
IL FOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

Numero nove
I lettori più attenti avranno notato che nella testata di que-
sto numero compare la scritta “Reg. Tribunale di Vicenza
n. 1188 del 31/10/2008” al posto della finora consueta “in
attesa di registrazione ”. Ora questo periodico è ufficial-
mente registrato presso la cancelleria del Tribunale di
Vicenza. Questo circostanza ci spinge a fare un piccolo
consuntivo.
Dalle lettere che la redazione riceve e dai commenti che
ascoltiamo personalmente ci pare di cogliere che l’"espe-
rimento" editoriale sta procedendo in modo positivo. Ogni
settimana abbiamo a nostra disposizione abbastanza
“materiale” da riempire queste due pagine bianche. Nei
temi abbiamo spaziato dalla politica locale alle pillole di
saggezza popolare, da fatti di attualità a parole di peso di
autori vicentini, da interviste a bissaresi noti alle manife-
stazioni locali. E tutto questo è stato possibile  grazie
all'interesse di chi settimanalmente ritira questo Foglio in
edicola e ai contributi che puntualmente riceviamo nella
casella e-mail. 
Nel primo speranzoso numero riportavamo l'esempio di
esperimenti editoriali simili e scrivevamo: 
“In queste esperienze è stato sufficiente avere una pas-
sione (l'informazione), uno stile (mai nessuna offesa o cri-
tica immotivata), una trasparenza (ogni contributo è fir-
mato)”. 
Speriamo di non aver disatteso le aspettative.
Ringraziamo anche chi con le proprie inserzioni pubblici-
tarie ci aiuta a coprire le contenute spese di stampa. E un
sentito grazie infine alle edicole bissaresi: EDICOLA
FANTELLI DI DE FACCI CRISTINA (via Mazzini a
Costabissara), LUNA BLU (via Roma a Costabissara) e
EDICOLA STIMAMIGLIO IVANO (s.p. Pasubio a Motta).

Associazione “Il Foglio di Costabissara e Motta”
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RIVA FRANCA MARIA
Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici
Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas

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

Sabato pomeriggio chiuso

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

Vendita e Noleggio di Macchine per Ufficio, 
Assistenza Tecnica, Informatica, Arredo per l’Ufficio

Viale S.Agostino, 472/G – 36100 VICENZA
Tel. 0444.960275 – Telefax 0444.960947 info@nvu.it

Strada del Pasubio 372/378 (VI)
Tel:.0444 980285
Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

”Canta Plomo”
Intervista a don Marco Ferretto

di Luigi Simonato e Tiziano Copiello

Quando ti è venuta la vocazione di diventare sacerdote?
Non c'è stato un lampo di genio, come a volte si scrive
nei libretti dei santi. Mi piaceva essere chierichetto e
facevo parte dei fanciulli cattolici (oggi si chiama ACR) e
un po' alla volta è nato qualcosa. In prima media, assie-
me ad altri dieci coetanei, sono entrato nel seminarietto
della cattedrale di Vicenza dove, oltre a studiare, aveva-
mo il compito di assistere il Vescovo nelle liturgie. 
Dove è stato il primo incarico di sacerdote?
Come diaconi, assieme alla mia classe, abbiamo comin-
ciato a prestare servizio nelle parrocchie di Vicenza. Io
sono stato destinato a S. Marco dove, ordinato prete,
sono rimasto anche come cappellano. Successivamente
ho prestato servizio a Malo e Creazzo, e poi parroco a
Forni in Valdastico. Da Forni ero coadiutore anche ad
Arsiero e, quando dopo qualche anno è arrivato il mio
compagno don Gaetano Bortoli, che ora è a Rettorgole,
siamo andati a vivere assieme ad altri due parroci ad
Arsiero. Ad Arsiero ero anche insegnante di religione alle
scuole medie.
Come ti è venuta l'idea di andare in missione?
Nel 1992 avevo fatto un viaggio con don Gaetano per
andare a trovare il nostro compagno don Egidio Bisol,
che era in una missione vicentina in Brasile. Assieme a
lui abbiamo viaggiato in Messico, Guatemala e
Colombia. Io poi mi sono “innamorato” del Guatemala,
dove c'erano i preti di S. Gaetano, ed io ho chiesto di
andare lì per un anno.
Cosa ti ha colpito di quella terra?
Sicuramente l'accoglienza. Lì la gente che ti cerca e ti
abbraccia ed anche la lingua è più accessibile. Ero anda-
to anche in Africa a trovare mio fratello, volontario laico
incaricato di un progetto per i giovani, ma lì avevo trova-
to difficoltà per la lingua inglese che mi allontanava dalla
gente. Insomma dopo un anno in Guatemala sono stato
assegnato a Ca’ Trenta, e verso lo scadere del mandato
ho ricevuto la richiesta del Vescovo di andare in
Colombia a sostituire un missionario vicentino che dove-
va ritornare. Subito sono rimasto perplesso perché sape-
vo che era un Paese difficile, ma alla fine ho accettato e
sono andato là dove c’era un altro parroco vicentino.
Cosa si porta a casa da un'esperienza così intensa di
missione?
Un senso di “rabbia” per le ingiustizie. Sia quelle sia si
vedono là che quelle che ci sono qui. Ma mentre qui ci
lamentiamo, là la situazione è da inorridire. Assistevamo
gli sfollati della guerra, persone che avevano subito vio-
lenze, famiglie con morti che avevano perso tutto.
Scappavano da luoghi di guerriglia e venivano nella
nostra città Monteria, dove comandava un altro gruppo
fuorilegge. Qui trovavano i terreni confiscati dallo Stato a
qualche narcotrafficante e ci costruivano le proprie
baracche. Le fogne e tutti i rifiuti erano a cielo aperto,
sulle strade, con i bambini che ci giocavano in mezzo e,
quando pioveva, la pioggia riversava tutto dentro alle
baracche. Non era un posto gestito dallo Stato ma da un
gruppo paramilitare che conviveva con l'esercito statale.
Tra i capi di questa formazione c'erano anche degli italia-
ni. Uno di loro ora è in arresto, ha confessato tutte le cor-
ruzioni e le connivenze del potere statale. La parrocchia
dove stavo io si chiamava Sacra Famiglia e stava nella
barrio (quartiere) “Canta Claro” dal nome dei padroni, ora
però è detta “Canta Plomo” (piombo) perché vigeva la
legge del piombo della pistola.  

(continua in seconda pagina)

L’orto di Amedeo e Flavio
di Lorena Garzotto

In ottobre e novembre, prima del gelo, è tempo di van-
gare l'orto, ma la terra deve essere asciutta. Sarebbe
bene vangare prima delle grandi piogge. Amedeo dice
che è importante vangare in autunno, perchè la terra col
gelo si sbriciola, diventa bella friabile, e ha tutto l'inverno

per stare all'aria e ossigenarsi
riposandosi. Ma si può vangare
anche verso primavera, soprat-
tutto se adesso ci sono ancora
verdure da raccogliere, come le
verze, i broccoli, i radicchi.

Con la luna calante di novem-
bre, dal 13 al 27, si possono
seminare i piselli, per chi li vuole
cogliere presto: non patiscono il

freddo, nascono, e dopo stanno lì ad aspettare tempi
migliori per crescere. Altrimenti si può farlo più tardi, in
febbraio.

In questo mese, sempre in luna calante, si possono
piantare cipolle rosse e scarlogne, e seminare gli spinaci.

? Problem Page
Fai la domanda, cercheremo la risposta

Approfitto della "problem page" offerta dal Foglio bissare-
se sottoponendo quella che, nella lingua dei nostri padri,
si chiamerebbe parimenti 'na question. Mi piacerebbe
sapere il numero delle telecamere destinate alla video-
sorvegianza, sia pubbliche che privata, presenti nel
comune di Costabissara. Dividendo per il numero degli
abitanti, come ha suggerito un recente articolo comparso
nella rivista statunitense The Believer, potremmo ottene-
re un ottimo indice della percezione dell'insicurezza da
parte dei nostri concittadini.
Francesco Marangoni  

Risponde il Comandante della Polizia
Locale Ermanno Pianegonda

Nel territorio di Costabissara sino instal-
late 6 telecamere tutte in funzione 24 ore su 24.
Due di queste sono funzionanti in prossimità delle Chiese
Parrocchiali di Costabissara e di Motta, le altre sono col-
locate in prossimità del Cimitero di Costabissara (Pieve di
San Giorgio), in Piazza Vittorio Veneto (Municipio), in
Zona Industriale (vicino all’ecocentro) ed in piazzetta
Gioberti. Due di queste telecamere sono di tipo “Doome”
vale a dire possono riprendere immagini a 360°.
Eventuali telecamere installate da privati possono regi-
strare solo ambienti privati come l’interno della propria
casa od il proprio giardino, mentre per legge non posso-
no riprendere luoghi aperti al pubblico, come strade
oppure un’area pubblica davanti ad un condominio.  In
realtà anche i normali videocitofoni domestici dovrebbero
essere installati in maniera tale da non riprendere la pub-
blica via.
Riguardo all’utilità di tali mezzi di controllo, risulta che
scoraggino realmente i reati contro il patrimonio. Ad
esempio erano molto frequenti i furti sulle auto parcheg-
giate fuori del cimitero, mentre dopo l’installazione della
telecamera tali eventi sono molto ridotti.

Parole di peso di autori vicentini

"Tante risa allegre e contagiose, voglia di giocare, di
esplorare, d’imparare, voglia di contatto espressa in
abbracci che mi donavano naturalmente e ricevevano
con gioia.
I bambini di Pacaritanpu sono creature speciali: non
hanno niente, vestono abiti consumati e inadatti al clima
freddo e ventoso, scarpe con i buchi, quando non sono
scalzi.
Spesso soffrono di bronchiti (tutti hanno tosse e catarro),
ma i loro occhi trasmettono fierezza e i loro cuori nutrono
la speranza di un futuro migliore."

da "Pasqua a Pacaritanpu" di Mari Haziel  
ed. Altra Definizione - Vicenza pag. 106

Pillole di saggezza
popolare

"Par esser straca, 
la boca gà da saver da vaca”

(Non si è sazi senza aver mangiato del formaggio)



RICETTA STAGIONALE
di Antonio Bottegal

Un antico detto vicentino recita:
Quan che in novembre
el vin no xè pì mosto,
la paëta xè pronta
par el rôsto.
Poiché ritengo che sul detto siamo tutti d’accordo, forse sarà utile
prendere buona nota della seguente ricetta.Anche per passare dal
“detto al fatto”: questione di coerenza! 
Dunque: 
PAËTA RÔSTA AL MALGARAGNO
È un piatto tipico vicentino che risale al 1700. La tacchinella va
preferita ai tacchini perché, pur essendo di mole più modesta, pre-
senta carni particolarmente tenere e saporite. Pertanto:
1. Fiammeggiare la tacchinella, lavarla ed asciugarla, introdurre
all'interno un rametto di salvia e un po' di sale grosso. Bardarla
con fettine di lardo e porla in una teglia con poco burro e olio di
oliva. Cuocerla a calore moderato in forno. 
2. A meta' cottura bagnarla con il succo di una melagrana e di
tanto in tanto ri-bagnarla con il condimento che si formera' nella
teglia.
3. A parte far soffriggere con olio di oliva della cipolla tritata, unirvi
le frattaglie della tacchinella tritate e bagnare con il succo di un'al-
tra melagrana.
4. A cottura ultimata aggiustare con sale e pepe.Disporre la tacchi-
nella tagliata a pezzi in una pirofila, irrorarla di salsa, cospargere
con i grani di un'altra melagrana e passarla in forno caldo per
pochi minuti.

MANIFESTAZIONI dal libretto della Pro Loco

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com            ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it

La locomotiva
di Vittorio Zanmonti

"Ogni morte di uomo mi diminuisce,
perché io partecipo dell'umanità.
E così non mandare mai a chiedere
per chi suona la campana.
Essa suona per te" 
(John Done 1573 - 1651)
Ti ricordo così Luigi Negri, caro compagno mac-
chinista presso il Deposito Locomotive di Milano
Centrale, e ricordo anche la tua locomotiva grup-
po 691-023.
Sei caduto, terribilmente ustionato, per lo scoppio
di una guarnizione di piombo che non ha trattenu-
to il vapore surriscaldato ad altissima
pressione.Sei morto molti anni prima di altri nostri
compagni della "Thyssen Krupp". Sei riuscito a
guidare e a fermare il tuo treno nella stazione di
Treviglio, portando in salvo le centinaia di lavora-
tori che si recavano a Milano e pochi istanti dopo
sei caduto sul marciapiede antistante la tua mac-
china: la 691-023.
Cito te a nome di tutti coloro che hanno dato la
vita per il bene di questa martoriata umanità
Questo era il nostro lavoro: sono le 22,50 di una
nebbiosa notte d'inverno, ho lasciato da pochi
minuti la stazione di Vicenza diretto a Milano
Centrale e in pochi metri ho raggiunto la velocità
di 140 km/h. La nebbia avvolge ogni cosa come
l'acqua del mare avvolge il corpo di un pesce. La
visibilità è talmente ridotta che ho perduto qual-
siasi punto di riferimento, soltanto gli strumenti,
illuminati da una tenue luce, mi confermano che
mi trovo in una piccola cabina di un treno. I
muscoli sono tesi, la concentrazione massima e
la mano sinistra poggia sulla leva del freno.
Sento le rotaie sotto di me e ciò mi dà sicurezza,
come nella vita: "FEDE ed IMPEGNO". Ad un
tratto il segnale GIALLO lacera la barriera neb-
biosa; 1200 metri mi separano dal segnale
ROSSO. I muscoli scattano, gli occhi sono sem-
pre sbarrati, i freni mordono i cerchioni delle ruote
per annullare la terribile energia: massa X veloci-
tà al quadrato diviso 2. Ogni secondo il treno per-
corre circa 39 metri, il tachigrafo mi dice che la
velocità scende, non ho indicazione del percorso
compiuto, ma la fede mi è accanto come un caris-
simo amico e mi dà calma e fiducia. La velocità
scende, scende, scende ancora. Sono nella zona
di sicurezza, il treno sta per fermarsi. Alcuni
secondi ancora, ma lunghi come una vita e il
segnale ROSSO lacera la nebbia: SONO
FERMO! I muscoli si rilassano, la tensione svani-
sce, la cabina di guida sembra un prato di fiori
baciato dal sole. Il mio amico che mi è sempre
accanto mi sussurra: domani ancora una volta
bacerai i tuoi tesori.
Grazie a tutte le donne e uomini che hanno dona-
to la loro vita per il bene comune.

Tecnologie e servizi per informatica, sicurezza ed igiene del lavoro

Corsi di formazione sicurezza e informatica
Consulenza per la sicurezza sul lavoro (Legge 81/08)

Consulenza per la Privacy (Legge 196/03)
Sicurezza informatica

Tel. 0444 971040 - Fax. 0444 973453
e-mail: info@etastudio.com

Via Rovereto, 71 - 36030 Costabissara (VI)

Tecnostampi dei F.lli Pelizzari S.r.l.
Via Bagnara, 50/52 – 36050 Monteviale (VI)

Tel. +39 0444 950090 r.a.
www.tecnostampi.net

VENDITA E ASSISTENZA CICLI
CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO
S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. e Fax 0444.557653

Bretella
di Giovanni Bertacche

La bretella non passerà per Costabissara, almeno così
com’è. L’ordine è forte perché proviene sia dal
Comune che dalla Provincia e dunque quella bretella
non si farà. Le ragioni, quelle palesi perché quelle elet-
torali più recondite seguono un altro percorso, perché
spacca il paese in due, perché contrasta con le scelte
urbanistiche e perché impedisce il completamento dei
programmi dell’amministrazione. Costabissara è tutto-
ra un cantiere e mentre sorgono nuove case i residen-
ti non aumentano. A che serve allora tanto costruire?
La dissipazione della campagna non preoccupa più di
tanto, l’agricoltura è un passato da dimenticare; tra
quelle colline e quei fossi di pianura è custodita una
interessante riserva di storia e di memoria, che più
nessuno sa o vuol ricordare. La bolla immobiliare che
ha colpito in particolare il territorio vicentino è più
accentuata in quel di Costabissara. Dove la gente va
ad abitare e ogni mattina va a lavorare in macchina
nelle aree centrali o semicentrali della città che a loro
volta si svuotano di residenti. E così abbiamo strade
intasate e inquinamento insopportabile. Ma attenzio-
ne, sono le case soprattutto se come nel caso fuori
misura, a richiedere nuove strade e quindi sono quel-
le a ingenerare l’esigenza di infrastrutture non vicever-
sa. E dunque dovrebbe essere Costabissara per prima
dopo tanto costruire ad esigere la nuova strada aven-
do essa contribuito non poco a rendere impossibile la
percorrenza della strada Pasubio. Certo si tratterà di
contemperare il tracciato con le esigenze del nuovo
abitato (fra l’altro costruito dopo le originarie previsioni
della bretella) ma non si potrà contrastare il progetto
all’infinito con pretesti solo all’apparenza plausibili che
lasciano trasparire l’intento di impedire l’opera. Perché
anche la soluzione prospettata da ultimo ad est della
Pasubio costituisce un ulteriore diversivo, lontana
com’è dalle zone da servire e, ancora, in zona agrico-
la molto produttiva. Si vorrebbe così compensare il
danno per la perdita dell’ultimo verde con le ulteriori
opportunità di nuove lottizzazioni. Insomma solo van-
taggi, ma niente disagi davanti casa. Dovrà invece
essere ricordato che non bastano le strade di penetra-
zione, purtroppo anche queste spesso carenti per trac-
ciato e dimensioni, ma che occorre la presenza o
almeno la previsione di tracciati viari per i grandi flussi
di traffico. Diversamente è la paralisi della mobilità e la
Pasubio, come la regionale 11 Ponte Alto / Tavernelle,
ove confluiscono le insensate espansioni urbanistiche
dei comuni frontisti, ne è la sconfortante dimostrazio-
ne. Quella del ciascuno per sé, impensabili i progetti
sovracomunali. E così un’occasione per consolidare la
posizione lungo le grandi infrastrutture viabilistiche si è
rovesciata per insipienza nel suo contrario, in un impri-
gionamento per gli abitanti non meno che per gli altri.
Farà bene Costabissara anziché stare a rimorchio limi-
tandosi a giocare di rimessa, ad assumere lei l’iniziati-
va dimostrando interesse e anzi premendo sui tempi
per la soluzione del pluridecennale problema. Solo
così si renderà credibile e renderà anche giustizia ai
suoi abitanti che credendo nel progresso non riescono
più a raggiungere in tempo il posto di lavoro.

SABATO 8 NOVEMBRE ORE 21
AL TEATRO G. VERDI

LA COMPAGNIA “TEATRINO DELLE
PULCI”

presenta
“IL VENTAGLIO” 

di C. Goldoni
Regia di El Cavaliere

Il protagonista della commedia è il "Ventaglio" che,
accidentalmente (?) caduto dalle mani dell'amata
Candida, viene recuperato dall'innamorato Evaristo il
quale, accortosi che s'è rotto, vuole donargliene uno
nuovo. Non tutto, però, va per il verso giusto e con
passaggi peripeziosi attraverso i vari personaggi, final-
mente, il ventaglio ritorna alla destinazione iniziale

8 Marronata ANA di Motta

9 Gita alle cantine Pro Loco

9 Marronata a S.Zeno Associazione San Zeno

15 Marronata Anni d’Argento

16 Marronata anziani Assessorato al Sociale

18 Chiusura anno micologico Ass. Micologica “Bresadola”

29-30 Mercatino di Natale Patronesse Associazione Fanti

30 Mercatino di Natale Patronesse Assessorato al Sociale

*** Serate gastronomiche a tema Pro Loco

Intervista a don Marco Ferretto
(segue dalla prima pagina)

Infatti la maggioranza dei funerali che ho fatto è stata di gente ucci-
sa in maniera violenta. Attorno alla città non c’erano molte coltiva-
zioni, ma allevamenti di bestiame e per questo bastavano pochi
operai e gli altri dovevano arrangiarsi, tanto che i bambini, per
mangiare, andavano al mercato a recuperare la frutta e la verdura
che cadevano dalle bancarelle.
Sono rimasti legami con la gente laggiù?
Sì, da là mi scrivono spesso, anche per e-mail, e mi chiederebbe-
ro di tornare. Mi sento spesso anche con una suora di Brescia con
cui continuo a collaborare, e poi con le suore di clausura di cui ero
cappellano.
E dopo la missione?
Qui a Vicenza era da un po' che si parlava di regolare le missioni
vicentine chiudendo in Colombia ed in Ecuador e dimezzando i
missionari in Brasile. In compenso verrà aperta una nuova missio-
ne in Amazzonia, anche se secondo me dove eravamo c'era molto
da fare ed era meglio restare ancora un po’ di tempo. Io comunque
in maggio sono tornato, e dopo qualche giorno il Vescovo mi ha
assegnato l'incarico a Costabissara.
Immagino ci voglia del tempo per riprendersi da un'esperien-
za così.
La mia testa ci ha messo tre mesi ad accorgersi di essere nuova-
mente in Italia. In ogni modo tornare significa giocare in casa dove
si possiedono già gli strumenti per muoversi.
Cosa ti sembra di poter portare di tuo?
La semplicità che ho appreso vivendo nella povertà.
La tua passione?
La liturgia e le celebrazioni. Soprattutto se c'è la partecipazione
della gente intorno. E poi la catechesi ai ragazzi.
Come ti sembra l'ambiente naturale qui a Costabissara?
Molto bello, mi piace la commistione tra pianura e colline.

Pranzo Sociale 
dei Donatori di Sangue
Il Gruppo Donatori di Sangue di Costabissara e Castelnovo
organizza il PRANZO DEL DONATORE nella giornata di
domenica 16 novembre 2008 alle 12.30 presso il “Ristorante
Ponte di Liviera” in via Liviera, 4 a Schio. Durante il pranzo
verranno premiati con Diplomi di Benemerenza i donatori
che hanno raggiunto le 15, 25, 35, 50, 65, 85, e 100 dona-
zioni. La festa proseguirà poi in compagnia, con musica e
balli. Il pranzo verrà preceduto dalla celebrazione della
S.Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Costabissara alle
ore 11. Per informazioni contattare il presidente del Gruppo
Guido Rizzi, tel. 335-6084859.

Colazione Equa e Solidale
Il gruppo “Il Ponte Equosolidale “ di Motta, organizza per
domenica 16 novembre 2008 la sesta edizione della
“Colazione Equa e Solidale”, una colazione alternativa dove
si possono assaggiare i prodotti “altromercato” ed iniziare la
giornata con un gesto di solidarieta'.
FACCIAMO COLAZIONE INSIEME dalle ore 8,30 alle ore
12,00 presso la Casa della Comunita' vicino alla Chiesa di
Motta. Si potranno trovare molti altri prodotti alimentari ed
artigianali provenienti dalla filiera equo e solidale.


