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Voglio un pianeta su cui
ricominciare

di Carla Lorenzato

Ipiù importanti enti spaziali (Nasa, Esa...) stanno met-
tendo in cantiere alcuni progetti che porteranno alla

costruzione di stazioni spaziali permanenti sulla luna,
sul lato buio della stessa (the dark side of the moon).
La destinazione per il momento è solo per la ricerca e
per la conoscenza del sistema solare.
Niente di più attuale! Il fisico e cosmologo Stephen
Hawking sostiene da un po' di tempo che al nostro pia-
neta sfruttato e bistrattato rimangono solo mille anni di
vita.
"....ma noi non ci saremo....", ma il destino della nostra
umanità sarebbe tragicamente compromesso.
Dopo aver sfruttato il nostro pianeta e averlo reso fragi-
le e precario, secondo Hawking, per non intraprendere
la via dell'estinzione, l'unica soluzione sarà quella di
costruire colonie altrove nel sistema solare.
Ad accelerare tutto questo non sono solo le guerre, gli
arsenali atomici, ma anche la povertà, la carestia e i
flussi migratori planetari che spostano i popoli da una
parte all'altra per trovare risorse da sfruttare per soprav-
vivere.
Il fisico mette in guardia anche dai potenziali pericoli
delle nuove intelligenze artificiali che sempre più libere
potranno prendere il nostro posto.
Non che i vari Putin, Trump, Kim Jong-un siano da
meno, ma il riscaldamento globale sarà una delle cause
della decadenza del nostro pianeta.
Io penso che gli accordi internazionali sul clima, spesso
smentiti o non sottoscritti dai potenti, siano in realtà un

percorso politico molto in salita.
Se il 2016 è stato l'anno più caldo di sempre (da quan-
do gli strumenti hanno iniziato le misure), allora non ci
resta che affidarci alla speranza di un'inversione di rotta
da parte di tutti, di scegliere ciò che più rispetta l'am-
biente piuttosto che ciò che conviene economicamente
di più. Altrimenti come dice una canzone di Eugenio
Finardi:
".....extraterrestre vienimi a cercare, voglio un pianeta su
cui ricominciare...." . 

10 cent

modello.
Chiediamo che il Comune di Costabissara svolga al
meglio delle proprie possibilità questo compito, anche
mettendo in rete i gruppi socialmente attivi nel nostro
territorio e nelle nostre Parrocchie.
Inoltre chiediamo che questi ospiti abbiano la possibilità
di rendersi socialmente utili con lavori a difesa del nostro
territorio.
I sottoscritti si rendono fin d’ora disponibili, nel limite
delle proprie possibilità, a collaborare per il buon svolgi-
mento di questo compito.
--------------------------------------------------------------------------
PS: dato non vogliamo che questo appello, a cui comun-
que aderisce la maggioranza della redazione del Foglio,
sia l’appello di un gruppo ristretto, nel prossimo numero
del Foglio pubblicheremo l’elenco delle prime adesioni.
Per aderire inviare una mail a:
costabissaraccoglie@gmail.com.

Dr.ssa Pierina, la pedia-
tra del nostro paese

di Tiziano Copiello

Incontro la dr.ssa Pierina De Boni a poche settimane
dalla sua “pensione” con la sensazione che si chiude

un’epoca per il paese. In tempi in cui prevalgono i
non_luoghi (i centri commerciali …) e i non_lavori (le
cooperative …) lei era proprio la pediatra del paese.
Perché prima di lei non c’era la figura del pediatra di
base esclusivo, e perché lei era proprio di famiglia bis-
sarese. Lo scorrere del tempo e delle stagioni ha sem-
pre interrogato l’uomo.
Sono anche abbastanza stupito che mi conceda senza
indugi l’intervista, dato che è conosciuta come persona
riservata.

32 anni a Costabissara?
Sì, ho iniziano nell’ottobre dell’84, in coincidenza della
nascita del secondo figlio. Dopo la laurea avevo lavora-
to 6 anni nella Pediatria dell’Ospedale di Vicenza, dove
ero anche diventata “di ruolo”. Poi ho scelto il lavoro a
Costabissara perché ho messo al primo posto la fami-
glia.

Penso che ora interrompere un’attività così intensa
e coinvolgente non sia facile. Sei sorpresa di esse-
re in pensione?
Sì, sorpresa, positivamente di essermi riappropriata del
mio tempo. Anche se tutto il tempo dedicato alla mia
professione è stato molto importante e gratificante. Ora
faccio la pediatra solo per la mia nipotina di 4 anni, che
mi dà tantissima gioia e mi impegna molto. Ma non
escludo che in futuro potrò dedicare la professionalità
che ho acquisito in questi anni a persone più fragili. In
tale maniera potrò portare ancora a frutto l’esperienza di
tanti anni di lavoro. Ma il fatto di aver dedicato molta
serietà e impegno a questa professione per 32 anni, mi
fa pensare con serenità a questa fase di riposo.

Le cose più importati di questa ricca esperienza?
Primo, l’importanza del rapporto umano, poi capire che
non servono tanti farmaci, e da ultimo spiegare che la
natura deve fare il suo corso, perché la maggior parte
delle malattie dei bambini guariscono spontaneamente.
Per me è stato un privilegio esercitare questa professio-
ne, perché ha significato entrare nell’intimità delle fami-
glie, essere investita di un importante ruolo di fiducia e
poter dare il mio magari piccolo contributo in un momen-
to anche difficile delle famiglie. Ripeto, è stato un privi-
legio. Quindi un bilancio sicuramente positivo.

Qualche nuvola?
Avendo avuto rapporti con tantissime famiglie è eviden-
te che qualche caso di difficoltà c’è stato. Ma per me è
sempre stato chiaro che il mio paziente era il bambino,
per il quale facevo del mio meglio anche se magari in
qualche occasione il rapporto di simpatia con i genitori
non era il massimo.

In questi anni hai visto cambiare la tua professione?
Ovviamente sì, tantissimo. All’inizio non c’era ancora la
cultura del pediatra di famiglia, poi tutti hanno comincia-
to ad utilizzarlo in maniera continuativa, con un clima di
fiducia e confidenza. Negli ultimi anni ho avuto la perce-
zione di un calo di fiducia nel sapere del medico.
Soprattutto nelle giovani famiglie l’accesso preliminare a
internet minava l’affidarsi al proprio pediatra. E su certi
temi, ad esempio le vaccinazioni oppure l’alimentazione
vegana, avevo l’impressione che i genitori si fidassero
maggiormente di certi siti alla moda anziché di un pro-
fessionista che comunque mette al primo posto il benes-
sere del bambino.

Il computer?
Per me è stato abbastanza pesante il passaggio all’in-
formatizzazione. Anche il fatto di aver sempre lasciato le
visite a libero accesso, anziché su appuntamento, per
me ha avuto il significato di non creare alcuna barriera e
di affrontare subito i problemi senza rimandare ad un
appuntamento, anche se ovviamente, in certi momenti,
c’era un po' di confusione nella sala d’attesa.

Le forme associative?
Fin dal 2001, ci siamo associati, noi tre pediatri del
distretto in maniera tale che pur lavorando ognuno nel
proprio ambulatorio nei normali giorni feriali avevamo un
orario coordinato a scacchiera, ed il fatto che facevamo
a turno l‘ambulatorio tutti i sabati dalle 8 alle 12. Questo
era molto apprezzato, perché secondo i genitori i bam-
bini s’ammalano soprattutto nel fine settimana.

Fatti salienti?
Lavorare con i bambini significa avere fiducia nel futuro,
perché i bambini come regola guariscono, si irrobusti-
scono e crescono. I bambini che sviluppano malattie
croniche fortunatamente sono molto pochi. Mi hanno
molto colpito invece le morti accidentali, quasi tutte per
incidente stradale, di giovani che erano stati miei
pazienti. L’ho vissuta come la perdita di un parente, di
un nipote.

Il futuro?
In molti abbiamo il timore che il Sistema Sanitario
Nazionale voglia fare a meno dei pediatri di famiglia.
Facendo come in altri Paesi europei dove la salute dei
bambini viene affidata a degli infermieri, mentre il pedia-
tra interviene se ci sono particolari difficoltà. Questo mi
dispiacerebbe. Sarebbe secondo me una scelta politica
miope, perché per cercare di risparmiare qualcosa oggi,
mette a repentaglio le generazioni future [oppure spinge
un intero settore verso la privatizzazione, N.d.R.] 

Appello umanitario e
civico

Non possiamo rimanere inerti rispetto alla grande tra-
gedia che si sta svolgendo nel Mediterraneo, dove

decine di migliaia di esseri umani tentano di sfuggire alla
guerra, alla violenza e alla fame.
Senza pretendere di essere giudici delle politiche inter-
nazionali degli Stati e della politica estera Italiana chie-
diamo che anche il Comune di Costabissara dia ospita-
lità a profughi richiedenti asilo nella misura del due per
mille della popolazione comunale (15 persone).
Il metodo dell’ospitalità diffusa è quello che meglio di
tutti ha le caratteristiche di umanità, economicità e inte-
grazione delle persone ospitate.
L’ospitalità diffusa è anche un modo di cooperare real-
mente e di essere solidali con le Amministrazioni
Comunali e con i cittadini che già si prodigano in questo
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GEROLIMON BRUNO

Senza auto. La giornata ecologica della terza dome-
nica di marzo ha visto, per la prima volta quest’an-

no, una città insolita. Ammutolita, immobile, sconcertan-
te senza il rombo continuo dei motori, il fischio dei freni,
il sibilo fastidioso dei clacson. A ravvivarla, il vocìo di
tanti pedoni, occupare di proposito le strade e le aree
solitamente riservate alle auto. In comitive i marciatori
con le maglie distintive dei gruppi di appartenenza, le
famiglie con carrozzine attorniate dai propri cani, amici
e comari in crocchio pettegolare sui passanti. Una gior-
nata di festa, non c’è che dire, speciale per mancanza
del ronzio dei motori, nostra quotidiana compagnia. In

molti si chiedono perché la città non dovrebbe essere
così tutte le domeniche; si offrirebbero occasioni di ami-
cizie, di maggiore umanità, di abbattimento dello stress.
L’aria sembra più pulita, più respirabile anche se i suoi
nemici invisibili, dal nome incomprensibile, Pm10, la
stanno avvelenando, a morte. Prima di tutto per ragioni
di salute, queste domeniche, ma se la malattia dell’aria

è così grave perché non anche altri giorni, dovrebbero
ripetersi più di frequente. Invece, insensatamente, i
responsabili comunali prevedono solo tra sei mesi un’al-
tra fermata delle auto. Tra sei mesi. Ma se loro stessi
ammettono che mai come quest’anno, anche per man-
canza di precipitazioni atmosferiche, è stato superato il
limite dei 50 microgrammi per metro cubo, toccando
perfino i 100 microgrammi e ciò per 42 volte dal primo
dell’anno. E allora se le cose stanno così, in gravissime
condizioni, prim’ancora dello stato di salute dell’aria,
preoccupa il menefreghismo di chi ci dirige. Capìto, solo
fra sei mesi il prossimo stop alle auto. E nel frattempo
che si fa? Niente. Sì lo sappiamo: non è il traffico auto-
mobilistico l’unico agente inquinante, anzi questo non è
neppure il principale venendo dopo quello degli impian-
ti di riscaldamento delle case e quello delle attività indu-
striali. Di certo l’auto incide per poco più di un quarto
nell’avvelenamento dell’aria; anche per questo sono
state inventate le (più comode e meno dispendiose)
giornate ecologiche. Ma allora si tenessero con maggior
frequenza queste domeniche ecologiche, se non altro
per un effetto di contenimento delle polveri micidiali.
Ancora. Oltre la cura da cavallo con lo stop più frequen-
te, addirittura ad oltranza in mancanza di altra soluzio-
ne, l’Amministrazione pubblica ha il dovere di studiare
altri rimedi, di carattere strutturale. La mobilità cittadina
prima di tutto. Un’azienda pubblica dei trasporti che
lavora in perdita perché male attrezzata e peggio anco-
ra governata, non favorisce certo l’utilizzo del mezzo
pubblico… che dovrebbe sostituire quello privato per
tutti gli spostamenti, periodici od occasionali, almeno
nell’ambito cittadino. Invece ampi spazi cittadini riman-
gono scoperti dal mezzo pubblico perché inaccessibili o
poco frequentabili. Il centro storico e il suo pomerio
dovrebbero essere serviti da minibus, più manovrabili e

meno rumorosi, per penetrare anche nelle vie e nei
quartieri più disagevoli e remoti. Minibus elettrici, di
quelli in uso nelle fiere, che scorrono lenti ma in conti-
nuazione per tutta la città. Pure l’area metropolitana
richiede un robusto intervento. La città soprattutto nelle
ore di punta, lavoro, scuole, mercati, viene invasa da
ogni dove da interminabili code di veicoli privati.
Inquinamento, intasamento e tanto caos, a scapito del
vivere e delle stesse attività cittadine; si impongono
soluzioni troppo a lungo rinviate. Grandi parcheggi, sot-
terranei o silos nei punti di ingresso in città, alla quale
accedere solo con i mezzi pubblici. Il rimedio al disordi-
ne non meno che all’inquinamento si impone per una
città sempre più vuota in centro storico e più invivibile
nelle periferie.
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Senza auto di Giovanni Bertacche

“L’uomo che si alza è ancora più forte di quello che non
è mai caduto”,  Viktor Frankl, psichiatra deportato in un
campo di concentramento nazista

Una tradizione giapponese (kintsugi) ha una conside-
razione particolare per gli oggetti che si rompono,

infatti non li scarta ma li ripara con una tecnica antica,
che valorizza e mette in evidenza i punti di rottura. 
Le tazze, i vasi, vengono riattaccati con una pasta d’oro,
che mentre riunisce i pezzi crea un’opera artistica,
unica. Secondo questa cultura la ferita può quindi esse-
re valorizzata e diventare un punto di forza e di bellez-
za. Questo ha un parallelo nell’atteggiamento che tenia-
mo verso le rotture della vita, e la nostra unicità e inte-
grità. Molte persone quando subiscono un’ingiuria esi-
stenziale, come un abbandono, una perdita, un attacco,
tendono a sentirla come irreparabile, ingiusta, e si
lamentano per lungo tempo, per il resto della vita.
Ognuno di noi conosce persone che a distanza di anni
ancora imprecano contro chi le ha lasciate o contro la
propria sfortuna, e non ne vengono fuori. E certamente
alcuni eventi di vita sono pesanti, ingiusti, dolorosi, ed è

naturale provare rabbia, rifiuto, ma di fronte a ciò che
non si può cambiare l’accettazione è un passo ulteriore
e necessario: coltivare rancore, amarezza e risentimen-
to non aiuta a riparare, a recuperare, e fa prima di tutto
male a se stessi, mantenendo aperta la ferita
Curare le proprie ferite con l’oro non significa negarle
ma piuttosto trasformarle in sfide, fare i conti con la pro-
pria impotenza e con l’accettazione di ciò che si è perso,
talvolta perdonare. Questo atteggiamento fonda la resi-
lienza, una profonda spinta motivazionale interna, che è
la disposizione ad affrontare le difficoltà crescendo in
consapevolezza e forza, a resistere alle avversità ma
flessibilmente, tirando fuori le nostre qualità migliori. 
La resilienza influisce positivamente sul nostro stato
d’animo mettendoci nelle condizioni di guardare con
occhi diversi ciò che ci accade, ma esercita un importan-
te influsso anche su come combattiamo le malattie fisi-
che. I ricercatori del King’s College Hospital di Londra
hanno osservato che chi affronta la malattia con uno
stato d’animo fatalista o disperato ha una prognosi peg-
giore rispetto a chi ha un atteggiamento più resiliente, a
parità di condizione clinica. 
Quali sono le caratteristiche delle persone resilienti? In
generale si è visto che conoscono i propri punti di forza
ma anche i limiti, e non si lasciano troppo influenzare
dall’esterno. Hanno fiducia in sè, pensano di farcela,
non pensano che questo dipenda dagli altri, quindi non
danno colpe ma cercano di fare al meglio, anche se non
perfettamente.
Vedono gli aspetti critici delle situazioni ma mantengono
una visione positiva, e soprattutto flessibile, senza irrigi-
dirsi in una posizione. Hanno sempre da imparare qual-
cosa anche dai momenti bui, superando gli scoramenti.
Guardano in prospettiva, organizzandosi per il futuro,
non piangendo sul passato. Sono perseveranti e tenaci:

anche se il vento soffia contro non perdono la rotta.
Accettano quello che è stato senza negare il dolore e la
perdita; non cercano di controllare tutto, ma tollerano
anche l’incertezza di non aver risposte, dei cambiamen-
ti, di non sapere. E non si prendono troppo sul serio,
sanno anche ridere di sé: l’ironia è una grande alleata
nella vita. 
E infine, le persone resilienti sanno chiedere aiuto, sono
autonome ma accettano la buona dipendenza delle ami-
cizie, dei familiari a cui rivolgersi quando sono in difficol-
tà. Perché nessuno di noi è autosufficiente. E, aggiungo,
questi atteggiamenti possono essere incoraggiati: a

volte nei gruppi di pazienti depressi o ansiosi, osservo
che basta riflettere insieme su modi automatici e scon-
tati di affrontare le cose per esercitare un punto di vista
diverso, impensato, ma molto molto più efficace nell’af-
frontare lo stress della vita, che ha un impatto sulla
nostra salute fisica e psichica.

La resilienza come capacità di superare le ferite della vita di Lorena Garzotto

A don Adriano Toniolo

Gli Alpini di Costabissara vogliono pensare, caro
don Adriano , che anche tu sei "andato avanti" nel
Paradiso di Cantore, ad aspettare i tuoi amici Alpini
in quell’esercito di penne nere che servono Dio, per
essere il Cappellano di questa moltitudine di brava
gente che pensa a fare di tutto tranne che alle guer-
re.
IL GRUPPO ALPINI COSTABISSARA


