cambio ci ritroviamo con acqua terra e aria
inquinate, poco tempo anche per noi stessi, relazioni
sempre più isteriche e difficili, ansia e depressione e uso
di psicofarmaci in crescita (anche per i bambini). E nella
dilagante incertezza e insicurezza legata al momento
storico di ribaltamenti sociali e di scenari internazionali,
che hanno un effetto sul nostro modo di leggere e
affrontare la vita quotidiana (paura del migrante, del
diverso, dell’attentato, chiusura) e il futuro.
In questo scenario dobbiamo porre attenzione a forme
di violenza nei confronti dei minori poco evidenti perchè
non dirette, fatte con modalità legali, culturali, ma che è
importante evidenziare, come la spinta verso la sessualizzazione precoce nei comportamenti, nell’abbigliamento, nel trucco, secondo modelli adulti, utilizzata nella
pubblicità, nella moda, nei social. Spesso gli stessi genitori aderiscono a questo modello vestendo i figli secondo canoni seduttivi da star o modelli: una grave pressione verso comportamenti estranei all’età anagrafica e
alla maturità dei bambini, che può fare danni alla loro
mente.
I bambini sono anche sfruttati commercialmente per
vendere prodotti, facendo leva sulla loro suggestionabilità e sul loro bisogno di importanza, sulla loro capacità
di fare pressione sugli adulti e sui sensi di colpa dei
genitori che hanno poco tempo o poca disponibilità da
dedicargli, e così investono negli oggetti, nel regalo,
l’idea di cura e amore. Si tratta di un utilizzo dei bambini per i fini degli adulti e non per reale attenzione e interesse verso di loro.
E’ necessario e urgente pensare a modelli diversi di vita,
di convivenza, di educazione, ma anche di politica ed
economia, se vogliamo dare una svolta e allevare un
migliore futuro per tutti noi.

gica. D’altra parte a quei tempi il Papa era il personaggio più ascoltato e più influente al mondo. E quindi con

molta umiltà ma con fermezza si mise al lavoro per fare
il suo dovere di pastore, come fece Mosè, per liberare i
popoli dalla schiavitù. Cominciò con l’indire, con grande
sorpresa di tutti, il Concilio Ecumenico Vaticano II. Non
più l’uomo al servizio della Chiesa ma la Chiesa al servizio dell’uomo. Promulgò poi l’enciclica “Mater et magistra” sulla giustizia sociale. E infine, poco prima di morire, nel 1963, la “Pacem in terris”. Le sue prediche poi

segue in seconda pagina

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
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RIVA FRANCA MARIA
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Paradossi

Papa Giovanni XXIII

erano di questo tenore: “I turbamenti che scuotono la
pace interna delle nazioni traggono origine dal fatto che
l’uomo è stato trattato da strumento, da merce, da miserevole ruota di ingranaggi di una grande macchina, semplice unità produttiva. E’ la consapevolezza di appartenere ad una unica famiglia che estingue nei cuori la bramosia, la cupidigia, la superbia, l’istinto di dominazione
sugli altri, che sono la radice dei dissensi e delle guerre”.
Tutti i popoli del mondo accolsero con entusiasmo il
messaggio di Giovanni XXIII e tutti iniziarono una pacifica rivoluzione, con i Figli dei Fiori e Martin Luther King,
Che Guevara e Allende, la Primavera di Praga e
Solidarnosc, la Contestazione Studentesca ed il Maggio
Francese del 68, Nelson Mandela e Deng Xiaoping. E
finalmente, con la caduta del Muro di Berlino nel 1989,
si compì in appena trent’anni uno dei più importanti
cambiamenti sociali della storia. La democrazia aveva
vinto e non sarebbe più stata messa in discussione.
Attualmente, dopo quasi trent’anni dalla caduta del
Muro di Berlino, vi sono tentativi di Restaurazione.
Nuovi ducetti riemergono. Gettano tonnellate di bombe
su popolazioni che neanche conoscono. Vorrebbero
distruggere l’Unione Europea, la più grande conquista
politico-sociale del XX secolo. Se un impiegato statale
va a bersi un caffè per essere più efficiente, lo mettono
alla berlina e lo licenziano. Ma per nostra fortuna i nuovi
ducetti sono solo degli arruffapopoli, dei poveri scemi
buoni solo a far ridere il pubblico. Le acque del Mar
Rosso si sono rinchiuse alle spalle di Mosè ed il popolo
ora si sente libero.
“Sia gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di Buona Volontà”. Giovanni III, il papa buono, e
papa Francesco, il papa dei poveri, sono e saranno
nostre guide per una vita migliore, in terra.

La necessità
di governare
di Tiziano Copiello

D

omanda: “Profughi?” Risposta “Non ne abbiamo,
però abbiamo i Rom. A Motta c’è un campo nomadi. Ma non ci dà grossi problemi. … ” (intervista a 360°
al Sindaco di Costabissara sul GdV del 20.12.2016)
Angela Merkel, ripresentandosi per la quarta volta a
candidata cancelliera del più importante stato europeo
non abiura al suo impegno verso migranti e rifugiati.
Nonostante questo sia il tema su cui più viene attaccata. Nonostante questi attacchi, dopo la strage di
Charlottenburg, siano diventati violentissimi e virulenti.
Nonostante che, proprio dopo la recente strage, avrebbe avuto un’ottima scusa per fare un’inversione di marcia.
Perché, anche al di là delle convinzioni personali, che
comunque ci dovranno essere, la Merkel ha deciso di
portare fino in fondo il compito per il quale è stata eletta, cioè GOVERNARE. Che vuol dire occuparsi e dare
risposta a tutti problemi emergenti, anche a quelli difficili, sgradevoli o con i quali si rischia l’impopolarità.
Invece Costabissara rimane impermeabile, nonostante
le venga chiesto di fare la propria piccola parte, nel
segno di quella ospitalità diffusa, che è la migliore per
prevenire fatti come quelli di Cona.
Tornando spesso sui temi a me cari (partecipazione,
accoglienza, trasparenza ...) mi chiedo se la mia sia
umana perseveranza o diabolica indulgenza. Allora

Pizzeria
Costarica
Farine biologiche: Korosan,
Kamut, Soia&Farro, Wellness.
Bruschette di pane artigianale

Via Cavour 6, Costabissara
Chiuso il martedì
Consegna a domicilio

Tel. 0444.970345

di Franco Lucchini

L

a nostra è proprio l’era della comunicazione e dell’informazione. Mai come in questi anni le persone possono leggere, documentarsi, apprendere, capire, farsi
opinioni, riflettere e decidere. Per lo meno in quella parte
di mondo in cui viviamo noi “occidentali”. Queste grandi
possibilità, alla portata di chiunque, unite ad un crescente grado di scolarizzazione della popolazione danno
quale effetto: consapevolezza, spirito critico, autonomia,
libertà. Certamente sono attributi che migliorano il cittadino e, di conseguenza, la società in cui vive. La conoscenza si antepone alla diffidenza, alla paura, alla chiusura, istinti che germogliano nel terreno dell’ignoto.
Succede quindi che, sempre più persone, soprattutto
genitori con i propri figli, non accettano più le vaccinazioni in modo sistematico come accadeva un tempo perché, informati, hanno maturato la consapevolezza che
questo potrebbe portare a dei rischi.
Poi assistiamo a dei fatti ai quali fatichiamo dare una
risposta. Avvengono dei casi di meningite e complicazioni che portano fino alla morte. Casi che purtroppo non
restano isolati, anche se stando alle informazioni mediche, rimangono nella norma. La reazione è sorprendente, le qualità sopracitate circa la maturità delle persone
coscienti ed informate, svaniscono. Tutti corrono a vac-

cinarsi, i telegiornali documentano file lunghissime di
persone in attesa al pronto soccorso.
Viviamo il periodo delle grandi migrazioni, ormai non c’è
piazza o angolo delle nostre città in cui non sostino
gruppi di immigrati e, a volte, quando i numeri sono
importanti, nascono problemi di sicurezza, di ordine
pubblico. Il malumore dei residenti si fa sentire, anche in
questo caso le reazioni hanno poco di razionale soprattutto quando assecondano i “rimedi” che i più furbi
fomentano.
E’ di questi giorni la conferma che la redistribuzione
della ricchezza, a tutti i livelli, mondiale, ma anche
nazionale, purtroppo ha segnato un regresso: i grandi
capitali si concentrano sempre di più, a scapito di moltitudini sempre più grandi di poveri.
Non è solo una questione etica ma anche una questione economico-sociale. E’ chiaro che le risorse distribuite tra tanti, generano molta più ricchezza ed opportunità
delle stesse risorse gestite da un unico, seppur geniale
soggetto.
Se sembra scontato che questi gap economici possono
essere presenti in paesi con regimi autoritari dove in
pochi possono godere di uno status agiato, imponendo
lo status quo, diventa quantomeno inspiegabile che questa situazione si ripresenti in quei paesi nei quali per la
maggioranza della popolazione non è conveniente che
ciò accada, soprattutto se si considera che essa dispone degli strumenti democratici per impedirlo.
Li possiamo definire paradossi del nostro tempo, tempo
della conoscenza, dell’informazione e comunicazione.
A proposito tra le persone più ricche al mondo ci sono:
Bill Gates, Microsoft; Jeff Bezos, Amazon; Mark
Zuckerberg, Facebook.
Si, forse sono in pochi, di comunicazione qualcosa ne
capiscono, sono semplicemente geniali.
Ma questa è un’altra storia.

ricordo con simpatia Giovanni Sartori, figura molto cara
a vari miei amici, lettori assidui del Corriere della Sera.
Per diversi anni questo filosofo e politologo ha scritto
con frequenza elevata, insistente, quasi quotidiana su
un tema che lui riteneva decisivo per la soluzione del
“problema Italia”, cioè la legge elettorale. Era un vero
pallino per lui. E lui era un vero esperto della materia.
Analizzava, controbatteva, ironizzava. Sottolineando
sempre l’importanza del tema.
A distanza di tante stagioni e di tanti cambiamenti il problema oggi è ancora più ingarbugliato, anche perché
alcuni soggetti politici hanno perso la credibilità di poter
proporre una soluzione equa e super partes che coniughi rappresentanza e governabilità. Mi paragono a
Giovanni Sartori solo in termini autoironici e emotivi,
anche per l’affetto che mi lega a tanti amici, lettori del
Corriere.

della Caritas italiana, su TV2000 del 04.01.2017
“Abbiamo lottato e lavorato insieme alle istituzioni affinché si riducesse il numero dei CIE [Centri di
Identificazione e Espulsione, ndr]; abbiamo verificato
che sono costosi, inefficaci e non riescono a raggiungere l’obiettivo per cui sono nati cioè identificare le persone e nei casi previsti dalla legge rimpatriarle forzatamente nei loro Paesi; la vicenda di Cona racconta che
l’accoglienza nei grandi centri non funziona, perché si
mette a repentaglio la vita delle persone come è accaduto alla donna ivoriana che, a quanto pare, non è stata
soccorsa nei tempi e nei modi dovuti. Ma soprattutto
crea delle condizioni di invivibilità. Chiediamo, dunque,
che l’accoglienza sia diffusa con piccoli numeri sul tutto
il territorio nazionale”.

Cosa ci fa persistere nel nostro dialogo senza risposta?
La nostra insistenza sui profughi di guerra ci viene da
una nostra specifica caratteristica generazionale. La
nostra generazione, oltre ad essere oramai attempata,
ha la preziosa eredità di essere generazione del dopoguerra. Anche se non ha partecipato direttamente, è
stata vicina anagraficamente alla guerra, ha visto le
distruzioni recenti, ha sentito dai padri i racconti delle
enormi sofferenze, delle inutili stragi. Generate dal fatto
che la Germania era dominata dal nazismo e l’Italia dal
fascismo.

WWW.YOGA38.IT
LO YOGA E L'ALLENAMENTO CHE RISCALDA
IL CORPO
Una pratica intensa, per purificarsi, eliminare tossine, potenziare la muscolatura , aumentare il
metabolismo e bruciare i grassi trasformandoli in
energia utile per la pratica, per l'equilibrio, per la
concentrazione, per ridurre contratture e stress.
Yoga38° si pratica in una sala riscaldata a 38
gradi. Yoga38° è per tutti.
Yoga38° non si prova: si vive!
A Vicenza solo in Iperuranio
Via Biron 74 (Monteviale) Tel. 345 7965666

--------------------------------------Intervista a Oliviero Forti, responsabile immigrazione

GEROLIMON BRUNO
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

YOGA per tutti i livelli
IPERYOGA lo yoga in
sospensione (amache)
YOGA BIMBI E IPERYOGA
BIMBI
YOGA38° lo yoga che riscalda il corpo
Y-FIT38° la pratica intensa
a 38°
LO SPAZIO MIGLIORE PER VIVERE LO
YOGA
WWW.IPERURANIO.NET
VIA BIRON 74 - MONTEVIALE
345 7965666 INFO@IPERURANIO.NET

