
IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

Vari numeri del nostro Foglio hanno ospitato un articolo di
Jader Girardello. Per chi non lo conosce, Jader è un
ragazzo di 18 anni che frequenta l’Istituto Fogazzaro di
Vicenza, indirizzo psicopedagogico. È già noto come pia-
nista e frequenta il 6° anno di pianoforte al Conservatorio
di Vicenza.  Per ora non fa sport, ma non si sa mai nella
vita.

+Radici nel cemento
Jader Girardello

Tenero fiore giallo sei sbocciato fra le mattonelle di un
marciapiede qualsiasi di una città anonima. Il vento ha
trasportato il tuo piccolo seme proprio in quel luogo così
estraneo alla tua natura. Altri fiori sono nati in prati verdi,
spazi enormi, praterie immense. Tu invece, per casualità,
vivi in un piccolo frammento di civiltà urbanizzata creata
dall'uomo. Hai affondato le tue radici non nella dura terra
e in profondità bensì superficialmente
nel forte cemento terrestre. La strada e
le macchine sono il tuo panorama ed
assorbi nelle tue foglie lo smog e l'aria
cattiva. Sei nato sotto una cattiva stel-
la, la natura ti ha rifiutato ma non ti sei
rassegnato e sono fiorite così le tue
gemme pregiate. Sei un fiore fragile, il
vento potrebbe spazzarti via, una nevi-
cata potrebbe farti morire dal freddo, ma le tue radici,
anche se cresciute in superficialità, sono tenaci e corag-
giose. L'unico aiuto ti arriva però dal cielo. La pioggia
purifica i mali, lava le strade, concede di respirare aria
pulita e nutre le tue radici così secche e deboli. Le gocce
sono, per il tuo delicato stelo, una benedizione celestiale
e rinvigoriscono il tuo essere. Finalmente ti sei liberato
dai problemi ritornando così a splendere meraviglioso
con la tua raffinata eleganza. Le avversità hanno costitui-
to una parte importante della tua esistenza perchè ora sei
affezionato al luogo in cui sei sbocciato e dove hai posto
le tue radici. Hai dato uno scopo a quel lembo di sabbia
che tiene ancorata la tua vita. Hai fatto sorridere migliaia
di bambini che hanno ammirato la tua bellezza. Hai fatto
sognare gli anziani che, guardandoti, ricordavano, con le
lacrime agli occhi, la loro gioventù passata nei campi di
granturco e nelle colline sempreverdi. Sei legato in modo
imprescindibile alle tue origini e vai fiero della tua storia
passata. Il tuo mondo infatti è questo. Umile di nascita,
tenero nel cuore e forte di spirito. Adesso purtroppo, dopo
lunghi anni di sopravvivenza, ti sei spento. Ma rinascerai
sempre in quel marciapiede finchè qualcuno pianterà un
altro fiore proprio lì dove sei sbocciato tu fra le fredde e
anonime mattonelle di una città vuota e fatiscente.
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Strada del Pasubio 372/378 (VI)
Tel: 0444 980285
Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

& Parole di peso di autori vicentini

"Conosce la legge dei maestri magri?" 
"No." 
"È una vecchia legge. Fatta ai tempi del fascismo, credo.
O forse prima ancora. Non sono in tanti a conoscerla, ma
da noi nel Mezzogiorno è stata usata abbastanza. Io stes-
so l'ho già usata, una volta. Fu fatta per combattere l'anal-
fabetismo. Sa che sono ancora sette milioni e mezzo gli
italiani che non sanno leggere e scrivere? Dice dunque
questa legge che se un maestro disoccupato riesce a
mettere insieme una classe di persone adulte che non
sanno nè leggere nè scrivere, può chiedere di occuparse-
ne e ha diritto a uno stipendio. Certo, non lo stipendio
intero. Fatichi, a mangiarci. Mica per altro la chiamano la
legge dei maestri magri."

da Il maestro magro di Gian Antonio Stella  ed. Rizzoli - pag. 44

Pillole di saggezza 
popolare

"In mancanza de cavai 
anca i aseni trota”

(In mancanza di cavalli 
trottano anche gli asini)

CARROZZERIA

MUNDIAL S.R.L.

Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

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

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

+RICETTA DELLA CONSIDERA

Lessare in acqua salata1200 g di patate già pelate e mettere da parte
l'acqua di cottura. Intanto in una padella mettere 60 g di burro, 60 g di
olio di oliva e un rametto di rosmarino e farvi appassire 120 g di scalo-
gno finchè si disfa (schiacciatelo con una forchetta). Togliere il rosma-
rino e aggiungere 60 g di farina bianca mescolando bene per evitare la
formazione di grumi; cuocere quindi il roux finché diventa color noccio-
la. Schiacciare le patate lesse, aggiungere il roux mescolando vigoro-
samente e cuocere la "considera" a fuoco dolce una ventina di minuti,
aggiungendo gradualmente piccole porzioni dell'acqua di cottura delle
patate sino ad ottenere una consistenza simile alla polenta. Versarla
sul "panaro", farla rapprendere (ma non raffreddare) tagliandola a fette
come si fa con la polenta.
Ottima con un formaggio mezzano o stagionato.

+Intervist a ad Amedeo Sandri
stimato cuoco vicentino

di Federico Magliaretta e Tiziano Copiello

Perché la “considera” può essere definit a un cibo da grande
cuoco?
Perché è un cibo essenziale, fatto con pochi ingredienti, quindi la qua-
lità assume molta importanza. Solo patale, farina, olio, burro e scalo-
gne. Il condimento è l'acqua delle patate, i grassi nobili (il burro e l'olio,
che erano fino al primo dopoguerra sostituiti dallo strutto) e un po' di
rosmarino. Essendo quindi un piatto dalla semplicità aurea, per farlo
bisogna amare il cibo, altrimenti se da cuoco lo consideri un cibo pove-
ro rischi di farlo male. Invece è un cibo da signori, e per farlo servono
ingredienti buoni, amore e non pressapocaggine.
Accennavi al concetto di "chilometri zero". È import ante?
Non è importante, è fondamentale se vogliamo salvare il mondo, se
vogliamo che ognuno trovi lavoro nella propria terra, che ognuno porti
avanti le proprie radici e le lasci ai figli. Perché i computer vanno sem-
pre avanti, ma le patate rimangono le stesse; e se la terra è inquinata e
le patate non sono buone, non possiamo mangiare i computer.
Salomone nelle Scritture dice che non si può mangiare l'oro. Se non "in
foglia d'oro sopra il risotto" (è una ricetta di Gualtiero Marchesi che met-
teva sopra al risotto proprio una foglia d'oro sottilissima, commestibile e
in vendita in certe pasticcerie, ndr). Si può mangiare quello che la terra
dà, e la terra dà se è rispettata. Per questo è importante salvare le pro-
duzioni locali, i chilometri zero, usare quello che produciamo.
L'uso dello strutto in alternativa al burro è solo una rievocazione
della tradizione o ha anche una diversa resa al gusto?
E' anche una questione tecnica perché lo strutto brucia sopra i 240°. Il
burro brucia molto prima. Quindi, siccome il roux della considera deve
cuocere mezz'ora, lo strutto è il grasso per eccellenza. Al limite si può
sostituire con olio più burro, in modo che i due grassi si compensino e
non c'è il rischio che brucino. La ricetta originale cimbra, che prevede-
va solo lo strutto e resta quella più valida, è stata ingentilita perché trop-
po pesante, adatta ai boscaioli.
Un alimento più diffuso in queste zone mont ane quindi...
Certo, ci si adatta a quello che si ha. In montagna si stava nei boschi e
c'erano bestie da stalla. Quindi il latte oltre alle patate, il frumento e il
mais sono ingredienti più diffusi in montagna. L'amido e lo zucchero
delle patate ad esempio evitavano la pellagra diffusa in pianura e le pro-
teine si assumevano con salame e formaggio. Pur non avendo studia-
to chimica organica sapevano come alimentarsi.
Nota come in ogni casa veneta c'era il fico che stava vicino al letamaio:
così assorbiva le sostanze azotate e i primi fich venivano particolarmen-
te grossi, mentre i secondi - quelli per la Madonna di Monte Berico -
erano dolcissimi e andavano bene, una volta secchi, con la polenta o
per il "pan coi fighi". Alimenti che scompaiono, perché c'è la tendenza
ad eliminare i piatti poveri per una alimentazione di questa nuova civil-
tà che pretende di darci da mangiare quello che va bene dimenticando
quelle che sono le radici.

+Volare... nel mondo
della lana!

di Adriano Bedin

Fino a qualche decennio fa, nel Veneto, c'era
una grande tradizione legata all'industria tes-
sile laniera.
Lavoravo presso un grande e prestigioso lani-
ficio del vicentino in qualità di merceologo. Dal
1960 al 1990, per la valutazione e l'approvvi-
gionamento della lana grezza, ho girato tutto il
mondo: Australia, Tasmania, Nuova Zelanda,
Hong Kong, India, Isola di Pasqua, Stati Uniti
d'America, Argentina, Uruguay, Cile, Perù,
Sud Africa, Nord Africa, ecc. Ho visitato una
ventina di stati negli USA: California, Nevada,
Texas, New Messico, Georgia ed anche
Hawaii.  
Per la mia azienda questi viaggi erano un
investimento cospicuo. Mi interessavo della
salute delle pecore, delle condizioni climatiche
in cui vivevano e di tutti gli elementi che
influenzavano la qualità della lana.
Ovviamente partecipavo anche alle aste inter-
nazionali di vendita della lana.
Avevo anche competenze tecniche, impianti-
stiche e di organizzazione industriale.
Viaggiavo quasi sempre in aereo, nei primi
tempi anche con il Foker, aereo in cui la vali-
gia si metteva su una retina sopra la testa.
Nei Paesi in cui sono stato, sia europei che di
altri continenti, i nostri lanifici erano conosciu-
ti ed era apprezzata la professionalità che a
vari livelli operava presso gli stessi e che por-
tava ad una pregiata produzione.
Ho conosciuto ditte fornitrici molto serie e
rispettose degli impegni commerciali: c'era
una grande fiducia da ambo le parti, tanto che
quando la trattativa andata a buon fine, si con-
cludeva con una stretta di mano. Dopo natu-
ralmente si passava alla parte burocratica.

(continua in seconda pagina)
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+L’out sider
di Giovanni Bertacche

Bello, bello lo spettacolo
elettorale americano, cul-
minato con il trionfo di
Obama, l'outsider di colo-
re. Stupendo. Nel suo
primo discorso alla nazio-
ne la sensazione era che
lui non fosse stato eletto
presidente degli Stati
Uniti, ma di un Paese che
toccava i confini del
mondo. Diffondeva la
speranza che l'America
avrebbe smesso di farsi
odiare. Ma noi coloni non
abbiamo votato! La mag-
gioranza della popolazio-
ne planetaria ha votato
virtualmente Obama par-
tecipando emotivamente
all'appassionante gara.
Appena eletto ha detto
che la forza dell'America
non è la sua potenza mili-
tare ma la capacità di

creare democrazia, libertà e opportunità. Ma noi
coloni non abbiamo votato. L'insorgenza delle
minoranze, le lunghe code multicolori davanti ai
seggi elettorali di giovani, ispanici, afroamericani,
nativi americani, di esclusi sono già una vittoria.
Solo l'idea di tornare protagonisti. Ma noi coloni
non abbiamo votato. Ora il presidente appena
eletto sarà alle prese con la crisi economica,
sociale e culturale del suo paese e con la catastro-
fe internazionale prodotta dagli otto anni di Bush.
Non gli basterà un new deal per riparare agli erro-
ri. L'antidoto a quella stagione si è materializzato
nell'esponente di un'umanità improponibile fino a
poco tempo fa. “Questa vittoria appartiene a tutti
voi è la vostra vittoria”, ha continuato nel discorso
di investitura; “e so che non l'avete fatto per me.
L'avete fatto perché capite l'enormità del compito
di fronte a noi; sappiamo che le sfide sono le più
grandi della nostra epoca: due guerre, un pianeta
a rischio, la peggior crisi finanziaria da un secolo”.
Ma noi coloni pur ampiamente coinvolti non abbia-
mo votato. La sua vittoria oltrepassa le frontiere
grazie all'intuizione di impadronirsi dell'avvenire
riscoprendo la fame di futuro che tutti hanno, non
solo i giovani; la voglia di un domani migliore ha
ridato la speranza di una nuova politica.
Purtroppo: noi coloni non abbiamo votato. Tutto
ciò potrà succedere, è sempre il nuovo presiden-
te, se non torniamo alle cose com'erano; e se tro-
viamo davanti a noi il cinismo e i dubbi e chi ci dice
che non possiamo, risponderemo con quel credo
senza tempo che riassume l'intero spirito di un
popolo: “yes, we can”. Ma noi coloni non abbiamo
votato. Anche noi siamo americani, siamo loro
terra di conquista, paghiamo un costoso tributo in
politica estera, in missioni militari, denaro contan-
te per spese militari, per caserme, servizi ed esen-
zioni fiscali per il loro personale. Ma noi coloni non
votiamo. Pur onorati di essere americani siamo
considerati meno che coloni; sudditi senza diritto
di rappresentanza e di voto ma non per decisione
d'oltreoceano, ma per infingardaggine dei nostri
governanti, la cui politica impastata di compiacen-
ze si è manifestata con gli sfottò intinti nell'invidia
per il look del nuovo presidente. La politica nostra-
na. E noi coloni paghiamo, ma senza votare.

NOVEMBRE

15 Marronata Anni d’Argento

16 Marronata anziani Assessorato al Sociale

16 Pranzo sociale Donatori di sangue

18 Chiusura anno micologico Ass. Micologica “Bresadola”

29-30 Mercatino di Natale
Patronesse

Associazione Fanti

30 Pranzo comunitario anziani Assessorato al Sociale

*** Serate gastronomiche a
tema

Pro Loco

DICEMBRE

7 Gita ai mercatini di Natale Pro Loco

8 Pranzo sociale ANA di Costabissara

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

Volare... nel mondo della lana!
(segue dalla prima pagina)

Uno dei tanti ricordi, che risale agli anni settanta è quando,
arrivato per la prima volta in Nuova Zelanda presso la ditta
dove ero atteso, mi ricevettero con grande cordialità e mi
intrattennero per alcune ore in un ambiente bello e distensivo,
senza parlare di lavoro. Usavano spesso questa prassi, per-
ché mi dissero: "Voi Europei arrivate qui stressati perché siete
abituati ad una vita frenetica". Infatti in Nuova Zelanda, alme-
no a quel tempo, si respirava ovunque un'aria serena e tran-
quilla.
In questo paese c'era una notevole sensibilità ambientale e
quando lo Stato concedeva dei terreni, il privato cittadino
doveva conquistarseli estirpando le piante esistenti senza
l'uso di macchinari, al fine di rispettare la natura.
Un altro curioso ricordo è legato al centro della capitale
Wellington, dove in un incrocio c'era un cartello stradale che
indicava la direzione con scritto "London miles 11703".
Il mio rammarico è che da noi, ora, con la chiusura dei lanifici,
si sta perdendo la professionalità legata alla nostra tradizione. 
Per concludere vorrei trasmettere l'importanza di mantenere
un comportamento onesto in qualsiasi parte del mondo e la
necessità di valorizzare sempre la propria professionalità.

+Valorizziamo la pist a ciclabile
di Lorena Garzotto

In questi giorni si stanno raccogliendo le firme di cittadini per
richiedere al Comune di Vicenza l'illuminazione e la manu-
tenzione della pista ciclabile che da Costabissara porta a
Vicenza. In effetti col buio, che ora arriva molto presto, non
si vede nulla, e si
rischia veramente di
finire nel fosso e di
restarci. La pista è
molto utilizzata, anche
dai pedoni: è importan-
te che vada valorizzata
e messa in sicurezza,
poiché incoraggia l'uso
di un mezzo di traspor-
to ecologico e salutare
invece dell'auto, cosa
che dovremmo fare
tutti per non intasare le
strade di traffico. E'
anche interessante il
fatto che i cittadini si mobilitino spontaneamente per chiede-
re delle cose a favore del proprio territorio, creando così un
dialogo con gli amministratori.
Chi volesse sottoscrivere la richiesta si può rivolgere al sig.
Ghiotto tel 0444 970858.

+Appello
di Franca Volontè

Ringrazio la redazione che finalmente mi da l'opportunità di
esprimermi e dialogare con la comunità alla quale apparten-
go da circa 39 anni. 
Sono convinta anch'io, come la Sig.ra Lorena Garzotto, che
solo unendo le forze, comunicando e incontrandoci, possiamo
risolvere le problematiche che ci troviamo ad affrontare in
questo particolare momento. 
A parer mio gli ambiti per il confronto sono famiglia, ambien-
te, volontariato locale. Riferendomi al volontariato, penso che
solo costituendo una rete formata da tutte le associazioni pre-
senti si possa operare più proficuamente con giustizia e soli-
darietà. 
Faccio un appello diretto: conosco una famiglia residente a
Costabissara da tempo, che vive in un’abitazione dove, in
questo momento, la piogga entra dal tetto e bagna ogni cosa,
fra poco entrerà anche il freddo. Ci vivono tre bambini con i
loro genitori e come avrete capito non ce la fanno a tirare
avanti. 
Mi faccio portavoce per loro e chiedo la vs. collaborazione per
poter dare una mano fare in modo che magari per Natale arri-
vi anche per loro pace e salute. Diamo quello che possiamo.
Grazie infinite. Per informazioni tel. 0444970264.

+Equi e solidali
anche a colazione

Sergio Faccin - Gruppo "Il ponte equosolidale”

Ogni prima domenica del mese e domenica 21 dicembre,
dalle ore 9 alle ore 12 apre a Motta il mercatino equo e soli-
dale.
Il commercio equo e solidale è un approccio alternativo al
commercio internazionale; esso promuove giustizia sociale
ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto delle persone e
dell'ambiente, attraverso il commercio, l'educazione, l'infor-
mazione e l'azione politica.
È una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella cate-
na di commercializzazione: produttori, lavoratori, botteghe del
mondo, importatori e consumatori (art.1 della carta dei criteri
del commercio equo e solidale).
L’associazione “Il ponte equo e solidale” è presente nel nostro
territorio da 9 anni e devolve i proventi del mercatino a sei
adozioni a distanza. In più organizza...

domenica 16 novembre 
dalle 8,30 alle 12,00

la 6° Colazione Equa e Solidale

una colazione alternativa in cui si possono assaggiare i prodotti
“altromercato” ed iniziare la giornata con un gesto di solidarietà.

Presso la Casa della Comunità vicino alla Chiesa di Motta. 
Si potranno trovare molti altri prodotti alimentari ed artigianali

provenienti dalla filiera equo e solidale.


