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� Sindaco a Roma 
Giovanni Maria Forte 

 
Mercoledì 1 ottobre più di 300  sindaci del Veneto si 
sono ritrovati a Roma per manifestare il loro disagio 
nell’espletamento dei lori compiti, che diventano 
sempre più difficili. È stata una manifestazione 
bipartisan alla quale hanno aderito  sindaci di ogni 
orientamento politico. 
I Sindaci chiedono di avere più autonomia e più 
risorse per fornire i sacrosanti servizi che i cittadini si 
aspettano a livello locale. Da anni lo Stato trasferisce 
sempre meno risorse ai Comuni, che sono costretti a 
tagliare risorse destinate alle scuole, alla cultura, allo 
sport, ai servizi  sociali, alle manutenzioni. 
I Sindaci, coordinati dall’ANCI Veneto (Associazione 
Nazionale Comuni del Veneto) chiedono che il 20% 
dell’IRPEF pagata dai loro cittadini, rimanga al 
Comune. 
Non sarà semplice che il Governo, in tempi brevi, 
possa destinare parte dell’IRPEF ai Comuni, in una 
situazione economica difficile di stagnazione come 
l’attuale, per cui ci aspettano tempi duri. 
Sarebbe necessario una vera riforma dello Stato che 
diminuisca il numero di parlamentari e i loro 
privilegi, che sopprima gli Enti inutili che sprecano 
denaro pubblico e che riduca la macchina 
burocratica. 
Sara’ difficile che lo “Stato” riformi se stesso;  è 
importante sensibilizzare l’opinione pubblica in modo 
che i cittadini prendano coscienza e si mobilitino 
assieme ai loro Sindaci. 
 

� Consiglio Comunale il 14 
ottobre 

 
Il giorno 14 ottobre 2008, alle ore 21, è convocato il 
Consiglio Comunale con il seguente ordine del giorno:  

1. approvazione verbali seduta precedente. 
2. ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e salvaguardia degli equilibri di 
bilancio. 

3. variazione di bilancio 2008 – provvedimento n. 2. 
4. piano di recupero “Junior”: acquisizione delle 

aree e delle opere di urbanizzazione. 
5. parere su autorizzazione all’ampliamento della 

cava di argilla denominata “Dalla Pozza”. 
6. piano di lottizzazione Longhin / Nogara: 

approvazione variante. 
 

� Parole di peso   di autori vicentini 

 

“Il lavoro del bosco è duro e anche ingordo, se uno si lascia 

prendere dalla foga in breve viene stroncato dalla fatica. 

Questo lo sapevo per esperienza e cercavo di farlo capire ai 

miei figli; e poi bisogna sempre usare il cervello prima delle 

mani e misurare con l'occhio il peso e il passo. Verso sera la 

stanchezza mi pesava addosso ma l'ora era bellissima: la luce 

di taglio penetrava tra la vegetazione mettendone in risalto le 

varie forme e gli uomini dentro di essa. Si sentiva parlare poco 

e i richiami erano brevi; si erano placate scuri e seghe, le 

borracce erano diventate leggere e il sudore si raffreddava 

sulle camicie.” 
 

da "Uomini, boschi e api" di Mario Rigoni Stern 

pag. 181 Edizioni Einaudi 
 

� 3a edizione della COSTABIKE 
Stefano Peruffo 

 
L’Amministrazione Comunale di Costabissara – 
Assessorato allo Sport – ed il Gruppo “Montagna viva” 
(www.montagnaviva.org) organizzano per DOMENICA 
12 OTTOBRE la terza edizione della COSTABIKE, una 
manifestazione di mountain bike non competitiva aperta 
a tutti, ma anche una occasione per stare assieme 
pedalando tra le nostre splendide colline. 
E’ previsto un percorso unico di 40 Km con la possibilità 
di rientrare a Costabissara dopo 17 Km dalla partenza. 
Le indicazioni degli organizzatori sono le seguenti: 
• ritrovo alle ore 8,30 presso il 

Parco del Donatore (vicino al 
Municipio) 

• partenza alle ore 9,00 
• punto di ristoro all’arrivo e 

tanti premi a sorteggio per 
tutti 

• contributo di iscrizione euro 
3,00 

• obbligatorio l’uso del 
caschetto 

• è gradita la preiscrizione 
(obbligatoria per i gruppi) ai 
seguenti recapiti: mail 
costabike@alice.it – tel. 3484453256 oppure 
3284078219 

• il percorso presenta salite e discese di un certo impegno 
per cui si richiede un minimo di allenamento e 
padronanza della MTB. 

 

� Storia del Gruppo Montagna 
Viva                            Luca Rigon 

 
Nel giugno del 1993 un piccolo gruppo di amici capitanati 
da Stefano Vecchiatti, allestivano una piccola struttura 
d'arrampicata alla sagra di Motta. Visto il grande successo 
di pubblico, durante una chiacchierata tra il Sindaco G.M. 
Forte e S. Vecchiatti, nacque l'idea di formare un gruppo 
per  appassionati di Montagna. 
Di li a poco nasceva il gruppo Montagna Viva. Per la 
precisione il gruppo è nato nel settembre 1993 con sede a 
Motta e aveva 30 soci tutti appassionati di montagna. Si è 
cominciato con l'escursionismo e lo sci, ma subito dopo si 
è potuta costruire una struttura d'arrampicata all'aperto 
presso il centro sportivo. Questo è stato possibile grazie 
all'aiuto dell’Amministrazione. 
Da allora il gruppo ne ha fatta di strada ed il traguardo più 
importante che è riuscita a raggiungere è stata la 
costruzione della bella struttura al coperto all'interno della 
pista polifunzionale, adatta alle esigenze degli 
arrampicatori. L'Amministrazione Comunale ha contribuito 
all'acquisto dei materiali mentre tutta la struttura è stata 
fatta dai soci del gruppo, è a norma, è può ospitare anche 
gare regionali. 
Ora Montagna Viva gestisce le due strutture con 
grande soddisfazione, e con l'orgoglio di essere l'unico 
gruppo della provincia ad averne una esterna ed una 
interna, che permette di non interrompere mai 
l'attività. 
Tutto questo ha portato i suoi frutti, si è infatti passati 
dai 60 soci del 2000 agli oltre 500 del maggio 2007. 
Attualmente si sta lavorando per la manutenzione dei 
sentieri con l’aiuto di volontari di ogni età. A breve 
verranno organizzate delle uscite domenicali per le 
famiglie. 
Ulteriori informazioni sull'attività di Montagna Viva, si 
possono trovare nel sito: www.montagnaviva.org. 
 

� Intervista a Adelina De Boni, 
Presidente della Pro Loco 

Giulia Rampon 
 
Giulia Rampon: Come nasce la Pro Loco, cos’è e 
cosa apporta al paese? 
Adelina De Boni: La Pro Loco si è costituita a 
Costabissara ancora nel 1969 come Pro Costabissara, 
poi nel 1972 è stata iscritta all’albo regionale come 
Pro Loco di Costabissara; per essere riconosciuti come 
Pro Loco bisogna svolgere determinate attività che 
riguardino lo sviluppo del territorio sotto l’aspetto 
culturale, turistico e ricreativo. Ciò che distingue la 
nostra associazione da tante altre è che abbiamo 
l'obbligo per legge di trasmettere ogni anno il nostro 
bilancio all’amministrazione comunale assieme al 
nostro programma, con evidenziate le spese 
previsionali; è una cosa molto seria. 
G.R.: Ricevete finanziamenti? 
A.D.B.: La Regione, negli anni ’75–’80, ci erogava un 
contributo di un milione e mezzo di lire l’anno in base 
alle attività che svolgevamo. Da quando è arrivato 
l’euro e la competenza è passata alle province, il 
contributo si aggira intorno ai 500 euro. 
Dall’amministrazione comunale riceviamo mediamente 
1500 euro; poi ci erogano un contributo di circa 2000 
euro per l’attività del carnevale bissarese, che però 
sfora abbondantemente i 4000 euro. 
Per esistere abbiamo mediamente spese per 4000 
euro l’anno perché oltre all’obbligo della contabilità 
fiscale, dobbiamo assicurare tutti i componenti del 
consiglio e tutte le manifestazioni che svolgiamo. 
L’unica attività commerciale è la sagra della birra con 
cui riusciremo a coprire le nostre spese, ma da 
quando ci siamo trasferiti nell’area sportiva di via 
Monte Grappa non riusciamo ad avere nessun utile da 
questa sagra. 
G.R.: E dove è il problema? 
A.D.B.: Da quando è stata trasferita la 
manifestazione in quell'area, per organizzarla 
dobbiamo portare tutte le attrezzature: dall’impianto 
luce, all’acqua, al noleggio dei gabinetti e della pista. 
Oggi ci sono per legge determinati controlli e 
certificazioni che costano, per cui da quando siamo lì 
non riusciamo più ad avere nessun avanzo. Rimane 
però l’orgoglio di cercare ogni anno di far fronte al 
programma che abbiamo messo in calendario creando 
nuove iniziative. Ogni membro del consiglio  mette a 
servizio gratuitamente il proprio tempo, le spese di 
telefono, i trasporti etc.. 
G.R.: Passiamo dal piano più strettamente economico 
al piano culturale. Quali sono i programmi per 
quest'anno? 
A.D.B.: Le ambizioni sono tante. Lo sforzo è quello di 
cercare di aggregarci ad altri gruppi, come è successo 
per il Natale scorso che abbiamo organizzato una 
mostra di micropresepi nella sede della Pro Loco; 
abbiamo riaperto il ciclo delle mostre sulle tradizioni: 
quest'anno abbiamo realizzato una mostra su come 
studiavano i nostri nonni ed è stata un successo. 
Disponendo ora di una sede  ampia, vorremmo 
tornare a proporre mostre sui mestieri di una volta, 
stimolando l'interesse per le tradizioni. Stiamo inoltre 
creando dei percorsi culturali per far conoscere i siti 
del nostro territorio. Abbiamo anche proposto un 
corso di giornalismo per la scuola: cerchiamo di 
impegnarci per i giovani 

(segue nella seconda pagina) 
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scrivi al Foglio di Costabissara e Motta:  ilfogliobissarese@gmail.com 



 

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

� “Il teatro è la comunione di un pubblico con uno spettacolo 
vivente” (S. D’Amico) 
Intervista con l’assessore alla Cultura Maria Cristina Franco 

Tiziano Copiello 
 
Tiziano Copiello: Siamo alla prima del teatro, questa serata può avere un significato nuovo? 
Maria Cristina Franco: E’ un momento culturale importante e molto rappresentativo. Questa rassegna vuole 
conciliare il teatro con tutti, tramite la scelta di titoli accattivanti e compagnie molto quotate. Vorrei che 
facessero esperienza di teatro anche le persone più scettiche e lontane. 
T.C.: Il teatro si sta adeguando ai nuovi tempi? 
M.C.F.: Le compagnie fanno molti sforzi per adeguarsi, ma il teatro deve anche raccordarsi con le vecchie 
tradizioni. Infatti gli spettacoli più seguiti sono quelli dialettali, in cui si è più ancorati al passato. La gente ha 
bisogno di ritornare alle origini, rilassarsi e sorridere un po’. Il teatro è soprattutto un momento piacevole, 
anche se ovviamente ricco di contenuti. 
T.C.: Però il teatro sconta una certa lentezza, il cinema è molto più veloce. 
M.C.F.: Vorrei ribaltare il concetto, perché il teatro è molto più rilassante e tranquillo. 
T.C.: Il teatro è molto meno “globalizzato” e molto più personalizzato? 
M.C.F.: Si, in teatro tutto è molto più piccolo e “coccolante”. In teatro puoi interagire con gli attori che 
sentono molto l’affetto o la freddezza del pubblico. Mi piace molto parlare, conoscere e quindi valorizzare gli 
attori delle compagnie che incontro. Buona serata. 
 
 

� Inizia la stagione teatrale 2008/2009 
Claudio Danieli 

 
Con il mese di ottobre, parte la stagione teatrale al Teatro Comunale “G. Verdi” di Costabissara, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la “Ensemble Vicenza Teatro”. 
La rassegna presenterà un alternarsi di quattro generi (brillante, classico, dialettale e musicale) in un 
cartellone di spettacoli che si proporrà fino ad aprile 2009, con inizio sempre alle ore 21: 
 

11 ottobre Compagnia Theama Teatro L’anatra all'arancia    di W.D.Home e M.A.Sauvaion Brillante 

25 ottobre Compagnia I Risi e Bisi Du … bai    di M.Sartori e P.Meda Dialettale 

8 novembre Compagnia Teatrino delle Pulci Il Ventaglio    di C.Goldoni Classico 

22 novembre Compagnia La Trappola Un pigiama per sei    di M.Camoletti Brillante 

29 novembre Compagnia I Seven Gnoms Sinfonia in do … (mi e ti)    di Seven Gnoms Musicale 

10 gennaio Compagnia Ensemble Vicenza Teatro La bisbetica domata    di W.Shakespeare Classico 

24 gennaio Compagnia Piovene Teatro A no saverla giusta    di L.Cont Dialettale 

14 febbraio Gran Galà dell'Operetta Tu che m’hai preso il cor Musicale 

21 febbraio Compagnia Buccia d'Arancia A piedi nudi nel parco    di N.Simon Classico 

7 marzo Compagnia Teatrale La Contrada L’albergo del libero scambio    di G.Feydeau Brillante 

21 marzo Compagnia Teatro Veneto Citta D'Este I ciassetti del carneval    di C.Goldoni Dialettale 

4 aprile Gruppo Melodema Concerto Musicale 
 

Il biglietto d’ingresso costa 8 euro, con la riduzione a 6,50 per ragazzi fino a 12 anni e adulti oltre i 65. È 
anche possibile fare un abbonamento valido per 7 spettacoli a scelta, al prezzo di 6. 
Per prenotazioni ed informazioni contattare la “Ensemble Vicenza Teatro” al tel. 0444-370470 dal lunedì al 
venerdì, dalle 15 alle 18. 
La prevendita dei biglietti viene effettuata solo il giorno dello spettacolo presso il teatro “G. Verdi”, tel. 0444-
971688, dalle 17 alle 20. 
 

 

SABATO 11 OTTOBRE ALLE ORE 21 AL TEATRO G. VERDI 
la COMPAGNIA THEAMA TEATRO presenta "L'ANATRA ALL'ARANCIA" 

 
di W.D. Home e M.A. Sauvajion - regia di P. Piccoli, A. Genovese, A. Zago - 
spettacolo realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di 
Vicenza nell'ambito dell'iniziativa "Teatro Incontri 2008" 
 
Sposati da dieci anni, Lisa e Gilberto convivono in un apparentemente tranquillo 
menage basato sulle reciproche bugie. L'equilibrio tra loro viene compromesso 
dall'arrivo di un giovane distinto, Francesco, che si invaghisce di Lisa, la quale ne 
accetta volentieri la corte.... 

 
 

� Manifestazioni in ottobre 
dal Libretto della Pro Loco 

 
7 - 21 Funghi dal vero Ass. Micologica “Bresadola” 

12 Pellegrinaggio alle Grazie ANA di Motta 
15 Giornata del nonno a teatro Assessorato alla Cultura 
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.Com.  

Intervista a Adelina De Boni, Presidente 
della Pro Loco 

(segue dalla prima pagina) 
 
Inoltre vorremmo portare avanti l'idea di una 
riscoperta culinaria organizzando serate 
gastronomiche a tema. 
La nostra sede ed il telefono funzionano come 
sportello informativo per i nostri programmi e quelli 
degli altri gruppi. Sarebbe importante lavorare 
assieme tra gruppi che hanno le stesse finalità per 
evitare doppioni e lo spreco di risorse economiche ed 
energie. 
G.R.: Parlando di questo...la festa della birra forse 
prima era un evento più culturale, che portava gruppi 
come l'Anonima Magnagatti… 
A.D.B.: Noi abbiamo sempre puntato più su gruppi 
folkloristici...è sempre un discorso di costi: soltanto 
per le strutture spendiamo 20.000 euro, non siamo 
più in grado di farlo. Abbiamo concordato un  limite di 
spesa; l'Anonima Magnagatti è un gruppo costoso per 
cui si dovrebbe far pagare un biglietto, mentre qui è 
tutto gratuito, chi arriva non consuma niente però si 
gode un pomeriggio, una serata. 
G.R.: Dal punto di vista dell'inclusione, si è pensato 
ad attività che possano coinvolgere le differenti 
nazionalità (ucraini, serbi, ...) presenti in paese? 
A.D.B.: E' da anni che noi, come Pro Loco, insistiamo 
per organizzare una festa con le diverse associazioni 
e gruppi e proporre un'apertura verso queste realtà di 
lingue diverse che troviamo in territorio bissarese. 
G.R.:..e non solo lingue.. 
A.D.B.: Finora non siamo riusciti a mettere in 
cantiere niente. O la Pro Loco ha i mezzi economici 
per farlo, o da soli non riusciamo a fare niente. 
G.R.: La mia idea sarebbe quella di provare a 
includere dentro al consiglio qualche persona di 
diversa nazionalità o magari dei ragazzi giovani… 
A.D.B.: E' una bella idea. Abbiamo avuto quest'anno 
il rinnovo delle cariche a gennaio ma i giovani non 
partecipano, è un problema diffuso in tutte le 
associazioni. Io ho la fortuna di avere un consiglio 
composto da  persone prevalentemente giovani, 
intendo dai 25 ai 35 anni, ma è difficile per chi ha 
famiglia assumersi degli impegni così onerosi. 
G.R.: E per quanto riguarda l'inclusione degli 
stranieri? 
A.D.B.: Ho visto che anche l'amministrazione 
comunale organizza dei corsi di italiano però non 
riesce ad aggregare queste persone. Io ho seguito 
alcune famiglie per questioni di tipo sociale: con 
alcune si riesce a dialogare, con altre si trova un 
muro. 
G.R.: Si sentono messi da parte, secondo lei? 
A.D.B.: No, hanno scelto Costabissara come luogo di 
residenza, ma non perchè siano interessati a cercare 
di aprire una convivenza con le nostre persone poichè 
hanno già i loro gruppi; non sembra che partecipino 
ad alcuna iniziativa locale. 
G.R.: Un'ultima domanda: c'è nell'aria qualche idea di 
successione? 
A.D.B.: Già con questo mandato speravo ci fosse una 
persona che venisse a sostituirmi. Sono dentro alla 
Pro Loco da sempre, ma ora ho posto la condizione 
che vi fosse un'altro presidente e c'è l'impegno di 
sostituirmi durante questo mandato. Non sono 
certamente attaccata alla sedia, sono favorevole alla 
questione del ricambio e speriamo che questo sia 
anche un appello ai nuovi perché si facciano avanti. 
 
 
 

� Pillole di saggezza popolare 

 

“Mejo on sorze in boca a on gato, che on omo par le man 

de on avocato” 

(Sta meglio un topo in bocca al gatto, che un un uomo 

assistito da un avvocato) 

 
 

 

AEMME MOTO 
VENDITA – RIPARAZIONE – MANUTENZIONE – 

ASSISTENZA MOTO E BICI 
 

Riparazioni efficaci in tempi brevi! 
 

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