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� Intervista a Don Angelo 
Lancerin 

Claudio Danieli e Tiziano Copiello  
 

Claudio Danieli: Il 29 settembre 1985 arrivava a 
Costabissara il nuovo parroco Don Angelo Lancerin. 
E’ davvero passato molto tempo. 
Come ricordi il tuo arrivo e che impressione hai 
avuto della gente di Costabissara? 
don Angelo Lancerin: Ricordo una bella 
accoglienza, ma sentivo da parte della gente, 
com’era normale che fosse, un clima di attesa e di 
prudenza. Ci voleva il tempo che la gente conoscesse 
me e che io conoscessi loro, che ne capissi la 
mentalità, perché ogni luogo ha i suoi modi di 
pensare e agire; avevo già avuto modo di verificarlo 
a Piazzola, a Lonigo e a Schio. Di Costabissara ebbi 
subito l’impressione di una comunità viva, e trovai 
immediatamente persone disponibili a collaborare. 
Tiziano Copiello: Come stai oggi? 
d.A.L. Bene, abbastanza bene. Come per tutti, nel 
momento di lasciare un’attività c’è sempre un po’ di 
tristezza; nel mio caso la norma di diritto canonico 
prevede la “rinuncia del mandato” al raggiungimento 
dei 75 anni. 
T.C.: Domenica 21 settembre durante la Messa di 
Commiato, è stato fatto necessariamente, ma 
prevalentemente, un bilancio economico delle opere 
eseguite: la ristrutturazione della Casa della 
Comunità, l’acquisizione della Casa a Enego, il 
restauro della Pieve di San Giorgio, e della Chiesa 
Parrocchiale, ecc... Vorremmo però mettere in risalto 
un altro tipo di bilancio, quello che si potrebbe 
definire con una parola grossa “spirituale”, delle 
relazioni, delle esperienze vissute. 
d.A.L.: Ho cercato di fare un bilancio di questi 23 
anni. Ho visto Costabissara crescere nel modo di 
pensare, nel modo di relazionarsi e di partecipare. 
Un mio grande interesse è sempre stato rivolto alla 
“famiglia”. Ho sempre avuto a cuore la Scuola 
Materna che permette di essere in contatto con le 
famiglie e le giovani coppie. Dal 1972 ho seguito 
ogni anno a Villa San Carlo corsi per fidanzati con la 
partecipazione costante di 35/40 coppie provenienti 
da vari paesi, anche da dove ero parroco prima di 
venire qui a Costabissara. In ambito parrocchiale ho 
anche cercato coinvolgere specialmente i ragazzi, 
affinché i genitori conseguentemente si rendessero 
partecipi, attivi e impegnati. 
Un altro aspetto che ritengo importante, forse anche 
per la vita trascorsa da giovane, è lo sport. 
T.C.: Ho saputo che da giovane hai militato nel 
Vicenza Calcio 
d.A.L.: Quando ero giovane ho giocato nella 
Primavera del Vicenza, ti parlo degli anni 50, con 
l’avvocato Campana e altri.  
Per me lo sport è una parte essenziale della vita dei 
ragazzi, ma che non deve essere fine a se stesso; 
deve essere un mezzo di educazione e di formazione 
che abitui il ragazzo, fin da piccolo, a saper perdere 
e a saper vincere, condividendo con gli altri i 
momenti di amarezza e di gioia. 
Il catechismo è importante ma anche lo sport serve 
per avvicinarsi a Dio, e aiuta a far crescere il seme 
della Fede. 
 

C.D.: Facciamo la classica domanda di rito. Quali sono 
stati i momenti più duri e quelli più felici della tua 
esperienza? 
d.A.L.: Ho sempre ritenuto che, come quando una 
coppia si sposa, deve avere una cucina e una camera, 
così una parrocchia deve avere un centro parrocchiale 
e una Chiesa. 
I momenti più duri sono stati quando ho ritenuto di 
dover dotare la comunità del centro parrocchiale e poi 
di restaurare la Chiesa. Portare avanti le attività di 
progettazione ed esecuzione non è stato facile. 
I momenti felici sono stati molti e legati in modo 
particolare al confronto e alla relazione con le persone. 
Ho ricevuto da parte di molte persone 
incoraggiamento e sostegno: “non avere paura, vai 
avanti”. 
T.C.: La casa di Enego? 
d.A.L.: Enego era un sogno che si è realizzato. Per me 
Enego è una seconda parrocchia dove i ragazzi hanno 
la possibilità di fare conoscenza, di vivere assieme 
intere giornate, di aiutarsi a fare lavori che a casa 
magari non fanno (preparare la tavola, fare pulizie …), 
ed anche un momento formativo. Devo fare un grande 
ringraziamento a tutti gli animatori che si sono 
succeduti in questi anni.  
T.C.: Don Angelo, sei stato un testimone di pace. In 
molte esperienze che abbiamo fatto sei sempre stato 
accogliente e disponibile: l’ospitalità per quattro anni 
dei bambini orfani di guerra di Sarajevo, la bandiera 
della Pace sull’altare per alcune settimane all’inizio 
della seconda guerra dell’Iraq e recentemente le 
iniziative sul NO al Dal Molin con don Albino Bizzotto, 
don Giuseppe Lorenzato e don Antonio Uderzo. 
d.A.L.: La cosa importante che ho notato nelle 
iniziative è che persone di idee diverse comunque si 
trovavano accomunate dallo stesso spirito; c’e una 
diversità di idee (Dal Molin SI o NO) ma non una 
divisione tra persone. La Pace è una cosa importante 
che anche il Papa richiama continuamente. 
C.D.: E adesso? Conoscendoti non ti adagerai 
sicuramente su una poltrona. Quali progetti hai? 
d.A.L.: Attendo quello che mi sarà affidato, e cercherò 
di fare quello che mi verrà indicato. Di una cosa sono 
certo, farò quello che non ho avuto tempo di fare o 
che ho trascurato in questi anni: pregare di più, 
incontrare con maggiore frequenza le famiglie, gli 
ammalati, essere più vicino a chi soffre. 
 
 

� Arriva Don Marco Ferretto 
 
Domenica prossima, 5 ottobre, inizierà il suo servizio 
pastorale tra noi il nuovo parroco don Marco Ferretto. 
Questo il programma della giornata: 
 

alle ore 10,30 

benvenuto al nuovo parroco alla porta della chiesa, 
incontro con i bambini e le autorità, corteo di ingresso. 
Celebrazione eucaristica con rito della immissione in 
possesso. 

alle ore 21,00 

nella chiesa parrocchiale il gruppo corale “I Polifonici 
Vicentini” di Isola Vicentina diretti dal M. Pierluigi Comparin 
con all’organo Francesco Gigolo eseguirà alcuni Salmi 
tradotti dal poeta David Maria Turoldo. Presentazione e 
commenti saranno a cura del M. Bepi De Marzi. 

 

� La consultazione del 5 
ottobre non riguarda solo 

Vicenza 
Antonio Bottegal, cittadino anche del mondo 

 
Cittadino di Costabissara, ho esposto sotto una 
finestra di casa il cartello No Dal Molin. Penso di 
dovere qualche spiegazione alla comunità. 
Il 5 ottobre, nella città di Vicenza, forse si svolgerà la 
consultazione popolare indetta dall'amministrazione 
Variati, per “tamponare” una ferita alla democrazia, 
inferta nientemeno che da due Governi di opposta 
polarità. 
Senonchè la vicenda Dal Molin non riguarda solo la 
città di Vicenza. È in gioco, infatti,  la realizzazione di 
una nuova base - militare e di guerra - ovvero di uno 
strumento utile ed “organico” sia alle guerre illegali in 
atto da 6 anni (con centinaia di migliaia di morti civili 
innocenti...), sia alle guerre future e già minacciate. 
Ricordo che Usa e Gran Bretagna sono state 
dichiarate dall’ ONU “potenze belligeranti (in guerra), 
potenze occupanti e d'invasione”. 
Pertanto la vicenda Dal Molin riguarda specialmente il 
diritto di tutte le comunità locali italiane di potersi 
esprimere sui progetti che riguardano il territorio 
nazionale: tanto più quello locale. Ed è noto che la 
nuova base nulla ha a che vedere con esigenze 
italiane di “legittima difesa”. La consultazione 
popolare a Vicenza, rappresenta il riscatto, purtroppo 
tardivo, di una democrazia offesa.  
L’intervista al Sindaco Forte che ho letto la scorsa 
settimana sul Vostro Foglio mi incoraggia ad una 
sollecitazione, anche perché amerei sentire sia il 
Foglio che il Sindaco un po’ più  “nostri”. Perché 
dunque anche a Costabissara non si apre un dialogo 
pubblico, finalizzato a far esprimere i cittadini sui temi 
che ci toccano tutti indistintamente e da molto vicino: 
la terra, l'acqua, l'aria, cioè la vita, cioè la pace, cioè i 
rapporti umani, la nostra cultura, la nostra civiltà, il 
nostro futuro? Questi sono tutti certamente “fatti 
nostri”. Ma sono davvero nelle nostre mani? 
Naturalmente il mio suggerimento presuppone una 
preliminare informazione  anche sulle varie verità, 
tenute nascoste, e che il Vescovo per voce del 
Consiglio Pastorale Diocesano già nel febbraio dello 
scorso anno stigmatizzava. ”Vi è stata una grave 
carenza di informazione, un occultamento della verità, 
una mancanza di trasparenza, un’assenza di 
coinvolgimento, un perdurante rimpallo di 
responsabilità tra vari livelli istituzionali, locali e 
nazionali… che hanno assunto come prevalente 
criterio di valutazione quello economico. I vicentini 
hanno diritto di essere informati e coinvolti, di 
partecipare alle sorti della propria città. Il proseguo 
del percorso deve caratterizzarsi per un cambio di 
registro a tale riguardo.” 
Vogliamo cambiarlo questo registro? Il citato 
documento partiva da un invito piuttosto categorico:  
“Diciamo no alla guerra e agli strumenti che 
conducono alla guerra”. 
Consultazione o no, il cartello NoDalMolin sotto la 
finestra di casa mia esprime un chiaro e forte SÍ alla 
vita, alla pace, alla solidarietà, all’amicizia fra i popoli, 
americani per primi. 
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� Parole di peso   di autori vicentini 

 

“Per la signorina Ninetta, impiegata comunale, l'età primaverile 

era già passata portandosi via la rugiada, i colori e i pollini della 

sua giovinezza. Il furto però era stato garbato, senza troppo 

visibili rovine o segni rudi. Pochissime rughette, quasi una trama 

cucita sotto e non sopra la pelle, qualche filino bianco sui capelli 

che sembrava un vezzo più che un campanello d'allarme e 

soprattutto una bella figura non slabbrata dalla maternità: parte 

alta e parte bassa armoniose, che si agitavano in modo 

perfetto.” 
 

da "25 Racconti" di Virgilio Scapin 

pag. 215 Edizioni del Gazzettino  

 
 scrivi al Foglio di Costabissara e Motta:  ilfogliobissarese@gmail.com 



 

 i numeri arretrati del Foglio sono visibili su:  ilfogliobissarese.myblog.it 
 

� Fra le ali della fantasia 
Jader Girardello 

 
Pensa se il tuo destino fosse un sasso e continuasse a 

rotolare e alla fine finisse lontano verso nuovi 
orizzonti. 

Pensa se la tua vita fosse un razzo sparato nel cielo per 
valicare nuove frontiere sconosciute. 

Pensa se il tuo destino fosse una nave pronta a salpare 
verso destinazioni ignote. 

Pensa se tutto ciò che hai e che possiedi fosse nelle 
mani del fato. 

Pensa se la tua dignità fosse persa ad una partita a 
poker. 

Pensa solo se tu avessi una moto per viaggiare con il 
vento in faccia. 

Pensa se tu avessi una bicicletta e alzassi le mani in 
cielo in una radura deserta dove solo il sole ti fa 
compagnia. 

Pensa se tu fossi un aquilone. Saresti libero in cielo. 
Pensa se ti sacrificassi per un ideale ed entrassi nella 

leggenda. 
Pensa se tutto ciò che fai venga ammirato e ricordato 

da tutti. 
Pensa se tu vedessi il tramonto in una montagna 

altissima seduto su una roccia come un eremita. 
Pensa se ammirassi il meraviglioso spettacolo della 

natura accanto alla persona che hai sempre amato. 
Pensa se le onde ti trasportassero via verso”le 

profondità marine” o verso nuove spiagge tropicali. 
Pensa se ti lanciassi nel vuoto appeso soltanto ad un 

filo. 
Pensa se fossi una barca e , in preda al mare 

burrascoso, venissi trascinato dalla forza 
dirompente delle onde. 

Pensa se tagliassi il traguardo come un vincitore e fossi 
esausto dalla fatica della gara e, con il pugno 
alzato in cielo sul gradino più alto del podio, 
dimostrassi i tuoi enormi sforzi per conquistare il 
tuo obiettivo sognato da una vita. 

Pensa se fossi in equilibrio su un'asta con un piede solo 
e stessi cadendo e t'aggrappassi alla corda con una 
mano con tutte le forze che hai in corpo. 

Pensa solo se tu avessi le ali e volassi lontano senza 
idee per la testa e che tutto ciò che hai sempre 
desiderato si trova al di là delle colline, al di là 
delle montagne, al di sopra di tutto verso il 
Paradiso e poi ancora oltre. 

Pensa se la tua immaginazione fosse una persona 
e ti dicesse tutto ciò che stai pensando e 
diventasse la tua anima gemella e vivessi felice 
per l'eternità. 

Pensa se fra le tenere ali della fantasia fossi 
avvolto e trasportato in nuova dimensione oltre 
il tempo e lo spazio, oltre l'odio e il male, oltre 
la rabbia e l'onore , aldilà del bene e del male e 
che in questo nuovo mondo trovassi te stesso. 

Pensa se l'Universo ti donasse una stella, la più 
bella, e che fossi orgoglioso del regalo ricevuto. 
Ed ora fai in modo che la luce di questa stella, 
con la tua forza di volontà, mai si spenga per 
poi vivere felice nell'immensità infinita. 

 

� Appello per via Zara 
Luca Rigon 

 
Questo documento, con le firme allegate, è stato 
depositato e protocollato presso il Comune di 
Costabissara il giorno 10/01/2007. 
Circa dieci giorni dopo la consegna dell’appello, il 
Sindaco ha incontrato una rappresentanza dei firmatari. 
Riteniamo che quanto descritto arricchisca la discussione 
sul problema viabilità / bretella già affrontato da vari 
punti di vista nei numeri precedenti de Il Foglio. 
 

Egregio Sig. 
SINDACO 
del Comune di Costabissara 
Forte Dott. Giovanni Maria 
 
e 
 
Comando Polizia Municipale 
Comune di Costabissara 
 
I Sottoscritti cittadini di Costabissara 
intendono evidenziare con la presente i pesanti 
disagi che sopportano a causa del crescente ed 
incessante traffico in transito per via Udine, 
Zara, Venezia, Bellini e che interessa anche le 
vie limitrofe. 
Si sottolinea il passaggio non solo di 
autovetture, ma anche -malgrado i divieti- di 
autocarri di tutte le dimensioni a partire dalle 
prime ore del mattino e fino a notte inoltrata: i 
limiti di velocità spesso non sono rispettati. 
I mezzi pesanti trasportano carichi sospesi che, 
nel superamento dei dissuasori, provocano rumori 
e vibrazioni fastidiosi per i residenti e dannosi 
per gli immobili. 
I due passaggi pedonali di attraversamento di Via 
Venezia, all’altezza del parco giochi e verso la 
pasticceria Volpato, non permettono adeguata 
visibilità ai pedoni e costituiscono pericolo per 
gli stessi, considerata la velocità con cui 
transitano i veicoli. 
 
Quanto sopra, a nostro avviso, richiede risposte 
immediate e puntuali da parte 
dell’Amministrazione, al fine di tutelare la 
qualità della vita, nonché la salute e 
l’integrità fisica dei cittadini. 
 
In attesa di sentirVi, porgiamo distinti saluti. 
 
Costabissara, 09/01/2007 
 

(seguono 108 firme) 

 
 
 

� Pillole di saggezza popolare 
 

“El bon vin se trova dal paroco” 

(Se vuoi bere un buon bicchiere di vino 

   vai a trovare il  parroco) 
 

� Maestro unico, grembiulino, 
voto in condotta: le cose buone 

di un tempo. 
Giovanni Bertacche 

 
Ma non siamo ai tempi di nonna Speranza di 
gozzaniana memoria. Non si può tornare indietro 
perché il mondo è cambiato e non ha mai mostrato, 
almeno finora, di volersi ripetere. Mentre intanto il 
mondo si divide su quel ritorno all’antico, sono 
rimaste in ombra altre questioni. E senza entrare nel 
merito delle scelte, la prima riguarda il metodo. 
Il ministro ha introdotto la “riforma” senza nemmeno 
sentire la scuola. Come se questa non fosse 
un’istituzione complessa tenuta in piedi da migliaia di 
professionisti, con una loro competenza ed esperienza 
di cui tener conto. In stile populistico-decisionista li ha 
messi in riga trattandoli come zelanti esecutori di 
decisioni calate dall’alto. Un’umiliazione prima ancora 
che un’incertezza sul loro destino e sul loro ruolo. Non 
è questo il modo di ripristinare il rispetto, il prestigio e 
la stima per l’insegnante; non è insomma un bel 
esempio che giunge dalla giovane ministro.  
Nel merito. Da genitori o anche da cittadini comuni si 
potrà discutere dell’opportunità o meno di 
reintrodurre sistemi e materie abbandonati da tempo, 
ma intanto restano aperte questioni anche più 
importanti, nemmeno toccate dal dibattito di questi 
giorni. Anzitutto l’orario, sia come durata che come 
inizio soprattutto nella scuola primaria. L’ingresso 
andrebbe modulato in rapporto alle età; per i più 
piccoli intanto più tardi, non tutti grandi e piccini alla 
stessa ora del mattino; un’insensibilità che sa di 
caserma. Quanto alla durata: troppe ore seduti sui 
banchi; la scuola dovrebbe trovare alternative di 
metodi di insegnamento. Anche con pochi mezzi: in 
giardino, sotto il portico, passeggiando; risveglierebbe 
sicuramente l’interesse degli scolari e la scuola 
assomiglierebbe un po’ meno a una prigione! Si parla 
tanto di investire nella scuola, di impegni e di ricerca. 
È questo il momento per attivare un circuito di 
iniziative facendovi partecipare insegnanti e famiglie: 
la creatività stimolerà le risorse e troverà anche i 
mezzi per farvi fronte. Da più parti si sollecita la 
gratuità dei libri di testo e dei trasporti? Dovrebbe 
essere un impegno congiunto di tutte le 
amministrazioni pubbliche per far si che la scuola, a 
tutti i livelli, sia accessibile senza limitazioni o 
distinzioni. Essendo la scuola e non solo quella 
dell’obbligo un investimento, oltre allo Stato e la 
Regione anche i Comuni dovrebbero destinare alla 
scuola (strutture, trasporti, libri) le proprie 
disponibilità di bilancio, risparmiando su tante spese 
inutili, di nessuna utilità sociale e tanti sprechi. Prima 
dei gemellaggi, delle feste paesane, delle 
rappresentanze, la scuola. 
 

 

 
Far crescere l’informazione 
 
Questo giornale non ha giornalisti, 
quindi la sua pluralità e libertà è 
legata ai contributi che arrivano dai 
lettori. 
I lettori hanno la possibilità di 
diventare immediatamente scrittori. 
Certo non nel senso solenne che ha 
assunto la parola scrittore, ma nel 
senso originale di narrare e scrivere 
le proprie esperienze o di diffondere 
notizie utili. 

 

� Manifestazioni 
dal Libretto della Pro Loco 

 
OTTOBRE 

7 - 21 Funghi dal vero Ass. Micologica “Bresadola” 
10 Conferenza: “Il centro di Vicenza e l’Impero Romano” Gruppo Archeologico Bissari 
12 Pellegrinaggio alle Grazie ANA di Motta 
12 3° Raduno Costa Bike Montagna Viva e Assessorato allo Sport 
15 Giornata del nonno a teatro Assessorato alla Cultura 

15 o 22 Visita culturale con pranzo anziani Assessorato alla Cultura 
19 Mostra provinciale dei funghi d’autunno Pro Loco e Ass. Micologica “Bresadola” 
19 Rassegna di erbe medicinali Pro Loco 
19 Marronata Pro Loco 
19 Premiazione concorso scuole Pro Loco 

*** Ricorrenza consacrazione chiesa parrocchiale Parrocchia S.Giorgio 
24 Conferenza medica Anni d’Argento 

*** Serate gastronomiche a tema Pro Loco 
*** Incontri con l’autore Assessorato alla Cultura 
*** Festa di S.Teresa Contrà Fogazzaro Comitato S.Teresa e Amm. Comunale  

 

AEMME MOTO 
VENDITA – RIPARAZIONE – MANUTENZIONE – 

ASSISTENZA MOTO E BICI 
 

Riparazioni efficaci in tempi brevi! 
 

COSTABISSARA (VI) 
Via Brigata Sassari, 14 
Tel./Fax 0444 557083 

  
 

Vendita e Noleggio di Macchine per Ufficio, Assiste nza 
Tecnica, Informatica, Arredo per l’Ufficio 
Viale S.Agostino, 472/G – 36100 VICENZA 
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