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A spasso per il cielo
Unde venis homo?
Quo vadis?

di Giovanni Carraro

E' una frase forte, detta così, magari un po' presuntuo-
sa. Ma pensiamo a quanto inchiostro e' stato versato
per carpire almeno una briciola di questo segreto: 

Da dove vieni uomo? Dove vai?

Con ciò non intendo fare una disquisizione sulla
metafisica perché quanto appena asserito non e'
altro che una metafora di quello che sto per propor-
re.
Da molti anni frequento l'università' adulti e anziani
dell'istituto Rezzara, prima nella sede di Vicenza e
poi in quella di Costabissara della quale ne fui il pro-
motore.
Accompagnato dall'entusiasmo e dal profitto cultura-
le del quale mi arricchivo nei contenuti delle varie
discipline che venivano impartite annualmente dalla
direzione didattica, alcune di queste, più di altre, mi
destavano maggior interesse e curiosità come:
astronomia, fisica, geologia.
Preso da questo entusiasmo
pensai: quanto sarebbe bello
condividere con altri un'espe-
rienza ricca di sorprese e di
emotività fra realtà e mistero
dialogando e confrontando le
proprie cognizioni ed impressio-
ni su questi argomenti anche
fuori dalla sfera accademica.
Un giorno, ne ho parlato con un mio amico (Lanza
Gabriele, anche lui appassionato di astrofisica) che
ne sa più di me su queste tematiche.
In questo rapporto e scambio di informazioni ci siamo
trovati in sintonia soprattutto chiedendoci: perché non
provare a formare un gruppo di persone o magari un cir-
colo culturale amatoriale di "astrofili" per gli amanti del
conoscere e del sapere di ciò che ci circonda e ci sovra-
sta senza la presunzione di impartire lezioni scientifiche
ma affrontando e condividendo tra tutti le proprie cono-
scenze e le attese del non conosciuto: da dove vieni,
uomo? Dove vai?
Ma per fare ciò, un minimo di organizzazione ci
vuole. Ed e' così che si e' pensato di dar vita ad una
forma associativa libera, indipendente, senza scopo
di lucro o fini politici, magari in forma ONLUS, che
promuova incontri, discussioni ed attività a titolo gra-
tuito ad esperti, profani, o curiosi su questo affasci-
nante argomento con la partecipazione libera e gra-
tuita di chi vuole parteciparvi.
Su questo stiamo valutando se nel nostro territorio
c'e' dell'interesse in questa iniziativa che, per sua
natura, si rivolge a persone di ogni età e cultura.
Chi fosse interessato ad un primo approccio organiz-
zativo o di adesione all'iniziativa può contattare:
Carraro Giovanni: Tel. 0444-557103
email: carraro.giovanni@gmail.com
Lanza Gabriele: Tel. 0444-971070
email: gabriele.lanza@alice.it
Se l'idea avrà successo, come noi pensiamo, queste
colonne de 'Il Foglio' ne saranno meritevoli testimoni.
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Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro
per la notte

“Tutti gli eserciti hanno lasciato
tracce profonde e causato modi-
fiche rilevanti negli alberi genea-

logici delle varie contrà, compresa la Piassa. Il
passaggio dei tedeschi nel 1513, al tempo della
lega di Cambrai, fu il più memorabile. Sconfitto
l'esercito veneziano alla Motta, la soldataglia si
sparse per le campagne pronta al saccheggio. La
notizia della disfatta giunse in paese in pieno
meriggio. Immediatamente gli uomini scapparono
a nascondersi fra i macioni delle vicine colline per
salvare la vita e le donne, in arnese, si rifugiarono
nella Chiesa del Convento di Santa Maria per sal-
vare l'onore. Ma, mentre per i primi l'operazione fu
coronata da successo, alle seconde piombò
addosso una tempesta in piena regola." 

da Le storie della pellagra  di Pino Sbalchiero  ed. Rebellato  p.77

Sassolino
di Giuseppe Barichello

Presidente del comitato di
gestione

Scuola Materna di Motta

Gentile redazione,
ho ricevuto con piacere la vostra offerta di pub-
blicazione di materiali sul "Foglio".
Devo dire che non ne sono un assiduo lettore,
ma che tuttavia ne apprezzo la snellezza e la
capacità di dare voce in maniera semplice e
immediata ai cittadini e alle istituzioni: compli-
menti, davvero una
formula editoriale indovinata ed efficace!
Approfitto dell'occasione per togliermi un sas-
solino dalla scarpa: nel numero 11 del 22
novembre avete pubblicato la lettera delle inse-
gnanti di Motta sul tema della scuola materna
statale/privata.
Avendone seguito e
condiviso la stesura,
sono rimasto urtato
dalla scelta del titolo
che va ben oltre i
contenuti della lette-
ra stessa. Capisco
che sia necessario
mettere un titolo e
che - giornalistica-
mente parlando - sia
anche importante che esso sia accattivante.
L'intenzione, peraltro espressa esplicitamente
nel testo, non era però quella di mettersi in con-
trapposizione alla scuola pubblica, bensì di illu-
strare alcuni aspetti di valore (della privata) che
nel dibattito non erano ancora stati evidenziati.
L'intento era insomma quello della "completez-
za dell'informazione", non certo della contrap-
posizione. Con i più cordiali saluti.

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

Infrastrutture, p aesaggio,
ambiente

di  Carlo Zanin

L'ultima versione del progetto alla bretella della S.P.46 sta
uscendo come protagonista da assemblee cittadine, trasmissio-
ni televisive, cene di famiglia e da cornetti caldi al bar il mattino.
Come in molti altri casi l'infrastruttura divide l'opinione pubblica
ma non solo. Questo nuovo asse viario andrà ad inserirsi, alme-
no per il primo stralcio, in una zona molto pregiata dal punto di
vista ambientale, naturalistico e rurale: le risorgive di
Maddalene. Le mitigazioni proposte e le preoccupazioni solleva-
te sembrano però andare in una sola direzione, ovvero tutelare
la salute del cittadino, senza considerare la componente
ambientale che in questo angolo presenta habitat di risorgiva
ben conservati. Le risorgive sono degli ecosistemi tipici della
nostra pianura in cui l'acqua fa da padrona e in cui flora e fauna
trovano gli ultimi rifugi dalle colate di cemento e asfalto. Per que-
sto motivo sono ambienti con elevata biodiversità, molto fragili e
vulnerabili. Il maggior problema per la conservazione della bio-
diversità è la frammentazione degli habitat causata dallo svilup-
po urbanistico e infrastrutturale. La pianificazione del territorio
dovrebbe considerare delle reti ecologiche locali, spazi aperti
naturali integri (come sono tuttora quelli della campagna delle
Fornaci) che permettano agli animali e alle piante la possibilità
di migrare, spostarsi, riprodursi.
Gli impatti ambientali di questa infrastruttura saranno molteplici:
creazione di barriere fisiche insuperabili dalla maggior parte
delle specie faunistiche; causa non trascurabile di mortalità per

molte specie di mammiferi,
uccelli, soprattutto anfibi e rettili
vista la naturalità del luogo, oltre
che un pericolo per la sicurezza
degli automobilisti; l'inquinamen-
to e il disturbo che viene provo-
cato dal rilascio di sostanze nel-
l'aria e nel suolo (gas di scarico,
rifiuti, vibrazioni, rumore, ecc.),
non solo da parte dei veicoli, ma

anche per cause quali i sali antineve. Gli habitat che esistevano
prima verranno in parte distrutti, ed in parte frammentati in par-
celle di minori dimensioni e maggiormente isolate tra di loro. Gli
assetti idrogeologici risulteranno stravolti compromettendo le
risorgive limitrofe e l'infrastruttura indurrà una progressiva urba-
nizzazione di un paesaggio ancora di stampo rurale.
A questo punto quali le possibili soluzioni per mantenere una
rete ecologica e non frammentare il paesaggio?
Per affrontare con successo il problema delle interferenze della
viabilità sulle popolazioni faunistiche occorre: 
- progettare le nuove infrastrutture viarie predisponendo la rea-
lizzazione di specifici manufatti atti a non permettere il libero
accesso delle specie sulle carreggiate e la realizzazione di spe-
cifiche opere capaci di mitigare il fattore 'barriera ecologica'
garantendo ampie capacità di passaggio agli individui delle spe-
cie residenti sui due lati stradali. Si tratta della realizzazione di
appositi 'sottopassi' o 'sovrappassi (cavalcavia)';
- pensare a una compensazione ecologica preventiva come
potrebbe essere la piantumazione di nuovi ettari di boschetti pla-
niziali tutt'attorno alla strada con effetto tampone per l'ambiente
e la salute umana.
Le soluzioni fino ad ora proposte prendono in considerazione
solamente l'impatto causato sull'uomo e sulle zone residenziali
limitrofe: pensando quindi di costruire la strada in trincea in una
zona in cui la falda si trova a pochi metri dal piano campagna e
classificata dal Piano Assetto Idrogeologico come area a perico-
losità idraulica e geologica moderata. 

(continua in seconda pagina)
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Film anche 
per ritrovarsi

di Carlo Agnolin
Il Circolo NOI propone, per quattro
domeniche tra gennaio e febbraio, il

consueto ciclo di proiezioni per ragazzi "FILMS E CAR-
TOONS VIETATI AI MAGGIORI".
L'idea è quella di offrire ai bambini e ragazzi della nostra
comunità l'occasione di uscire di casa e ritrovarsi al
Centro Parrocchiale, per trascorrere un po' di tempo
insieme guardando un bel film e magari, perché no, sgra-
nocchiando qualche pop-corn.
Le proiezioni sono iniziate domenica 18 gennaio con il
cartone KUNG FU PANDA. Domenica scorsa abbiamo
proiettato OTTONE E IL MONDO DEI CHI (in sostituzio-
ne a quello programmato L'ARCA DI NOE'), mentre per le
prossime due domeniche saranno proposti:

UNA NOTTE AL MUSEO
domenica 01/02/09
LA STORIA DI LEO
domenica 08/02/09
L'ingresso è libero e l'appuntamento è
sempre per le ore 15:00.

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

Le ragioni 
dei nostri clienti

di Tiziano Copiello

Alcuni giorni fa visitando la fabbrica di un amico, sono rima-
sto meravigliato dall'efficienza, l'ordine e l'operosità che emer-
geva da tutta l'azienda.  Come spesso avviene in questi casi,
anch'io ho chiesto "il segreto del successo". Mi è stato rispo-
sto che la ricetta stava nella qualità delle maestranze e nel
rispetto del cliente. Rispetto che veniva sintetizzato nella frase
"il cliente ha sempre ragione, soprattutto quando ha torto".
Quindi giacché il concetto di "torto" è opinabile, è utile pensa-
re che il cliente ha sempre ragione .
Questo Foglio ha molti clienti di cui tener conto: i lettori, colo-
ro che inviano lettere o notizie e gli inserzionisti.
I nostri lettori ci chiedono di rendere più ordinate le fonti del
Foglio. A questo proposito è sempre stato un nostro punto
fermo che tutti gli articoli fossero firmati. Per migliorare in tale
direzione, dal numero 16 del Foglio abbiamo introdotto due
diverse icone: utilizziamo l'icona con la macchina da scrivere
per identificare i contributi interni alla nostra redazione, men-
tre l'icona "Lettera al Foglio" è utilizzata per identificare i con-
tributi dei lettori. 
Coloro che c'inviano lettere ci hanno chiesto che le titolazio-
ni siano maggiormente rispondenti allo spirito del testo invia-
to.  Accogliamo anche tale suggerimento e quindi d'ora in poi
i titoli più fantasiosi, paradossali e magari polemici saranno
riservati agli articoli redazionali, mentre a quelli provenienti
dall'esterno daremo una titolazione più "letterale".   
Da ultimo un piccolo accenno alla verità , che essendo un
concetto abbastanza assoluto, è parimenti rischioso. Per valu-
tare l'informazione trovo più laico e più adatto ai nostri pensie-
ri così influenzati dalla passione, usare il concetto di punto di
vist a.
Così ogni commento o riflessione, riflette la "verità relativa" o
meglio il punto di vista di chi lo ha scritto.  Ad ognuno il suo.

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

comunicazioni
Il gruppo Donatori di Sangue 
di Costabissara e Castelnovo
con il patrocinio del Comune di
Costabissara presentano
Compagnia teatrale “La fraglia”
in

1900/2000 STORIA DI UN
SECOLO
Sabato 31 gennaio 2009, ore 21.00 
presso il Teatro Comunale G. Verdi

Il secolo scorso è stato un secolo di guerre, di invenzio-
ni, di conquiste, di grande progresso. Abbiamo cercato di
percorrerlo mostrando alcuni momenti tristi che ricorda-
no le guerre, ed altri più allegri e spensierati che rivivono
il quotidiano.
E chi meglio di una famiglia, che da sempre rappresenta
la nostra società, poteva fare questo percorso, una fami-
glia che nel bene e nel male affronta la vita con coraggio
e anche spensieratezza? 
Alla fine dello spettacolo il Gruppo Donatori sarà lieto di
offrire la cioccolata a tutti i partecipanti.

ingresso libero

La Compagnia “Teatro dei Pazzi” 
presenta
ARLECCHINO 
E LA BALLERINA
di e con Grazia La Naia 
e Marco De Nobili
Domenica 1 febbraio, ore 17.00 
presso il Teatro ComunaleVerdi

Originale spettacolo che unisce la tecnica dei burattini
alla danza. Dolly, la protagonista della storia, racconta
come da burattino che sognava di ballare è diventata
una ballerina in carne ed ossa ammirata in tutti i teatri
del mondo, da tutti i popoli e i più grandi personaggi
della storia. Ma lei, ben contenta di essere così ammi-
rata sente che deve ancora cercare per essere felice...

Il Ponte 
Equo e Solidale
vi invita a visitare il mercatino
che sarà aperto

domenica 1 febbraio 
dalle 9 alle 12 sempre a
Motta vicino alla chiesa.

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

Valore di Donatella Molinari

Ho ricevuto questa poesia, che mi è
piaciuta molto e desidero condivi-
derla con i lettori del Foglio. 
Buon lavoro!

Valore
Considero valore ogni forma di vita, la neve, la
fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale, l'assemblea
delle stelle.
Considero valore il vino finché dura il pasto, un
sorriso involontario,
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vec-
chi che si amano.
Considero valore quello che domani non varrà più
niente
e quello che oggi vale ancora poco.
Considero valore tutte le ferite.
Considero valore risparmiare acqua, riparare un
paio di scarpe,
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere
permesso prima di sedersi,
provare gratitudine senza ricordare di che.
Considero valore sapere in una stanza dov' è il
nord,
qual è il nome del vento che sta
asciugando il bucato.
Considero valore il viaggio del
vagabondo, la clausura della
monaca,
la pazienza del condannato, qua-
lunque colpa sia.
Considero valore l' uso del verbo
amare e l' ipotesi che esista un
creatore.
Molti di questi valori non ho cono-
sciuto.
( Erri De Luca )

L’orto di Amedeo 
e Flavio

di Lorena Garzotto

Sarebbe ora di piantare l'aglio,
perché "un bon ajaro co la luna de
genaro". La luna calante é buona
fino al 26, ma  la terra così inzup-
pata d'acqua è impossibile da

lavorare, per cui è meglio aspettare tempi migliori, quando
sarà più asciutto. La luna di febbraio sarà  dal 10 al 25.
Andiamo verso la fine dell'inverno, le giornate si sono già-
allungate di una quarantina di minuti.

Bando per laureati
L'Amministrazione Comunale, in
segno di riconoscimento dell'impe-
gno profuso e del valore della for-
mazione culturale, intende ricono-
scere un premio ai giovani di
Costabissara che hanno consegui-
to la laurea nell'anno 2008 in una
Università Italiana indipendente-
mente dalla valutazione, dalla facol-
tà frequentata e dal tipo di diploma di laurea.
I neo laureati interessati a partecipare all'assegnazione del
premio dovranno presentare domanda entro il 31 marzo
2009. Presso gli uffici comunali è possibile ricevere tutti i det-
tagli dell'iniziativa e ritirare i moduli per la domanda.
Sarà assegnato un dono anche a chi ha conseguito la laurea
triennale nel 2008 ma rinuncia al premio in denaro in attesa di
conseguire la laurea specialistica.

I premi in denaro saranno  i seguenti:
- per lauree brevi                                               €200,00
- per lauree brevi con 110/110 e lode                 €300,00
- per lauree specialistiche                                  €300,00
- per lauree specialistiche con 110/110              €400,00
- per lauree specialistiche con 110/110 e lode    €500,00

Pillole di saggezza popolare

“Se tonèda de genàro, 
chi gà tre  vache ghe ne venda un paro”

Se tuona di gennaio, chi ha tre
mucche ne venda un paio

(I temporali invernali 
preannunciano magri raccolti)

(segue dalla prima pagina)

Infrastrutture, p aesaggio, ambiente
Non sembra una soluzione che tenga conto degli impatti
sull'ambiente. Se non si risolve a monte il problema di
una corretta pianificazione urbana che in particolare pre-
veda il mantenimento di determinate caratteristiche del
territorio, i corridoi e le reti biologiche resteranno un'uto-
pia. Resta poi, sempre valida, l'alternativa n.0 [non
costruire niente ndr] ripensando gli assetti viabilistici  a
scala provinciale. Una volta ultimata un'altra infrastruttu-
ra che si vuole costruire, la pedemontana, sarà  veramen-
te necessaria la nostra "bretella"?


