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“La Liberazione oggi e’ pace e accoglienza, grazie ai Sindaci che aprono ai
migranti. Serve rigore non pregiudizi.”
dal discorso di Achille Variati in Piazza dei Signori alla commemorazione del 25 Aprile 2017

Prendiamo atto
di Redazione

N

el nostro Foglio dell’11 marzo 2017, riportando l’annuncio sul GdV del 23 febbraio 2017 da parte del vicesindaco e assessore Forte della prossima “ …riqualificazione di via Monte Grappa … con pista ciclo pedonale
sulla sinistra e due restringimenti della carreggiata per
diminuire la velocità degli automezzi con due passaggi
pedonali e ciclabili su dosso dotati di illuminazione…” e
rilevando che questo progetto l’avevamo sollecitato sul
nostro Foglio n. 204 del 26 novembre 2016, commentavamo come di seguito.
“Abbiamo fatto una segnalazione, l’amministrazione
Comunale ha preso una decisione coerente con la segnalazione. Siamo soddisfatti? Sì e no. Oltre il fatto (positivo)
ci piacerebbe uno stile che riconoscesse l’utilità della partecipazione, anche organizzata, dei cittadini”
Il 23 marzo scorso un’autorevole fonte del Consiglio
Comunale di Costabissara ci ha fatto notare che la citata
riqualificazione era già stata deliberata dalla Giunta ben
prima del nostro articolo, cioè con una delibera di Giunta
del giugno 2016.
Prendiamo atto volentieri.

Primarie del Partito
Democratico
di Enrico Mastrotto

D

omenica 30 Aprile si svolgerano, in tutta Italia, le
Primarie del Partito Democratico. Questo strumento, nato nel 2005 come vera consultazione popolare e
occasione di confronto con i cittadini del territorio, è
stato spesso utile per portare, al PD, grandi cambiamenti e novità importanti.
Anche in questa occasione, così come nelle precedenti,
il Partito Democratico di Costabissara e Motta ospita un
seggio nel nostro paese, presso il Centro Elisa Conte.
Saranno presenti anche gli amici del PD di Caldogno
con i quali da anni è attiva una concreta collaborazione.
Si vota dalle ore 8 alle ore 20 per uno dei tre candidati
alla segreteria nazionale: Michele Emilano, Andrea
Orlando, Matteo Renzi. Si dovrà esprimere un voto
anche per uno dei due candidati alla segreteria regionale: Alessandro Bisato e Giovanni Tonella.
Possono votare elettori e simpatizzanti del PD con più di
16 anni che dichiarino di riconoscersi nelle linee del
Partito, di sostenerlo alle elezioni e di accettare di essere registrati nell’Albo pubblico degli elettori.
Ogni elettore al seggio dovrà esibire il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera elettorale, oltre
a versare un contributo di 2 euro. Gli iscritti al PD sono
esenti dal pagamento.
Gli elettori fuori sede e i cittadini extracomunitari e
comunitari non italiani dovranno effettuare la registrazione on-line all’Albo degli Elettori entro le ore 12,00 del 27
Aprile 2017 sul sito internet del PD.

Intervista al Presidente della Pro Loco di Costabissara Luigino
Peruzzi

2017 senza la Festa della Birra.
di Tiziano Copiello

L

a Festa della Birra di Costabissara è un qualcosa
che ha il sapore di un’epopea.
Sì, i ricordi sono belli e potenti. Per molte edizioni il
paese era gremito di gente; per tanti che venivano da
fuori era anche la scoperta di un bel paese; ricordo una
serata con una grande esibizione all’aperto
dell’Anonima Magnagati, complessi musicali famosi,
bande …, majorettes … Inoltre altro fatto originale è che
era nata come una festa laica. Perché in tutti i paesi esistevano ed esistono varie feste “patronali”, mentre la
nostra era una festa slegata dalle attività parrocchiali,
anche se fra i suoi fondatori c’era stato don Adriano.[ma
il “gruppo Missionario” comunque aveva uno spazio per
organizzare una propria pesca di beneficenza; ndr].
Faccio notare che la festa della Birra è nata 46 anni fa.
Fra gli storici fondatori, sarebbe meglio dire inventori,
ricordo anche Bruno Agnolin, Adelina De Boni, Claudio
Fusa, Carmela Grotto, Aldo Viero e suo fratello
Armando. L’ispirazione venne anche dalla famiglia De
Boni, che con la propria azienda commerciava già la
birra a Costabissara e dintorni. La Pro Loco di
Costabissara invece è stata fondata quattro anni dopo.
Poi la Festa della Birra ha subito un lento ma inarrestabile declino.
Sì, proprio il fatto che la nostra Festa è stata “scopiazzata” in vari altri paesi vicini nel periodo cruciale da giugno ai primi di luglio, ha costituito uno de primi tarli che
hanno cominciato a corrodere la nostra manifestazione.
Inoltre, da quando la festa ha perso la sua collocazione
storica in centro al paese, è come se avesse perduto il
suo prestigio, il suo fascino, la sua poesia ed ha avuto
numeri progressivamente declinanti. Questo è successo
nel 1999. Prima, come ambientazione, somigliava veramente all’Octoberfest. Inoltre, per certi aspetti, l’attuale
utilizzo del Palacosta, obbliga ad un investimento ancora maggiore, perché obbliga ad allestire anche strutture
esterne, perché molti preferiscono mangiare in una
situazione in cui la musica non sia troppo vicina; infatti il
gruppo musicale è sempre all’interno del Palacosta.
Altro elemento di spesa è che avendo una struttura
coperta i complessi li dobbiamo pagare anche se piove,
ma in questo caso l’afflusso di persone è ugualmente
scarso, mentre prima se la serata “saltava” per maltempo, non si doveva pagare il complesso musicale.
Trucchi da “capocomico”.

Quindi 2017 senza Festa della Birra; cosa facciamo
in sostituzione?
Ora stiamo riversando la maggior parte delle nostre
energie sulle attività culturali. La recente serata del 2
marzo con il camminatore - pellegrino Francisco Sancho
è stata molto partecipata e interessante e con un notevole spessore anche spirituale. Il prossimo venerdì 5
maggio ci sarà la presentazione del diario fotografico di
Diego Pianalto “Dal Vietnam alla Thailandia”. La serata,
accompagnata da musiche originali, sarà condotta dal
fotografo bissarese Tranquillo Cortiana in veste di animatore e di critico. Prossimamente ci sarà anche una
serata “giuridica” con alcuni avvocati sui nuovi / vecchi
problemi delle famiglie.
E le feste?
Ma anche le altre attività più “concrete” procedono con
ottimo successo: il recente “Spiedo di Primavera” ha
registrato il tutto esaurito (180 ospiti) e la prima “Festa
della Porchetta“ del settembre scorso ha riscosso un’accoglienza calorosissima (1600 piatti serviti in tre sere).
Anzi sembra che con queste iniziative più snelle abbiamo trovato la formula giusta: eventi di successo senza
morire di fatica.

Altri elementi della crisi?
Certamente la crisi economica che persiste in Italia da
tanti anni: per una famiglia di 4 - 5 persone, cenare da
noi per 70 – 80 euro è una cifra da pensarci su prima.
Anche la coincidenza della 24 ore di calcio di
Costabissara, che ci ha obbligato a retrocedere la data
di 1 settimana, ha creato una ferita. Una volta arrivavano 5.000 persone ogni serata, ora arrivano 700 – 900
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persone. Fino al 1999, l’ultima sagra sotto i maronari, si
vendevano 80 – 100 ettolitri di birra per ogni edizione;
l’anno scorso sono sati consumati solo 16 ettolitri di
birra. E qui si capisce che il margine economico scompare. Poi altro fattore di crisi è stata la coincidenza di
tante altre sagre: GranPolu a Castelnovo, la sagra della
trota a Novoledo, Festambiente a Sant’Agostino, e la
festa sotto le mura a Vicenza, recentemente battezzata
anche lì Festa della Birra. Insomma un qualcosa che era
originale e quasi mitico, un po’ alla volta ha perso attrattività e sostenibilità economica.
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Famiglia e umanità
I BAMBINI HANNO BISOGNO DI LENTEZZA, E ANCHE DELLA NOIA (e pure gli adulti)
di Lorena Garzotto

I

n un mondo che ha accelerato tutto, gli spostamenti, la produzione di merci, la diffusione delle notizie, il consumo, le
mode, anche i bambini sono coinvolti dalla frenesia della
velocità. Gli si riempiono le giornate, privandoli dei tempi
vuoti. Devono correre tra un’attività all’altra, devono seguire
le agende dei genitori, devono sbrigarsi. Quanto spesso
diciamo ai bambini “Sbrigati, dobbiamo andare!”. Sono inoltre sempre più precocemente stimolati con attività mentali,
giochi, Ipad, cellulari, nella convinzione che così il loro cervello si sviluppi di più, o semplicemente perchè tutti lo fanno.
Vengono proposti corsi di inglese per bambini da 0 a 3
anni...
Il lato estremo di questa iperstimolazione è la spinta a primeggiare. Ai bambini viene chiesto di essere sempre più
intelligenti, dotati, abili e capaci, talvolta per soddisfare le
richieste dei genitori, che sembrano avere bisogno della precocità e delle prestazioni dei loro figli per sentirsi realizzati.
“Troppo desiderare, troppo avere, troppo sapere, troppe
soglie buie varcate in anticipo, con corpo fragile, senza
corazza e senza la spada giusta", sostiene Costanza
Giannelli (v. nota) direttrice dell'Unità ospedaliera di
Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale S. Chiara di Trento,
che denuncia l’accesso al pronto soccorso di adolescenti e
bambini con disturbi psichici legati al dolore della frustrazione e dell’incapacità di farvi fronte, viste le aspettative dei
genitori e degli altri. Succede che troppo spinti e stimolati i
ragazzi si ritirino nella solitudine, si chiudano, e arrivino a
vivere murati in casa per non affrontare il confronto con gli
altri, come succede in Giappone a migliaia nel fenomeno
dell’Hikikomori, che negli ultimi anni sembra essere arrivato
anche in Europa.
Ma cosa succede se lasciamo che i bambini si annoino? Ne
risentirebbe il loro sviluppo? La noia ha un connotato linguistico negativo, ma in realtà può essere una maestra preziosa per molte funzioni psichiche, in particolare per l’immaginazione. Una ricerca condotta in diverse scuole del Canada
negli anni ‘80 e ‘90 sui ragazzi di 12 anni mostrò che la tv
(che allora stava invadendo le case e il tempo) aveva un
effetto negativo sulla capacità immaginativa, impoverendo la
abilità dei ragazzi di costruire storie e di utilizzare il pensiero
divergente. La funzione immaginativa è importante non solo
per costruire storie ma anche per entrare in una dimensione
empatica, perchè ha a che fare con la capacità di mettersi
nei panni degli altri, di entrare nella loro mente, quindi di
avere una buona competenza sociale.

Spesso i nostri ragazzi quando non sanno cosa fare riempiono il tempo guardando la tv, e di questi tempi navigano e giocano in Internet. E i loro genitori li lasciano liberi di farlo perchè così stanno tranquilli, sono occupati. Un tempo e per
millenni i bambini, specialmente nel mondo rurale, non si
annoiavano mai perchè avevano sempre dei compiti in famiglia: dar da mangiare agli animali, raccogliere foglie, portare
al pascolo, rigovernare. Ma in queste occupazioni avevano
dei tempi in cui la mente era libera e poteva vagare, magari
portando le bestie al pascolo, o facendo gesti ripetitivi come
rastrellare il fieno. E la tradizione orale li sosteneva con le
storie e i racconti che si scambiava la comunità la sera dopo
il lavoro. Ora purtroppo i ragazzi non sono più coinvolti in
queste piccole attività, e sorge il problema di tenerli occupati, anche per tenerli meglio sotto controllo. I genitori a volte
si sentono in colpa se i bambini si lamentano di annoiarsi, e
fanno di tutto per intrattenerli.
Ma i bambini hanno bisogno anche dei tempi vuoti. Il tempo
vuoto è pieno di possibilità, per creare, inventare, scoprire
cosa appassiona, seguire I propri pensieri, sognare; stare
con se stessi. Per scoprire e usare le proprie risorse e contare su se stessi. Fare sport, musica, corsi di lingue o judo è
sicuramente importante per lo sviluppo fisico, intellettivo,
sociale, ma si tratta sempre di attività organizzate, che
lasciano poco spazio all’ inventiva. E’ un trovare cose già
pronte, precostituite, in cui i genitori svolgono il ruolo di tassisti, di organizzatori delle giornate e di trasportatori.
I ragazzi hanno anche bisogno di tempi vuoti per sottrarsi
alla quantità enorme di stimoli del mondo esterno, che sono
aumentati in modo esponenziale. Dobbiamo renderci conto
che il bombardamento di stimoli inizia prestissimo, nei primi
mesi di vita quando occhi e orecchie del neonato sono
costantemente sottoposti a musichette farfalline animaletti in
movimento, senza requie. Anche i neonati hanno bisogno di
vuoto e di silenzio in qualche momento, di non essere attratti da cose esterne: magari per poter scoprire le proprie mani,
un angolo del cuscino, la sensazione della coperta, o i suoni
della cucina. E forse per pensare. Lasciare vagare la mente
in qualche momento è una buona attività per tutti, fare attività non impegnative aiuta i processi intuitivi, a trovare idee e
soluzioni.
Quindi non cresciamo i bambini con l’idea che devono essere sempre fare qualcosa o essere intrattenuti, incoraggiamoli a impegnarsi in attività ma anche a godere del tempo
veramante libero, al perdere tempo. Un paradosso, un ribal-

tamento se noi teniamo presente la realtà culturale di 60
anni fa quando i bambini erano sempre occupati in lavoretti
domestici e avevano poco tempo per giocare, e il tempo di
ora in cui non fanno nulla di utile per la famiglia o il gruppo
sociale, ma sono sempre occupati.
Noi adulti dovremmo coltivare nei bambini la capacità di
gestire questo tempo vuoto, di crearsi delle attività, di creare. Magari offrendo materiale semplice, non strutturato, che
stimola la fantasia e l’immaginazione. Impariamo dai bambini piccoli che provano interesse e gioia in piccole cose senza
valore come un pezzo di legno piuttosto che con giochi
costosi. Dandogli spazio e tempo per farlo, non suggerendo
subito di accendere la tv o il computer o offrendo soluzioni
precostituite. E accettando che facciano un pò di confusione,
di disordine, perchè creare vuol dire cambiare le cose, agire.
Si può sempre chiedere dopo di mettere a posto, dandogli
appunto anche responsabilità e non sempre la soluzione
dall’esterno. Esplorare. La noia può essere quindi una grande opportunità, e non un’esperienza negativa.
Nella noia i bambini possono entrare in contatto con la propria interiorità, possono guardarsi dentro; devono inventare,
organizzare, e possono sviluppare curiosità, perseveranza,
tolleranza delle frustrazioni, capacità di osservazione e
inventiva, concentrazione, e alla fine autostima, abilità che li
seguiranno nella vita. Non si allevano bambini fiduciosi in se
stessi se non li mettiamo nelle condizioni di prendere iniziative e di pensare da soli, di organizzarsi trovando delle soluzioni. Riempire il loro tempo di stimoli li rende dipendenti dall’esterno, quando invece li vogliamo autonomi e pieni di idee.
Anche per noi adulti è una grande opportunità quella di spegnere gli stimoli esterni, vagare con la mente, immaginare....
D’altra parte i romani ce lo hanno da tempo insegnato parlando di otium, spazio dove si coltiva la cultura, la saggezza,
la conoscenza e la contemplazione. Prendo le parole usate
da Francesca Gennai durante un incontro tenuto su questo
tema al Festival dell’educazione di Rovereto la scorsa primavera (v. link):
“Dobbiamo garantire ai bambini il diritto alla lentezza, alla
natura, alla selvatichezza, alla ferita, alla noia, al vuoto e
soprattutto ad essere ascoltati".
https://lavagna.wordpress.com/2016/10/12/i-bambini-hannodiritto-alla-lentezza-ladige-it/
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LA STRADELLA DEGLI ALPINI (1681)
di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

I

l 2 novembre 1676 il conte Giacomo Bissari, la cui villa
dominicale era l’attuale villa De Buzzaccarini, vicina al
Castello, e che si occupava direttamente della metà del
feudo che è ad ovest di Via Sant’Antonio, scrisse il suo
testamento.
“Ho fatto pensiero di fare un seraglio alla Costa per
comodo e utile trattenimento per il tempo che si sta in
Villa, nel quale voglio che sia incluso il Brolo di sopra,
attaccato alla parrocchiale, il bosco in contrà della Valle
sino al Pizzamerlo e parte del monte di S.Giorgio.
Questo seraglio sia piantato tutto di fruttari, vigne garganeghe, moscate, groppele, cruace e pelose, tutte in
torne separate. Dove saranno costiere a proposito,
siano piantati Olivi et il bosco sia ad uso di maronari
redutto, et per arlevar pali da sostener le viti. Siano fatti
venir uomini da Brentonico per cavar le buse da piantar
fruttari, olivari e vigne e per rompere li cengi che impedissero il render fertile il terreno; con le quali pietre si
fabbricheranno muri e si faranno masiere. Si procuri di
levar la strada che passa per il mezo del loco sudetto e
potarla vicino al segrato della chiesa e si dia al Comune
altra strada che prencipii alla strada comune verso mezzodì e seguiti dalla parte verso sera sino verso tramon-
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tana, sopra li miei beni”.
Giacomo Bissari morì tre anni dopo, nel 1679. Gli successe Camillo Bissari, che già abitava la villa dominicale ora chiamata villa S.Carlo. Dal 1679 quindi
Costabissara ritornò ad avere un unico feudatario dopo
che nel 1547 il trisnonno dei due sopraccennati, di nome
Giacomo, aveva diviso in due l’eredità.

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

Camillo Bissari, che morì nel 1725, fu molto attivo nel
ristrutturare il suo feudo di Costabissara. Fu lui nel 1681
a costruire l’elegante “Stradella degli Alpini”, ben selciata e protetta da due alte mura robuste. Fu considerata
strada comunale, lasciando quindi il passaggio agli abitanti di Costabissara per raggiungere la chiesa parrocchiale ed il cimitero. Questo perché i nobili feudatari
amavano apparire benevoli e caritatevoli verso i loro
sudditi. E a volte lo erano!
Quella “Stradella”, suggestiva ed intima, dava il senso di
un ambiente di meditazione, a chi la domenica, all’alba,
si recava alla Messa. Dovevano partire da via Roma,
risalire il colle fino all’arco e poi, all’ oratorio di
S.Giovanni Battista, con passo cadenzato, iniziare la
salita della “Stradella” spesso chiacchierando con qualcuno. Disseminati sul selciato si trovano molte brocche
da scarpe, perché allora per non consumare le suole
queste venivano rinforzate da tante brocche d’acciaio.
Arrivati alla Chiesa di S.Giorgio, entravano dapprima nel
Cimitero a salutare i loro cari defunti. Poi sul piazzale
mano a mano si formavano dei crocchi. Le donne si raccontavano le novità che riguardavano le varie famiglie:
nascite, fidanzamenti, matrimoni, decessi. I ragazzi
adocchiavano la ragazza che sarebbe stata poi sua
moglie. Gli uomini discutevano di come stavano
andando i raccolti e concludevano affari. Il tutto dava
un senso di grande amicizia e di solidarietà fra tutti,
come se la comunità fosse una grande famiglia. E
infine la parola al parroco, a predicare il Vangelo e
indicare la via della pace e della serenità.

