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Quindi uscimmo a rive-
der le stelle

di Franco Lucchini

Una sera, molto tardi, tornando a casa in macchina
riflettevo su quanto fossero illuminate le strade, non

solo quelle a traffico elevato magari con incroci pericolosi,
ma anche e soprattutto le strade secondarie e addirittura
le vie delle zone residenziali. Praticamente arrivai a casa
attraversando zone completamente illuminate e ormai era
notte fonda.
Si potrebbe obiettare che le mie osservazioni si soffermi-
no su qualcosa di assolutamente normale e consueto ai
giorni nostri. Assolutamente normale se non fosse che di
recente mi è capitato di vedere delle immagini notturne
fotografate da qualche satellite. Riprendevano l’Italia e
vaste aree Europee. Si rimane impressionati nel vedere
quanto sia estesa la luminosità sulla pianura padana.
L’intensità luminosa è simile ad altre zone europee in
prossimità delle capitali: Madrid, Parigi, Londra ma molto
più estesa, da noi non c’è soluzione di continuità da
Torino-Genova a Venezia-Trieste. In generale poi, In Italia,
a differenza degli altri paesi gli spazi completamente bui
sono pochi e molto piccoli.
Si parla spesso di inquinamento luminoso, si vedono
meno e malamente le stelle, questo è vero ma a questo
potremmo rinunciare. I nostri comuni spendono sempre
più  soldi di energia elettrica, ma mi sembra di capire che
le risorse da noi non sono certo un problema.

Alcuni studiosi però sostengono che l’inquinamento lumi-
noso possa avere conseguenze sulla salute delle persone
e questo è preoccupante. Approfondiremo.
Ma perché tanta luce a tutte le ore della notte? La doman-
da rivolta alle nostre amministrazioni comunali, avrebbe,
credo una sola risposta: ci preoccupiamo ed abbiamo a
cuore la sicurezza dei nostri cittadini.
Se questa fosse la soluzione al problema, da quanto si
vede dall’alto, possiamo affermare di vivere nelle aree più
sicure della terra, e forse lo sono. Ma la sicurezza, come
ogni altra cosa, è un parametro che va misurato, e sulle
misure le amministrazioni con le idee chiare dovrebbero
prendere  le decisioni. 
Sul tema sicurezza ciò che conta è la percezione, non i
fatti. Questo fa la fortuna di abili seppur  mediocri politici;
abili perché sanno strumentalizzare ogni avvenimento per
accrescere le paure, abili perché sanno dare la “soluzione”
ad ogni problema. Mediocri perché le loro soluzioni sono
sempre semplicistiche. Se ci sono delinquenti basta
accendere la luce.
Molti ricorderanno l’illuminato super ministro dell’econo-
mia dei governi Berlusconi e le sue leggi sulla detassazio-
ne dei beni strumentali, grazie alle quali, in quegli anni,
data la convenienza economica sorsero capannoni indu-
striali in quantità abnorme (molti dei quali inutilizzati). Il
problema della disoccupazione (mai risolto) anche allora
era molto sentito, tanto che il capo del governo aveva pro-
messo il famoso milione di posti lavoro.
A problema complesso, soluzione semplice. Se ci sono
disoccupati, costruiamo capannoni, quasi che la soluzione
al problema del lavoro fosse creare un luogo nuovo e
magari accogliente per i lavoratori.
Disarmante!! 

10 cent

1°- è certamente meritorio che la nostra
Amministrazione sostenga economicamente le famiglie
allo scopo di dare a tutti i bambini le migliori possibilità
educative; 
2° - sarebbe utile conoscere la percentuale di bambini
che frequentano le Scuole dell’Infanzia del Comune
rispetto al totale dei bambini residenti;
3° - dovrebbe essere uno degli obiettivi
dell’Amministrazione che tutti i bambini possano fre-
quentare il ciclo scolastico propedeutico alla Scuola
Elementare, in quanto elemento molto utile di integra-
zione soprattutto dei più disagiati. Inoltre la frequenza
alla Scuola dell’Infanzia permette di riequilibrare le ine-
vitabili differenze fra bambini, derivanti dalle differenze
sociali, culturali e di reddito delle famiglie d’origine.
4° - sarebbe utile conoscere se ci sono stati bambini
che, nonostante ne avessero diritto, non hanno potuto
attingere al contributo per esaurimento del fondo;
5° - se ci sono stati casi di impossibilità di iscrizione alla
scuola nonostante il contributo, per totale indisponibilità
economica anche per la quota parte della famiglia.

Appello umanitario e
civico

Non possiamo rimanere inerti rispetto alla gran-
de tragedia 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
internazionali degli Stati e della politica estera
Italiana chiediamo che anche il Comune di
Costabissara dia ospitalità a profughi richiedenti
asilo nella misura del due per mille della popolazio-
ne comunale (15 persone).
Il metodo dell’ospitalità diffusa è quello che meglio
di tutti ha le caratteristiche di umanità, economici-
tà e integrazione delle persone ospitate.
L’ospitalità diffusa è anche un modo di cooperare
realmente e di essere solidali con le
Amministrazioni Comunali e con i cittadini che già
si prodigano in questo 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 pos-
sibilità di rendersi socialmente utili con lavori a
difesa del nostro territorio.
I sottoscritti si rendono fin d’ora disponibili, nel limi-
te delle proprie possibilità, a collaborare per il buon
svolgimento di questo compito.
Per aderire inviare una mail a
costabissaraccoglie@gmail.com.
Ecco le prime adesioni: Agnolin Carlo, Barbalace
Domenico, Bortoli Gaetano Lino, Bortoli Giovanni Paolo,
Burato Luca, Copiello Tiziano, Dal Monte Pierina, Foletto
Aida, Frisoni Alessandro, Mastrotto Enrico, Morelli Mario,
Motterle Giuseppina, Ntakirutimana Ephrem, Paolucci
Daniela, Rossato Gianfranco, Simonato Luigi, Spiller
Alessandra, Spiller Monica, Vinjau David, Zacchello Laura,
Zandenego Luigi, Zanella Tiziano, il Circolo del PD di
Costabissara e Motta.

Famiglie e umanità
Sindrome del nido vuoto

di Lorena Garzotto

Le famiglie cambiano nel tempo, attraversando fasi a
cui si devono adattare talvolta con molta fatica. Dopo

il tempo della generatività, quando nascono i figli e si
allevano per farli entrare nella vita, con tutti i passaggi
che questo comporta, come il modificarsi del rapporto di
coppia per far entrare nuovi protagonisti, il tempo totaliz-
zante dedicato alle cure genitoriali; dopo il marasma del-
l’adolescenza e le nuove distanze che occorre lasciare
tra noi e loro, la perdita dell’onnipotenza che i bambini ci
attribuivano, arriva il momento in cui i figli crescono e se
ne vanno. Se hanno la possibilità economica e psicolo-
gica di farlo (cosa sempre più rara perchè spesso inve-
ce devono continuare a vivere in famiglia non avendo un
reddito sufficiente per mettere su casa). Non ci sono più
nella nostra casa insieme a noi, e la coppia si ritrova
sola. Può essere un momento molto difficile perchè
occorre ritrovare un dialogo, una vita a due, dopo un
lungo tempo dedicato alla cura dei figli e un grande inve-
stimento su di loro e sulla relazione con loro. Le bocce
quindi tornano alla relazione tra i coniugi, che nel frat-
tempo sono cambiati, sono cresciuti, invecchiati, e
devono riscoprire cosa li lega e cosa possono ancora
condividere, o rendersi conto di cosa inesorabilmente li
separa. Può essere destabilizzante e può richiedere un
bel pò di tempo e di disponibilità da parte di entrambi per
trovare nuovi assestamenti e riscommettere sulla cop-
pia. A volte la separazione dai figli può provocare una
vera sofferenza soprattutto nella madre, per il suo coin-
volgimento nella cura quotidiana, e anche perchè coin-
cide con un passaggio biografico importante nella sua
vita, la menopausa con la perdita della fertilità biologica:
e talvolta può contribuire al formarsi di vissuti depressi-
vi. 
E’ particolarmente importante che i figli siano facilitati
nella loro ricerca di indipendenza, non sollecitando
sensi di colpa per l’abbandono (alcune madri sono mae-
stre in questo, per loro difficoltà personali), non diven-
tando intrusivi dei loro spazi e legami, e soprattutto è
importante che padre e madre mantengano lungo il
corso della vita interessi e amicizie vivi al di fuori dal-
l’esclusivo legame coi figli, in modo da non  sentirsi soli
e inutili quando questi se ne vanno. E occorre dare
tempo alla coppia di assestarsi ritrovando un nuovo e
fecondo scambio a due, se ci sono i presupposti. 

Dare a tutti i cittadini le stesse possibilità di un futuro
felice, questo è la missione di una società giusta.  

Lo svolgimento di questo compito inizia dalla scuola,
soprattutto quella dei bambini più piccoli, dove si inizia-
no a mescolare lingue, giochi e abitudini.
Nell’autunno scorso era affisso nelle bacheche del
nostro Comune questo avviso: “ L’ Amministrazione
Comunale, al fine di sostenere i bilanci familiari in un
momento di particolare difficoltà economica, intende
assegnare un contributo alle famiglie residenti a
Costabissara, che hanno bambini frequentanti la scuola
dell’Infanzia “San Gaetano” di Motta di Costabissara e
che possiedono un ISEE fino a 15.000,00 euro. Il contri-
buto sarà liquidato in proporzione al reddito risultante
dall’ I.S.E.E. 2016,… con quote di 200 o 350 euro per
anno … tenuto conto che l’assegnazione dei contributi
avverrà fino alla concorrenza massima della somma di
€ 5.000. (immaginiamo che un contributo simile sia stato
rivolto anche agli alunni della Scuola per l’Infanzia di
Costabissara)
Alcune domande e osservazioni:

Una Scuola dell’Infanzia accessibile per tutti
di Redazione

La redazione
augura Buona Pasqua 
a tutti i propri lettori!



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

Pizzeria
Costarica
Via Cavour 6, Costabissara

Chiuso il martedì
Consegna a domicilio

Tel. 0444.970345
Farine biologiche: Korosan,

Kamut, Soia&Farro, Wellness.
Bruschette di pane artigianale

GEROLIMON BRUNO

Gran battage pubblicitario sui media. Va in scena Van
Gogh per la regia di mister Goldin. Un evento che si

annuncia straordinario perché si tratterà della più grande
mostra monografica in Italia dedicata al grande pittore olan-
dese. Il tema “tra il grano e il cielo”, al di là dei suoi arcani
significati sarà strutturato da oltre 130 elementi tra dipinti,
disegni dell’artista olandese e una decina di quadri dei rap-
presentanti della scuola dell’Aia e di Millet. Mini film che si
stanno girando in questi giorni, con al seguito il nostro quo-
tidiano, illustreranno i luoghi – Olanda e Provenza – in cui
visse e trasse ispirazione il pittore dei girasoli. La rassegna
avrà svolgimento a partire dal 7 ottobre prossimo per chiu-
dere l’8 aprile 2018. Indubbiamente anche le date hanno un
preciso quanto emblematico significato, non tanto per le col-
tivazioni – annunciate nel titolo – il grano – che peraltro si
semina in autunno e si raccoglie in giugno, quanto per le ele-
zioni comunali e tutto ciò che le precede, della prossima pri-
mavera. Ma questo è un altro discorso. Ma tornando al sig.
Goldin e ai suoi rapporti con il Comune. Dopo la trilogia di
mostre tra il 2012 e il 2015 ora il Comune sembra aver supe-
rato il complesso di inferiorità con il “mago” delle mostre. Il
vicesindaco Bulgarini d’Elci ci tiene a rintuzzare le polemiche
per i costi allora sostenuti dal Comune. Per il “Goldin IV”,
Linea d’Ombra, la società gestita dall’unico socio Goldin, si
impegna a sostenere tutti i costi di allestimento della mostra.
Al Comune viene chiesto di mettere a disposizione la
Basilica Palladiana a titolo gratuito, la gestione dei sistemi di
controllo e sicurezza, la fornitura di idonea climatizzazione
(temperatura 20° umidità a 50), la gratuità degli spazi pubbli-
ci per i manifesti. Nessuna parola per gli utili (diretti e indiret-
ti) ricavabili da Linea d’Ombra e per una non disprezzabile
compartecipazione da parte del Comune: eppure gli oltre
730mila visitatori delle edizioni passate, i proventi pubblicita-
ri, il marketing territoriale devono pur dire (e valere) qualco-
sa. Niente. il Comune sul punto non proferisce parola. Ma
tornando alla mostra e ai suoi contenuti, ci auguriamo che
essa sia veramente quella che si annuncia; in fondo le pre-
cedenti hanno rilevato più curiosità che novità, come del
resto quella sull’impressionismo che sta per concludersi al

Santa Caterina di Treviso che abbiamo di recente visitato,
purtroppo con delusione. E se per parte comunale è com-
prensibile l’entusiasmo per la quarta avventura con il mer-
cante d’arte, proprio alla vigilia delle elezioni amministrative,
rimangono però tante perplessità nei cittadini. Anzitutto que-
ste mostre, anche se la quarta in sette anni, danno il segno
di voler coprire l’inconsistenza di iniziative per risvegliare la
città. A partire dal centro storico sempre più vuoto di famiglie,
di attività commerciali, ma anche largamente culturali. Più
vetrine chiuse e molte per di più trasformate in garage, chiu-
si da volgari saracinesche (a proposito dove sono l’Ufficio
urbanistico e la Soprintendenza che proibiscono di piantare
un chiodo). In un ambiente che tende sempre più verso la
desertificazione, o anche solo alla sola musealizzazione,
quali ricadute economiche, tanto decantate o preconizzate,
si possono preventivare? Ricettività ordinaria vicina allo zero
per non dire delle burocratiche chiusure serotine dei pochi
caffè e di ogni altra attività come le farmacie e altri servizi
pubblici. La mostra, anche ben organizzata sotto ogni profi-
lo, è sì un’occasione, ma da sola e anche se periodica, non
attiva iniziative di lungo periodo. Queste richiedono continui-
tà, sicurezza, prospettive di respiro; nessuno apre un’attività
a termine senza almeno una prevedibile riconversione. Solo
l’ambulante o magari il perditempo può permettersi di aprire
per una circostanza particolare, potendosi spostare o trova-
re altra occupazione. Insomma ricadute economiche, come
qualcuno improvvidamente auspica in questo contesto, non
possono nemmeno attecchire. Ma almeno si cogliesse l’oc-
casione dell’afflusso di turisti, che nonostante tutto ci si
augura numerosi, per programmare la visita a palazzi e ville
palladiane, non solo. A partire dalla stessa Basilica, alla
Loggia Capitanio, al Chiericati, Valmarana, Braga, Teatro
Olimpico; alle ville, a cominciare da quella più famosa e “imi-
tata” La Rotonda, alle tante sparse sul territorio provinciale.
Non minor cura per far conoscere la Vicenza romana coi
suoi numerosi siti sparsi in città ed evidenziati da appositi
pannelli; l’acquedotto romano rintracciabile a partire dalle
risorgive della Motta di Costabissara, le 5 arcate e una ven-
tina di pilastri (tutti in pessime condizioni) alla Lobia. Ed

ancora le tante strutture museali sparse nella provincia, i
monumenti della grande guerra (nel primo centenario); le
fabbriche e le minuscole strutture di creatività artigianale che
dialogano con tutto il mondo, facendo del vicentino un amba-
sciatore d’ingegno, di conoscenze e di economia. Una

mostra a Vicenza, al di là dell’evento in sé, o è una vetrina
delle bellezze e delle risorse del suo territorio oppure costi-
tuisce una meschina operazione di sfruttamento, senza alcu-
na utile e duratura conseguenza. Per questo la logistica
anzitutto, pressochè assente o distratta, deve essere tarata
per questo scopo. A cominciare dall’informazione, confinata
in un unico ufficietto all’estremità opposta dell’itinerario anzi-
ché all’arrivo in città (stazione ferroviaria, stazione degli
autopullman, nei pressi dei parcheggi) e meglio ancora se iti-
nerante, coinvolgendo enti e associazioni che più traggono
vantaggi dalla rete d’informazione. Quindi i trasporti pubblici,
comodi ed economici, per gli spostamenti frequenti, dentro e
fuori città. Le visite programmate con guide gratuite, a illu-
strare luoghi, opere, monumenti. La mostra un’occasione
per ri-pensare il territorio e le sue potenzialità non un punto
di arrivo, cessato il quale tutto torna come prima. Non sareb-
be feconda né utile e non lascerebbe segno.

YOGA per tutti i livelli
IPERYOGA lo yoga in

sospensione (amache) 
YOGA BIMBI E IPERYOGA

BIMBI
YOGA38° lo yoga che riscal-

da 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

WWW.YOGA38.IT
LO YOGA E L'ALLENAMENTO CHE RISCALDA

IL CORPO
Una pratica intensa,  per purificarsi, eliminare tos-
sine, 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

Una mostra non fa primavera di Giovanni Bertacche

Tutte le volte che ho avuto l’occasione di andare negli
USA, cercavo di andare a Las Vegas, attirato come i

bambini sono attirati dalle giostre. Las Vegas è stata creata,
in pieno deserto, unicamente per divertirsi. Premetto che
non mi diverte il gioco d’azzardo, perché ho una mentalità
matematica e so che il banco vince sempre, “salvo eccezio-
ni”. Ma mi diverte vedere chi si diverte a giocare in particola-
re quando hanno la fortuna di vincere. 
Verso la fine degli anni Settanta, presi una camera al Cesar
Palace che è l’Hotel di riferimento a Las Vegas, il più presti-
gioso, di proprietà di Frank Sinatra. Una sera scendo dalla
scala famosa che porta dalle camere alla hall, dove c’è la
grande fontana con la sta-
tua di Nettuno, di marmo
ma che muove la testa e
gli occhi. Discesa la scala,
sulla destra c’è un risto-
rante dove a servire sono
“giovani schiave romane”.
Cenai soddisfatto. Quando
uscii dal ristorante vidi una
lunga fila di persone.
Chiesi il perché. Mi rispo-
sero che quella sera can-
tava Frank Sinatra.
Nessuno lo sapeva ma
Sinatra non aveva bisogno
di pubblicità per riempire il
piccolo teatro dell’Hotel. Mi
accodai e trovai di fianco a me un italiano, giovane di bella
presenza e ben agghindato. Gli chiesi da dove veniva e mi
rispose dalla Sicilia. Vedendolo tutto spaesato in quanto non
conosceva una parola di inglese, gli chiesi cosa facesse lì.
Mi rispose: importazione ed esportazione. Capii che era
tanto per dire qualcosa. Poco dopo alle nostre spalle si
materializzò Frank Sinatra, che chiese con un gran sorriso al
tizio: “It is everything ok?”. Il pesce fuor d’acqua restò muto.
Allora io tradussi: “Va tutto bene?”. E Sinatra: “You too are
coming from Palermo”. Risposi: “No, from Venice”. E lui sor-
preso: “My compliments”. Ci salutò entrambi stringendoci la

mano. E si avviò verso il teatro mentre si era fatto un capan-
nello attorno a noi. Entrammo nel teatro a forma circolare
con tanti tavolini a 2 o a 4 posti. Io e il siciliano ci sedemmo
assieme in un tavolo dove ci avrebbero servito una cena leg-
gera. Non mi azzardai a scambiar parola perché pensai
subito che “la famiglia” di Palermo gli aveva raccomandato
di non parlare mai con nessuno.
Frank Sinatra cantò splendidamente, sempre con il suo bic-
chiere di whisky in mano. Alternava una canzone con una
barzelletta, quasi sempre sul Presidente degli USA in carica,
Jimmy Carter. A me quelle barzellette non facevano ridere
ma gli americani si sbellicavano. Ricordo la barzelletta clas-
sica che sapevo già: Jimmy Carter non era capace di cam-
minare e masticare una gomma nello stesso tempo.
Quando verso la fine intonò My way scrosciò un grande
applauso. Finchè la cantava con estrema spontaneità e bra-
vura, la mia fantasia si mise a correre. Ricordavo che Sinatra
aveva pensato My way mentre percorreva in macchina la
strada (the way) che va da Los Angeles a Palm Springs. Una
strada stupenda, tutto un saliscendi in mezzo al deserto.
Sinatra voleva fuggire dai rumori della città per trovare la
pace in mezzo alla natura. Palm Springs in fondo è un villag-
gio che non dice niente, almeno a quei tempi. Ricorda molto
i piccoli villaggi dispersi  della Sicilia interna. Se Francesco
Sinatra, pensavo, fosse vissuto in un villaggio della Sicilia,
sarebbe stato il ragazzo più amato del paese. Ogni sera si
sarebbe trovato con i suoi coetanei presso il piccolo ma
accogliente bar in piazza. Sarebbe diventato il loro capo. La
domenica alla Messa poi sarebbe stato applaudito da tutti,
quando avesse cantato le varie Ave Marie. Una vita tranquil-
la e serena. Senza avere niente di superfluo ma avendo tutto
l’essenziale.
Negli USA Frank Sinatra aveva avuto tutto dalla vita. Viveva
nelle migliori suite dei più lussuosi Hotel  e poteva conceder-
si ogni soddisfazione. 
Gli mancava però l’essenziale: un posto dove avere le radi-
ci, con tanti veri amici, un posto dove godere del suo
ambiente naturale come il proprio nido, un posto dove ogni
via, ogni casa, ogni albero ti ricorda qualcosa, un posto dove
vivere felici. 

Incontri: FRANK SINATRA di Antonio Calgaro

And now, the end is near;

My friend, I’ll say it clear, 

I’ve lived a life that’s full. 

I’ve travelled each and
every highway;

But more, much more than
this

I did it my way.

E ora, la fine è vicina.

Amico mio, te lo dirò chiara-
mente.

Ho vissuto una vita piena.

Ho viaggiato su tutte le stra-
de.

Ma più. Molto più di questo,

E’ che l’ho fatto a modo
mio.

My way è una delle più belle melodie moderne perché espri-
me tutta la solitudine di un uomo che ha dovuto sempre fare
di testa sua ed ora, alla fine della sua vita, malinconicamen-
te, chiede la comprensione di chi lo ascolta.


