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� ll laboratorio politico di 
Calearo  

 

Luca Rigon e Tiziano Copiello 
 

 “La manifestazione dei sindaci veneti a Roma 
rappresenta un movimento importante, che viene 
dalla gente e che io ho appoggiato”. A commentare 
l’evento è il deputato Pd Massimo Calearo Ciman, che 
prosegue: “Ci tengo al punto che mi sono battuto 
perché il Partito Democratico non mettesse a tutti i 
costi la propria bandiera sopra l’iniziativa. Si tratta di 
una lotta corretta e trasversale, che ha come 
riferimento quello che io chiamo il vero politico: il 
sindaco, colui che ha realmente il rapporto con la 
gente. Quando i sindaci sono arrivati a Roma, ho 
lasciato il Parlamento e per partecipare alla marcia. 
Adesso sono impegnato nella proposta di un 
emendamento che impegni il Governo a concedere il 
20% dell’Irpef ai Comuni, fintantoché non sarà 
operativo il federalismo”. 
T.C.: Uno dei rischi del federalismo è 
l’incremento ulteriore della macchina statale. 
Cosa pensa dell’idea di eliminare enti che 
appesantiscono inutilmente il sistema, come le 
Province? 
M.C.C.: Il federalismo come presentato oggi rimane 
un’utopia. La Legge Calderoli consentirà al 
federalismo di essere operativo tra 12-15 anni. E’ 
incredibile che il cittadino non sappia che il Governo 
ha approvato una legge secondo cui per i prossimi tre 
anni sono stanziati 9 milioni di euro solamente per 
studiare il federalismo e non per realizzarlo. Io ho 
votato contro: così si parla del federalismo, ma non si 
combina niente. Il movimento dei sindaci è 
un’operazione corretta, mi trova d’accordo e ritengo 
anche che le Province vadano eliminate. Serve un 
rapporto più diretto tra lo Stato centrale e Regioni e 
Comuni.  
Eliminerei anche le Regioni a statuto speciale per una 
ragione di democrazia. Il Veneto, che è una delle 
Regioni più attive economicamente, si prende le 
briciole, circondata da Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige che godendo di questo privilegio possono 
brillare di luce propria, senza obblighi verso Roma. 
T.C.: Parliamo di noi, che opinione ha di 
Costabissara e della sua amministrazione? 
M.C.C.: Se un’amministrazione viene votata e poi 
riconfermata significa che ha governato in funzione 
del bene dei cittadini. Perseguendo questo fine 
bisogna allora sbloccare il progetto della bretella che 
dall’autostrada porta a Isola Vicentina. I primi a 
riceverne i benefici saranno proprio i bissaresi, che 
acquisteranno un modo di vita molto più armonioso, 
una volta che Motta sarà finalmente unita a 
Costabissara. 
T.C.: Il suo parere sul territorio? 
M.C.C.: Sono arrivato a Costabissara 40 anni fa. Non 
sono quello che si dice un “bissarese d.o.c.” e sarò 
sempre considerato un “foresto”. In realtà, però, mi 
sento profondamente legato a Costabissara e Motta, 
tanto che dopo un breve periodo a Vicenza, ho 
preferito tornare ad abitare qui. Costabissara è 
ancora una zona buona dove abitare. Probabilmente è 
stato edificato troppo, ma bene. Vi è una discreta 
economia diffusa. Dobbiamo però salvaguardare di 
più il nostro verde: Costabissara è arrivata al dunque 
e dobbiamo puntare al buono dello sviluppo. Se 
necessitano nuove edificazioni dovremo sostituire, 
non aggiungere al molto che già c’è. 

(continua in seconda pagina) 

� BASTA GUERRE! 
4500 anni di storia scritta dall'umanità  
4500 anni di storia scritta dalla guerra  

 

Vittorio Zanmonti 
 

"Si vis pacem para bellum" (se vuoi la pace, prepara 
la guerra) - Tiberio. 
"La pace sia con voi! Non come il mondo ve la dà, io 
ve la do: Ecco vi do un comandamento nuovo, 
amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi" - Gesù 
Cristo, nostro fratello. 
"Quando sento cantare: Gloria a Dio e pace sulla 
terra, mi domando dove oggi sia resa gloria a Dio e 
dove sia la pace sulla terra. Finché la pace sarà una 
fame insaziata e finché non avremo sradicato dalla 
nostra civiltà la violenza, il Cristo non sarà nato" - M. 
Gandhi, nostro fratello. 

"Il protezionismo è la causa 
della guerra. Non andare 
figlio con i signori della 
guerra. Il fucile che ti 
hanno dato buttalo lontano, 
nel campo che abbiamo 
arato: forse ci nascerà un 
albero di olivo. La divisa 
che ti hanno dato mettila 

addosso allo spaventapasseri che veglia sul campo di 
grano: lui vale molto di più di un Generale perchè 
custodisce la vita che nasce. Il tuo Generale invece 
comanda su un campo di morte dove non nasce mai 
nemmeno un fiore. Non andare, figlio, con i signori 
della guerra" - Anonimo, nostro fratello. 
"Uomo, fratello mio, prossimi all'anno 2000 dalla 
nascita di Cristo, il bilancio è terribile! 
E dell'Asia e dell'Africa, tu, che ne hai fatto? Fuoco e 
lacrime! E dei due terzi del mondo latino -americano? 
Oppressione! Persecuzione! E della musica, della 
musica? Soffocata! Imbavagliata dalle armi!  Tu, 
America Latina, è periferia cristiana del terzo mondo, 
ricca di bimbi e di sole, ma ben presto il sole 
tramonterà e non sorgerà più. Che ne hai fatto? Che 
ne hai fatto di tutti quei poveri nei paesi 
dell'abbondanza? Che ne hai fatto degli ultimi paria, i 
più poveri dei poveri? 
Gridano a te e ti chiedono :PERCHE'? Non sfuggire, 
rispondi: non vuoi sentirli? Perchè? 
Uomo, fratello mio, tutto il creato ti osserva e ti 
giudica!" - Helder Camara negli anni '80, nostro 
fratello. 
Io, Vittorio Zanmonti, abitante a Costabissara, non 
aggiungo nulla, ma mi dichiaro "cittadino del mondo" 
come mio fratello Antonio Bottegal. Pace a tutti. 
 
 
 
 

� Segnalazioni 

all’indirizzo ilfogliobissarese@gmail.com 
 
Manifestazione contro la riforma Gelmini 
 
Sabato 18 ottobre si terrà una manifestazione di 
insegnanti, genitori e studenti che vogliono far sentire 
la loro voce di protesta contro al riforma della scuola 
del ministro Gelmini. 
Il ritrovo è previsto alle 15,00 davanti agli uffici del 
Provveditorato di Vicenza in via Borgo Scrofa. 
 

Prof. Paolo Marcante, 
RSU dell'Istituto Comprensivo di Costabissara 

 

 

SABATO 18 OTTOBRE ORE 21 
AL TEATRO G. VERDI 

PAOLO SOTTOCORONA presenta 
“il tempo cambia, 
 il clima pure: e noi? 

Tutto quello che avreste voluto 
sapere sul tempo ma non avete 
mai avuto il coraggio di chiedere 

 

� Tempo, anima e amore 

Tiziano Copiello 
 

Marco Franceschini, bissarese, da sempre 
appassionato di meteorologia e di musica è il 
responsabile del sito www.vicenzameteo.it , inoltre è 
anche l’organista della parrocchia di San Giorgio di 
Costabissara 
Perché la meteorologia è diventata più 
importante di una volta? 
Una volta, conoscere le previsioni del tempo era 
importante per la sopravvivenza dell’uomo rispetto 
alle intemperie, oggi invece si è inserito e a volte può 
prevalere un aspetto economico, legato all’utilizzo 
soprattutto turistico dei week end. 
C’è un rapporto tra il tempo meteorologico e il 
tempo dell’amore e degli affetti? 
Per i poeti tale relazione è sempre esistita, e 
certamente per una bella passeggiata romantica e 
per creare intimità è preferibile una serata di nebbia 
oppure una bella nevicata. 
E’ vero che c’è sempre meno nebbia? 
Si, questa diminuzione è collegata all’aumento medio 
delle temperature e forse per le polveri sospese 
nell’aria.  Secondo me c’è un legame anche tra 
meteorologia e musica. Infatti, come nella musica 
devo leggere artisticamente la partitura, così nella 
meteorologia devo saper interpretare con “arte” la 
carte meteo, utilizzando anche una capacità critica. Si 
può dare un’anima anche ad una previsione del 
tempo. 
E’ vero che le previsioni del tempo non possono 
superare le 48 ore ? 
Dopo le 48 ore, non si parla più di previsioni 
attendibili, ma di “linea di tendenza” che può essere 
smentita anche nel corso della stessa giornata. 
E chi alla mattina apre la finestra e 
semplicemente guarda il cielo? 
Sbagliatissimo, il tempo può cambiare anche nella 
stessa mattinata. 
Arrivederci a sabato sera, con Sottocorona 
 

 
 

� Con il reggiseno voli in 
America 

 
“La star sei tu”: questo era il nome del 
concorso collegato all’acquisto di un 
reggiseno. La nostra concittadina Elisa 
De Soghe compila la cartolina e 
inaspettatamente vola assieme al 
marito Lorenzo Santuliana con un 

favoloso Boeing 777 Alitalia in California per un 
viaggio a Los Angeles e a Hollywood. Il premio 
comprendeva anche il soggiorno completamente 
gratuito di 8 giorni, con tanto di taxi (autista parlante 
italiano) e hotel a 4 e a 5 stelle. Per ulteriori dettagli 
parlare con Elisa e Lorenzo: sono tornati il 10 ottobre 
scorso e… hanno ancora l’America negli occhi! 
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� COSTABIKE: dopo la 
pedalata 

 

Francesco Galvan 
 

Domenica 12 Ottobre si è svolta la terza 
edizione della Costabike , manifestazione di 
mountain bike non competitiva promossa dal 
gruppo Montagna Viva con il patrocinio 
dell’assessorato allo sport del Comune di 
Costabissara. 
Nata come semplice pedalata tra amici del 
paese la Costabike si sta affermando come 
un appuntamento fisso di fine anno per  tutti 
i bikers vicentini che frequentano o vogliono 
conoscere le nostre colline. Al via, infatti, si 
sono presentati circa duecento iscritti 
provenienti sia dalle varie società ciclistiche 
vicentine che semplici amatori. 
La partenza e l’arrivo al Parco del Donatore 
ha fornito una degna cornice all’evento con il 
valore aggiunto di una splendida giornata di 
sole che ha permesso ai partecipanti di 

gustare tutta la 
bellezza del nostro 

territorio 
percorrendo 

sentieri e strade 
sterrate immerse 
in un contesto 
naturale di 
notevole pregio. 
Il percorso di circa 
40 kilometri e 750 
metri di dislivello 

che quasi tutti i partecipanti hanno portato a 
termine è stato coperto dai primi arrivati in 
un tempo di un’ora e quaranta minuti 
mentre la maggior parte dei partecipanti ha 
impiegato circa due ore e mezza. 
Tutto questo è stato possibile grazie al 
lavoro dei volontari di Montagna Viva, dei 
gruppi Alpini di Motta e Costabissara e di 
altri simpatizzanti che più volte nel corso 
dell’anno si dedicano alla manutenzione dei 
nostri sentieri. 
In fine un grazie particolare 
all’Amministrazione Comunale che ci ha 
sostenuto fornendoci tutto il supporto 
logistico e i materiali necessari per la buona 
riuscita di questo appuntamento ciclistico. 
 

�Problem page 
fai la domanda, cercheremo la risposta 

 

Dal prossimo numero partirà la rubrica “problem 

page", che potremmo tradurre con “fa la 

domanda, e cercheremo la risposta”. 

Il nome della rubrica viene dai periodici di lingua 

inglese e indica uno spazio in cui i redattori si 

impegnano a rispondere ai lettori consultando gli 

esperti del caso. 

Vi invitiamo a mandarci le vostre domande-. 

 
 
 

� Pillole di saggezza popolare 

 

“Vin, done e maroni bisogna gòdarli so' la so 

stajon” 
 

(Vino,donne e marroni bisogna goderseli 

nella loro giusta stagione) 
 

 

� Parole di peso   di autori vicentini 
 

“La feccia del pianeta, questo eravamo. Meglio: 

così eravamo visti. Non eravamo considerati razza 

bianca nei tribunali dell'Alabama.Ci era vietato 

l'accesso alle sale d'aspetto di terza classe alla 

stazione di Basilea. Venivamo martellati da 

campagne di stampa indecenti che ci dipingevano 

come una maledetta razza di assassini. 

Cercavamo casa schiacciati dalla fama d'essere 

sporchi come maiali. Dovevamo tenere nascosti i 

bambini come Anna Frank in una Svizzera dove ci 

era proibito portarceli dietro. Eravamo emarginati 

dai preti nei paesi d'adozione come cattolici 

primitivi e un pò pagani. Finivamo appesi nei 

pubblici linciaggi con l'accusa di fare i crumiri o 

semplicemente di essere tutti siciliani.- Bel paese, 

brutta gente - Ce lo siamo tirati dietro per un 

pezzo, questo modo di dire diffuso in tutta Europa 

e scelto dallo scrittore Claus Glatterer come titolo 

di un suo romanzo in cui racconta la diffidenza e 

l'ostilità dei sudtirolesi verso gli italiani. Oggi 

raccontiamo a noi stessi, con patriottica ipocrisia, 

che eravamo poveri ma belli.” 
 

da "L’orda" di Gian Antonio Stella 

pag. 7 Edizioni Rizzoli 
 
 

“Il laboratorio politico di Calearo” 
 

 (segue dalla prima pagina) 
 

L.R.: Condividiamo l’amore per la natura, visto che siamo 
entrambi ex boy scout. Ma allora, laddove la politica non 
tiene in considerazione quello che è l’interesse della 
cittadinanza che effettivamente abita il territorio, non le 
sembra giusto mobilitarsi in difesa? Penso al comitato di 
Costabissara contro la bretella così come a quelli sorti 
contro la base al Dal Molin… 
M.C.C.: Credo che l’esperienza del Dal Molin debba far riflettere 
tutti. Da un lato Vicenza è stata mal rappresentata a Roma da 
parlamentari che, nel momento in cui si prendeva la decisione a 
favore della costruzione della base militare, dormivano o erano 
poco interessati. Dall’altro è fondamentale la trasparenza che, fino 
a poco tempo fa, non c’è stata. Io sono fermamente convinto che la 
gente debba essere ascoltata. Nel momento in cui la cittadinanza 
dovesse venire penalizzata da un interesse “superiore”, statale o 
internazionale è necessario elargire contropartite internazionale. Ma 
tutto deve essere fatto in assoluta trasparenza. Con i tempi giusti, 
per la base Usa, si poteva trovare un’altra collocazione. Sono a 
favore della costruzione della base, ma non mi sta bene venga fatta 
al Dal Molin. Le manifestazioni sono in ritardo, ma non per colpa 
della gente, bensì per la responsabilità di politici che hanno preteso 
di avanzare sulla testa della gente. Quando viene costruita 
un’opera di così forte impatto ambientale, innanzitutto bisogna 
poter rassicurare chi abita nei dintorni, garantendo la sicurezza, e 
poi proporre le giuste perequazioni. Ed è proprio in questo che i 
parlamentari devono farsi sentinelle del territorio che 
rappresentano. 
L.R.: Quindi Variati, il sindaco di Vicenza, opponendosi alla 
costruzione della base, sbaglia? 
M.C.C.: Variati si è comportato in maniera corretta e democratica. 
Compito del primo cittadino è ascoltare tutti puntando alla serenità 
della comunità anche in situazioni spiacevoli come questa. 
T.C.: Come deputato si sente parte di una casta? E’ corretto 
il ritratto che il nostro conterraneo Gian Antonio Stella fa 
della politica italiana, o è un’esagerazione? 
M.C.C.: Sono amico di Gian Antonio Stella, ma ritengo che il suo 
libro oggi sia superato. Alla gente comune non interessa nulla della 
casta, quello di cui ha bisogno invece è di risolvere i problemi. Il 
fenomeno della casta nasce quando i problemi non vengono risolti; 
è allora che si comincia a prendere di mira i 900 che siedono alla 
Camera e al Senato e aconsiderarli padri di tutti i mali. Posso 
garantire che quello del parlamentare è un signor lavoro che 
costringe a continui spostamenti. Chi come me ama il proprio 
territorio e non diventa romanocentrico incontra grande difficoltà. 
Sono a Roma dal martedì al giovedì e quando rientro l’attività 
politica non si ferma mai, neanche nel week-end. Ho aperto e pago 
di tasca mia una segreteria nella capitale, una scelta che ho voluto 
anche per aiutare i sindaci. Nell’arco di 15 giorni aprirò la mia 
segreteria anche a Costabissara: se il Partito Democratico non ha 
una sede in loco, la offrirò come spazio gratuito per permettere alla 
gente di incontrarsi. Personalmente faccio parte della commissione 
Attività Produttive Commercio e Turismo e sono sempre presente in 
aula. Ho deciso di fare il parlamentare per restituire al Paese quello 
che il Paese ha dato a me, alla mia famiglia e alla mia azienda. 
Considero l’impegno politico una missione e con questo spirito mi 
impegno per essere attento alle cose, per partecipare e per creare 
lavoro di squadra. 
T.C.: Penso che la Lega abbia perso molte delle sue radici. 
L’intenzione di rendere più leggera la macchina statale 
potrebbe essere presa in mano dal Pd? 
M.C.C.: Il Pd è un partito che si sta ancora formando: un bambino 
di un anno che tutti criticano prima ancora che cresca. Ed è un 
partito che si forma più sul territorio che a Roma. Ho notato un bel 
fermento nei circoli: la gente ti segue se parli semplice, se eviti il 
politichese. E’ il Pd l’unico partito italiano veramente federalista e 
sarà un valido antagonista per la Lega, pur così vicina alla gente e 
al territorio. Le prossime elezioni comunali in provincia di Vicenza 
costituiscono una grande opportunità, dovremo presentarci come 
partito della gente e per la gente. 
T.C.: Però un partito che non riesce a scegliere tra Costa e 
Variati per me è in difficoltà. 
M.C.C.: Non è così. Costa è un tecnico ed è giusto che faccia il 
tecnico. Ho sempre appoggiato l’operazione di Variati, perché 
consultare il popolo è compito del sindaco. A breve il Pd si 
dimostrerà l’unico partito federalista italiano, a differenza della 
Lega che si fa giorno dopo giorno sempre più lombardocentrica e 
vicina a Roma: è lontana dal Veneto e… regala 140 milioni di euro a 
Catania. 
 

 

� Manifestazioni  
dal Libretto della Pro Loco 

 
OTTOBRE 

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

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 

NOVEMBRE 

4 Giornata delle Forze Armate Gruppi d’Arma 

4 Funghi dal vero Ass. Micologica “Bresadola” 

8 Marronata ANA di Motta 

9 Gita alle cantine Pro Loco 

9 Marronata a San Zeno chiesetta Associazione San Zeno 

 
 

 

AEMME MOTO 
VENDITA E RIPARAZIONE DI MOTO E BICI 

 

Caschi, Abbigliamento 
ed Accessori 

 

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

Orario: 8.30 – 12.30 e 15 – 19 
Sabato pomeriggio chiuso 

 

 
 

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici 

Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas 
 

Via S.S. Paubio, n. 57 
36030 Motta di Costabissara (VI) 

 
Sabato pomeriggio chiuso 
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