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Cari lettori, abbiamo
superato la boa dei

quarant’anni.
4 Ciacole fra noialtri de

Conco ha tenuto saldo il timo-
ne di questa barca che naviga
da quattro decenni in acque
quasi sempre calme. Quasi
sempre, appunto, perché ci
sono stati anche momenti di
tempesta.

Moltissimi sono stati gli
apprezzamenti
arrivati in que-
sti anni, ma non
dimentichiamo
gli attacchi, non
numerosi, ma
forti.

A b b i a m o
forse riferito no-
tizie che tocca-
vano qualche in-
teresse? Abbia-
mo dato notizie
non vere? Ab-
biamo scritto
cose imprecise,
riportato dati
inesatti, violato
qualche norma?

Può essere,
errare huma-
num est, ha det-
to qualcuno pri-
ma di noi.

Vorrei dire
qui che siamo (e
siamo sempre
stati) disponibi-
li a correggere e
rettificare quan-

to scriviamo, una volta accer-
tato l’errore.

Sappiamo che c’è chi
“brontola”, chi non è d’accor-
do, chi vorrebbe questo o…
quest’altro.

Noi siamo soddisfatti per-
ché 4 Ciacole, da quarant’an-

ni, segue e riporta la vita del
nostro paese, descrive fatti,
storie, aneddoti, ci parla del
Toni, del Bepi e del Nani, ma
sono il Toni, il Bepi e il Nani
che conosciamo, che incon-
triamo per strada, all’osteria,
alla sagra, che lavora con noi,

che è il nostro vicino, il paren-
te, l’amico.

In ogni piccolo paese la
cronaca quotidiana si assomi-
glia. Si nasce, si vive, si muo-
re. E il giornale ci racconta
questa cronaca.

4 Ciacole, all’uscita del
suo primo numero ci raccon-
tò, ad esempio:
- Che Berenice e Lidio Gel-
mini si erano sposati e che la

stessa cosa ave-
va fatto anche il
Ragioniere e
Maestro Ele-
mentare Carlo
Pasini;
- Che la Maestra
Tosca (Girardi)
era andata in
gita in Russia;
- Che il Comune
dava alla Pro
Loco un contri-
buto annuo di
£.10.000, mentre
in un altro Co-
mune (pensiamo
sia Lusiana) il
contributo era di
ben 350.000 lire;
- Che... final-
mente, in piazza
era arrivato un
lampione (la
pubblica illumi-
nazione è nata
40 anni fa);
- Che a Conco
c’era un campo
di calcio, ma era

Editoriale

Conco, 14 dicembre 2005: i lavori di pavimentazione di piazza San Marco sono praticamente ultimati.
Con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario iniziale, vengono levate le recinzioni e la piazza
fa ora bella mostra di sé. I lavori, in realtà non sono ancora del tutto ultimati e si devono eseguire
delle finiture, ma la piazza, da metà dicembre, è ritornata ai cittadini che ne approfittano subito per
parcheggiare le loro auto. All’interno i nostri articoli e altre foto.

Conco ha una nuova piazza!

In caso di mancato recapito si prega di restituire al
mittente che si impegna a corrispondere il diritto fisso

AL MITTENTE - A L’ENVOYEUR

Destinatario - Destinataire:

❑  Sconosciuto - Inconnu
Partito - Parti  ❑

❑  Trasferito - Trasféré
Irreperibile - Introuvable  ❑

❑  Deceduto - Decédé

Spedizione  in A. P. 45% - Art. 2 - Comma 20/b - L. 662/96 DCI VI - Taxe perçue - Tassa risc. - Vicenza

PAR AVION

Indirizzo - Adresse:
❑  Insufficiente - Insuffisante

Inesatto - Inexacte  ❑

Oggetto - Objet:

❑  Rifiutato - Refusé
Non richiesto - Non réclamé ❑

❑  Non ammesso - Non admis

Firma - Signature
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I lavori di sistemazione della Piazza San Marco di Conco
sono iniziati in piena estate e hanno perciò sollevato un

po’ di malumore. Un manifesto del Sindaco informava che era
assolutamente necessario dare il via ai lavori per non perdere il
consistente contributo assegnato dalla Comunità Europea.

La Lista Civica ha replicato con un altro manifesto dicendo
che il progetto era pronto già nel giugno 2004 e che il ritardo di
un anno per qualche modifica non era giustificabile.

Al di là delle beghe tra politici, i lavori sono proseguiti a
ritmo sostenuto e nel complesso hanno abbellito il Centro di
Conco, anche se lasciano un po’ a desiderare i muretti davanti
alla chiesa, l’acciottolato in certe zone minori della piazza e i
gradini che alzano il piano della piazza nella parte alta dividen-
do la strada dalla piazza stessa.

A molti cittadini poi non è piaciuto il muretto di sostegno
(costruito con gli stessi sassi che costituivano il vecchio muro)
dei gradini che portano all’Asilo, tanto che i tecnici del Comu-
ne hanno ovviato all’inconveniente ordinando di eseguire un
“rivestimento” con altri marmi.

Tutti questi però, sembrano al momento, problemi minori
rispetto al fatto che il Centro di Conco sarà sicuramente più
bello e accogliente. Oltre alla piazza vera e propria, infatti, sono
state sistemate anche altre zone adiacenti e rifatto il marciapie-
de sul lato della canonica. La piazzetta davanti al tabacchino, è
ora come un piccolo salotto ed anche il nuovo marciapiede da-
vanti al Monumento Asilo è utile e ben fatto.

La piazza potrà ospitare una dozzina d’auto in sosta poste a
semicerchio nella parte alta. Il resto dovrà rimanere libero ed al
Vigile Urbano è demandato il compito di far rispettare il divie-
to di sosta ed il limite orario per le auto dei dodici fortunati che
avranno la possibilità di parcheggiare.

Con il parcheggio costruito un anno fa dietro la piazza, con la
riasfaltatura della Via Roma, con i lavori eseguiti in Contrà Cam-
panari (opere della precedente amministrazione) tutto il paese
certamente ha migliorato il proprio aspetto. Anche il nuovo viale
che porta ai Brunelli (a parte i lavori eseguiti in modo molto
discutibile), contribuisce a dare al paese un volto migliore.

Credo si possa ben dire che in questi ultimi anni Conco
ha cambiato aspetto ed è migliorato parecchio. Alla lista dei
lavori da effettuare manca ora il parcheggio sotto l’Albergo
al Cappello.

LA NUOVA PIAZZA
sfruttato solo dalle mucche ed
infatti, nell’articolo dello sport
si parla della coppa di calcio
vinta dal Lusiana perché i no-
stri bravi giocatori non si era-
no potuti adeguatamente alle-
nare. Si citano i bravissimi
Umberto Dalle Nogare e Ma-
rio Bertuzzi (Nesta) e si fa il
nome degli infortunati Gino
Zardin e Mario Girardi. Ma si
cita anche l’ottimo arbitro
Gerardo Caldana.
- Che, dopo tante carte bolla-
te, tante ore piccole passate da
volonterosi, dopo silenziosi
lavori di corridoio, Conco era
riuscito ad avere la riserva co-
munale di caccia.
- Che a Fontanelle era stato
spostato il pozzo per far posto
ad un lampione;
- Che un battaglio di una cam-
pana era caduto “risparmian-
do” la casa del Toni del Mani.

Ecco, queste erano le cro-
nache del 1965. Chi se le ri-
corderebbe oggi se non ci fos-
se 4 Ciacole? Solo il Lidio e
la Berenice e solo il Carlo, per-
ché quarant’anni di matrimo-

nio sono un bel traguardo e
non son facili da dimenticare.
Ma per il resto?

La poesia di Ettore Munari,
riportata nella copertina di
quel primo numero, termina
così:
Questo l’è Conco,
un fià picolo,
va ben,
ma cossa importa;
par mi l’è belo, e po’
ghe vojo ben.

Ecco, questo è 4 Ciacole
da quarant’anni e, se abbia-
mo raggiunto questo traguar-
do io qui dovrei ringraziare
moltissime persone. Non pos-
so, ovviamente, farlo e allora
ne voglio ringraziare soprat-
tutto una. Si chiama Gian-
franco Cavallin: è un gior-
nalista che vive a Valstagna
ed è il nostro Direttore re-
sponsabile da sempre.

Ringraziando Gianfranco,
voglio estendere a tutti i col-
laboratori e a tutti voi, cari let-
tori, il mio più vivo e sincero
ringraziamento.

B. Pezzin

Conco, 19 settembre 2005: si posa la prima pietra della nuova pavimentazione
della piazza San Marco di Conco. L’Amministrazione Comunale, insediata nel
2004, ha rivisto il progetto predisposto dai precedenti amministratori e l’ha
variato. Cittadini divisi: c’è chi approva incondizionatamente e chi è critico.
Ed in un certo senso tutti hanno ragione: la nuova piazza è bella, ma alcuni
particolari fanno sorgere dubbi e perplessità. C’è poi chi ha protestato per i
disagi provocati dai lavori,
iniziati proprio nel bel mezzo
della stagione turistica, ed ha
scritto a “4 Ciacole” (vedi art. a
pag. 3).

Conco, 18 ottobre 2005: si
posano i ciottoli. Anche per
questo tipo di pavimentazione
qualcuno ha trovato da ridire:
non è agevole camminare!      >

Conco, 27 novembre 2005: il paese si sveglia sotto una bianca coltre di
neve. La piazza San Marco i cui lavori sono, in pratica, finiti il giorno
precedente, non si mostra agli occhi dei primi mattinieri cittadini: è, infatti,
coperta di neve.
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Ai primi di luglio sono state affisse le copie di questo

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA SAN MARCO

E AREE LIMITROFE
Il giorno 28 giugno scorso sono stati consegnati i lavori di

“sistemazione Piazza San Marco ed aree limitrofe” all’impre-
sa aggiudicataria.

I lavori hanno durata prevista di 163 giorni naturali conse-
cutivi e l’ultimazione delle opere avverrà presumibilmente il
giorno 8 dicembre. Il cantiere sarà in funzione durante tutta la
stagione estiva e sarà garantito il transito pedonale nel peri-
metro della piazza e davanti alla chiesa.

Tale scelta è stata obbligata dal fatto che il contributo euro-
peo concesso per la realizzazione dei lavori scade a breve e
posticipando la data dell’inizio lavori a settembre si rischie-
rebbe di non ricevere più le somme stanziate.

Ci scusiamo per gli inevitabili disagi che potranno esserVi
arrecati.

IL SINDACO
Roberto Trotto

Dopo alcuni giorni ecco l’inevitabile intervento dell’oppo-
sizione

LISTA CIVICA
PIAZZA DI CONCO – LAVORI IN CORSO

Il progetto dei lavori della Piazza San Marco di Conco era
pronto per essere appaltato nel mese di giugno 2004.

L’attuale Amministrazione, per apportare qualche modifi-
ca, ha impiegato un anno, pur conoscendo benissimo i termini
per l’esecuzione dei lavori e per ottenere i relativi contributi.

RISULTATO: chiusura della Piazza, con tutti i disagi con-
seguenti, nel pieno della stagione turistica e dello svolgimento
della sagra paesana.

Altro che scuse, Sindaco!!!

Ovviamente, in piena stagione turistica, trovarsi con la piazza
inagibile ha causato inevitabile sconcerto ai più e ci si è do-
mandati se proprio non fosse possibile (considerata l’impossi-
bilità di posticipare la data d’inizio dei lavori) fare in modo
quanto meno
di ridurre il di-
sagio al mini-
mo… pianifi-
candoli diver-
samente..

Ci si è tro-
vati infatti nel-
la condizione
che il perime-
tro (cioè il per-
corso pedonale
attorno, cioè
lungo tutti i
quattro lati del-
la piazza) con-
trariamente al-
l’annuncio fat-
to non era uti-
lizzabile !! Tut-

LA PIAZZA... CONTESTATA
to il marciapiede del lato ovest è stato chiuso così come il tratto
di sagrato davanti al campanile trasformato in deposito di tubi di
plastica (solamente a fine ottobre vi si è ricreato un passaggio di
fortuna). Ciò ha obbligato chi dal parcheggio voleva recarsi al-
l’ingresso della chiesa a percorrere l’unico tratto libero di mar-
ciapiede a nord, superare un primo passaggio pedonale, percor-
rere il malandatissimo (e pericoloso) marciapiede est, ed attra-
versare un secondo passaggio pedonale. Nota bene che tali due
passaggi pedonali erano ormai quasi invisibili e quando l’Ente
addetto ha rin-
novato tutti
quelli delle
strade provin-
ciali si è ben
guardato di fare
lo stesso tratta-
mento proprio
a quei due pas-
saggi.

Nel frat-
tempo oltre ai
lavori di pavi-
m e n t a z i o n e
dell’area della
piazza si è co-
minciato il lavoro di creazione di un marciapiede davanti al mo-
numento asilo. Il che ha comportato un ulteriore restringimento
della sede stradale (sono stati infatti collocati due semafori per
creare un senso unico alternato per i veicoli).

A questo punto ci si domanda se  non sarebbe stato più logico
iniziare i lavori di rifacimento della pavimentazione dei marcia-
piedi lasciando al transito pedonale almeno un pezzetto dell’area
della piazza. Probabilmente i Santi protettori di Conco sono stati
sempre vigili per impedire che cittadini e turisti non si rompes-
sero qualche osso cadendo a terra a causa della pavimentazione
sconnessa (e qua e là mancante) del marciapiede Est o finissero
travolti mentre transitavano su uno degli ormai invisibili passag-
gi pedonali.

Il muro di sostegno della gradinata che porta all’Asilo
è stato ricostruito con le pietre del vecchio muro che, a
detta di più di qualcuno, non sono state messe in opera
perfettamente. Non sembra essere colpa dell’impresa
che… ha eseguito gli ordini. Più di qualche protesta
però è giunta a Palazzo e così si è saputo (dai soliti
bene informati) che con ogni probabilità il manufatto
verrà ricoperto con altre pietre. Questa volta con
disegno ordinato.

Conco, 10 novembre 2005: in prossimità di dove è stata
posata la prima pietra, gli operai posano gli ultimi
tasselli di granito. La pavimentazione è completata.

Conco, 14 dicembre 2006: gli operai dell’impresa appaltatrice dei lavori
stanno rimuovendo le reti poste a protezione del cantiere e la nuova piazza si
presenta ai primi curiosi cittadini. Il disegno semicircolare che si irradia
partendo davanti alla chiesa è interrotto da un tratto a “V” che si nota molto
bene in questa fotografia. Abbiamo raccolto pareri discordi tra i cittadini:
c’è chi approva la nuova piazza incondizionatamente e chi trova “radeghi”
qua e là. Anche l’opposizione Consiliare facente capo alla Lista Civica, come
si può leggere a pagina 4, solleva perplessità.
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Ilavori di rifacimento di
Piazza San Marco, quasi

completamente ultimati, indu-
cono doverosamente a delle ri-
flessioni, a seguito anche dei
commenti raccolti tra i concit-
tadini.

Come si poteva prevedere,
analizzando le modifiche ap-
portate al progetto originario,
il risultato finale è, a dir poco,
deludente e avvilente.

L’aver voluto a tutti i costi
fare dei cambiamenti per inse-
rire nella Piazza un numero
maggiore di auto e usare altri
materiali rispetto a quelli previ-
sti per la pavimentazione, ha
prodotto come risultato un ano-

La partecipazione al Concorso sulla Natività indetto
dall’Amministrazione Provinciale, ha stimolato que-

st’anno insegnanti ed alunni della Scuola Media ad “inven-
tare” un Presepe diverso da quelli che tradizionalmente ve-
nivano allestiti.

I lavori di rifacimento di Piazza San Marco hanno offerto
lo spunto per avvicinare gli alunni ai problemi urbanistico-
ambientali, con applicazione pratica di conoscenze di natura
tecnica, quali la riduzione in scala, le proiezioni ortogonali,
le assonometrie, ecc., oltre che alle tradizioni storico-cultura-
li dei paese e ai riferimenti particolari all’arte barocca e sette-
centesca.

Gli insegnanti delle mate-
rie tecnico-artistiche hanno
guidato gli alunni nella realiz-
zazione di un elaborato plasti-
co-pittorico ben curato e di
piacevole effetto, come si può
vedere dalle foto. E’ stata ri-
prodotta piazza San Marco e
al centro sono stati collocati i
principali protagonisti della
Natività, che risaltano nello
spazio circoscritto dagli edi-
fici religiosi e civili variamen-
te colorati.

Soddisfatti gli artefici del-
l’opera che hanno ricevuto i
complimenti da parte di col-
leghi e genitori.

Importante, e speriamo
produttivo, l’apprezzamento
espresso dalla Commissione
giudicatrice provinciale che è
venuta in visita.

nimo, scuro parcheggio, non
una piazza rinnovata, abbellita,
centro gradevole della vita di
relazione della Comunità.

E’ bastato vederne l’utilizzo
già da subito: le auto parcheg-
giate dappertutto occupavano
anche le zone destinate ai pe-
doni e quelle inutilmente rifini-
te in acciottolato. Quante auto
possano parcheggiare non lo si
capisce, non essendoci alcuna
indicazione.

L’esigenza di usare una pie-
tra resistente non necessaria-
mente doveva portare alla scel-
ta su tutta la superficie di porfido
nero, estraneo al nostro ambien-
te e alle nostre tradizioni.

Il progetto iniziale propo-
neva soluzioni più armoniche
ed esteticamente migliori, ri-
spondenti nello stesso tempo
ai problemi di resistenza al
gelo e all’usura, così come è
avvenuto per le piazze di altri
paesi dell’Altopiano ultima-
mente rifatte.

I profili divisori degli “spic-
chi” che, disposti a raggiera,
dovevano mettere in risalto
l’elemento architettonico più
importante, la Chiesa Parroc-
chiale, si perdono nell’unifor-
mità del colore e non rispon-
dono allo scopo per cui erano
stati ideati. La nostra Piazza è
cupa, stridente con gli edifici

circostanti e con gli altri inter-
venti per il transito pedonale.
Di positivo certamente l’illu-
minazione dei gradini. Qualcu-
no dice che c’è qualche altro
vantaggio…, non certo per i
pedoni che non sembrano in-
vogliati a utilizzare la nuova
struttura, nel tratto non ben se-
gnalato, che divide la piazza
dalla strada, ma continuano a
camminare sulla provinciale.

L’anno impiegato per stu-
diare le modifiche non è stato,
purtroppo, molto produttivo.
La Piazza di Conco, che non
verrà certo rifatta tra dieci o
vent’anni, avrebbe meritato
qualcosa di più!

IL RIFACIMENTO DI PIAZZA SAN MARCO
UN DOCUMENTO DELLA LISTA CIVICA

ALLA SCUOLA MEDIA ITALO GIRARDI
IL PRESEPE IN PIAZZA

Alcuni particolari e una visione dell’intero presepio realizzato dagli alunni delle scuole medie di Conco.
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BERTA: È partito all’inizio del ’47, diceva che dopo la
campagna di Russia ne aveva a basta dell’Italia e delle guer-
re. Tutti i parenti a sconsigliarlo: “Guarda, Firmino, che fai
uno sbaglio: sei stato lontano dalla famiglia tanto tempo,
cosa vai a pericolare in Mèrica…”. Ma lui, duro, risponde-
va: Ricordatevi cos’è successo: l’impero sui sette colli,
l’Africa, poi la Russia, domani contro chi, i governi ci pren-
dono gusto e io non voglio che mi tocchi un’altra volta…”.
Così si è imbarcato. Io e i bambini – la Clara e i due gemelli,
il Mario e Giovanni, che non avevano neanche un anno –
non  siamo andati al porto, ché costava caro il viaggio sino a
Genova; l’abbiamo salutato qui al paese. Ha bevuto l’ulti-
ma tazza di caffè qui in cucina, non mi guardava in faccia,
mirava fuori dalla finestra; disse: “Quando ho fatto un po’
di soldi vi chiamo”.

Scrisse, per un anno scrisse: “Sei sempre nel mio cuore,
porto la Clara, il Mario e Giovanni nel mio corazòn…”. Par-
lava di Mendoza, diceva che aveva trovato lavoro e che met-
teva da parte i soldi per noi. Qua, al nostro paese, gli uomini
se ne sono sempre andati. Per lavoro o perché volevano. Gli
uomini partono  e le donne restano. La terra li chiama e loro
vanno: che san Trutén-Trutôn li conservi… La sera mi mette-
vo nel lettone con i figli. La Clara di fianco a me, i gemelli
dall’altra parte, all’inversa, con i piedi alla testa del letto Re-
citavo il Rosario, pregavo che lui tornasse presto.

Poi lui smise di scrivere. Io aspettai mesi. Neanche una
riga. Mi sembrava di diventar matta. Sentii alla radio che era
venuta in Italia la moglie del presidente dell’Argentina. Mi
fecero vedere la foto sul giornale: una signora bionda che si
chiamava Evita, “tanto buona” dicevano, “una che aiuta tutti
quelli che hanno necessità, una santa…”. Mi feci coraggio e
le scrissi una lettera: che mi aiutasse a cercare il mio uomo
che si era perso laggiù in Argentina, che lo trovasse e me lo
rimandasse a casa, che avrei pregato per lei per tutta la vita se
mi faceva questa grazia. Ma neanche questo servì. Mi dissero
poi che era morta.

Passavano gli anni. Aspetta aspetta e piangi piangi. Era il
’55, avevo trentaquattro anni, mi sentivo vecchia col peso di
quei tre figli sulle spalle. Un uomo, mi dicevo. Devo cercarmi
un uomo. Quel che sia. Se lascio passare troppo tempo diven-
terò ancora più vecchia. “Oh Madonna – pregavo – aiutami
che prima non mi hai aiutato”. Mia madre era rimasta vedova
a 25 anni. Non volevo fare la sua fine. “Povera mà”. Perché
noi due abbiamo avuto tanta malasorte con gli uomini? “Aiu-
tami Madonna, non mi abbandonare”. Pregavo così tutte le
notti. Andavo a lavorare. Il padrone dopo un po’ cominciava a
chiedermi certe cose, si faceva insistente, ché lo sapeva che
ero una donna sola e non potevo permettermi di perdere il
lavoro. Ho cambiato vari padroni. Sempre la stessa situazio-
ne. Come fanno gli uomini a indovinare che una ha bisogno
di certe cose? Come fanno a rendersi conto che una è dispera-

ta? Ma io volevo soltanto un lavoro e alla fine della giornata
riposare in santa pace. Senza che nessuno mi molestasse. Ma
c’erano i bambini intorno, che diventavano grandi, chiedeva-
no e chiedevano. Tutto mi dava fastidio, pure l’aria che respi-
ravo. Stufa di umiliarmi, di mangiare sempre le stessa mine-
stra riscaldata, di guardare la vita che se ne andava, di veder-
mi allo specchio ogni giorno più magra, di non avere una lira
per comprarmi qualcosa per me. Sola. E non sopportavo più
di esserlo. Senza pane e senza torta. “Ho bisogno di un uomo”,
dicevo quando pregavo: “Madonna perdonami, ma ho biso-
gno del Firmino nel letto, sentirlo vicino…”. Una persona
che non l’ha provato, non sa quello che si soffre. No, non mi
sono rifatta la vita. E come facevo? Mica era morto, lui. E
poi, coi due gemelli, chi mi voleva? Parlano tanto di italiani
all’estero e blablì e blablà. Balle. L’emigrazione è questa
cosa qui: donne che restano sole, figli che crescono orfani,
questo dolore. E la rabbia di una vita sprecata. Ci soffro anco-
ra adesso che ho ottantaquattro anni”

JULIANA: Ho incontrato il Firmino nel ’48 a Mendoza,
ero andata a trovare dei parenti. Avevo sedici anni, ero una
bella mora. Lui, si capiva che ne aveva passate tante, mi con-
tò che aveva combattuto in Russia. Lavorava duro come mu-
ratore, voleva fare fortuna, era molto determinato. Mi piac-
que, gli piacevo. Mi disse che aveva perso tutti i suoi – i geni-
tori, tre fratellini – durante la guerra. Ci mettemmo insieme
l’anno dopo, quando io già lavoravo in un negozietto che ven-
deva un po’ di tutto, a nord, nei deserti vicino a Chilecito.
Disse che non mi voleva sposare, che al matrimonio non ci
credeva. A me faceva lo stesso. All’inizio fu bello, anche se
lui aveva dei momenti che si rabbuiava e per ore non gli si
poteva parlare. Gli chiedevo: “Cos’hai, Firmino? Cosa ti pren-
de?”. E lui: Niente, penso ai miei fratellini, i miei hermanitos
morti in Italia che non potrò più vedere…”

Gli feci tre figli,: Clara, Mario e Giovanni. Li volle chiama-
re così in memoria dei suoi tre fratellini morti. E’ stato un buon
marito, non mi lamento, sempre affettuoso coi bambini, con
me mai un gesto violento, di quelli che agli uomini vengono
facili. Ma era triste. Spesso piangeva senza motivo. Sin decir
nada. A volte mi chiamava”Berta, fammi questo, fammi quel-
lo…”. Io ridevo, dicevo: “perché mi chiami Berta? Io sono
Juliana…”. Lui mi chiedeva scusa, diceva che in Russia una
ragazza, una tal Berta, gli aveva salvato la vita. Così fu. Passa-
rono gli anni. Morì nel ’90. Solo in punto di morte, mi raccontò
la sua storia: che in Italia era sposato e già teneva tre figli.

Io non so cosa pensare. A volte mi immagino la donna che
lasciò in Italia e la comparo con me che l’ho avuto vicino per
quarant’anni, anche se non volle mai darmi l’anello. Penso ai
suoi figli italiani che crebbero orfani, ai tre figli nostri che lui
chiamò con gli stessi nomi dei primi. Penso ai suoi pianti
silenziosi. Vedi, l’emigrazione è soprattutto questo…

La doppia vita di Firmino il muratore
(storie d’emigrazione)

L’EMIGRAZIONE È SOPRATTUTTO QUESTO...
Per gentile concessione dell’editore riportiamo l’articolo di Laura Pariani apparso su “Il Sole 24 ore” del 27 agosto 2005. È

la storia di un emigrato e delle sue due donne. È la storia di un emigrato, come ce ne sono tante; né più bella né più brutta. È
solamente la storia, la storia vera, di un emigrato.
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LETTERE AL GIORNALELETTERE AL GIORNALELETTERE AL GIORNALELETTERE AL GIORNALELETTERE AL GIORNALE
Da Brescia abbiamo ricevuto e ben volentieri pubblichiamo

questa lettera di Celeste Zanella.

Caro “4 Ciacole”
Oggi mi son proprio decisa di scrivere a “4 ciacole” che

periodicamente ricevo e che mi fa rivivere la vita di Conco…
quanti ricordi!

Chi Vi scrive è Celeste Zanella figlia di Antonio (detto
Maran) e di Felicita Pilati (dai Brunelli) di Conco di Sopra
anche se nata a Schiavon Vicentino il 5 luglio 1916, località
ove la mia famiglia era stata costretta a sfollare poco dopo
l’inizio della prima guerra mondiale. Sono, quindi, abbastan-
za anziana per ricordare tutti i vecchi compaesani. Per esem-
pio le famiglie Poli, Gnogno, Girardi, Carli. Ricordo don Luigi
Cappellari che rimproverava perché andavamo a fare quattro
salti all’Albergo Fincati, ricordo Carlo Tonai che abitava nella
casa dove ho frequentato la prima elementare con la maestra
Maria Poli e successivamente le altre classi con Elvira Poli.
Ricordo il periodo della 2a guerra mondiale (in particolare
Conco e Lova bruciati), le discese a Mestre con mezzi di fortu-

na per comperare sale, le camminate sino a Valstagna alla ri-
cerca di tabacco da rivendere, successivamente, in Piemonte
per avere in cambio del riso. Trascorsa la gioventù in Conco,
ho vissuto per più di 50 anni a Milano. Sposata, ho una figlia
di nome Alda (Nuccia) alla quale spedite il vostro periodico a
Brescia ove, da circa 12 anni, viviamo anche noi. Durante i
suddetti periodi ho fatto, saltuariamente, diverse visite a Conco
notando, con dispiacere, il lento ma continuo degrado del pae-
se. Desiderando tornarvi e rimanervi con i miei famigliari per
un breve periodo (anche per “aggiornare” ed eventualmente
modificare le mie impressioni), telefonai a Maria Bertuzzi, so-
rella di Toni (postin),per avere qualche informazione turistico/
alberghiera. Venni, così, a sapere che, in Conco, esisteva un
solo albergo: “al Cappello”!

Comunque, in luglio, arrivammo a Conco e, purtroppo, tro-
vai conferma alle mie estemporanee precedenti impressioni.
Ricordavo la piazza piena di vitalità con negozi di merceria e
macelleria, bar, Albergo Gnogno e Albergo Fincati due osterie
e altro. Ricordavo i numerosi villeggianti che in Conco e din-

torni gustavano la pace tranquilla dei luoghi.
Ora, invece, tutto è chiuso il turismo in agonia ma, in com-

penso, un continuo logorante e rumoroso via vai di camion a
tutte le ore con conseguente inquinamento. Possibile che non si
possa trovare rimedio?

Ma cercate di farlo rivivere il bel Conco di una volta!Scusate
il mio sfogo; ma in verità, mi sento veramente tradita!

Ho visto su “4 ciacole” la fotografia di Santa Passuello per
i suoi 100 anni. Portatele i miei migliori auguri (ricordo quan-
do si è sposata).

In attesa di trovare altre notizie e novità sul vostro periodi-
co che leggo con tanto piacere porgo i miei più cordiali saluti
ed auguri a voi e a tutti quelli di Conco.

Celeste Zanella
__________

Riceviamo inoltre da Marghera:

Egr. Sig. Bruno Pezzin, ho ricevuto oggi “4 Ciacole” che
contiene anche il mio breve racconto.

Ringrazio per l’attenzione ed auspico che il periodico pos-
sa interessarsi anche della variegata “comunità itinerante” del-
le Laite, di cui faccio da anni parte assieme a Del Vaglio e tanti
altri.

Si tratta, se si vuole, di una “contrà” anomala, che si sente
molto radicata e ben inserita tra i vostri monti.

Se del caso, ci faccia un pensierino e conti su di me.
Con stima, la saluto cordialmente.

Lorenzo Cesco

… e rispondiamo (seppure non a stretto giro di posta).
Ringraziamo il rag. Cesco che, come si legge in altra parte

del giornale, si è dimostrato una volta di più amico di Conco il
4 Dicembre scorso a Venezia.

La sua disponibilità non può essere respinta, anzi! Lo nomi-
niamo sul campo nostro corrispondente dal Monte Cogolin ed
attendiamo altre sue notizie.

__________

Dagli Stati Uniti ci scrive Amilcare Chilese scusandosi per
il suo italiano poco corretto.

Dice di essere nato in America, ma sua madre era di Rubbio
e così, più che l’italiano si ricorda il dialetto veneto.

E’ un collezionista di francobolli e il suo più grande deside-
rio sarebbe quello di avere una busta affrancata con il timbro di
Rubbio. Chiude la lettera scrivendo: Al mia eta di 86 credo non
è tempo di scoprirlo.

In effetti, ci spiace un po’ dovergli comunicare che ciò non
è possibile in quanto a Rubbio non è mai esistito e non esiste
un Ufficio Postale.

Lo ringraziamo per la sua bella letterina e per l’offerta che
ci ha inviato e lo incoraggiamo a scriverci ancora perché il suo
italiano è ben comprensibile.

__________

Dal Brasile, Paulo Novaes ci ha inviato, tramite Roberto
Bosi, questa e-mail:

Egreggio Bosi Grazie per le notizie.
Io sono un ingenero brasiliano de Rio De Janeiro discen-

dente de la famiglia Dalle Nogare di Conco que sono emigrati

Celeste Zanella, nostra “pungente” lettrice, e il marito Edgardo Regazzoli
mentre brindano a “4 Ciacole”.
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al Brasile nel principio del secolo scorso. Io volevo cotacto
con qualcuno della famiglia en la regione. La ringrazio se po-
trebbe farlo.

Grazie e scusi i errori nel italiano. Saluti.
pnovaes@globo.com

Paulo Novaes

Abbiamo risposto privatamente a Paulo dicendo che i Dalle
Nogare di Conco sono molti e che occorrerebbe conoscere qual-
che dato dei suoi avi per tentare di risalire alla famiglia origi-
nale. Se qualche lettore vuole però mettersi in contatto con que-
sto “nostro concittadino” lo può fare attraverso l’indirizzo e-
mail che pubblichiamo sopra.

__________

Silvano Predebon, dall’Australia, ci ha scritto un breve rac-
conto sulla lavorazione della paglia di cui però avevamo già
parlato in passato. Lo ringraziamo comunque di cuore e gli in-
viamo i nostri auguri con la speranza di rivederlo a Conco,
magari l’estate prossima.

__________

Da Portula (Biella) ci ha scritto una letterina Giovanni

Corradin (originario di Lusiana), meglio conosciuto come
“Guastatore”. Ci ha voluti ringraziare perché non ci dimenti-

chiamo di spedirgli il nostro “4 Ciacole” e ci ha detto che si
ricorda delle nostre contrade: dei Pologni, dei Lova, di
Gomarolo e Fontanelle che lo hanno sempre ospitato. Si riferi-
sce, pensiamo, al periodo bellico quando, da partigiano, opera-
va con il gruppo comandato dal famoso “Brocca”. La mattina
di Pasqua del 1945, durante un rastrellamento di Brigate Nere
e reparti russi, fu vittima di una sparatoria. Una pallottola lo
colpì alla faccia. Fu raccolto dal padre e curato sempre in modo
rocambolesco perché ricercato. Irriconoscibile per le ferite, con
la bocca storta, avrebbe dovuto sottoporsi a delle cure
ospedaliere ma non potendolo fare, ascoltò il consiglio di un
amico che gli disse di fischiare in continuazione. Dopo 40 giorni,
incredibilmente, la bocca tornò normale.

Dopo le vicende belliche ritornò a lavorare in Piemonte, do-
v’era emigrato con la famiglia quand’era bambino. Giovanni,
divenne quasi per caso pittore al tempo dell’austerity (le famo-
se domeniche a piedi), quando i famigliari, per fargli passare il
tempo, gli regalarono pennelli, colori e tele. Si mise a dipinge-
re Cristi, cavalli, bambini ottenendo ottimi risultati. Poi non si
accontentò solo delle tele, ma dipinse anche sui muri delle case
e così, se andate a Contrada Cobbaro di Lusiana potrete vedere
alcune sue opere dipinte sulle pareti della sua casa natale.

Siamo noi, caro Giovanni, che ringraziamo te per la tua let-
tera e per i ricordi che ci hai trasmessi.

B. P.

COOPERAZIONE E FRATELLANZA

A cura dell’Istituto Storico dei Sette Comuni “Giuseppe
Nalli” il 22 ottobre 2005 ad Asiago, presso la sala Grillo Par-
lante è stata presentata l’ultima (in ordine di tempo) fatica di
Giancarlo Bortoli ben noto per i suoi studi storici e letterari
sull’Altopiano.

Nel libro è presentata una ricerca originata dall’esame degli
atti della lite Rotzo-Valdastico, dalla storiografia dei Sette Co-
muni e da documenti inediti. Il titolo: SPIRITO COOPERATI-
VO E FRATELLANZA REGOLIERA NEI SETTE COMUNI
- IL CASO DEL COLONNELLO DI PEDESCALA.

I presentatori/relatori, dal Presidente dell’Istituto di Cultura
Cimbra prof. Sergio Bonato, all’avvocato Ivone Cacciavillani,
storico ben noto sull’Altopiano e difensore delle sue “Regole”,
all’avv. Prof. Cesare Trebeschi, studioso delle Proprietà collet-
tiva, all’avv. Domenico Pretto, già Sindaco di Rotzo e promo-
tore delle “Regole nell’Altopiano dei Sette Comuni”, sino, per
concludere, all’Autore, attuale Presidente della Comunità Mon-
tana, hanno illustrato il contenuto ed il significato del libro.

Prendendo lo spunto dal relativamente recente succitato epi-
sodio della storia dell’Altopiano, è stata messa in evidenza la
necessità di valorizzare le antiche proprietà collettive della mon-
tagna (oggi in parte mascherate dall’istituto degli usi civici) al
fine di salvare non solamente una antica tradizione ma, soprat-
tutto, i diritti della gente di montagna, diritti che, più o meno
velatamente, si tende a far scomparire.

Indubbiamente non si tratta della lettura di un romanzetto
ma di quella di una serie di testi commentati, lettura che non
può non far riflettere e meditare.

LE NOSTRE RECENSIONILE NOSTRE RECENSIONI
-a cura di Luciano Cremonini-

BORTOLI GIANCARLO:  “SPIRITO COOPERATIVO E FRATELLANZA

REGOLIERA NEI SETTE COMUNI – IL CASO DEL COLONNELLO DI

PEDESCALA” Asiago, Istituto Storico Giuseppe Nalli, 2005

PERSONAGGI DELL’ALTIPIANO

La sera dell’8 novembre, nella Sala consiliare del Munici-
pio, davanti ad un pubblico numeroso ed interessato, è stato
presentato il libro di Renzo Cappozzo Personaggi e storie
dell’Altopiano.

L’Autore è nato alla Mortisa di Lugo Vicentino nel 1951 e,
dopo essersi diplomato presso l’Istituto tecnico, ha percorso
mezza Europa per lavoro, il che gli ha permesso di conoscere
gente, usi e costumi e “maturarsi”; ora la sua residenza è Lusiana.

Da qualche hanno ha scoperto di avere una nascosta dote
letteraria e nel 1998 ha pubblicato un suo primo libretto dal
titolo “Il bosco dei castagni”; un testo che si legge tutto d’un
fiato e narra una dolce storia/ricordo d’infanzia e che è un vero
brano di poesia in prosa.

Ben diverso il libro oggetto della presentazione, frutto di
una ricerca meticolosa di storie di personaggi caratteristici del
nostro Altopiano.

Ci si trova così di fronte ad una settantina di “biografie”
suddivise comune per comune, a partire dalla A di Asiago. Ce
ne sono, si potrebbe dire, per tutti gusti. Da quelle comiche a
quelle tristi, se non addirittura tragiche, ed in molte ricorre il
tema della ormai secolare piaga dell’Altopiano: l’emigrazione,
con i suoi retroscena di miseria e di sofferenza.

Molto interessante la storia del “Vu” di Asiago che, grazie
all’indimenticabile interpretazione dell’altro personaggio, “el
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Toni mato” di Gallio, è stato fatta conoscere alle platee di tutta
Italia dal film del regista Olmi “I recuperanti”. Ma come non
citare “Mario e Renato Gheller” anch’essi recuperanti di Foza,
disintegratisi per lo scoppio di una bomba, o la nobile figura
del generoso “Lino Passarin” di Lusiana…

Ovviamente il pubblico ha ascoltato con particolare inte-
resse le citazioni di personaggi di Conco, tutt’ora vivi nella
memoria della gente quali Dante Poli, il Battista Bonolo, il Toni

Il dott. Luciano Cremonini, nostro preziosissimo col-
laboratore, ha completato quel suo libro, edito nel

1999, grazie alla Banca Popolare di Marostica, titolato
“Una piccola storia sconosciuta – i Cimiteri Militari di
Conco”. Nel mare magnum dei libri che parlano della
Grande Guerra e che l’edi-
toria italiana continua a
sfornare (anche recente-
mente ne sono usciti alcuni
molto interessanti), il libro
di Cremonini è un’opera
davvero unica e per questo,
a mio modesto parere, pre-
ziosa.

In quel suo libro, l’auto-
re ci parlava infatti dei Ci-
miteri Militari di Conco e ci
raccontava la loro storia (la
storia vera, documentata,
non come vorrebbero fare in
tanti oggi,”revisionata” ad
uso e consumo magari di
questa o quella forza politi-
ca). Una “piccola storia sco-
nosciuta” diceva Cremonini
che, pubblicando il suo la-
voro, ce la faceva conosce-
re e quindi, almeno per noi
di Conco, non è più tale.
Grazie a lui, abbiamo cono-
sciuto un aspetto della guer-
ra che nessuno mai aveva
messo in luce: il dramma
vissuto dai famigliari dei ca-
duti che chiedono notizie,
informazioni, dati, alle autorità locali per sapere dove sono
sepolti i loro cari. Chiedono un atto di pietà, chiedono la
restituzione della salma, chiedono di portare un fiore, chie-
dono la strada per arrivare a quel cimitero di montagna
che conserva l’affetto più caro, le ossa del figlio, del fra-
tello, del padre.

Cremonini non si è limitato a pubblicare il libro, ha
anche raccolto i nomi, i gradi, le date e le cause della
morte di migliaia di caduti ed ha elaborato tutti questi
dati formandone un “quaderno” che, in qualche caso, si è
già rivelato prezioso a chi cerca (c’è ancora dopo no-

C IMITERI  MIL ITARI
vant’anni chi vuol avere notizie dei parenti caduti) qual-
che filo di collegamento, qualche dato, qualche certezza
dopo decenni di oblio.

Dal suo lavoro lungo e certosino, Cremonini aveva ri-
cavato notizie e dati riguardanti anche altri cimiteri milita-

ri che, in qualche modo, era-
no collegati a quelli di
Conco. Un “buco” docu-
mentale era dovuto al fatto
che dei tre registri che con-
tenevano l’elenco dei caduti
del cimitero italo-francese di
Conco, mancava la prima
parte dove erano elencati ben
1097 caduti.

Nel 2002 Alfredo Luper-
to aveva trovato, nella sof-
fitta della sua casa di Conco,
quell’elenco e glielo aveva
consegnato. Attilio Pozza di
Lusiana gli aveva invece in-
dicato dove erano situati un
paio di cimiteri militari di
Lusiana. Qualche altra no-
tizia e dati raccolti nel frat-
tempo non potevano andare
dispersi e così, edito questa
volta a cura del nostro gior-
nale, ecco pubblicato un
“fascicolo” di 25 pagine
titolato “I Cimiteri Militari
della fascia sud-est dell’
Altopiano dei Sette Comu-
ni” che è una integrazione
del precedente volume.

Questo “fascicolo” è diventato un inserto al n. 64 di 4
Ciacole, che è un numero un po’ speciale in quanto si
tratta del Calendario storico-fotografico del 2006. Chi non
lo avesse ricevuto o acquistato, può chiederne copia alla
nostra redazione.

Nel ringraziare Cremonini per questo suo lavoro che
– ripeto - ritengo unico e prezioso, sono oltremodo felice
di poter dire che una parte della storia del nostro paese è
stata così “salvata” e portata all’attenzione di storici, stu-
diosi e cittadini.

Bruno Pezzin

Mistro, il Podrecca, Virginio Dinale, el Nane Jona, sino all’an-
cora attivissimo e validissimo professionista dei salumi (e del
miele) Tita Marca.

Ovviamente questo non è un libro che “si legge tutto d’un
fiato” ma che invece si presta anche alla meditazione sul passa-
to della nostra gente.

CAPPOZZO RENZO: “PERSONAGGI E STORIE DELL’ALTOPIANO” Fara
Vicentino, Ed. Grafiche Leoni, 2005
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4 dicembre 2005. Vo-
gliamo definirla una

data “storica”? Beh! per la
Corale di Conco lo è di sicuro.

Si è realizzato un vecchio
sogno, quello di poter cantare
in una prestigiosa chiesa di
Venezia.

Ciò è avvenuto durante la
celebrazione della S. Messa
delle ore 12 nell’antica e ce-
lebre basilica di S. Maria Glo-
riosa dei Frari!

E questo, diciamolo subi-
to, per merito dell’abile lavo-
ro preparatorio di un vecchio
amico di Conco, il veneziano
dr. Danilo Antonini.

Ma veniamo alla cronaca:
in un primo momento un in-
ghippo aveva costret-
to a rinviare la data
fissata di quindici
giorni. Poi era appar-
sa la notizia, anche
sugli schermi della
TV, che a Venezia il
giorno 3 dicembre
c’era stata “acqua
alta” di 132 centime-
tri con allagamento
del 60% della città e
le previsioni per le
ventiquattro ore suc-
cessive non erano fa-
vorevoli. Di qui il ra-
pido passaparola con
l’invito a mettere in
borsa coppie di sac-
chetti da immondizie
con elastici per salva-
re le estremità infe-
riori e febbrili contatti telefo-
nici con il Centro maree della
città lagunare per gli aggior-
namenti. Alle 23 del 3/12 era
previsto che alle ore undici del
mattino il massimo sarebbe
stato di 120 cm, ma quello
successivo, delle ore 5, lo fa-
ceva scendere a 110 cm (dal
“codice arancione” al “codice
giallo”).

Con questo “speriamo in
bene” i 72 partecipanti alla
spedizione si sono ritrovati
alla stazione ferroviaria di
Bassano per prendere il treno
delle 8.56, di cui sono state
occupate due intere carrozze.

Partiti con il sole ben pre-

sto ci si è ritrovati sotto un cie-
lo grigio ma all’arrivo la vista
del livello dell’acqua non ap-
pariva preoccupante; infatti
con nostra fortuna il vento di
scirocco, che ostacola il de-
flusso dell’acqua dalla laguna
al mare, era cessato.

In stazione ad attenderci
c’era il genio protettore Anto-
nini, accompagnato dalla
gentile Signora, che si è po-
sto alla testa del gregge e,
superato il ponte della stazio-
ne, l’ha guidato sino al Cam-
po san Rocco dove, lieta sor-
presa, ci attendeva un altro
amico di 4 Ciacole, il rag. Ro-
berto Cesco che, essendo
membro della cancelleria del-

la celebre Scuola Grande di
San Rocco, ci ha permesso di
fare una sia pur rapida visita
accompagnati dalla cortese
ed esperta guida Riccardo
Magi (e senza pagare il bi-
glietto di ingresso!). Grande
ammirazione per la grandio-
sa parata di tele del Tinto-
retto, sia da parte di chi le
vedeva per la prima volta sia
di quelli che già ne avevano
avuto l’occasione in passato.

Poi tutti in chiesa dove,
prima che i coristi si organiz-
zassero, c’è stato anche il tem-
po per uno sguardo alle mera-
viglie che ci circondavano,
dalla vastità dell’ambiente al

grandioso soffitto a carena di
nave, al coro ligneo intarsiato
dal Brustolon, alla grandissi-
ma pala del Tiziano (è il di-
pinto su tavola più grande al
mondo) che domina la scena
con la rappresentazione del-
l’Assunzione in cielo della
Vergine, per non dimenticare
l’altro dipinto, ben più picco-
lo, ma non per questo meno
bello, posto sull’altare della
sacrestia, della Madonna con
Bambino di Giovanni Bellini.

Ed ecco finalmente il mo-
mento tanto atteso (e, perché
no, da più d’uno anche temu-
to) dai nostri coristi: quello di
far sentire la loro voce. Come
sempre magistralmente diret-

ta dal Maestro Giordano Dal-
le Nogare ed accompagnata
all’organo dal nostro France-
sco Munari, la Corale ha fat-
to egregiamente la sua parte.
L’applauso finale ed i com-
menti che abbiamo raccolto
fra i presenti, fra i quali an-
che alcuni esperti in materia,
hanno confermato l’alta qua-
lità della prestazione non di-
menticando quello sull’ese-
cuzione conclusiva del nostro
organista, il quale ha suonato
la “toccata e fuga in re mino-
re” di Bach; commento tanto
più favorevole considerando
che l’esecutore poneva per la
prima volta le mani sull’or-

L A    C O R A L E    A I    F R A R I
gano della Chiesa dei Frari.

Tutti contenti a tavola, per
un pranzo di piatti di pesce,
presso la “Trattoria alle bur-
chielle” in prossimità del
Piazzale Roma. Infine la
compagnia si è messa in mar-
cia sempre guidata dall’ami-
co Antonini, il quale (faccia-
mo una malignità) forse ha
voluto saggiare le capacità…
podistiche dei montanari. In-
fatti quanti chilometri sono
stati percorsi sempre sotto
l’assillo del treno che poteva
partire senza di noi? Da Piaz-
zale Roma a Ca’ Foscari sino
al Ponte dell’Accademia
sempre con piccole soste “il-
lustrative”. Di lì, traversando
Campo S.Stefano, con l’invi-
to a non sostare troppo davan-
ti alle bancarelle natalizie

regionali, sino al-
l’omonima chiesa
dove, a fianco del se-
polcro del grande
Ammiraglio France-
sco Morosini il
Peloponnesiaco, la
corale ha ripetuto il
Padre nostro di Ano-
nimo Messicano,
ammirata da due tu-
risti inglesi casual-
mente presenti. Poi
avanti sino a campo
San Luca e sino al
Bacino Orseolo ed
alla Piazza San Mar-
co (a quell’ora non
allagata!). Infine la
definitiva via del ri-
torno per Calle dei
fabbri sino a Rialto:

Ponte di Rialto, calli e callette
sino al Ponte della stazione
per prendere, con un ultimo
scatto, il treno delle 19,16.

Fortuna ha voluto che,
malgrado le previsioni (crepi
il meteorologo!), il tempo ab-
bia sempre tenuto. Solo Bas-
sano, per compensare il sole
del mattino, ci ha accolto con
la pioggia, ma le auto erano
vicine alla stazione ed è stato
facile il rientro a casa, stanchi
ma felici per la giornata tra-
scorsa, l’obbiettivo raggiunto
e la speranza di qualcosa di
ancor più grande in un futuro
non troppo lontano.

L. C.

Venezia, 4 dicembre 2005: la corale di Conco si è esibita nella Chiesa dei Frari a Venezia. Nella
foto vediamo coristi, ospiti e accompagnatori in posa sopra il ponte dei Frari.
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L’odissea
Clamoroso!!!

Giovedì 4 agosto 2005

quando ormai sembrava non ci fossero più

speranze e l’inesorabile trascorrere del tempo

lasciava dietro di sé solo nostalgici ricordi,

ecco… inaspettato… il risveglio…

ritornano, dopo trent’anni (diconsi 30 anni)

con alcune delle più belle canzoni degli anni 70…

lo storico complesso di Conco…

si proprio loro… gli

Odissea 2000

Il manifestino sopra riprodotto, completato da una foto di
trent’anni fa, annunciava al popolo di Conco il ritorno di An-
tonio (tastiere), Dario (batteria), Mario (basso), Giordano
(voce e chitarra). Erano gli “antichi” componenti della band

Voglio, per quello che
so e ricordo, scrivere

del personaggio della mia
contrada che morì ultracente-
nario: Luigi Pilati.

Nacque il 26 gennaio
1866, ancora sotto la domina-
zione austro-ungarica e morì
nel giugno 1966.

Come raccontò tante vol-
te, iniziò da fanciullo a colla-
borare con la famiglia per la
sopravvivenza. Tempi di mi-
seria nera erano quelli! Nes-
sun’altra possibilità di lavoro
che nell’agricoltura, allora
molto curata e che ai nostri
giorni è quasi abbandonata.

Superata l’età dell’adole-
scenza, a 16 o 17 anni emigrò
per molte stagioni in Germa-
nia dove, grazie alla sua buo-
na volontà, imparò a fare il
tagliapietre. Ma per diversi
anni dovette andare a piedi
sino a Primolano per prende-
re il treno, perché la linea fer-
roviaria della Valsugana ini-
ziava proprio in quel paese.

Una lunga vita e perciò
tanti avvenimenti vissuti e che
sino ai suoi ultimi anni ricor-
dava con mente lucida, rac-
contando molti particolari con
sicurezza e precisione.

Secondo me ebbe proprio
il temperamento di saper vi-
vere in mezzo alla gente e di
raccogliere le notizie di ogni
giorno per sapere tutto quello
che succedeva.

Fu un grande lavoratore ed
uomo di qualità: fu infatti ben

El Bijo dei Lova
nel ricordo di Florido Pilati

conosciuto e stimato anche
dalla Banca di mutuo soccor-
so di S. Caterina e dalla Ban-
ca Popolare di Marostica.

Per ottenere del denaro,
furono molti coloro che gli
chiesero la sua firma a garan-
zia e lui fu uomo pieno di cuo-
re e non disse mai no a nessu-
no. La moglie, Lucia Cortese
”Misca”, morta nel 1956, an-

“Odissea 2000” che, per l’occasione, era integrata da Tino
(flauto traverso) e Sara (presentatrice).

I brani? Ovviamente d’epoca.
Il successo? Oltre ogni più rosea previsione.
La replica? Non nei programmi, ma chiesta a gran voce e

quindi effettuata dopo qualche giorno.
Il cachet? Non previsto dagli organizzatori. Meritavano di più.
I fans? Applaudivano, urlavano, e chiedevano autografi.
I protagonisti? Ci dicono che non sembra si siano montati la

testa.
Quando costituirono il gruppo pensavano al 2000 come ad

un traguardo lontano che rappresentava il futuro e forse… la
gloria, il successo.

Nel 2005, passato quel traguardo, tutti dediti al lavoro e alla
famiglia, sono ritornati giovani, spensierati e speranzosi e dopo
settimane e settimane di prove, sono saliti sul palco per riac-
cendere antichi ricordi.

Ci sono riusciti molto bene.
Grazie Odissea!

che lei di famiglia contadina,
era sempre dello stesso pare-
re del marito (diceva :”Aiuta-
re sempre, se si può, chi ha
bisogno”).

Ebbe tre figli:
Placido, padre della suora,

di Luigi, morto in Australia, di
Nicolino, che vive in Austra-
lia, e di Arduino che è qui con
noi ai Lova;

Giuseppe, padre di Gian
Luigi, Arnaldo, Luciana, Enia,
Annalisa, Tiziano;

Giovanni, padre di Maria
Lucia, Andreina e Pier Luigi.

Questa è la testimonianza
veritiera del personaggio ul-
tracentenario vissuto nella
mia contrada e che ho il pia-
cere di descrivere per il no-
stro giornale.

Conco, 26 gennaio 1966: Luigi Pilati (detto Bijo dei Lova) compie cent’anni e, a festeggiarlo dietro a lui vediamo la
Pierina Pistola, sua consuocera, (che arriverà anche lei a cent’anni), e Don Luigi Cappellari. A consegnargli il
diploma è il nipote Arduino Pilati che ha alle spalle il Mariano Girardi. Ci sono anche le nipoti Andreina e Suor
Andreina Pilati.
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Il 4 novembre, anniversario della vittoria, fino a qualche
 anno fa era festa nazionale.

Oggi, i pochi ex combattenti rimasti non sono più i reduci
della Grande Guerra, che nel frattempo sono tutti deceduti, ma
i rappresentanti di quell’altra grande guerra che fu – per certi
aspetti – peggiore.

Qualcuno ha scritto: “Tutte le guerre sono incivili, ma la
più incivile di tutte è la guerra civile!” E la seconda guerra
mondiale si concluse, per l’Italia, con una orrenda, bruttissima,
guerra civile.

I protagonisti di quelle battaglie, di quelle prigionie, di quei
giorni tristi ed indi-
menticabili si ritro-
vano ogni anno per
un compito “sa-
cro”: quello di ri-
cordare chi non è
tornato ed il cui no-
me è scritto là, sul-
le lapidi dei monu-
menti.

E, visto che il 4
novembre non è
più festa, si incon-
trano la prima do-
menica successiva.

Nulla di parti-
colare: una Messa,
il discorso del Sin-
daco, la deposizio-
ne della corona

GLI ULTIMI... COMBATTENTI
d’alloro al Monumento ed il pranzo. Ma ogni anno si ritrovano
in numero sempre minore. Qualcuno non può venire perché è
ammalato, qualche altro è troppo vecchio e non se la sente, e
qualcuno… è andato avanti!

Quest’anno a Conco, dei 17 ex Combattenti ancora viventi,
alla cerimonia erano presenti in otto. Ma con loro, oltre al Sinda-
co e un Assessore, c’erano gli Alpini e i simpatizzanti e così “Al
Tornante” la tavolata era di circa una quarantina di persone.

A causa del maltempo, il Sindaco ha tenuto il suo discorso
in Chiesa, parlando delle numerose guerre che in questo nostro
mondo si contano anche oggi e soprattutto dell’arruolamento
forzato dei soldati bambino.

Riportiamo, in ordine di età, l’elenco degli ex Combattenti
di Conco, fornitoci dall’Associazione:

  1. Poli Giovanni, Brunelli, 1908;
  2. Pilati Alfonso, Via Roma, 1917;
  3. Dalle Nogare Giovanni, Conco di Sopra, 1920;
  4. Cortese Domenico, Costa, 1920;
  5. Dalle Nogare Pietro Bruno, Brunelli, 1922;
  6. Dalle Nogare Francesco, Leghe, 1922;
  7. Girardi Gio Batta, Via Birte, 1922;
  8. Zanella Armando, Costa, 1922;
  9. Bagnara Pietro, Bagnara, 1923;
10. Crestani Antonio, Costa, 1923;
11. Crestani Giovanni, Costa, 1923;
12. Pezzin Pietro, Gomarolo, 1923;
13. Passuello Beniamino, Leghe, 1923;
14. Caldana Giuseppe, Costa, 1924;
15. Bagnara Antonio, Gomarolo, 1925;
16. Colpo Pietro Lidio, Piazza S.Marco, 1926;
17. Pilati Saverio Roberto, 1926.

Conco, 6 novembre 2005: Gli ultimi Combattenti
di Conco si sono radunati per la ricorrenza del 4
novembre (non più festivo) e, dopo la S. Messa si
sono dati appuntamento “Al Tornante” per il
pranzo. Assieme a loro, il Sindaco Roberto Trotto,
e molti simpatizzanti. Nella foto, da sin.: Giovanni
Poli (il più anziano), Giovanni Dalle Nogare,
Pietro Bruno Dalle Nogare, Pietro Lidio Colpo,
Pietro Pezzin, Pietro Bagnara, Giuseppe Caldana,
Antonio Crestani.

Conco, 11 dicembre 2005: Giovanni Poli ha festeggiato 97 anni ed è l’uomo più anziano di Conco. I suoi 11 giovanissimi pronipoti hanno voluto festeggiarlo
con questa bella foto da pubblicare su 4 Ciacole. Eccovi accontentati: a quel bisnonno, cari ragazzi, dovete volere un bene tutto particolare perché il vostro
è un bisnonno davvero simpatico, che si ricorda un mucchio di cose, anche vecchissime. Fategli tante domande e poi scrivete le sue risposte nei vostri
quaderni. E’ così che si imparano molte cose.

Un super-nonno per 11 nipotiniUn super-nonno per 11 nipotiniUn super-nonno per 11 nipotiniUn super-nonno per 11 nipotiniUn super-nonno per 11 nipotini
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Era il 9 maggio 1965 e a S. Caterina, davanti ad un Notaio, 54 uomini e 10 donne,
firmavano l’atto costitutivo della Cassa Rurale ed Artigiana.

Il primo agosto 2005 il Consiglio della Banca di Credito Cooperativo di Romano e S. Caterina
ha voluto ricordare quell’evento con un incontro al quale sono stati inviatati i Soci fondatori
ancora viventi (diciotto, e tra loro tre donne).

Ai presenti è stata consegnata una pergamena ricordo, dopo che il nuovo Presidente Giancarlo
Marin aveva rivolto loro i ringraziamenti della Banca.

Una Banca che in quarant’anni è cresciuta, si è unita con quella di Romano d’Ezzelino, ed
ora ha 12 filiali, una novantina di dipendenti ed un patrimonio di oltre 43 miliardi delle vecchie
lire. Opera in un territorio che comprende 35 Comuni, da Lugo a Borso, da Cartigliano a Pove,
passando ovviamente per Romano, Bassano e Marostica, oltre che Lusiana e Conco.

A rievocarne la storia è stato Bruno Pezzin che è risalito ben oltre a questi ultimi quaranta
anni. La Cassa Rurale, infatti era sorta sulle ceneri di una vecchia Società di Mutuo Soccorso
che era stata creata nel lontano 1885 e quindi ben 120 anni fa.

Erano quelli tempi di miseria, di usura e di emigrazioni e la Società di Mutuo Soccorso ha
svolto per molti decenni un’opera silenziosa e preziosa, ma nel secondo dopoguerra non poteva
continuare l’attività senza sottostare a quelle regole sul risparmio che la legge e la Banca d’Italia
pretendevano. Chi comprese la necessità di trasformare quel vecchio Mutuo Soccorso in una
vera e propria Banca fu Bruno Scalabrin, che riuscì a coinvolgere quegli uomini e quelle donne
che firmarono l’atto del 9 maggio ’65, e che  venne nominato primo Presidente.

I nomi dei 64 “pionieri” che fondarono la Cassa Rurale sono stati scritti su di una targa dorata
che rappresenta le pagine di un libro. La targa è stata collocata all’ingresso della Filiale di Santa
Caterina.

Proprio mentre si svolgeva l’incontro con i fondatori, le campane di S. Caterina suonavano
per il funerale di Giovanni Pozza (Panozzo), di anni 85, che era uno di loro.

Elenco dei Soci Fondatori:

Scalabrin Bruno* 10.10.1916 Girardi Giovanni 04.09.1888
Dalle Nogare Severino 09.06.1912 Cantele Pietro* 25.02.1925
Crestani Albino 22.06.1899 Cortese Maria Orsola* 09.05.1925
Pizzato Domenico 18.10.1895 Valente Albino 06.08.1913
Bagnara Antonio 22.07.1904 Pozza Giovanni 22.07.1920
Rizzolo Giuseppe* 24.04.1926 Pozza Domenico* 30.12.1935
Zampese Italo 03.04.1918 Rubbo Albino* 12.10.1938
Girardi Caterina 21.12.1903 Pizzato Erminio* 18.07.1935
Girardi Antonio (Tonai)* 09.02.1928 Pizzato Ottonillo 29.11.1935
Rubbo Luigi 16.07.1895 Dalle Nogare Pietro 25.01.1926
Bagnara Antonio 31.03.1890 Cortese Giobattista 23.09.1890
Rubbo Bortolo 31.01.1886 Cortese Antonio 09.02.1905
Cortese Nicolò 13.09.1901 Pozza Gaspare 15.07.1906
Predebon Domenico 19.05.1915 Brunello Antonio 15.06.1871
Scettro Antonio 05.01.1897 Pozza Tullio* 08.01.1925
Rizzolo Giovanni 16.12.1905 Pozza Giovanni 15.06.1912
Frello Attilio 26.05.1902 Pilati Benvenuto 25.09.1890
Pizzato Angela 03.09.1984 Dal Cortivo Battista 31.10.1919
Pizzato Sibilla 07.01.1934 Passarin Marino* 21.12.1928
Girardi Tosca 11.11.1918 Villanova Pietro 14.06.1905
Dalle Nogare Marco 29.02.1902 Trentin Severina* 11.07.1920
Predebon Aurelio 28.07.1892 Galvan Giuseppe 24.06.1924
Girardi Giobatta 24.10.1912 Pozza Caterina 13.08.1891
Pozza Antonio 10.05.1909 Galvan Antonio* 05.08.1929
Pozza Antonio* 30.09.1922 Busa Pietro* 19.01.1923
Pozza Anselmo 04.08.1906 Soster Giuseppina* 07.12.1925
Ronzani Domenico 01.08.1921 Pozza Cecilia 23.05.1898
Dalle Nogare Giomaria 28.06.1885 Pozza Giovanni Maria 22.10.1898
Dalle Nogare Guido 02.11.1926 Zampese Maria 02.03.1918
Cortese Silvestro 29.09.1894 Cortese Marco 24.07.1921
Farina Sebastiano 23.03.1891 Pozza Matteo* 09.09.1934
Predebon Giuseppe 08.10.1919 Dalle Nogare Ernesto* 13.08.1929

*Soci viventi

I 40 ANNI DELLA B.C.C. BASILEA 2
LA BANCA

A CONVEGNO

La Banca di Romano e
Santa Caterina ha or-

ganizzato un convegno sul
tema “BASILEA 2” presso la
Sala riunioni della propria
sede di Santa Caterina di Lu-
siana e presso la Sala dell’Isti-
tuto Graziani a Bassano del
Grappa, con la presenza di nu-
meroso pubblico.

Il convegno è stato presen-
tato e moderato dal Presidente
dott. Giancarlo Marin,  la re-
lazione è stata tenuta dal prof.
Francesco Zen, docente di
economia degli intermediari
finanziari presso la facoltà di
Economia dell’Università de-
gli studi di Padova, ulteriori ri-
flessioni e spunti sono stati de-
lineati dal Direttore Generale
Rag. Antonio Trevisan.

“La nostra Banca” ha af-
fermato il dott. Marin “è una
banca locale strettamente in-
tegrata con il territorio bassa-
nese e per questo motivo la
formazione permanente a fa-
vore dei soci e in generale de-
gli operatori economici è pun-
to qualificante del suo opera-
to, in coerenza con i principi
a cui il movimento delle ban-
che di credito cooperativo si
ispirano ed in particolare alla
“Carta dei valori del credito
cooperativo””.

Il titolo “BASILEA 2 –
nuove opportunità banche –
imprese” ha proseguito il dott.
Marin “auspica un migliora-
mento della relazione tra l’im-
presa e la banca in un conte-
sto di maggiore trasparenza,
nell’interesse di entrambi i
soggetti interessati, appunto le
banche e le imprese. Inoltre la
banca, attraverso un sistema
di controllo del rischio, anco-
ra più analitico dell’attuale,
darà maggiori garanzie di sta-
bilità al sistema e ai clienti che
ad essa si affidano”.

Il relatore prof. Zen ha
poi illustrato le diverse fasi
che hanno portato ad indivi-
duare dapprima un percorso
normativo denominato
“BASILEA 1” e poi quello
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che entrerà in vigore dal 1
gennaio 2007, appunto
“BASILEA 2”.

Il messaggio rivolto agli
imprenditori presenti è stato
rassicurante. Sarà tuttavia
necessario lavorare per tem-
po per rendere più leggibili i
bilanci e per dotare le impre-
se del capitale necessario al
loro funzionamento. A que-
sto fine la Banca di Romano
e S. Caterina ha istituito un
plafond di finanziamenti, ri-
volti alle imprese, finalizza-
ti ad adeguare il capitale alle
future necessità.

A margine del convegno
sono state poste, dai presenti,
numerose domande a cui i
relatori hanno dato risposta.

Il Presidente ha infine an-
nunciato alla platea l’organiz-
zazione di ulteriori momenti di
approfondimento e formazio-
ne su temi di attualità.

Nel numero di 4  Cia-
cole del luglio 2005

avevamo pubblicato la notizia
del traguardo dei 50 anni di at-
tività raggiunti da Fioravante
Pizzato.

Ebbene, lunedì 6 settembre
2005 presso l’Ente Fiera di
Vicenza, Fioravante è stato in-
vitato dalla Camera di Com-
mercio per ritirare il premio “al
progresso economico”, consi-
stente nell’attestato di beneme-
renza con medaglia d’oro.

Per l’occasione era accom-
pagnato dalla moglie Silvana,
socia e perno importante per
l’azienda, dai figli, da fami-
gliari e amici.

Al momento della premia-
zione, la commozione ha pre-
so il grande uomo con il cuo-
re tenero. Ed è proprio il caso
di dirlo perché, come già ab-
biamo avuto modo di scrive-
re, in moltissime occasioni
durante l’arco della sua vita
professionale, Fioravante ha
dimostrato indubbia generosi-
tà nei confronti di enti, istitu-
zioni, associazioni, contri-
buendo alla vita sociale non
solo di Rubbio, ma anche di

Conco e di altri paesi.
Prima della premiazione la

ditta da lui fondata veniva così
presentata:

All’Industria Pizzato &
Pozza srl di Conco:

Il tema della salvaguardia
ambientale è parte del DNA
dell’azienda di Conco che ha
fatto dell’estrazione dei bloc-
chi di marmo il suo successo
d’impresa.

L’azienda Pizzato & Poz-
za srl ha sempre svolto l’atti-
vità sull’Altopiano di Asiago:
nel 2003 ha utilizzato per la
prima volta un macchinario

Premiato Fioravante PizzatoPremiato Fioravante PizzatoPremiato Fioravante PizzatoPremiato Fioravante PizzatoPremiato Fioravante Pizzato
che sega la parete per l’estra-
zione del blocco direttamente
in galleria. Una soluzione im-
portante che risolve il proble-
ma delle cave a cielo aperto.

Agli esordi impiegava tre,
quattro operai cavatori e, ol-
tre alla principale attività
estrattiva, ha sviluppato com-
petenze anche nei lavori per
le opere murarie, in partico-
lare lavori stradali e di
stabilizzazione dei terreni, co-
struzione di acquedotti e fo-
gnature, difesa e sistemazio-
ne idraulica, lavori connessi
alla tutela forestale e lavori

marittimi.
Oggi l’azienda opera nel-

l’estrazione del marmo bian-
co e rosa perlino nelle cave di
Valstagna, in località Pozzette,
“Col Campanaro” e “Valle dei
Merli”, mentre per l’estrazio-
ne del marmo rosso di Asiago
vengono utilizzate le cave di
Roana “Holla” e “Grible Lui-
sa Traverso”.

Un premio meritato per
una ditta che ha sempre lavo-
rato seriamente.

Congratulazioni e compli-
menti a Fioravante e famiglia.

S. P.

Il 26 dicembre 2005 Giu-
seppe Bagnara e Maddalena
Passuello hanno festeggiato il
loro settantesimo anniversario
di matrimonio.

E si, cari lettori, questi no-
stri concittadini hanno rag-
giunto un traguardo davvero
invidiabile.

La loro vita semplice di
agricoltori si è svolta tra Con-
co e la malga “Casarette” di

Campomezzavia.
A onor di cronaca dobbia-

mo riferite che un analogo
anniversario è stato celebrato
anche da Mario Caldieraro e
dalla moglie Fide a Roma nel-
l’agosto 2005. Sono i suoceri
di Gianni Pezzin, nostro col-
laboratore.

Alle due coppie di
“sposini” gli auguri di 4
Ciacole.

Sposati da 7... anta anni

Bassano del Grappa: Il tavolo dei relatori al Convegno su Basilea 2, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo
di Romano e Santa Caterina

Andare in Brasile
con la fidanzata

è come andare all’Oktoberfest
con una birretta.

Stefano Nosei.
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Lo scorso agosto, dopo
alcuni mesi di prepa-

razione con la Comunità Mis-
sionaria di Villaregia che fre-
quento da un anno, sono par-
tita per la missione di Mariano
Melgar, a Sud di Lima, nel
lontano Perù.

Ho scelto di andare in
missione per cambiare il mio
sguardo sulle cose, per ren-
dermi conto che la povertà
non è solo la foto di un bim-
bo denutrito, ma che ha oc-
chi, voci, storie, e che carica
il corpo e lo spirito di  mille
sofferenze diverse. Volevo
che la povertà mi entrasse
dentro e non mi facesse più
dormire, ecco perché ho
scelto di andare in missio-
ne… Ed ho scoperto la po-
vertà. La povertà per me è
sempre stata un video,
un’immagine, una storia, una
realtà che ti  commuove
quando ti viene raccontata,
ma che poi ti scordi perché
in fondo vivi qui e non la
vedi, non la sperimenti.

Meriano Melgar è sab-
bia... sabbia, immondizia,
cielo nuvoloso e sempre co-
perto, cani rognosi in ogni
dove e 120 mila persone che
vivono perlopiù in case di
cartone o legno di 2 metri per
3, scappate dalle Ande nel
ventennio del terrorismo co-
munista che ha messo in gi-
nocchio il paese, causato mi-
gliaia di morti e dato il via ad
una serie di governi corrotti
tuttora non in grado di risa-
nare l’economia del paese.

Aprivo la mia finestra la
mattina e vedevo questa infini-
tà di chozas abbarbicate sulle
colline di sabbia, e mi sembra-
va una cartolina…Non credevo
ai miei occhi e tutto per me era
ancora un video visto in tv…

Uno dei primi giorni sia-
mo andati con i missionari a
visitare il cerro (la collina  di
sabbia su cui ad ondate, chia-
mate invasioni, i peruviani
scappati dai terroristi hanno

vare una sera col gruppo
Solidariedad. Questo gruppo è
stato fondato da persone del
posto che cercano di portare
aiuto agli ultimi tra gli ultimi,
i più poveri tra i poveri. Il suo
nome mi è uscito subito di te-
sta quasi mi volessi scordare
l’immensa sofferenza che ho
percepito quel giorno, ma il
suo volto e la sua storia sono
impresse nella roccia del mio
cuore. Questa signora vive col
marito, i suoceri i 3 figli e i

due nipoti, orfani di mamma
e papà, lavora vendendo cara-
melle ai bordi della strada.
Qualche tempo fa si è amma-
lata di TBC e il suo corpo già
stremato non ha retto. Ha la-
sciato il lavoro per molto tem-
po e il marito non l’ha sosti-
tuita, troppo preso a bere per
non sentire più, per non vede-
re più, per non soffrire più. In
Perù l’80% della popolazione
è ammalata di TBC e il gover-
no ha messo in piedi un  pro-
getto di assistenza: ogni infer-
mo riceve medicine ed ali-
menti fintantoché non si ri-
mette in forze. Questa signo-
ra, pur pesando 38 Kg, pur
avendo 9 bocche da sfamare
divideva la sua canasta con i
vicini che non sapevano cosa
dar da mangiare ai figli. Il suo
fisico non si è più ripreso, la
vita va avanti grazie agli aiuti

QUANDO LA  POVERTÀ MOSTRA IL SUO VOLTO
Racconto di un’esperienza

- di Silvia Crestani -

costruito le loro case)… Alla
fatica immensa di camminare
in salita sulla sabbia tra la
spazzatura e gli escrementi dei
cani e delle persone si è ag-
giunta la fatica del mio cuore
nel rendermi conto che tutto
quello non era un film... Di
quel giorno ricordo la vetta del
cerro, dove abbiamo cono-
sciuto una signora anziana che
continuava a baciarci, a bene-
dirci a ringraziarci perché era-
vamo andati fin là per incon-

trare lei, per ricordarle che esi-
ste, perché nessuno si interes-
sa di loro, nessuno li calcola,
nessuno sente il peso del loro
corpo su questa terra… e poi i
bambini… alcuni scalzi, alcu-
ni vestiti solo con una felpa,
sporchi… ma non è tanto lo
sporchi, ma il tristi… tristi,
spaventati, randagi, bimbi sen-
za fanciullezza, senza spensie-
ratezza, senza fantasia, schiac-
ciati dalla necessità di sapersi
arrangiare fin da subito per
non pesare su chi li ha messi
al mondo. Quel giorno per la
prima volta ho pianto perché
ho dato alla povertà un nome,
un volto, una storia, perché ho
dimenticato la povertà e ho co-
nosciuto le persone povere.

Ma la povertà non è solo
questo, è grinta, speranza,
fede, come quella di una si-
gnora che sono andata a tro-

del gruppo Solidariedad, ma il
cuore di quella donna, di quel-
la mamma, è forte, generoso,
sa amare più di quanto io non
sia mai riuscita nemmeno ad
immaginare e in tutta questa
miseria non si sente sola. “Sto
bene” mi diceva “perché sen-
to che il Signore non mi ab-
bandona, lui è la mia forza, lui
mi ha regalato la vita”.

Un giorno poi ci è stato pro-
posto di andare a riparare la
casa di una famiglia che abita
davanti ad una delle nove cap-
pelle della missione, la cap-
pella di Cruz della Solida-
riedad... Nella chozita di com-
pensato ci vivono mamma, 2
figli (tra cui Miguel) e due ni-
poti. E’ stato duro costruire col
compensato una casa di due
metri per tre senza finestre,
luce, e acqua e pensare che poi
ci sarebbero vissute dentro 5
persone, ma è stato ancora più
duro vivere quello che ho vi-
sto. Alle 11 della prima matti-
na delle signore che frequen-
tano le parrocchia ci portano
dei panini per fare merenda.
Noi italiani ci prendiamo il pri-
mo, poi il secondo, ma Miguel
dopo il primo si ferma. Non ne
capivo il motivo visto che una
missionaria mi aveva raccon-
tato che il giorno prima aveva-
no mangiato solo crackers. Mi
alzo e gli porto un panino… lo
mangia… la stessa cosa fa
dopo un po’ la missionaria Le-
tizia e poi uno dei ragazzi ita-
liani del mio gruppo. Nella sua
povertà e nella sua fame
Miguel non voleva disturbarci,
non voleva chiederci troppo,
approfittare di noi visto quan-
to già stavamo facendo. La po-
vertà non gli ha tolto la dignità
e il rispetto che forse io al suo
posto non avrei avuto. A pran-
zo arriva poi Padre Giorgio (il
missionario che coordina la
missione) con la pasta per tut-
ti, noi ci serviamo e diamo un
piatto anche ai bimbi che ave-
vano lavorato con noi. Uno di
loro si riempie il piatto tre vol-

Perù: Silvia Crestani parla con una donna peruviana.
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te e, quando si rende conto che
c’è anche il secondo, senza fi-
nire la pasta si riempie il piatto
anche di carne… Ad un certo
punto è stato assalito dai cram-
pi, dolori fortissimi che vengo-
no a chi non mangia da molto
tempo nel momento in cui lo
stomaco si riempie di nuovo...
aveva i crampi, soffriva piega-
to in due dal dolore, ma conti-
nuava a mangiare per la paura,
o la certezza, che l’indomani
non ne avrebbe avuto più..

La mia testa ora è piena
di immagini, di volti, di rac-
conti. Ora per me la povertà
non è più una vuota parola
da vocabolario ma le so dare
un peso e questo peso mi
pesa… mi pesa ogni volta
che apro il mio frigo e lo
vedo pieno, ogni volta che
viene avanzato del cibo, ogni
volta che  mi lamento per
qualcosa che non va o che
non ho, ogni volta che mi
faccio schiacciare dai picco-
li problemi di ogni giorno. In
quei momenti mi tornano
alla mente la forza e la spe-
ranza di Miguel, la fede e la
generosità della signora del
gruppo solidariedad, e il vol-
to e le storie di molti peru-
viani, e la loro voce mi dice:
“non temere, non demordere,

spera a credi nel Padre buo-
no che ti ha dato la luce per-
ché tutto potranno toglierti,
di tutto potranno derubarti
ma non del suo amore.”

Un giornale può essere
uno strumento di protesta, un
mezzo per raccontare delle

storie, ma può anche essere
un canale di richiesta d’aiu-
to. Non vi chiedo soldi, per-
ché questo non è un periodo
felice per nessuno, ma vi
chiedo quello che a voi non
serve più. A Lima non piove
ma è umido da morire, e le

persone non hanno vestiti,
maglioni, coperte. I bimbi
sono molti ma gli abitini per
loro costano moltissimo. La
TBC impera, ma molte sono
le malattie che colpiscono le
persone e il sistema sanitario
nazionale non esiste, perciò
tutto si paga, dalle medicine,
alle visite, agli interventi.

Molte sono le persone di
buon cuore che mi hanno
riempito la casa di vestiti,
medicinali che non usano (e
non sono scaduti), coperte,
vestiti per bambini, scarpe…
Io ogni settimana vado dai
missionari e consegno tutto…
Questa volta potete fidarvi
perché ho visto con i miei oc-
chi in quel mese arrivare il
container con i pacchi prove-
nienti dall’Italia e ho visto
quanto tutto questo che per
noi è in più per loro sia fon-
damentale, vitale…

Vi lancio questo appello
perché goccia a goccia si
possono dissetare gli asseta-
ti; perchè possa essere un Na-
tale dal sapore diverso, più
vero, più Cristiano e meno
consumistico,  una Natale di
solidarietà, che non va vissu-
ta solo con le lacrime e col
cuore, ma col lavoro,  il su-
dore e l’impegno di tutti.

Nata a Conco il 16
gennaio 1930, è sta-

ta battezzata quattro giorni
dopo con il nome di Rosa
Ada.

Quando sbocciò la voca-
zione religiosa, fu incerta fra
la clausura e la missione, ma
poi la scelta fu decisamente
missionaria, sempre però por-
tando in sé l’anelito alla con-
templazione ed alla perfetta
espressione della preghiera li-
turgica.

Entrata il 25 marzo 1953
nell’Istituto delle Combonia-
ne, nel Postulato di Verona,
sei mesi dopo partì per il No-
viziato di Londra, dove fece
la prima professione il 29 set-
tembre 1955.

Poi, sempre in giro per il

mondo: nel 1957 in Sudan,
nel ’64 in Eritrea (dove con-
seguì il diploma di Asso-
ciated of Arts in Education),
quindi nel ‘65 in Kenia, pas-
sando quindi negli Emirati
Arabi del Golfo Persico (dal
‘66 al ‘78). Da lì allo Zaire
sino all’86, dove ritornò
nell’89 dopo un corso biblico
in Israele e sei mesi trascorsi
a Roma come studentessa al
Regina Mundi. Il 16 gennaio
1993, quando la situazione
locale precipitava, fu costret-
ta ad abbandonare la terra che
tanto amava e dove aveva
operato insegnando lingue
(francese ed inglese), pre-
stando la sua opera per la for-
mazione dei giovani del se-
minario minore di Kisangani,

per dedicarsi poi alle donne
che frequentavano i corsi di
catechesi, alfabetizzazione,
taglio, cucito, maglieria, eco-
nomia domestica, igiene,
puericultura... Rientrata in
Italia fu incaricata di una nuo-
vo modo di “fare missione”
attraverso la rivista dei Com-
boniani “Il Raggio”.

Così sino a quando la ma-
lattia la costrinse al ricovero
in ospedale dove, sempre con-
fortando gli altri, affrontò se-
renamente il momento del tra-
passo, avvenuto nella notte tra
il 28 ed il 29 settembre 1996,
nel 41° anniversario della sua
prima professione.

Per interessamento di
Florido Pilati, dalla rivista:

“RAGGIO” n. 11/1996

MONUMENTO
AI CADUTI

SUL LAVORO

Il 3 luglio 2005 ad Asiago
si è svolta la cerimonia di inau-
gurazione di un cippo marmo-
reo in ricordo delle vittime de-
gli incidenti sul lavoro.

Il monumento, posto nel-
la zona dell’ex stazione fer-
roviaria di Asiago, è stato
voluto dall’Associazione
dei Mutilati ed Invalidi del
Lavoro ed il marmo è stato
donato dalla ditta Marmi
Colpo Luigi di Conco.

All’inaugurazione era
presente anche il Sindaco di
Conco, Roberto Trotto.

SUOR ROSA TERESA PILATI

Perù: Silvia Crestani ha scattato questa bella fotografia ad un bimbo
peruviano.
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È avvenuto martedì 16
agosto 2005, quando

un folto gruppo rappresenta-
tivo di appartenenti al Casato
degli Xillo, verso mezzogior-
no ha raggiunto la sommità del
monte omonimo, a quota
1135, sopra Conco, dando così
il via alla “festa dei Xillo” sul
“Monte Xillo”: il monte tanto
amato dagli interessati, non
senza una punta d’orgoglio,
perché considerato il “simbo-
lo” della famiglia.

Non è una grande monta-
gna in verità il monte in que-
stione… ma caratteristico per
la sua forma!

Viene infatti ripetutamente
nominato con accenti quasi
poetici dallo scrittore Patrizio
Rigoni nel suo bellissimo li-
bro “Conco – Ambiente ed
escursioni nel versante sud
dell’Altopiano” pubblicato nel
1998 a cura dell’Amministra-
zione Comunale. Vi leggiamo,
ad esempio: “In alto, a nord-
est si delinea all’orizzonte il
dolce profilo del Monte Xillo
e del Frola, con le loro picco-
le, candide malghe”. (pag.
103).

Tuttavia è un elemento im-
portante del panorama perché
concorre, con il monte Frola
ed il monte Cogolin, alla for-
mazione di uno scenario ad
anfiteatro che fa da sfondo e
da corona a Conco.

Gli Xillo, che provenivano
da Recoaro, Valdagno, Thiene,
Teolo, Padova, Romano d’Ez-
zelino, Bassano, Marostica,
San Giorgio di Perlena, Sal-
cedo, Molvena, San Luca,
Santa Caterina, Conco e per-
sino da Novara, si sono dati
appuntamento a Bocchetta.

Dopo i primi saluti ed ab-
bracci sono saliti, chi in auto
e chi a piedi, a Malga Xillo i
cui titolari, Teresina e Dome-
nico Pozza, hanno offerto ai
presenti un rinfresco. Poi tutti
si sono diretti verso “il verde
tappeto del Monte Xillo” per
raggiungere felicemente la so-
spirata meta!

Giunti in quota, allo sguar-
do dei convenuti si presenta lo

I (GLI) XILLO SUL LORO MONTE

all’Agriturismo “Alle Casa-
rette” di Tiziano Bagnara per
il pranzo.

Non sono mancati gli “ev-
viva ai Xillo” e i canti diretti
da Claudio, il quale ha curato
anche le riprese fotografiche.

Alla conclusione del pran-
zo, la distribuzione di libret-
to-album contenente notizie e
dati riguardanti la storia della
famiglia ed alcune foto relati-
ve alla terra natale degli Xillo.
L’opuscolo contiene anche

l’albero genealogico nei suoi
4 rami principali ed è frutto
delle ricerche pazienti e meti-
colose condotte da Moreno.

Nel ringraziare i parteci-
panti per la lieta giornata, non
posso che salutarli con un ar-
rivederci ad un prossimo in-
contro.

Pietro Xillo
Centro Salesiano di

Orientamento
di Novara

stupendo panorama della pia-
nura Vicentina “distesa e gre-
mita” come la descrive il
Rigoni, “con l’infinitudine di
case, strade e campi… e sullo
sfondo i cordoni dei Lessini, i
Colli Berici e gli Euganei e più
giù ancora… fino al lontano
velato azzurrognolo Appen-
nino Tosco-Emiliano”.

Sarebbe bello rimanere
qui, ma poi, dopo le foto di
rito, si ritorna alla Malga.
Quindi a Campomezzavia,

Conco, 16 agosto 2005: i (gli) Xillo sul loro monte.

Antonio Cogo non è più un ventenne,
ma con la bici va forte, soprattutto in salita.

Dopo aver affrontato il Grappa, il Monte
Corno, essere salito a Recoaro, a Sant’Ur-
bano e in altri quattro percorsi di monta-
gna, ha conquistato la maglia rosa di Cam-
pione Provinciale di Salita 2005, come ve-
diamo dalla foto che pubblichiamo.

Antonio, 48 anni, vive a Gomarolo e,
ovviamente, non è difficile vederlo peda-
lare in sella alla sua bici sulle nostre strade
di montagna. Per diventare campione, d’al-
tro canto, occorre una preparazione costante
e dura e, alla sua età, il riuscirci deve dare
doppia soddisfazione.

Bravo Antonio!

Antonio Cogo con la maglia di Campione
Provinciale di Salita 2005.

CAMPIONE
IN SALITA
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Questo è il racconto di
mio padre quando,

ancora ventenne, partì come
emigrante per la lontana Au-
stralia.

Era il 1926 e mi diceva
sempre che era vivo per mira-
colo, poiché sarebbe dovuto
partire con la nave “Mafalda”
ma, per un disguido, dovette
imbarcarsi sulla “Cristo Re”.
“Mafalda maestosa partiva
con trecento e più passegge-
ri” diceva la canzone, ma
poi… affondò!

Sulla “Cristo Re” c’era una
coppia di sposi con una bella fi-
glia e un giorno questi sposi in-
vitarono mio padre al loro ta-
volo. Quando arrivò il momen-
to di mangiare il pollo, mio pa-
dre si trovò un po’ impacciato.
Allora il capofamiglia, che ave-
va intuito il suo imbarazzo, gli
disse: “La Regina Margherita

I  racconti  di  mio  padre
- di Oriana Pozza -

padroni prendevano il lotto e
lo assegnavano a 7 o 8 operai,
però era un lavoro pesante per
il caldo e per la polvere e po-
chi riuscivano a resistere.

Quei pochi che rimaneva-
no, se riuscivano a terminare
il lavoro entro la data stabili-
ta, venivano pagati anche per
quelli che non erano riusciti,
invece, a finirlo.

Mi raccontava anche che
c’erano numerosi serpenti in
quella zona e che spesso, as-
sumendo il colore della terra,
era difficile vederli.

Là aveva fatto amicizia con
una famiglia di contadini che,
non avendo figli, si erano
affezionati a lui proprio come
ad un figlio. Gli consigliarono
di ritornare in Italia, di sposarsi
e di ritornare da loro perché tutto
ciò che avevano sarebbe diven-
tato suo.

Mio padre partì con l’in-
tenzione di fare proprio come
gli avevano detto.

Tornò in Italia nel 1937, si

Anche quest’anno la ri-
correnza dei Morti ha

riportato me e mio fratello,
con le rispettive famiglie, al
nostro paese d’origine, Goma-
rolo. Una giornata intrisa di
forti emozioni, soprattutto per
il riemergere dei ricordi dei
nostri cari, la nostra storia, il
passato ancora vicino, ma già
così lontano, dei tempi della
nostra giovinezza. Il nostro
passato inizia poco prima de-
gli anni ’50; le grandi guerre
segnavano ancora fortemente
la vita di tutti i giorni, predo-
minando nei racconti di geni-
tori, nonni e parenti. Dugare
a guera e ’ndare a ragi erano
giochi quotidiani dei tosatei…
Erano i tempi in cui il rappor-
to uomo/natura segnava tem-
pi e modi di vivere e, seppur
con difficoltà, ristrettezze e sa-
crifici, eravamo “fortunati”
nel coglierne i benefici e i lati
positivi. Così era naturale che
gli anziani avessero ancora un
grande ruolo nella famiglia
(con la loro esperienza) e così
pure i bambini, nei semplici
ma importanti lavoretti. Quan-
ti ricorderanno di aver portato

di dal Sejo, come facevano i
nostri vecchi.

Se l’unico (o quasi) paio di
scarpe che ognuno possedeva
avesse potuto parlare, ci
avrebbe raccontato di quante
volte era passato dalle mani
preziose del Nani Pegola (per
citarne solo uno dei tanti
scarpari di Conco anni ’50).
Tacchi, suole, punte e toma-
ie… ce ne voleva prima di
scartarlo quel paio di sgam-
bre!! sù e do’ par quel boale…

E così, ai Morti, mentre ci
prepariamo per andare al Ci-
mitero di Conco, domando a
mio fratello Piergiorgio:
‘ndemo a pìe? Mi hanno guar-
data sconcertati, lui e tutti i
presenti. Davanti a casa quan-
te belle macchine pronte! Ma
soprattutto lo zio Piero ci dice
che il boale è ormai imprati-
cabile, inghiottito dalla vege-
tazione, devastato dai solchi
profondi causati dall’acqua ed
altro ancora.

Quel boale che percorreva
a passo lesto, anche se zoppi-
cante, il santolo Archimede (el

‘ndemo a pìe?
al pascolo le mucche, aiutato
nei campi e prati o in casa….

Insomma, niente e nessu-
no era inutile o da buttare, tut-
to aveva un valore molto gran-
de per il singolo, la famiglia,
la comunità!

Ciò valeva anche per il ter-
ritorio. Campi, prati, boschi,
strade e strodi venivano cura-
ti e mantenuti con il massimo
riguardo.  Mi ricordo che con
le grandi nevicate gli uomini
si riunivano in squadre e, ar-
mati di pale, pulivano tutti i
sentieri ma soprattutto il
mitico Boale cioè quel largo
sentiero che attraverso i prati
unisce Gomarolo a Conco.

In quel tempo per noi
Comarolati era una necessità
quotidiana recarci su in pae-
se: dal Dottore, in farmacia, in
Comune, in Chiesa, dallo
scarparo, dal becaro… Qui in
Frazione  infatti c’erano sol-
tanto due negozi alimentari, el
tabachin e tre ostarie. Per gli
affari più importanti scende-
vamo a Marostica o a Bassano
con la corriera e non più a pie-

Fornaro). Saliva a Conco la
sera. Di notte faceva il pane
dalla Ninona per tutto il cir-
condario e la mattina lo por-
tava nel suo sacco a spalle per
tutti noi di Gomarolo! E se ti
avvicinavi mentre passava,
che stuzzicante profumo si
sprigionava da quel sacco…

Ma allora? Cosa ne faccia-
mo di tutte queste storie di
vita? Possiamo sperare che
insegnino qualcosa di impor-
tante a noi e ai nostri giovani?

Ci ha consolati sapere che
è stato riscoperto e valorizza-
to el Sejo. Buone speranze an-
che per il boale quindi!?! Per-
ché io credo che tante cose
belle ed importanti del passa-
to sia utile non dimenticarle;
fra queste anche la gioia di
fare una bella camminata im-
mersi nel verde dei nostri bo-
schi su sentieri che furono
“pane quotidiano” per i nostri
antenati. Quando è possibile
penso sia meglio consumare le
scarpe anziché gli pneumati-
ci, per il bene della salute, del
territorio che ci appartiene e
anche della  nostra storia.

Maria Teresa Pezzin

mangiava il pollo con le dita” e
così lo levò dall’impaccio.

Per arrivare a destinazione
la nave aveva impiegato ben
59 giorni e il viaggio era stato
affrontato con tanta apprensio-
ne da parte di mio padre a cau-
sa delle numerose balene che,
in cerca di cibo, avevano se-
guito la nave.

Mio padre era emigrato
sapendo di andare nel Queens-
land a lavorare nelle pianta-
gioni della canna da zucche-
ro. Lavorava all’interno di una
foresta dove gli inviavano da
mangiare con la teleferiche.
Per non impazzire, si era fatto
arrivare un baule di libri in lin-
gua italiana.

Con l’andar del tempo si
ambientò benissimo e, quando
finiva il taglio della canna, si
spostava ovunque c’era lavoro.

Per il taglio della canna i

sposò, ma mia madre non vol-
le andare in Australia perché
aveva paura.

Lui, pensando ai tempi
passati in quei luoghi, veniva
assalito dalla nostalgia anche
se di cielo e mare ne aveva vi-
sti abbastanza: se all’andata
aveva impiegato 59 giorni per
fare il viaggio, per il ritorno,
invece, ne aveva impiegati 49.

Dopo la guerra del ‘45 tut-
ti cercavano lavoro e andava-
no allo sbaraglio in Piemonte,
dove, sulle montagne del Serù
e della Valtellina venivano co-
struite delle dighe. Partivano
in primavera e ritornavano in
autunno (nel mio paese erano
tutte “vedove bianche”). An-
che mio padre andò in Pie-
monte e poi in Val d’Aosta ed
in Liguria, sempre come ope-
raio edile. Era un’emigrazio-
ne diversa certo, ma pur sem-
pre un’emigrazione ed il ram-
marico di mia madre era pro-
prio quello di non averlo se-
guito, nonostante le difficoltà.
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Il 5 Settembre 1919 in
quel di Fontanelle na-

sceva Albino Pizzato che po-
chi anni dopo, come tanti altri
avrebbe seguito i fratelli che
erano già emigrati, nel 1922,
a Valle San Nicolao nel Biel-
lese. Lì ha frequentato le scuo-
le elementari continuando poi
gli studi a Piatto, in provincia
di Novara, nella scuola profes-
sionale “G. Squillaro”.

Poi la vocazione, il semi-
nario, l’ordinazione, nel 1945,
ed una intensa vita sacerdota-
le. Prima a Strona, poi ad
Adorno Micca, quindi a Les-
sona e poi a San Paolo di
Biella. Ma il momento più
importante della sua “carrie-
ra” è stata la nomina a parro-
co di San Giacomo al Piazzo
il 9 ottobre 1955.

Da allora sono trascorsi 50
anni durante i quali ha svolto,
per ben 38 anni, anche le funzioni di cappellano delle carceri.

Don Albino non ha mai dimenticato il suo paese d’origine
dove, anche quest’anno, è stato presente al raduno dei Crestani.

Piazzo gli ha tributato tre giorni di festeggiamenti (7, 8 e 9
ottobre) ai quali hanno partecipato anche i suoi conterranei che
sono giunti con un pullman e la banda di Fontanelle.

Il giornale “Il Biellese” del 30 settembre e dell’11 ottobre
gli ha dedicato due intere pagine con fotografie, tra le quali il
momento della celebrazione della Messa nella “grotta di
Lourdes” di Fontanelle.

I suoi compaesani di Fontanelle, nell’occasione, hanno vo-
luto testimoniargli la lunga amicizia ed un fraterno ringrazia-
mento. Luca e Alferio Crestani hanno parlato a nome della no-

60° di Sacerdozio per don Albino

stra comunità, esprimendogli sentimenti di affetto e portando-
gli in dono una targa d’argento con la rappresentazione del cam-
panile di Fontanelle ed il libro “la Valigia dell’emigrante”, non-
ché un’offerta raccolta tra i concittadini.

Dopo le cerimonie religiose e i discorsi, il folto gruppo di
parrocchiani, autorità, amici e parenti si è ritrovato nell’ele-
gante palazzo La Marmora, gentilmente concesso dai proprie-
tari, per l’incontro conviviale.

“4 Ciacole” si associa congratulandosi e bene augurando
per il futuro. “Ad multos annos” dicevano i latini e noi aggiun-
giamo “Non mettiamo limiti alla Provvidenza”.

A. Crestani

Fontanelle, 28 agosto 2005: Don Albino, benedice la posa della targa che i Crestani biellesi hanno donato a Fontanelle
in ricordo della loro emigrazione.

Monsignor Antonio Mattiazzo,
Vescovo di Padova, è salito sino a
Santa Caterina il 14 settembre scor-
so in occasione della Festa della “Sa-
cra Spina”. A darcene notizia è Gio-
vanni Scettro che ringraziamo.

Il Vescovo è stato accolto, oltre
che da numerosi fedeli, anche da
quasi tutti i Parroci del Vicariato che
hanno concelebrato la funzione re-
ligiosa. Dopo la Messa si è svolta la
tradizionale processione con la reli-
quia della Spina per le vie del paese,
che le donne avevano adeguatamen-
te decorate. In preparazione della fe-
sta, a tenere un triduo di Sante Mes-
se con prediche sul tema della Sacra
Spina è stato Don Danilo Zanella.

Certo è un bello scoop quello che
vede il Vescovo di Padova (che ha
obiettive difficoltà a visitare tutte le
parrocchie della Diocesi anche solo
per le cresime), arrivare a Santa
Caterina per la Festa della Sacra
Spina.

IL VESCOVO A SANTA CATERINA
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Eran 300 ed eran… tutti Crestani!
Si sono dati appuntamento a Fontanelle domenica 28

agosto 2005 per il terzo raduno internazionale dei “Crestani”.
La maggioranza dei presenti veniva dal Veneto, ma c’erano

anche lombardi ed un pullman con circa 50 persone è giunto
dal Biellese. Questi ultimi hanno portato uno striscione con lo
stemma della famiglia Crestani e la scritta “I Crestani del Pie-
monte”.

La sera precedente era giunto con un furgone Luciano
Crestani (Cachi) da Biella per portare una targa che è stata poi
scoperta e benedetta il giorno successivo.

Particolarmente graditi e festeggiati coloro che proveniva-
no da terre lontane. Dieci, ad esempio, guidati da Cesira
Crestani, venuti dall’Australia (è stato commovente sentire dire

da loro: “siamo venuti apposta per la festa dei Crestani”). Dalla
Germania sono giunti in 6 guidati da Tarcisio Crestani. A rap-
presentare la Francia c’era Francoise Crestani con il marito.
Dal Lussemburgo sono arrivate Angelina e Clotilde, mentre dalla
Spagna c’era Mirella accompagnata dal marito.

Alle ore 10,00 è iniziato l’incontro con il raduno nel cortile
della scuola elementare di Fontanelle, ove gli Alpini del locale
“gruppo” avevano allestito un tavolo con bibite e salatini.

Mezz’ora più tardi, accompagnati dalla Banda di Fontanelle,
i partecipanti (preceduti dallo striscione dei Piemontesi) si sono
recati nella vicina Chiesa  per la celebrazione della S.Messa.

A presiedere il rito religioso c’era, venuto anche lui dal Pie-
monte, don Albino Pizzato, che è stato coadiuvato dal Parroco
di Fontanelle don Giulio e da altri tre sacerdoti.

Nelle preghiere dei fedeli, Azzurra ha ricordato i Crestani
defunti; Luciano ha augurato lunga vita a don Albino che que-
st’anno ha festeggiato il 60° di vita sacerdotale; Giordano ha
pregato per i presenti, ma anche per i tanti Crestani emigrati in
Italia e nel mondo.

La cerimonia è stata accompagnata dai canti della corale di
Fontanelle e del soprano Vanda Ghiringhelli in Pizzato.

TERZO RADUNO DEI CRESTANI
Al termine della Messa, Giordano ha preso la parola per

festeggiare il 60° di sacerdozio di don Albino, con questo breve
saluto:

“Giugno 1945; era da poco tempo terminata la guerra e da
alcuni giorni ero rientrato in Patria dalla prigionia in Germa-
nia ove ero stato deportato ed ho avuto il privilegio, caro don
Albino, di assistere alla tua prima Santa Messa qui nella chie-
sa di Fontanelle ove fosti battezzato e dove ti fu imposto il nome
del tuo fratello alpino, ragazzo del ’99, caduto in combatti-
mento sul Monte Cimone, nei pressi di Tonezza.”

Un grande applauso dei presenti ha commosso don Albino
che ha ringraziato con sentite parole e con le lacrime agli occhi.

Alla fine della cerimonia religiosa, i Crestani si sono radu-
nati sul sagrato della chiesa per la foto ricordo. Poi, davanti alla

sede del Gruppo Alpini,
alla presenza del Sinda-
co, è stata scoperta e be-
nedetta la lapide che i
“Crestani Biellesi” han-
no donato a Fontanelle
in ricordo della loro
emigrazione, con queste
parole scolpite: “Sul-
l’aspra pietra biellese
che tanta gente di que-
sta terra accolse ricono-
scenza e stima indelebil-
mente incisa. Fontanelle
28.08.2005”.

E’ seguito il pranzo
sotto il tendone allesti-
to per la sagra nell’area
degli impianti sportivi.
Il dott. Alferio Crestani,
uno degli organizzatori,
ha ringraziato i presen-
ti, in particolare quelli
provenienti dall’estero.
E’ stata quindi conse-
gnata ad Azzurra la

“Targa Ricordo Crestani 2005”, un riconoscimento istituito fin
dall’inizio per premiare un “Crestani” che si sia particolarmen-
te distinto. La prima targa era stata consegnata alla memoria di
Fabio Crestani, figlio del maestro Simone, fondatore della ditta
che costruisce gli Ski Roll; la seconda è andata a Richard
Crestani che ha avviato in Florida un’attività di stamperia di
opere d’arte; la terza, come detto, è andata ad Azzurra che abita
a Coggiola (Biella), in quanto donna generosa e attiva nel mon-
do del volontariato e dell’associazionismo, che aveva già da
tempo organizzato nel biellese un incontro dei Crestani sul cui
esempio è sorta poi l’iniziativa dei raduni internazionali a
Fontanelle. Alcuni doni sono stati consegnati a don Albino e al
soprano Vanda Ghiringhelli.

Ad allietare l’incontro era presente il gruppo folkloristico
“Storicanti” di Bassano ed in chiusura tutti i presenti hanno
cantato il “coro dei Crestani” su parole di Luciano (Cachi) con
l’aria dei “Tre Gobetti”.

Cappellini, magliette e bottiglie di grappa con lo stemma
dei Crestani, erano i gadget preparati per l’occasione e distri-
buiti ai presenti.

Giordano Crestani

Fontanelle, 28 agosto 2005: i Crestani in posa per il fotografo davanti alla chiesa, dopo la Messa.
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Questo articolo non può incominciare senza prima aver
ricordato tre nostri Soci che ci hanno lasciato per sem-

pre, ma che noi continueremo a rivedere ogni qualvolta proiet-
teremo, come in questi giorni, filmati ripresi nelle occasioni
più significative delle nostre attività. A nome di tutti i soci, un
sincero ricordo: per il sorriso di Giacomina (Jaqueline) Poli di
Contrada Busa, per la riservatezza di Aldo Crestani di Contrada
Busa, per la bontà di Anna Ciscato di Fontanelle e che al pari
degli altri soci, scomparsi in precedenza, ringraziamo per il loro
contributo che hanno saputo dare  al nostro Centro. Noi, co-
munque, dobbiamo continuare. La vita è fatta anche di queste
cose e ci insegna ad andare avanti.

Ringrazio, come sempre, la Redazione di “ 4 Ciacole “ per
lo spazio concessoci su queste pagine ove poter raccontare le
attività che vengono svolte dal Centro nei nostri incontri setti-
manali.

Sappiamo che, proprio attraverso queste pagine, tanti nostri
compaesani residenti all’estero ci seguono. A loro vogliamo
inviare un caloroso saluto accompagnato dagli auguri di buone
feste.

Il 14 giugno è stato  invitato il sig. Gianni Celi, già giorna-
lista presso il “Giornale di Vicenza” il quale ci ha raccontato la
storia del giornalismo in genere e come viene formato il gior-
nale, dalla raccolta delle notizie, alla loro valutazione e
impaginazione, risultando queste cose interessanti novità per
la maggior parte di noi.

Il 16 giugno, nell’ambito del programma “conoscere l’Alto-
piano”, siamo andati a visitare l’OSSARIO di Asiago, il MU-
SEO DELLA GUERRA a Canove ed il monte ZOVETTO.

A luglio abbiamo festeggiato due nostre iscritte, Pierina
Crestani e Maria Luisa Todesco, consegnando loro una pre-
ziosa pergamena con medaglia ricordo per aver raggiunto la
non indifferente età di 90 anni!!!

Sempre a luglio, martedì 18, il pullmino per il trasporto dei
soci è stato dirottato verso il bosco Littorio (Val Lastaro) dove,
tra musica canti ed una frugale merenda, abbiamo trascorso un
pomeriggio “d’altri tempi”.

Il 16 agosto in collaborazione con: il Comitato “Amici di
Fontanelle”, Gruppo Alpini e Donatori di Sangue, sempre di
Fontanelle, è stato organizzato il tradizionale pranzo per gli
“anziani” del comune di Conco presso il pala-tenda allestito
per la locale “Festa del Ciclamino”, che ha visto la partecipa-
zione di ben 156 persone alle quali il Sindaco, presente al pran-
zo, ha fatto gradito omaggio di una piantina di ciclamini.

Il 6 ed il 20 settembre abbiamo invitato al Centro il Prof.
Silvano Bordignon, psicologo di Bassano, insegnante presso
il Liceo Brocchi al quale è stato chiesto di parlarci sui seguenti
temi:

1° incontro: “VECCHIO A CHI?” L’invecchiamento non è
una malattia, il corpo cambia continuamente. Quando si diventa
vecchi?... Modificazioni fisiologiche legate all’invecchiamento.

2° incontro: “ INVECCHIARE SERENAMENTE”... Non
solo perdite, l’età della disponibilità: considerazioni e suggeri-
menti su come invecchiare bene e godersi l’età.

Vista l’attenzione con cui sono stati seguiti gli incontri, ci
siamo ripromessi di farne altri nel prossimo anno.

Nel mese di ottobre siamo andati in Val di Non (mela
Melinda) con due obiettivi: visitare il Canyon “Rio Sass” nel
paese di Fondo ed il Santuario di S. Romedio.

A Fondo, dopo aver indossato elmetto, mantella para-piog-
gia e radio ricevente per ascoltare le spiegazioni della guida

lungo il percorso, siamo stati accompagnati all’interno di una
“gola” stretta e profonda. Si tratta di una “forra” scavata in
migliaia di millenni dalle acque impetuose del torrente Sass e
sui bordi del quale, nel corso dei secoli, con opere ardite, era
stato costruito il paese di Fondo. Tuttora l’acqua del torrente
erode il fondo di un millimetro ogni 10 anni.

I 180 metri di dislivello e i 365 gradini da superare lungo il
percorso non hanno fermato gli “ ARDITI “ del CREL con la
meraviglia della guida nel vedere “ragazzi” ultra-ottantenni
superare un tracciato non facile. Un percorso affascinante e
suggestivo che richiama l’avventura e stimola la fantasia.

Sempre in ottobre abbiamo festeggiato il 4° anniversario
dell’apertura del Centro con una S. Messa celebrata da Don
Antonio e successivamente, con  la “marronata” magistralmente
preparata dal nostro Pierino Ciscato, come li cuoce lui i mar-
roni non li cuoce nessuno.

RACCOLTA FOTO D’EPOCA - Prosegue il lavoro
intrappreso fino dal mese di maggio di raccolta foto e loro ca-
talogazione per la mostra fotografica in cui si può intravvedere
uno scorcio di storia della prima metà del secolo scorso.

Come molti già hanno constatato, la mostra è stata allestita
in “anteprima” a Fontanelle in occasione della “Festa del Ci-
clamino”, successivamente a Rubbio in occasione della “Sagra
del Sedano” ed infine a Gomarolo in occasione dell’ “Anniver-
sario dello scoppio della polveriera”.

Devo dire che il lavoro ci ha impegnato e ci impegna molto,
ma il successo di visitatori e gli elogi avuti dagli stessi ci ripa-
gano ampiamente del lavoro svolto e ci stimola a continuare.

Non meno di 2000 persone hanno visitato la mostra, poco
meno della metà hanno lasciato la loro testimonianza nel Regi-
stro dei Visitatori, testimonianza di emozioni che hanno prova-
to nel rivedere immagini del passato oramai quasi dimenticato.
Un pensiero fra i tanti... “Semplicemente meravigliosa. Non tro-
verei nessun aggettivo adatto per esprimere le sensazioni e le
emozioni che mi ha trasmesso questa mostra”. Tutto questo ci
ha fatto capire che un’idea, nata per essere sviluppata solo al-
l’interno del nostro Centro, è invece di interesse collettivo
per il Comune di Conco in quanto tante persone hanno dimo-
strato di non voler dimenticare.

Nel nostro piccolo, noi cercheremo di soddisfare questa ne-
cessità. La volontà non manca, il riuscire poi a realizzare que-
sto progetto... lo speriamo. Vogliamo qui ringraziare tutti colo-
ro i quali ci hanno messo a disposizione le loro foto e che ver-
ranno loro restituite non appena tutto il materiale verrà
catalogato. Inoltre, un ringraziamento particolare va alla pic-
cola équipe che sta lavorando, cioè: Bertilla Cortese, Giulia
Crestani e Aldo Rodighiero, per la raccolta e la catalogazio-
ne, Isabella Lioy e Valter Pozza per l’archivio informatico,
Bruno Pezzin per la consulenza organizzativa.

La mostra, dal mese di dicembre, è esposta nella sala so-
vrastante la nuova biblioteca di Conco, gentilmente conces-
saci dal signor Sindaco e dove rimarrà per un periodo abba-
stanza lungo.

Vorrei concludere questo notiziario con un pensiero perso-
nale: il ritrovarsi, socializzare, scambiarsi opinioni, “giocare”,
divertirsi, imparare qualcosa di nuovo, confrontarsi è impor-
tante anche spiritualmente per tutte le persone, ma soprattutto
per quelle, e sono tante, che sono senza ombra di dubbio, in
credito con la vita.

Aldo Rodighiero

NOTIZIE DAL CENTRO ANZIANI
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Sono  venuti  a  trovarci

Dall’Australia è arrivata la bella Candice Crestani con gli zii Nick e Liliana
Pilati. Era la prima volta che Candice (18 anni) veniva in Italia e, da quanto
abbiamo appreso, è stata particolarmente contenta delle sue vacanze
Conchesi. La ragazza è figlia di Denis Crestani e Giuliana Pilati.
Forse, per i lettori di 4 Ciacole, è più importante sapere che è nipote di Olindo
Crestani, originario di Contrà Bielli.
Nella foto vediamo (da sinistra) Nick, Candice e Liliana.

Sempre dall’Australia, sono arrivati, dopo aver viaggiato un po’ per l’Europa,
anche Stefania Stefani con il marito Michele Massalongo. Gli sposi hanno
festeggiato con questo lungo viaggio i loro 50 anni di matrimonio.
Nella foto vediamo, da sinistra: Stefania Stefani, Bruno Pezzin, Michele
Massalongo e Vito Rodighiero che è venuto a Conco per accompagnare i
parenti in Piemonte.

Il 29 agosto son venuti a trovarci in redazione Giannino
Crestani e la moglie Lesley. Di Giannino avevamo già parlato
in un precedente numero di 4 Ciacole.

Emigrato in Nuova Zelanda nel lontano 1951, Giannino è
andato in quel paese perché conosceva Don Ilario Zampese.
Aveva chiesto, una prima volta, il permesso di emigrare in quel
paese, ma le autorità glielo avevano negato. Don Ilario è riusci-
to successivamente a farglielo avere. Per recarsi in Nuova
Zelanda, Giannino si è fermato a Sydney e don Ilario è andato
a prenderlo in quella città con un idrovolante. Ci hanno impie-
gato 11ore di volo. Dovevano scendere a Wellingoton ma a causa
del mare molto mosso son dovuti volare sino a Aukland.
Giannino ricorda Don Ilario con grande affetto e simpatia e di
lui ci ha raccontato qualche aneddoto. Che, ad esempio,
concimava i campi con l’aereo; che gli piaceva fumare e bere la
birra; che era affabile e simpatico. Giannino, che ha la moglie
neozelandese e 5 figli (2 maschi e tre femmine: una figlia vive
in Austria ed una in Inghilterra) è fratello di Giordano.

Il suo lavoro: aveva una pulitura a secco e un negozio di
scarpe. Da 5 anni si è ritirato ed ora si gode la pensione.

Ci ha promesso che tornerà ancora al paesello natìo, ma ci
ha anche detto che se qualcuno di Conco volesse volare in Nuova
Zelanda, lui sarebbe ben lieto di incontrarlo e di fargli cono-
scere la meravigliosa terra che è posta proprio “dall’altra parte
del mondo”.

Dal Brasile è giunto a Conco l’estate scorsa il Professor
Vilmar Dallagnol. Vilmar è il fratello di Valdemar di cui i let-
tori del nostro giornale hanno già sentito parlare e che è stato
uno dei principali organizzatori del nostro viaggio in Brasile,
alcuni anni fa.

Vilmar è Presidente della Compagnia elettrica dello Stato
di Santa Caterina e nella sua breve visita a Conco, ha incontra-
to il cav. Alfonso Pilati con il quale si è intrattenuto. I Dallagnol
sono legati a Conco in quanto i loro avi erano Bertuzzi di Le-
ghe, parenti del Toni del Perfetto

CONCO SI… ABBASSA!?!
Non è una classifica sul tenore di vita o su qualche altro

indice statistico, ma molto più semplicemente un “Avviso del
Sindaco” che avverte la popolazione di un incontro che si terrà
a “Conco Basso”.

Lodevole l’iniziativa dell’Amministrazione che intendendo
incontrare i cittadini per sentire dalla loro viva voce lamente-
le e proposte, ha iniziato quello che sembra un “tour” nelle
frazioni e contrade del paese.

Il giro, da quanto ne sappiamo, è iniziato a Conco Alto e… per
simpatia (intesa qui come affinità) la seconda riunione è stata
indetta a… “Conco Basso” (inteso come Conco Capoluogo).

Alcuni cittadini, nel leggere l’avviso, si sono chiesti:
Questa nuova definizione del Capoluogo entrerà nei docu-

menti ufficiali e quindi nella storia?
E’ lecito abbassare Conco in questo modo?
Sarà mai possibile, che un giorno, Conco torni su?
Se si, questi alti e bassi (tipo montagne russe) che effetto

produrranno sui cittadini?
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QUANDO BUSSERQUANDO BUSSERQUANDO BUSSERÒÒÒ

Le notizie relative a coloro che in questi ultimi mesi ci
hanno lasciati iniziano con Anna Maria Ciscato ved.

Bertacco che abitava a Fontanelle, in Via Altopiano, e che
era nata nel 1938. La volta scorsa avevamo dato notizia del-
la morte della donna più vecchia di Conco, quella Lucia
Tumelero che aveva superato i 106 anni. Ebbene Lucia ave-
va lasciato dietro di sé Leti-
zia Bertacco che di anni ne
aveva 101 ed ora anche Leti-
zia è morta. I due coscritti
settantenni che sono morti a
poca distanza l’uno dall’al-
tro sono Ottavio Crestani di
Tortima, molto conosciuto in
paese per aver lavorato per
molti anni come autista del-
le corriere e Mario Bertuzzi
di Leghe, al cui funerale han-
no partecipato numerose per-
sone. A settembre è decedu-
to Giuseppe Crestani (clas-
se 1911), che abitava a
Rubbietto.

Ancora giovane (era nato
nel 1957) è deceduto anche
Gastone Cortese di Contrà
Pologni che da molto tempo
aveva difficoltà di deambu-
lazione a causa di un infor-
tunio. A fine novembre è de-
ceduto, dopo una lunga ma-
lattia Piergiorgio Poli di anni 65, di Gomarolo. Lo ricordia-
mo soprattutto per la sua grande passione per la fotografia e
per essere stato molti anni uno degli autisti delle corriere di
linea della zona.

Era da qualche tempo ricoverata alla Casa di Riposo di
Asiago Irma Schirato che di anni ne aveva 92. Irma era
nostra attenta e fedele lettrice e, in molte occasioni, ci ha
spronato a continuare e migliorare.

Da Santa Caterina è giunta notizia della morte di Mar-
gherita Perin in Busa di anni 67. Margherita era ammalata
da moltissimo tempo. Anche Giovanni Pozza (Panozzo) di
anni 85 abitava a Santa Caterina. Il suo funerale si è tenuto il
giorno che la Banca di Credito Cooperativo festeggiava i
Soci che 40 anni fa avevano fondato la Banca, tra i quali
anche Giovanni figurava.

A causa di un incredibile e raro incidente è deceduto a
Lusiana Ginetto Ronzani di anni 64. Il 26 novembre men-
tre stava nevicando, Ginetto ha preso una piccola turbina a
motore per sgomberare la strada dalla neve, quando, per cause
non accertate un piede gli è finito tra le pale rotanti della
macchina che gli hanno letteralmente maciullato l’arto. L’uo-
mo, che era da solo, è morto probabilmente in pochi minuti
per una forte emorragia. Ginetto era molto conosciuto nel
nostro paese per la sua attività di macellaio, soprattutto dopo
che una decina di anni or sono aveva aperto un negozio in
centro a Conco la cui gestione aveva affidata al figlio.

È andato avanti il Presidente dei Donatori

A settembre è deceduto
Dino Ceccon. Aveva

64 anni ed era il Presidente
dei Donatori di Sangue. Dino
era originario della provincia
di Treviso ed abitava a Roma-
no d’Ezzelino, ma la sua vita
sociale e di relazione si è svol-
ta quasi tutta a Conco. Dap-
prima saliva quassù per tro-
vare la morosa, la Gabriella
Passuello, che poi sposò e dal-
la quale ebbe due figlie. Ma
ogni momento di libertà dal
lavoro e dagli impegni Dino lo trascorreva a Conco con la fa-
miglia. Le figlie hanno infatti sposato ragazzi di Conco e lui si
è sempre impegnato nei vari settori della vita pubblica, pre-
stando la sua opera per gli Alpini, i Donatori, la Pro Loco, ecc.

Da un paio d’anni era gravemente ammalato e quest’anno,
in occasione della Sagra della Madonna delle Neve, per la pri-
ma volta Dino non era presente. Le sue condizioni erano di-
sperate e si attendeva da un momento all’altro la notizia della
morte. Quando i responsabili della Pro Loco mi hanno chiesto
di parlare di Dino durante la serata dedicata alla cena di gala,
un sentimento contrastante mi ha colto. Mi son detto, ma come,
ricordiamo una persona che non è ancora morta? Cosa dirò?
E’ giusto, durante una festa, una sagra, interrompere le musi-
che, i divertimenti, i balli, per parlare di Dino?

Mi sono allora ritornate alla mente le parole del Maestro
Patrizio Rigoni di Asiago che a proposito di un amico ancora
vivente ebbe a dire in una pubblica riunione: perché dobbiamo
parlare bene solo di coloro che non ci sono più e non possiamo
farlo anche per chi è ancora tra noi? Se le lodi se le merita,
perché dobbiamo aspettare che muoia per fargliele pubblica-
mente quelle lodi?

E così le parole dell’amico Patrizio mi hanno convinto che
era giusto e doveroso assecondare i ragazzi della Pro Loco che
volevano solamente ricordare e ringraziare uno di loro. Uno
che pur non essendo Conchese di origini, lo era di fatto, lo era
per merito, lo era perché aveva fatto più lui per Conco che
tanti Conchesi.

Ed allora ecco che, sospese le musiche, i balli, i divertimen-
ti, sotto il tendone della Pro Loco, la sera della sagra, aiutato
dalla Federica Bagnara, ho assolto un compito che mai avrei
pensato di fare.

Così abbiamo salutato quell’amico che se ne andava. Lo
abbiamo pubblicamente ringraziato.

Non potendo fare miracoli, abbiamo chiesto al Signore del-
le Cime, una volta giunto il momento, di lasciarlo andare per
le Sue montagne!

Bruno Pezzin

Bruno Sartori il Geometra Imprenditore

Il 14 novembre, alle 4 del mattino, all’età di 82 anni, è
cessata la lunga, penosa sofferenza di Bruno Sartori, geo-

metra di Lusiana.
La famiglia Sartori è ben nota su tutto l’Altopiano: infatti,

Gastone Cortese

Piergiorgio Poli

Dino Ceccon
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Bruno come impresario ed i suoi fratelli Luigi e Piero, pure
geometri, si sono fatti conoscere ed apprezzare per la loro ca-
pacità e correttezza nel lavoro.

Io l’ho conosciuto poco tempo dopo essere arrivato a Conco
e mi è rimasto impresso il suo modo scherzoso di presentarmisi:
“Sono fratello di mio fratello”, alludendo a Luigi, con il quale
avevo rapporti professionali in quanto all’epoca operava come
tecnico per conto del Comune di Conco.

Divenimmo amici, così come fu facile esserlo anche di tutta
la sua famiglia; tant’è che Luigi progettò ed Egli costruì la casa
in cui tutt’ora abito.

Una fiducia reciproca nei nostri ben diversi campi profes-
sionali e toccò proprio a me, quasi casualmente, assisterlo
vent’anni or sono, quando all’improvviso venne colto da malo-
re. Uomo robusto, amante della montagna e dotato di una note-
vole forza di volontà, affrontò coraggiosamente la malattia e
riuscì a riprendersi ed a interessarsi ancora alla sua impresa,
nella gestione della quale aveva ormai coinvolto i figli.

Poi, un peggioramento lento ma ingravescente, che lo ha
portato negli ultimi due anni ad una situazione di intollerabile
sofferenza per sé stesso e per i familiari, in particolare per la
moglie Lina che lo ha sempre amorevolmente ed ammire-
volmente assistito.

Il giorno del funerale, a Lusiana, si è avuta una manifesta-
zione di folla che ha dimostrato l’apprezzamento e la stima di
cui godeva.

Da parte anche sia del Lions Club Asiago-Sette Comuni (di
cui era stato socio fondatore e Presidente nell’anno sociale 1980/
81) che della redazione di 4 Ciacole, alla moglie Lina, ai figli,
a tutti i familiari l’espressione della solidarietà in questo mo-
mento di dolore.

L.C.

La Maria malgara

In contrà Leghe è deceduta improvvisamente Maria
Cantele mentre era alla guida della sua auto ed incredi-

bilmente non si è verificata una tragedia. L’auto infatti, che scen-
deva verso Conco, ha attraversato la strada ed è finita nel giar-
dino di Ilario Dalle Nogare; non c’erano bambini né il mezzo,
come avrebbe potuto succedere si è incendiato. Immediati ma
inutili i soccorsi. L’ambulanza ha provveduto a trasportare la
salma all’obitorio dell’Ospedale di Asiago.

Pochissimo giorni prima mi ero recato in malga, in Monta-
gnanova di dietro, per organizzare un pranzetto con amici; non
era stato possibile ma naturalmente si era chiacchierato con la
Maria, ricordando gli oltre cinquanta anni da Lei trascorsi las-
sù (v. 4 Ciacole n. 55 - settembre 2001). Mi confidò che a fine
stagione ci sarebbe stato il rinnovo dei contratti e Lei proprio
non avrebbe voluto che qualcheduno riuscisse a… sfrattarla da
quella che per Lei ormai era diventata la Sua casa. Il destino ha
disposto diversamente o forse ha voluto che non provasse una
delusione.

D’altra parte anche per noi la Maria e Montagna Nova di
dietro erano diventati qualcosa di inscindibile.

In ogni caso, ogni volta che faremo una puntata lassù su
quel monte, dal quale si gode un panorama incredibile… beh!
credo che ci sarà impossibile non ricordarcela e immaginarci
che ci saluta dall’alto.

L.C.

Della Maria ricordiamo la festa organizzata dal Comune
per i suoi 50 anni di Malga. Era l’11 agosto del 2001 ed un
gruppetto di amministratori comunali, di funzionari della Co-

munità Montana e della Forestale, nonché parenti e amici si
erano dati appuntamento a Montagnanova. La Maria ricordò
la sua lunga vita lavorativa partendo da quei giorni che, appe-
na sposata, trascorse a Malga Fossetta, descrivendo le prime
notti ardenti (così le definì) passate con il marito.

In quell’occasione, si disse che per la Maria quei 50 anni di
malga fossero come uno sposalizio d’oro visto il suo grande
autentico amore per queste nostre montagne. Si disse anche
che l’oro di queste montagne non è il marmo (che dura poco),
ma i pascoli, le malghe, i boschi. Lei raccontò qualche barzel-
letta, scherzò sulla morte, profferì qualche “ostia” e allegra e
spiritosa com’era sempre, si commosse davanti ai regali che i
figli e i parenti le presentarono.

DEDICATO ALLO ZIO LUCIANO PREDEBON

Addio Zio Luciano
In una fredda giornata di gennaio sei andato in cielo; ora,

anche tu hai le ali. Lo sappiamo che queste cose si dicono ai
bambini ma, noi preferiamo pensarti così, lassù, da qualche
parte nell’immenso e infinito azzurro, insieme a quanti da tem-
po non sono più tra noi. Ci piace pensarti in un luogo di pace e
serenità, libero di volare alle tue amate montagne, nei luoghi
che hai sempre avuto nel cuore. Hai portato con te, in questi
lunghi anni trascorsi lontano, quanto di più caro: mille e più
ricordi di persone, di cose passate. Cose belle e meno belle che
la lontananza e la nostalgia ha ridipinto con le sfumature cal-
de delle recenti estati passate proprio là dove il tuo cuore bat-
teva, nutrendosi dei sapori e colori da far rivivere nelle brevi e
fredde giornate d’inverno in terra straniera. Con l’Italia nel
cuore hai affrontato le tortuosità della vita. Hai persino
caparbiamente deciso, ad un’età non più giovane, di prendere
la patente per poter tornare in Italia d’estate con la tua auto-
mobile. Se ci pensiamo, ci viene da ridere perché conosciamo i
risvolti comici e, ci viene da piangere pensando a questo come
al desiderio di trovare il modo per accorciare le distanze, per-
ché l’Italia fosse più vicina. Con la tua vetturetta hai macinato
chilometri e record; andata: Audincourt-Conco 8 ore. Otto ore
leggere come l’aria, veloci come il vento, allegre come una
risata cristallina e ritorno: Conco-Audincourt, 8 ore, pesanti
come il piombo, soffocanti come il fumo acre. Ma poi l’anno
successivo arrivava un’altra volta e tutto ricominciava. Non ti
sei mai arreso. Neanche quando, giovanetto, sei partito solda-
to e sei tornato solamente sette anni dopo, perché nel frattem-
po era scoppiata la guerra e la patria ti aveva spedito al fronte.
Quante volte abbiamo sentito raccontare le vicende di quel tem-
po; non ci stancavamo mai di sentirle. Sapevi narrare di cose
tristi con leggerezza, quasi si fosse trattato di una allegra scam-
pagnata. E che dire di quando cominciavi a declamare le poe-
sie, imparate a scuola? Una volta innestata la marcia non fini-
vi più. Noi ridevamo, tu ridevi perché ridevamo noi. Hai godu-
to di ogni istante passato nella tua casa ai Stringari; la casa
dove sei nato. La casa che hai custodito con cura, amato. La
tua casa. Un giorno di due anni fa l’hai salutata senza sapere
che sarebbe stata l’ultima. Non hai mai smesso di desiderare
di tornare, di vedere ancora una volta le tue montagne; solo
quando hai capito che il desiderio sarebbe rimasto tale, silen-
ziosamente hai chiuso gli occhi e sognando l’Italia, te ne sei
andato. Per sempre. Questa è la storia un po’ triste, un po’ ma-
linconica di chi come te, e siete stati tanti, ha coraggiosamente
inseguito la speranza di una vita migliore, lasciando tutto e
tutti, senza mai dimenticare niente e nessuno.

Neanche noi ti dimenticheremo.
Le tue nipoti Vania e Adima Predebon
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Si, purtroppo, il Maestro
è davvero morto...

Certo, non si riusciva pro-
prio a pensare che sarebbe so-
praggiunta anche per lui “so-
rella morte”.

Tutti si auguravano che,
nonostante l’età, vivesse anco-
ra per tanti anni, perché tante
erano le sue caratteristiche
positive.

Definirlo un personaggio
sarebbe una definizione limi-
tata, perché lui era una di quel-
le persone che fanno veramen-
te una grandissima differenza,
una persona insostituibile; a
uno come lui non si possono
dire le frasi fatte: “Morto un
Papa se ne fa un altro” oppure
“Tutti utili e nessuno indispen-
sabile” perché il maestro era
una delle eccezioni.

Un grande maestro, suona-
tore, instancabile, generoso ed
anche un grande uomo.

Sei sono i Complessi Ban-
distici che lui ha diretto: Fon-
tanelle di Conco, Fontaniva,
Carmignano di Brenta, Cam-
polongo sul Brenta, San Vito
di Altivole e Romano d’Ez-
zelino, oltre alla Banda Alpina
di Bassano del Grappa.

La banda di Fontanelle di
Conco lo ha conosciuto nel
1982, dopo essere stato con-
tattato dal Presidente di allo-
ra, il sig. Bertacco Pietro in-
sieme al compaesano Mar-
chiori Egidio. Proprio da quel
momento il maestro Boscato
divenne Maestro della Banda
di Fontanelle.

Nel 1981 la banda di
Fontanelle aveva iniziato un
corso di teoria e solfeggio con
il Maestro Villanova con la
partecipazione di circa 25 ele-
menti i quali sono stati accom-
pagnati a suonare gli strumenti
dal maestro Boscato che ha in
contemporanea iniziato un al-
tro corso di orientamento mu-
sicale con altri 25 elementi.

Si misero subito in eviden-
za da quel momento le grandi
doti del Maestro Boscato. Con
la sua passione, pazienza,
instancabilità e generosità,
curando sezione per sezione di

ogni strumento, con una scuo-
la di musica che iniziava dalle
15.00 del pomeriggio fino alle
22.00 della sera, per due volte
alla settimana, portò, in soli
quattro mesi, per la prima vol-
ta la Banda di Fontanelle a
suonare in occasione della
Festa della madonna della Sa-
lute, dando così un grande en-
tusiasmo a tutto il Paese di
Fontanelle, che dopo tanti anni
ha rivisto ancora la banda suo-

nare (in quanto la prima ban-
da si era sciolta a causa della
guerra e delle emigrazioni).

Il Maestro Boscato fu il
maestro della banda di
Fontanelle per più di 10 anni
e successivamente era sempre
disponibile e immancabile ad
ogni servizio che la banda
stessa eseguiva.

Oltre a tutto questo, grazie
alla sua esperienza e cono-
scenza, curò anche l’acquisto
e le riparazioni degli strumenti
musicali, senza mai pretende-
re nulla in cambio, come era
abituato fare anche per tutte le
altre bande musicali che ha
diretto.

Lui si affezionò in manie-
ra particolare a noi di
Fontanelle e a tutto il Paese e
la cosa era reciproca; era co-
nosciuto ed ammirato dall’in-
tero comune di Conco.

Alla fine di ogni servizio
lui continuava a suonare e al-

lietare con la sua musica il
proseguo di qualsiasi festa, in
qualsiasi occasione, coinvol-
gendo con il canto e con il
ballo tutti i presenti.

Sicuramente la nostra ban-
da poteva sempre contare sul-
la sua collaborazione e presen-
za e sulla sua capacità di coin-
volgere altri suonatori.

Per tutte queste cose e per
tante altre, a me personalmen-
te e all’intera banda musicale
il maestro manca moltissimo
e non finiremo mai di ringra-
ziarlo.

Nell’occasione delle Feste
Quinquennali del Divin Croci-
fisso svoltesi a Pove del Grap-
pa dal 03.09.2005 volle rag-
gruppare tutte le bande che lui
aveva diretto per una grande
festa ed un grande incontro.

Finalmente dopo aver dato
così tanto era giunto il suo
momento di gloria e in quella
occasione venne organizzata
anche una grande festa in suo
onore.

Quel ritrovo era stato da lui
organizzato e fortemente vo-

luto e penso che tutti i com-
plessi bandistici che hanno
partecipato gli abbiano dato
grande soddisfazione.

In quella occasione traspa-
riva dal volto del maestro una
grande gioia, emozione e con-
tentezza…

Certamente nessuno avreb-
be pensato che dopo un mese
il maestro sarebbe scomparso.

Il grande maestro purtrop-
po è morto; durante il funerale
ebbe la riconoscenza di tantis-
sima gente, ma soprattutto da
una grande banda riunita, com-
posta da tutte le bande musi-
cali da lui dirette, che in quella
occasione oltre ad accompa-
gnarlo in Chiesa hanno anche
animato con il loro suono la
Santa Messa, come lui amava.

Carissimo maestro ti dia-
mo il nostro arrivederci, ma
nel frattempo, se puoi, aiutaci
ancora perché di te abbiamo
bisogno. Grazie.

Bertacco Guerrino
Presidente

della banda musicale
di Fontanelle di Conco

IN RICORDO DEL GRANDE MAESTRO... BOSCATO ATTILIO

DEDICATA A TE
CARO MAESTRO

Carissimo, carissimo Maestro Boscato,
con il tuo sorriso, la tua grande passione, il tuo entusia-

smo, la tua allegria, hai segnato tanti momenti di vita di
ciascuno di noi. La tua forza d’animo, il tuo essere uomo
vero, amante della vita, del creato, del canto e della musica,
faceva sprigionare la gioia nel cuore di chi ti incontrava.

Non solo la banda musicale di Fontanelle ma l’intero
paese di Fontanelle, che tanto amavi, ti hanno sempre sti-
mato e ammirato.

Hai fatto avvicinare alla musica tantissimi giovani e meno
giovani senza mai nulla volere in cambio, ma con la voglia
di dare e dare sempre con entusiasmo. Non hai mai manife-
stato né pessimismo né scoraggiamento.

Anzi! L’ottimismo ti è sempre stato compagno.
La tua testimonianza, la tua dedizione siano per noi esem-

pio di vita e modello dal quale attingere.
Dopo aver messo mano alla penna e al pentagramma…

adesso starai dirigendo la grande banda del Cielo… e con il
tuo trombone sarai stato accolto dalla cara moglie che con
aria festosa avrà esclamato: “Xé rivà el me Biondo!”

E quel Biondo resterà sicuramente sempre nei nostri cuori.
Grazie. Ciao Maestro.

Un componente della Banda di Fontanelle di Conco

Il Maestro Attilio Boscato mentre si
esibisce con l’armonica a bocca.
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ASILO: UN BEL CONTRIBUTO

I lavori di sistemazione
dell’Asilo di Conco

sono proseguiti grazie all’im-
pegno dei componenti il Co-
mitato che ha preso in mano
le redini dell’iniziativa. Il Co-
mitato è composto in gran
parte dai genitori dei bambi-
ni che frequentano la scuola
materna.

Nonostante la spesa pre-
ventivata fosse davvero mol-
to consistente, il comitato non
si è perso d’animo ed ha non
solo eseguito i lavori, ma si è
anche dato da fare per chiede-
re aiuti economici.

Invero la gente di Conco
questa volta non è stata gene-
rosa come in altre analoghe
passate occasioni.

Il Comitato però non si è
dato per vinto ed ha chiesto
alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Verona e Vicenza

un contributo che, dopo oltre
un anno, è arrivato.

Non è stato facile ottenere
quei soldi: c’è voluta una pra-
tica che in quanto a “burocra-
zia” ha fatto perdere qualche
ora di sonno ai responsabili del
Comitato. C’è voluto l’aiuto di
qualche amico che ha messo i
suoi buoni uffici, c’è voluta un
po’ di pazienza, un po’ di for-
tuna e tanta speranza.

Ma alla fine sono arrivati
130 mila euro.

Non sono sufficienti a com-
pletare i lavori, ma sono un bel-
l’aiuto. Oggi, i responsabili
sono più sereni, più fiduciosi e
chiedono ai concittadini di dare
una mano, di non stancarsi, di
pensare e prendere esempio da
coloro che in tempi di miseria
e di fame, sono riusciti non a
ristrutturarlo, ma a costruirlo,
questo nostro bellissimo asilo.

Il 31 luglio è stata inaugurata la nuova biblioteca che, come
avevamo già scritto, è sorta sulla sede dell’ex casermetta

forestale nel Viale della Rimembranza (v. 4 Ciacole n.59 - otto-
bre 2003).

Il progetto è opera dell’architetto (o meglio, se si può dire,
architetta) Grazia Finco di Bassano ed i lavori murari sono stati
compiuti dall’impresa Antonio Faggion di Belvedere di Tezze
mentre gli infissi sono della falegnameria dei fratelli Cortese di
Conco.

L’edificio consta di tre piani. Al piano terreno un’ampia sala
destinata a servizi parascolastici.

Al primo piano è collocata la Biblioteca (di conseguenza la
sala consiliare del Municipio è stata sgomberata ridiventando
totalmente agibile).

Al piano superiore un’altra ampia sala di cui si attende di
conoscere la destinazione.

I tre piani sono collegati tra di loro da un ascensore onde
rendere possibile l’accesso alle persone diversamente abili (pec-
cato che i servizi igienici collocati al piano biblioteca a fianco
dell’ingresso all’ascensore, programmati anche per l’uso delle
dette persone non siano da loro usufruibili in quanto la disposi-
zione delle porte è tale che un utente in carrozzella dovrebbe
adattarsi a fare i suoi bisogni con la porta aperta).

Dopo il discorso del Sindaco ed il taglio del nastro la picco-
la folla ha avuto accesso all’edificio e si è riunita nella sala
superiore dove il Parroco Don Antonio Rivan ha benedetta la
nuova opera.

Poi il Sindaco ha avuto una buona idea: anziché pronunciare
un discorso ha presentato il suo amico il tenore lirico “Tino”
Cecchele di Galliera Veneta il quale, senza accompagnamento
musicale, quindi dando dimostrazione delle sue reali qualità e
notevoli capacità, ha deliziato i presenti cantando alcuni noti pezzi
di musica lirica e popolare, ovviamente molto applauditi..

NUOVA   BIBLIOTECANUOVA   BIBLIOTECANUOVA   BIBLIOTECANUOVA   BIBLIOTECANUOVA   BIBLIOTECA

Martina Dalle Nogare

Serena Bertuzzi

L a u r e eL a u r e eL a u r e eL a u r e eL a u r e e
Due nuovi papiri di laurea sono stati affissi in piazza

S. Marco a Conco.

La 24enne Martina Dal-
le Nogare, figlia di Giando-
menico e di Mariangela, ha
portato nuovo lustro al pae-
se conseguendo il 5 dicem-
bre, a Venezia, presso l’Uni-
versità di Ca’ Foscari, con
la votazione di punti 110 e
lode, la laurea in Scienze
giuridiche ed economiche
dell’Asia Orientale, specia-
lista in Giapponese, Cinese
ed Inglese (all’anima!).

Alla neo dottoressa e ai
genitori, che in questi anni
l’hanno sempre seguita e sostenuta nella sua fatica, le più
vive congratulazione di “4Ciacole” che, con non nasco-
sto disinteresse, pensa già all’organizzazione di una spe-
dizione in Estremo Oriente. Se non approfittiamo del fat-
to che ora c’è una bella figliola che ci può prendere per
mano...!

Il 7 dicembre 2005 si è laureata a Trieste in “Scienze e
Tecniche dell’Interculturalità” Serena Bertuzzi, la figlia
del Norberto e della Sonia.

Sicuramente originale ed unica, anche se per certi ver-
si attualissima, la sua tesi di laurea titolata “Il matrimo-
nio islamico nell’era multimediale: come può il web aver
influenzato e modificato la modalità d’incontro”.

Questo corso di studi (nato di recente) è una sorta di
scuola di relazioni pubbliche che, al di là del singolo caso
analizzato, o del singolo Paese studiato, offre allo stu-
dente un metodo per stabilire dei contatti corretti e pro-
duttivi, di conoscenza e azione, con qualsiasi individuo o
gruppo o comunità anche molto diversi rispetto a quelli
del proprio patrimonio culturale nazionale. A proposito
di quest’ultimo, ci dice la neo Dottoressa, attraverso
l’interculturalità è possibile mettere in luce e interpretare
la propria storia vista non come una struttura monolitica,
ma una stratificazione vita-
le in continua trasformazio-
ne di relazioni con altri po-
poli e con altre storie. Si
prevede non solo il ricono-
scimento dell’esistenza e
dei diritti di tutte le culture
e di tutti i popoli, ma anche
lo sforzo di progettare e re-
alizzare un dialogo, che co-
stituisca una solida base
sulla quale edificare una so-
cietà nuova, dove la comu-
nicazione avvenga con un
linguaggio nato dall’incro-
cio e dallo scambiò tra lin-
gue e culture diverse.
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DUEMILA ANNI DI STRADE

COLLEGAMENTI TRA LA

PIANURA E L’ALTOPIANO.
Con questo titolo l’Asso-

ciazione Cultura Terra e Vita
di Crosara ha presentato una
iniziativa concordata col Co-
mitato Relazioni Pubbliche di
Gomarolo, prendendo le mos-
se dalla posa dei cippi sulla
strada del “sejo”, cerimonia di
cui abbiamo dato notizia nel

CROSARA: SERATA PER PARLARE
DI 2000 ANNI DI STRADE

n u m e r o
preceden-
te di 4
Ciacole.

Così la
sera del 25
ottobre si
è svolto un
incont ro
che, stante
il numero-
so pubbli-
co, è stato
spos ta to
dalla sede
prevista nell’ecomuseo alla
sala parrocchiale di Crosara,
con la partecipazione anche
dei rappresentanti delle Am-
ministrazioni Comunali di
Marostica e Conco.

Due i relatori, entrambi di
Conco: Bruno Pezzin e Lucia-
no Cremonini.

Il primo ha svolto una lun-
ga e particolareggiata relazio-
ne sulla storia del “sejo”, risa-
lente al primo secolo dopo Cri-
sto, collegandola a quella del
tracciato di strade armentarie

che al-
l ’ e p o c a
partivano
da Pata-
vium (l’at-
tuale Pa-
dova) ver-
so la mon-
tagna.

Lucia-
no Cremo-
nini, poi,
con un sal-
to di due-
mila anni,

ha sinteticamente illustrato la
situazione e lo sviluppo delle
comunicazioni stradali
(intendendosi di “strade
carrozzabili”) dell’Al-
topiano con la pianura a
sud, fra la fine dell’800
ed il primo conflitto
mondiale.

La serata è servita,
per così dire, di prepa-
razione alla manifesta-
zione della domenica
successiva, 30 ottobre,
quando alle 13 è parti-

ta verso Gomarolo la colon-
na dei partecipanti che ha
percorso il Sejo sino alla
contrada Turchia.

A Gomarolo poi, alle
14.30, dopo la celebrazione
della S. Messa in commemo-
razione dello scoppio della
polveriera (che, com’è noto
avvenne il 24 ottobre 1918),
si è svolta la sfilata sino al
Cippo di contrada Trotti.
Alla fine, dato che tutti i sal-
mi finiscono in gloria, da
parte del Comitato di
Gomarolo è stato offerto un
rinfresco.

La strada del Sejo è, con ogni
probabilità, una strada armentaria
costruita dai romani nel primo secolo
dopo Cristo.

Crosara-Gomarolo, 30 ottobre 2005: alpi-
ni, simpatizzanti e cittadini in cammino ver-
so Gomarolo per partecipare alla comme-
morazione dello scoppio della polveriera di
contrà Trotti avvenuto il 24 ottobre del 1918.

Contrà Trotti, 30 ottobre 2005: un cappello
alpino sullo sfondo di Conco mentre si com-
memora lo scoppio della polveriera.

Il 23 luglio 2005 si sono ritrovati a convivio presso il Ri-
storante Pizzeria Maino i coscritti della Classe 1928.

Come vediamo nella foto, erano in otto e Mario Furlani, nel
posare per il fotografo, mostra il fazzoletto triangolare tricolo-
re che avevano indossato quanto furono chiamati sotto la naja.

La Classe del ‘28 IL MANDORLATO E LE ROSE
Da Torino (25.11.2005) ci scrive Tranquillo Pilati:
Caro Direttore di “4 Ciacole” e amico da sempre, oggi trovo

un po’ di tempo, per ricordarmi di Conco, con un affetto più gran-
de del solito. É la festa a Santa Caterina di Lusiana (una volta si
andava “in Lusiana” a Santa Caterina, mentre a Lusiana si an-
dava a “San Giacomo”).

Quanti ricordi in questo giorno, quando la sagra del
“mandorlato” richiamava gli abitanti dei paesi vicini a trascor-
rere una giornata di festa.

Ci sarebbero romantici ricordi, con tanti aneddoti da scrivere
su 4 Ciacole, ma per oggi basta così!

Non ho avuto modo di ringraziarti personalmente (data la ra-
pida partenza per Torino) per aver pubblicato il mio rosaio, che
dopo 20 anni di sforzi, ho fatto arrivare in cima al vecchio palo
della luce. Avrei avuto più piacere se la cascata di rose fosse stata
stampata a colori, per vederlo meglio, anche perché lo meritava;
per questo ti chiedo il piacere, se puoi, mandami una fotografia a
colori, dato che vorrei ricordarlo così com’era.

Tranquillo Pilati
Ringraziamo Tranquillo per averci scritto questa sua letteri-

na (che abbiamo un po’ ridotta) e alcuni suoi ricordi di gioven-
tù che per il momento abbiamo deciso di non pubblicare. La
foto a colori del suo “rosaro” gliela abbiamo inviata in formato
“maxi”. Speriamo d’averlo accontentato!
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Piccoli vandali cresco-
no. Potrebbe essere

questo il titolo di un “reality”
televisivo con protagonisti al-
cuni anonimi personaggi del
nostro paese (che definiamo
“piccoli” in quanto tutti sem-
brano essere d’accordo nel
dire che si tratta di giovani.
Sarà poi vero?).

Vandali, sicuramente affet-
ti da piromania, visto che è so-
prattutto attraverso le fiamme
che compiono i loro atti. E se
questa volta è toccato ad un
paio di motorini parcheggiati
davanti all’Albergo Al Cap-
pello, altre volte si è trattato
di cassonetti per le immondi-
zie o la raccolta di carta e ve-
tro. Sono ormai cinque o sei i
casi verificatisi nel nostro
paesello negli ultimi anni e a
questo punto se non si tratta
di qualcuno che ce l’ha con la
“società”, si potrebbe trattare
di qualcuno che, seguendo i
canoni dell’occulto e del fuo-
co, cerca di divinizzare il fu-
turo osservando i guizzi delle
fiamme. Chi sa se si tratta del-

Incendio  all’Albergo...
no svegliato il Parroco di
Conco, Don Antonio, che ha
provveduto ad informare i Vi-
gili del fuoco i quali sono
prontamente accorsi limitan-
do i danni, che avrebbero po-
tuto essere effettivamente gra-
vissimi, essendo la struttura
alberghiera costruita molti
anni or sono e quindi con no-
tevole impiego di legno.

Il cav. Bruno Dal Ponte e
la moglie Carla, che stavano
dormendo, si sono resi conto
dell’accaduto quando sul po-
sto erano già giunti i Vigili del
fuoco e hanno preso un gran-
de spavento.

Chi ha appiccato il fuoco
probabilmente non si è reso
conto delle gravi conseguen-
ze che quel gesto poteva pro-
vocare. I danni comunque
sono notevoli e il forte calore
sprigionato ha persino dan-
neggiato un lampione della
pubblica illuminazione. Ha ri-
schiato grosso anche un’auto
parcheggiata ad un paio di
metri di distanza che però è
stata spostata in tempo.

la medesima persona che, ad
esempio, si è resa protagoni-
sta di altri atti vandalici pren-
dendo di mira le tombe del ci-
mitero.

Se così fosse, una volta in-
dividuato, più che alle patrie
galere occorrerebbe associar-
lo a qualche casa di cura, per-
ché trattasi evidentemente di
persona che sana non è.

Nel caso dell’incendio dei
due motorini, avvenuto la not-
te tra il 23 e il 24 dicembre
2005 e quindi l’antivigilia di
Natale, le fiamme hanno dan-
neggiato in modo abbastanza
serio anche il fabbricato del-
l’Albergo, al muro del quale
era appoggiato uno dei due
motorini.

Gli scoppi ed i rumori han-

Conco, 24 dicembre 2005: quello che rimane dei motorini incendiati da ignoti
davanti all’Albergo “Al Cappello”.

Hanno aspettato le ore
notturne per dare cor-

po al loro progetto di difenso-
ri degli animali. Vengono de-
finiti “animalisti”, ma sono
molto più semplicemente dei
“delinquenti”. Chi ha incen-
diato il deposito annesso al-
l’allevamento di visoni della
ditta SAVI di Pozza Luciano
di Gomarolo, vorrebbe dimo-
strare amore per gli animali e
quindi nobiltà d’animo ed in-
vece dimostra tutta la sua me-
schinità, cattiveria, ignoranza,
prepotenza e quindi non me-
rita altro che l’epiteto di de-
linquente.

Non sa il tapino quanto sia
importante un’attività lavora-
tiva nelle nostre zone di mon-
tagna povere di tutto. Se an-
che con quell’attività vivono
solo quattro o cinque famiglie,
quel tizio certo non si rende
conto che per Conco, paese di
fortissima emigrazione, dal

quale centinaia di famiglie e
migliaia di persone son dovu-
te andarsene per mancanza di
lavoro, anche tre, quattro di-
pendenti che a fine mese por-
tano a casa uno stipendio sono
una ricchezza irrinunciabile.

Chi ha compiuto quel ge-
sto è persona talmente sicura
che le sue idee sono giuste e
devono prevalere che ha pre-
parato l’attentato (perché di at-
tentato si tratta), con determi-
nazione e studiando nei mini-
mi particolari il campo d’azio-
ne. Ha preparato le armi
(tanica di combustibile), ha
aspettato la notte più profon-
da, è entrato dall’unica picco-
la finestra che non era dotata
di sistema d’allarme, ha mi-
nacciato i proprietari con scrit-
te tracciate sui muri.

Siamo convinti che costoro
non siano animalisti ma anima-
li. E della peggior specie.

Dopo aver incendiato l’alle-

... e  all’allevamento  di  visoni
vamento di Gomarolo, hanno
telefonato al Presidente dell’As-
sociazione Italiana allevatori di
visoni, facendogli ascoltare il
ticchettio di una sveglia.

Non è la prima volta che
in Italia vengono compiuti atti
simili ad allevamenti di viso-
ni. Alcune volte sono state
aperte le gabbie liberando gli
animali (che poi non riescono
a sopravvivere perché hanno
bisogno di una certa quantità
di carne giornaliera e per loro
non è facile trovare prede), al-
tre volte procurando incendi o
danni diversi.

Luciano Pozza, che da
qualche anno è subentrato al
padre Gianfranco nella condu-
zione dell’allevamento, imma-
ginava che prima o poi sareb-
bero arrivati anche a Conco: la
nostra categoria, infatti, ha det-
to, è stata più volte sottoposta
a minacce di questo genere.

Non sono molti in Italia gli

allevamenti di visoni destina-
ti al mercato delle pellicce e
quello dei Pozza è uno dei più
importanti, in quanto alleva tra
i 10 ed i 15 mila animali che
vengono seguiti con attenzio-
ne e cura particolari. Sono,
infatti, animali abbastanza de-
licati che devono essere co-
stantemente seguiti e che nel
caso come questo dell’incen-
dio dove sono andate distrutte
anche le celle frigorifero con-
tenenti il cibo, il rischio prin-
cipale è stato proprio quello di
far morire gli animali. Dei
quali, evidentemente, agli ani-
malisti non interessava gran
che.

I danni economici sono in-
genti, ma l’attività, grazie alla
determinazione del titolare e
dei dipendenti, non è cessata
ed oggi, con molta più atten-
zione, continua.

B. P.
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Che i Conchesi o i loro discendenti siano presenti in gran parte del mondo lo sapevamo da molto tempo.
Siamo presenti in quasi tutti i paesi europei, nelle Americhe e in Oceania. Ma siamo anche in India e in Africa. Nostri

Missionari (sia sacerdoti che suore) sono stati e sono anche in paesi sperduti e dove nemmeno il turismo arriva. Basta leggere,
ad esempio, l’articolo che pubblichiamo in questo numero del giornale e che ci parla di Suor Rosa Teresa Pilati che ha portato
la sua opera in Sudan e in Eritra, nel Kenia e nello Zaire, ma anche, e questo è un po’ più raro, negli Emirati Arabi.

Quella però che vi raccontiamo qui è molto più semplicemente la storia di Mariella Tassan, che da quattro anni vive in
Mauritania, dove conduce nel deserto del Sahara una locanda che si chiama “El Menara”. Mariella è la figlia di Carmela
Pezzin, originaria di Conco, emigrata in Francia nel 1924. Carmela sposerà qualche anno dopo un emigrante friulano di nome
Agostino Tassan, dal quale avrà cinque figli. L’ultima, Mariella, è nata nel 1952 ed è sempre vissuta in Francia salvo, come
detto, in questi ultimi 4 anni, da quando cioè si è trasferita in Mauritania.

A trovarla, quasi per caso, sono state due giovani insegnanti bassanesi, Francesca Lazzarotto e la sua amica Giovanna, che
ci hanno portato i saluti di Mariella. A Francesca abbiamo chiesto così di scrivere per 4 Ciacole le sue impressioni di viaggio.
Nel riportare il suo scritto, la ringraziamo anche a nome di tutti i nostri lettori.

Eccoci, signor Pezzin,
alle sensazioni di

viaggio. Innanzitutto perché la
Mauritania? Forse un po’ a
caso. Io da tempo volevo ri-
vedere il deserto dopo essere
stata nel Deserto Libico in
Egitto all’oasi di Siwa; Gio-
vanna era già stata in Africa,
in Zambia, con Viaggi Solida-
li, un’agenzia di Torino che or-
ganizza dei viaggi di turismo
responsabile, e abbiamo uni-
to le due cose, scegliendo tra
le date che avevamo a dispo-
sizione, insegnando entrambe.

La Mauritania, a detta an-
che di alcuni nostri compagni
di viaggio, che avevano già
visto vari Stati africani, è sem-
brata povera, ma di un povero
“singolare”: terra lasciata
sempre più al deserto che si è
divorato perfino una delle ul-
time popolazioni nomadi del-
la Terra. Ora solo il 5% è no-
made, ma fino a pochi anni fa
la percentuale tra stanziali e
nomadi era opposta. Città un
tempo fiorenti e famose in tut-
to l’Islam come Chinguetti,
dove abita Mariella, ridotte a
pochi muri a secco e costrette
ad una ricostruzione infinita,
in fuga dalle dune che ormai
la circondano. Le città nuove,
come la capitale costruita
dopo la decolonizzazione per
ospitare tutti gli ex-nomadi
che si sono dati definitiva-
mente per vinti nella battaglia
con la sabbia, sporche, ribol-
lenti di vita e di mercati.

E’ una povertà senza strut-
tura, abbandonata a se stessa,
come una tenda lasciata in
balia del vento. E la tenda può

davvero essere il simbolo di
questa terra: nel deserto mai
sedie, mai letti, mai tavoli,
cuscini sotto le tende, mangia-
re sulla terra, su una piccola
tovaglia veloce ad essere por-
tata via; anche nelle case la
nostalgia per la vita nomade è
incarnata dalla tenda, dove si
beve il tè e si ascoltano storie
infinite e leggiadre di un po-
polo bellissimo. Non lo dico

solo io, spesso allibita di fron-
te a tanta grazia e bellezza, ma
già uno scrittore stupito nel
XV secolo. Noi abbiamo visi-
tato solo l’Adrar, una regione
formata da un grande alto-
piano, che si unisce al piano
sottostante con bellissime e
impressionanti falesie, anche
perché abbiamo così concen-
trato l’attenzione sul lavoro di
alcune cooperative legate al-
l’Organizzazione non Gover-
nativa “El-Velah” che era il
partner di Viaggi Solidali in

Siamo persino in Mauritania

questo viaggio.
Siamo stati ospitati quasi

sempre in famiglia e abbiamo
assistito a lavori artigianali e
al lavoro dei campi, visitato
scuole, oltre ad aver fatto un
trekking di due giorni che toc-
cava alcune oasi.

Dal punto di vista stretta-
mente paesaggistico due sono
state le cose più belle: le fale-
sie e le dune di Cinguetti, cioè

il deserto classico o erg, come
noi ce lo immaginiamo.

Per il resto il panorama è a
volte monotono, con deserto
punteggiato di acacie e piante
di vario tipo in genere acumi-
nate, qualche pozzo, qualche
barchana (le dune mobili).

Gli ultimi giorni li abbia-
mo trascorsi al Banc D’Ar-
guin, sulla riva dell’oceano,
parco naturale che fa parte dei
siti del Patrimonio mondiale
dell’umanità dell’Unesco, do-
ve arrivano a svernare pellica-

ni, fenicotteri, aironi dal Nord
dell’Europa e dell’America. E
qui, tra i poveri più poveri del-
la Mauritania, dove vivono le
tribù di pescatori degli Imra-
guen, abbiamo salutato questo
Paese.

Cosa dirle di più? Le im-
pressioni sono ancora troppo
recenti. E’ stato per me un
viaggio che mi ha permesso di
conoscermi un po’ meglio.
Certo tutti i viaggi dovrebbe-
ro farlo, ma il contatto con tan-
ta diversità per me è stato
dirompente. Mi porto il senso
di abbandono, di solitudine (a
Irigi, un’oasi dove abbiamo
dormito, vive ora solo una fa-
miglia, distante ore di cammi-
no da qualsiasi altro villag-
gio), di qualcosa di estrema-
mente levigato e bello, pur nel
suo disfacimento.

Accenno anche ad alcuni
fatti storici: recente colpo di
stato dell’agosto 2005, crimi-
ni razziali dei Mauri a danno
dei neri nel 1989, colonizza-
zione francese e decolonizza-
zione, caste ancora di fatto
presenti. Magari in altra occa-
sione si potrebbe approfondi-
re anche questo aspetto.

Il sito dell’agenzia a cui ci
siamo affidate è il seguente:
www.viaggisolidali.it, in cui
troverà l’itinerario in dettaglio
(ma per un ipotetico viaggio
bisognerebbe tener presenti
anche le città di Oudane e
Oulata con l’altopiano del
Tagant, (a detta del nostro au-
tista il posto più bello della
Mauritania) e notizie su El-
Velah e i suoi progetti.

Francesca Lazzarotto

Chinguetti
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Nella Sala J. Da Ponte del Centro Giovanile – Piazzale
Cadorna di Bassano, ha avuto luogo Sabato 17 dicem-

bre, (in occasione della consolidata iniziativa da parte della
Banca di Romano e S.Caterina della consegna di borse di stu-
dio a favore di studenti figli di Soci), una conferenza-dibattito
con il prestigioso ospite PAOLO CREPET, noto psicoterapeuta,
psichiatra e opinionista televisivo.

“Il passaggio generazionale” era il tema dell’incontro, aper-
tosi con il benvenuto da parte del Presidente della Banca, dott.
Giancarlo Marin, moderato dal giornalista Giandomenico Cor-
tese ed arricchito dalle testimonianze della Professoressa
Lazzarotto, Presidente del Liceo Brocchi di Bassano, dal gior-
nalista Roberto Cristiano Baggio e dalla telecronista Monica
Smiderle. Paolo Crepet, autore di almeno una decina di libri
sull’universo giovanile e sulle contraddizioni della nostra so-
cietà, è intervenuto in modo diretto ed autentico sull’argomen-
to tanto a cuore agli imprenditori della nostra terra “il passag-
gio generazionale”: evocando una crisi ormai alle porte, ha lan-
ciato messaggi e provocazioni sia ai genitori e alle loro aspetta-
tive di vedere i figli che proseguono le attività di famiglia, sia

ai giovani, ai quali non va fuorviata la crescita con le comodità,
ma vanno spronati a “emigrare”, ad uscire da casa e dal Paese,
inseguendo i propri ideali e le proprie attitudini.

“La vita - ha detto - non è una corsa a 100 metri, ma una
maratona meravigliosa e per arrivare in fondo non servono
furbizie o scrociatoie, ma solo merito”. Ha spiegato poi l’impor-
tanza che le passioni possono avere nella vita, portando l’esem-
pio di Steve Jobs, inventore della APPLE, che ha creato un im-
pero con le sue mani. Fu poi tagliato fuori dai vertici, ma gli
riuscì di continuare a vivere ammettendo che gli avevano rubato

BORSE DI STUDIO DALLA B.C.C.BORSE DI STUDIO DALLA B.C.C.BORSE DI STUDIO DALLA B.C.C.BORSE DI STUDIO DALLA B.C.C.BORSE DI STUDIO DALLA B.C.C.

Il prof. Crepet durante il suo intervento. Le sue parole hanno catalizzato
l’attenzione sia degli studenti che dei genitori presenti.

Foto di gruppo degli studenti premiati con il Presidente e il Direttore della Banca.

la sua azienda ma non le sue passioni, sostenendo che il suo moto
per la vita è “be hungry, be foolish” (ovvero “siate affamati, siate
pazzi”), in quanto “bisogna seguire le proprie passioni come si
rincorrono gli aquiloni”

L’incontro è poi proseguito con la cerimonia di premiazione
dei 139 studenti che hanno frequentato la terza media, le
scuole superiori e che continuano gli studi e l’Università. A
consegnare le borse di studio che, quest’anno per la prima vol-
ta, consistevano in una tessera ricaricabile, è sttao il presidente
Marin, ma anche altre autorità presenti.

S abato 14 gennaio
2006, alle ore 16,00,

nella chiesa dell’Opera Casa
della Divina Provvidenza di
Sarmeola (PD), ha ricevuto
l’Ordinazione Diaconale il
prof. Francesco Montemag-
giore, Dirigente scolastico
del nostro Istituto Compren-
sivo, già Sindaco di Salcedo.

La cerimonia, particolar-
mente suggestiva e accompa-
gnata magistralmente dal
coro vocale e strumentale, ha

visto la presenza numerosa
di famigliari e di persone
provenienti dai Comuni e
dalle Parrocchie di Salcedo,
Lusiana, Conco, Fontanelle,
Crosara e altri.

Erano presenti insegnan-
ti, alunni, genitori dell’Isti-
tuto Comprensivo e molte
Autorità, amici, conoscenti
legati da motivi professionali
o di stima e amicizia al prof.
Montemaggiore.

Commovente è stata la

partecipazione in prima fila
della moglie, dei figli e della
madre.

Molto toccanti sono stati
il momento dell’imposizione
delle mani da parte del Ve-
scovo, Mons. Antonio Mat-
tiazzo, e quello in cui la mo-
glie, signora Maria Grazia,
ha portato all’altare la veste
diaconale che il nuovo Dia-
cono ha indossato anche con
l’aiuto di Don Lorenzo Gri-
giante, suo Parroco.

Il percorso che ha portato il
prof. Montemaggiore a questo
traguardo ha radici lontane;
certamente erano profonde e
ben salde, come ben tracciato
era il cammino dall’Alto.

Al prof. Francesco Mon-
temaggiore l’augurio di con-
tinuare a testimoniare nel-
l’impegno quotidiano i valori
in cui crede, alla luce anche
di questa mèta straordinaria
di maturazione umana e spi-
rituale.

ORDINAZIONE  DIACONALE  DEL  PRESIDEORDINAZIONE  DIACONALE  DEL  PRESIDEORDINAZIONE  DIACONALE  DEL  PRESIDEORDINAZIONE  DIACONALE  DEL  PRESIDEORDINAZIONE  DIACONALE  DEL  PRESIDE
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Il  nostro  calendario  2006

A dicembre non eravamo pronti ad inviarvi questo numero
di 4 Ciacole, ma era ormai ultimato il Calendario 2006, che
siamo riusciti a predisporre per tempo grazie alla collabora-
zione del Centro Anziani che ha raccolto moltissime fotogra-
fie. Doveva essere un inserto a questo numero del giornale ed
invece, per potervelo spedire in abbonamento postale, è dive-

nuto “un numero” del giornale che comunque un inserto lo
aveva: il libro di Cremonini sui Cimiteri Militari, di cui par-
liamo a pag. 8.

A nostro parere (ma noi siamo di parte), questo Calendario
è bellissimo. Non perché lo sia il Calendario, ben inteso, ma
perché lo sono le stupende fotografie selezionate.

Le sue opere sono spar-
se ormai in una venti-

na di musei non solo in Italia,
ma anche in Polonia, Roma-
nia e negli Emirati Arabi e fan-
no bella mostra di sé nelle sedi
di Istituzioni ed Enti, nonché,
ovviamente, in numerose abi-
tazioni private.

I quadri di Toni Zarpellon
sono subito riconoscibili, an-
che dall’occhio meno esperto,
perché il tratto dell’artista è
talmente unico e originale che
non occorre leggerne la firma
per capire da dove quell’ope-
ra proviene.

Finora sono stati pubblicati
una quindicina di Cataloghi
delle sue opere e noi di 4
Ciacole abbiamo l’onore (del
quale meniamo vanto) di ave-
re pubblicato i primi due che,
oggi, risultano essere anche i

più “preziosi”:
quello della Cava
Dipinta (1991) e
quello della Cava
Abitata (1992). Il
primo è, purtroppo,
esaurito. Chi ne
possiede una copia
la conserva ben
cara. Del secondo
abbiamo ancora
una certa quantità
di copie che sono
disponibili al prez-
zo di 5,00 euro più
eventuali spese po-
stali. Basta scrivere,
mandare una mail o
telefonare ai nostri
indirizzi pubblicati
sulla prima pagina
del giornale.

Ma perché vi
parliamo delle ope-

TONI  ZARPELLON 2004-2005 re di questo artista?
Proprio perché nel dicem-

bre scorso è uscito l’ultimo
suo Catalogo, titolato “Toni
Zarpellon 2004-2005”.

L’opera artistica dello Zar-
pellon è stata esposta in nume-
rose mostre personali e collet-
tive in Italia e all’estero. Le
Cave di Rubbio sono state og-
getto di articoli pubblicati su
riviste e giornali e sono state
visitate finora da oltre 350.000
persone. Il suo lavoro è stato
oggetto di tesi di laurea e il suo
nome figura nella storia del-
l’arte italiana del ‘900.

Le sue opere sono visibili
anche in Internet nel sito:
www.zoing.com.

Possiamo senz’altro dire
che oggi Toni Zarpellon è
un’artista apprezzato e cono-
sciuto ben oltre i confini di
Bassano e del Veneto.

Bruno Pezzin
I sassi di una cava abbandonata, nelle mani di
Toni Zarpellon, sono diventati opere d’arte
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Dopo una lunga malat-
tia è deceduto il 10

settembre 2005 il Capo-
gruppo dei Donatori di San-
gue Dino Ceccon (come ri-
portiamo in altra pagina del
giornale).

A sostituirlo nell’incarico
è stato così il suo Vice Diego
Pozza che, per la verità, già da
tempo sostituiva Dino in va-
rie occasione, quando a causa

I DONATORI RINNOVANO IL CONSIGLIO

no Colpo, Romeo Crestani,
Silvia Crestani, Francesco
Munari, Giuseppe Pertile,
Luca Predebon e Daniela
Sambugaro.

Ai nuovi dirigenti dell’im-
portante associazione locale,
auguriamo buon lavoro ed un
mandato ricco di soddisfazio-
ni. Siamo certi che sotto la
guida di Diego Pozza, che ha
già dimostrato le sue doti di

della malattia, quest’ultimo
non poteva essere presente.

Il 20 novembre scorso si è
riunita l’assemblea degli
iscritti per l’annuale festa e, in
quell’occasione, si è provve-
duto a rinnovare il Consiglio
del Gruppo.

Oltre a Diego Pozza, sono
stati nominati Consiglieri i
soci: Marco Alberti, Denis
Colpo, Natalina Colpo, Stefa-

buon Presidente, il Gruppo
saprà riscuotere il plauso del
paese così come ha sempre
saputo fare fin dalla sua co-
stituzione.

La figura del defunto Pre-
sidente Ceccon è stata giusta-
mente e doverosamente ricor-
data con un lungo articolo an-
che sul giornale dei Donatori
Montegrappa A.N.A. nel nu-
mero uscito a Natale.

Il nuovo Consiglio dei Donatori, eletto il 20 novembre 2005, posa con il Presidente mandamentale dott. Ermando Bombieri

DA 50 ANNI
INSIEME

--
Vi mando la foto dei miei

genitori Giovanni Scettro e
Tina Gangemi in occasione
del loro 50esimo anniversario
di nozze che abbiamo festeg-
giato il 22 gennaio 2006. Papà
e mamma erano attorniati da
figli, nipoti e perenti che han-
no augurato loro ancora una
lunga vita assieme di felicità
e pace.

Victor Scettro.
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CONVENZIONE

COMUNITÀ MONTANA ED A.I.M.
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO

Sabato 3 dicembre 2005 alle ore 12 presso la “Sala della
Reggenza” nella sede della Comunità Montana Spetta-

bile Reggenza dei sette comuni, è stata firmata la Convenzione
fra la Comunità Montana e l’AIM (Azienda Industrie Municipa-
lizzate di Vicenza) per la somministrazione del gas metano nel
territorio dei Sette Comuni.

In pratica si tratta di fornire il gas metano alle utenze pri-
vate (cioè alle abitazioni) a condizioni particolari cioè a prez-
zi scontati.

Vari sono i tipi delle forniture:
• “formula 5”: sconto in bolletta di 5 metri cubi ogni 100

metri cubi prelevati (in pratica uno sconto del 5%).
• “formula plus”: consiste nell’estensione di tale sconto agli

utenti AIM della città di Vicenza che possiedono una seconda
casa sull’Altopiano, per i consumi di detta casa.

• per gli utenti con partita IVA sconto in base ai consumi, a
scaglioni, a partire da centesimi 1.20 sino ad un massimo di 2
centesimi per metro cubo.

Poiché l’AIM fornisce anche energia elettrica, per altre
utenze “comunali” o locali,  altri 0.10 centesimi con un consu-
mo maggiore di 50.000 KWatt ore, annui.

Verrebbe anche aperto uno sportello fisso sull’Altopiano per
migliorare il servizio agli utenti.

Ci si chiederà come mai l’AIM può fare un tale accordo. La
spiegazione sta nella legge che “liberalizza”, cioè rende possi-
bile la concorrenza fra le aziende distributrici di servizi.

Per cui il metano, che sino ad oggi è stato “estratto” od im-
portato dall’ENI e distribuito attraverso l’AGIP,  può essere im-
portato (e distribuito) anche da altre ditte “in concorrenza” tra
loro. Quindi è il singolo cittadino che può decidere a chi rivol-
gersi per acquistarlo. Quanto prima ad ogni famiglia giungerà la
proposta diretta da parte dell’AIM e Comunità Montana.

Il nostro giovane concittadino Jodi Maroso è diventato un vero campione di
karate. A dicembre 2005 ha vinto numerose prove sia nelle gare disputate a
Malo che nel quadrangolare Piemonte-Lombardia-Emilia-Veneto, dove si è
aggiudicato ben quattro ori: nella prova del palloncino, nella prova del
percorso, nella prova di stile e nella combinata.
Ad andare particolarmente fiero di Jodi è il nonno Tino Maroso.
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in stampa con questo numero del
giornale, è deceduto Romano
Tumelero di anni 78 che abitava
in Contrà Alto. Romano, dopo
una vita di lavoro svolto come la
gran parte dei Conchesi, fuori di
Conco, una volta pensionato, è ri-
tornato nella sua contrada posta
su quello che possiamo ben defi-
nire il balcone del Veneto, dove
ha trascorso i suoi ultimi anni di

vita in serenità. Da Borso del
Grappa è giunta la notizia della
morte di Concetta Crestani
(Fole). Abbiamo appreso anche
della morte, avvenuta in Austra-
lia, di Anna Dalle Nogare (l’An-
na dei Ronchi), che era da tempo
ricovera presso una casa di ripo-
so. E, sempre dall’Australia, è
giunta la notizia anche della mor-
te di Rocco Sicari, il marito di
Marina Dalle Nogare.

L I B R IL I B R I
Non potevamo, proprio noi che da anni ci interessiamo al-

l’emigrazione dei nostri predecessori, evitare di segnalare un
libro già noto in tutta Italia.

Un libro “scomodo” quello di Gian Antonio Stella, molto
scomodo per qualcuno in particolare; ma non dobbiamo chiu-
dere gli occhi e ricordarci solo di quello che ci fa comodo.

L’ORDA, tratta dell’emigrazione Italiana dalle sue origini,
attraverso una vera e propria indagine giornalistica. In sintesi,
facendo un esempio, si potrebbe dire che tra gli emigrati italia-
ni se c’è stato un Fiorello La Guardia (poliziotto) c’è stato an-
che un Al Capone (mafioso); d’altra parte il buono ed il cattivo
li troviamo in tutti i popoli.

Nelle storie presentate c’è però un comune denominatore:
la somma di miseria sino alla fame, di disparità sociale ed an-
che di oppressione. Un insieme di fattori che hanno spinto alla
disperazione milioni di italiani.

Oggi assistiamo ad un ribaltamento delle posizioni: il no-
stro territorio, da porto di partenza è diventato spiaggia di arri-
vo e “l’orda” non parla più un dialetto italiano. Non ci resta che
far tesoro dell’amara esperienza del passato.

STELLA GIAN ANTONIO - L’ORDA (QUANDO GLI ALBANESI ERAVAMO NOI)
- Milano, Rizzoli ed.,  2002


