
IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

Non sarà come V enezia...
di Tiziano Copiello

Usciamo! Si sente una musica portata dal
venticello! Non sarà come Venezia, ma

anche Costabissara mostra le sue belle mascherine nel
giorno della sfilata dei carri allegorici. Ci sono tutti gli ingre-
dienti per far festa: un pomeriggio di sole, un campiello
sgombro dalle auto, spettatori festanti, il sagrato di una
chiesa, bambini che gettano coriandoli, ragazzini già nel-
l'età dell'iniziale ombrosa devianza che spruzzano di
schiume multicolori chi passa loro vicino, crostoli, frittelle,
stelle filanti. C'è Adelina, nel suo vestito settecentesco e il
nasino incipriato, ed il mantellato Adriano sulla seggiola ed
il tricorno. Adelina, tenace ed inossidabile conduttrice di
carnevali, cui spetta di diritto un monumento marmoreo,
anzi meglio una statua equestre, per aver saputo tenere
accesa la fiammella di una manifestazione per qualche
anno in difficoltà, ma ora rivitalizzata dalla presenza di
sempreverdi di buona volontà che spendono il loro tempo
per una gloria da dissipare in un pomeriggio. Piccoli o
grandi che siano, sono da ammirare i carri che anche in
quest'edizione sono stati approntati con gusto, inventiva,
maestria e dovuta ironia.
Non è più di moda Arlecchino, al carnevale di
Costabissara. Nessuna maschera del servitore "orbo de
na recia e sordo de un ocio" a sfilare, ma tanti piccoli ani-
mali. Bambini impellicciati da maiali, tigri, leoni e dalmati
nel bel carro dell'arca di Noè che il gruppo di Motta (mot-
taroli, mottarelli, mattacchioni di Motta…?) ha portato in
piazza, con Ciccio Corona imbonitore in un pomeriggio di
festa. Accanto a Noè barbuto e intabarrato che tracanna

allegramente da un
bottiglione succo
d'uva, altri figuranti
bevono ben altra
bevanda. Birra a gogò
nel carro che poi risul-
terà vincitore, e il
mastro birraio che fa il
bagno nella schiuma
della Paulaner.
Ormai "poeti e musici"
sembrano abbonati
alla vittoria in questa
ciclopica sfida fra con-
trade; diciamolo fran-
camente: è ora di finir-
la! Che vadano a
Malo! Che usino una
colla che si sfaldi
prima di arrivare in
piazza, che il colore gli
coli dal naso! Intanto il

team Motta era immerso nei fumi della propria sauna di
bellezza, con bionde fatte e rifatte, con impiastri, cosmeti-
ci e bigodini, con maschioni pettoruti e palestrati, con gran
profusione di sudore. Altre immagini nel carro dei bambini
della scuola materna di Costa, immagini bucoliche, agre-
sti, ricche di poesia e buona volontà. Vittorio è stato ringra-
ziato con una targa della Pro Loco per il suo ventennale
impegno nel carnevale, per i suoi splendidi carri e per le
buffonate che ha saputo inventare ogni anno. 
Anche la sfilata del carnevale è un parlare con il proprio
corpo: certamente impegno, ma anche allegria spensiera-
ta e voglia di cambiare per una volta le regole. E per i geni-
tori la soddisfazione di realizzare i sogni dei propri figli.
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La nostra 
Scuola Materna

di Adelina De Boni 
Presidente della Scuola Materna
Parrocchiale S.S. Angeli Custodi

Egregio Sig. Sindaco,
nella seduta del
Comitato di Gestione
della Scuola materna
di lunedì 9 febbraio
scorso, abbiamo
preso atto dell'intendi-
mento dell'Amministrazione Comunale di richiedere al
Ministero dell'Itruzione, l'istituzione di alcune sezioni statali
per la Scuola dell'Infanzia.
Nel riconoscere all’Amministrazione Comunale l'as-
soluta libertà di una scelta amministrativa-politica,
tenuto anche conto che lo stabile è comunale, ci per-
mettiamo di far presente alcune difficoltà che potreb-
bero insorgere qualora la scelta di una parte di scuo-
la statale dovesse ricadere nello stesso stabile:
- riduzione drastica di spazi che devono rispondere a
requisiti standard: per due o tre sezioni bisogna met-
tere a disposizione oltre alle sezioni che per lo Stato
devono esere rapportate a 28 bambini, quindi spazio-
se, anche il refettorio e il salone per attività ludiche,
nonché corridoi di accesso e di uscita e spazi esterni
ben delimitati. Dovrà poi esserci un ufficio di segrete-
ria, magazzino e quant'altro necessario per una
gestione indipendente.
- l'esperienza di convivenza di scuola pubblica e pri-
vata nello stesso stabile là dove è esistita si è rivela-
ta fallimentare (vedi Camisano);
- rimane il problema del personale che perderebbe il
posto di lavoro e che non è assolutamente possibile
essere assorbito dalla scuola pubblica se non attra-
verso concorso pubblico;
- si ricorda inoltre che la nostra scuola ha cercato di
offrire, anno dopo anno, un servizio che fosse al mas-
simo di qualità in termini didattici e di accoglienza
(merito riconosciuto dagli stessi genitori) e facendosi
carico di notevoli perdite gestionali, non per una mala
gestione, ma perché è giocoforza ciò che succede là
dove si va ad esercitare un servizio pubblico.
Viene pertanto spontaneo suggerire lo spazio che
potrebbe essere individuato come la Scuola Statale:
l'attuale sede dell'USSL che, essendo in via di trasfe-
rimento, potrebbe, con i dovuti interventi, essere ido-
nea per la nuova Scuola dell'Infanzia.
Con cordialità.

Decisione 
sulla Scuola

Estratto della delibera approvata
all'unanimità nella seduta del

Consiglio Comunale di Costabissara del 18-02-09

Nel Comune di Costabissara esistono attualmente due
scuole dell'infanzia paritarie, una cattolica gestita dalla
Parrocchia San Giorgio di Costabissara, costituita da 7
sezioni con 172 bambini, e una nella frazione di Motta,
fino a qualche anno fa gestita dalla Parrocchia e ora da
un Comitato di genitori, costituita da 3 sezioni con 72
iscritti.
Entrambe le scuole sono insediate in fabbricati di pro-
prietà comunale e i rapporti sono regolati da una con-
venzione con la quale il Comune si impegna a trasferi-
re annualmente alle scuole un contributo per la gestio-
ne.
In questi ultimi anni, inoltre, l'Amministrazione
Comunale è intervenuta con contributi straordinari per
ripianare disavanzi nei bilanci delle due scuole, in
quanto si rileva una progressiva grave difficoltà a far
quadrare i bilanci sia da parte della Parrocchia di
Costabissara che da parte del Comitato di Gestione
della scuola di Motta.
Ultimamente sono giunte all'Amministrazione numero-
se lamentele da parte dei genitori per le rette troppo
elevate con la richiesta di istituire una scuola dell'infan-
zia statale, sottoscritta da oltre 500 cittadini.
Costabissara è l'unico Comune fra quelli della cintura
cittadina a non avere una scuola dell'infanzia statale e
quindi a non poter offrire ai cittadini una pluralità di
offerta formativa oltre ad un servizio meno oneroso.
[…] 
L'Amministrazione comunale inoltre, vista l'impossibili-
tà di reperire nuove entrate in parte corrente e non
essendo ancora in grado di conoscere quali saranno le
future risorse previste dal federalismo fiscale, non può
assicurare la continuità dei contributi finora erogati alle
scuole dell'infanzia paritarie, circa €500 a bambino,
anche perché stanno progressivamente aumentando i
casi di grave disagio sociale, che comportano obbliga-
tori esborsi di notevole entità. […]

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
DI RICHIEDERE al Ministero della Pubblica Istruzione
l'istituzione di 2 sezioni di scuola dell'infanzia statale,
che potranno trovare collocazione nei locali comunali
delle costruende nuove aule della scuola dell'infanzia
di Motta, i cui lavori inizieranno entro l'anno. […]

(sintesi curata da Giulia Rampon)

RIVA FRANCA MARIA
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Pillole di saggezza popolare

“E'ssare pì indrìo 
dea còa del mas-cio”

Essere più indietro 
della coda del maiale

(Si dice di persona tonta o ingenua)



La compagnia teatrale 
"Buccia d’arancia" presenta

A PIEDI NUDI 
NEL PARCO
di N. Simon
Regia di Enrico Cappelletti
Sabato 21 febbraio, ore 21.00  
presso il Teatro Comunale G. Verdi

Spettacolo realizzato in collaborazione con
l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e con la
F.I.T.A. nell'ambito dell'iniziativa "Teatro Popolare
Veneto 2008".
Paul e Corie, due giovani sposi, sono alle prese
con le prime difficoltà della vita matrimoniale e con
i piccoli screzi che i loro caratteri, così adorabil-
mente diversi, finiscono regolarmente per creare.
Equilibrato e "noiosamente" responsabile, lui,
imprevedibile e frivola lei non possono non avere
da discutere sull'appartamento al nono piano di un
palazzo senza ascensore, sul buco nel lucernario
che fa nevicare nel salotto, sul riscaldamento gua-
sto in una fredda notte di inverno e sui loro pazzi
vicini di casa.

Il Comune di Costabissara 
e la Biblioteca Comunale di Costabissara
presentano i
CORSI DI PRIMAVERA

Quest’anno:
Astrologia
Atelier di acquarello
Biodanza
Disegno e pittura
Giardinaggio
Informatica
Lettura espressiva
Pittura ad olio
Pittura multidimensionale
Pittura su stoffa
Taglio e cucito

Iscrizioni entro il 27 febbraio 
presso la biblioteca (tel. 0444 970814)

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

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

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

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

La strada dell’umiltà
di Gaetano Bottene

Premetto di capire che questa possa
non essere materia da trovare spazio

ne " Il Foglio", ma  il comportamento di una piccola frangia
di compaesani (dopo 36 anni di permanenza in
Costabissara posso considerarmi tale), mi induce a pren-
dere posizione in merito alla "vicenda" del nuovo Parroco
della chiesa del capoluogo. L'ho chiamata "vicenda", o
potrei dire brutta storia, che ha già varcato i confini del
nostro paese, approdando sembra addirittura alla soglia
vescovile, suscitando, nelle persone con le quali capita di
parlarne, sorrisi di scherno. Con dispiacere ho captato più
volte una frase che mi ha veramente colpito: "…eh già, a
Costabissara alcune persone hanno nel DNA l'abitudine di
criticare tutto e tutti…", cosa del resto ben nota visto che
l'allora parroco don Piero, subissato dalle critiche, abban-
donò di notte la parrocchia.
Devo ammettere che, contrariamente a quanto avviene nel
nostro Parlamento, l'opposizione qui esiste ed è veramen-
te attiva. Capisco che non dovrei essere io a prendere le
difese del Parroco (spero che per questo non me ne
voglia), il quale ha diritto a ben più alto intervento ma il boi-
cottaggio messo in atto nei suoi confronti, mi suggerisce di
farlo.
Vorrei riportare la frase con cui una persona religiosa alla
quale avevo manifestato il mio disagio per questa situazio-
ne, ha bollato tale comportamento: "Evidentemente quelle
persone non servono Dio ma l'uomo".
Profonda considerazione che dovrebbe far riflettere per
riprendere con umiltà, se non con amore, la strada che Dio
ha tracciato.
Mi scuso per lo sfogo e per lo spazio occupato sulla sua
pubblicazione qualora ritenga degna di pubblicazione que-
sta mia ma sentivo di doverlo fare.
Ringrazio per l'attenzione. Cordiali saluti. 

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

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

Tel. +39 0444 950090 r.a.
www.tecnostampi.net
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e Stampaggio Materie Plastiche

appuntamenti & comunicazioni

Autobus n°6
di Laura Bevilacqua

L'autobus n. 6 che da Costabissara porta in cen-
tro a Vicenza parte dal capolinea alle 8 e 20.

La mattina è fredda e tira un'aria gelida. I bus degli studen-
ti sono già passati e questo è quasi vuoto e silenzioso. Mi
siedo dietro.
Le fermate si susseguono tra stridore di freni e sussulti; ad
ognuna salgono persone, donne anziane per lo più che si
affrettano con piccoli passi impacciati ad occupare i posti
rimasti liberi.
Qualcuna si trascina dietro il carrello della spesa, una, con
un foulard in testa, chiacchiera con la vicina a voce alta. Le
altre fanno coro e si alternano nella conversazione; l'im-
pressione è che si conoscano tutte, più o meno.
Ogni sussulto del bus produce gridolini nervosi, un ancorar-
si frenetico ai paletti lucidi e un'occhiata preoccupata al con-
ducente. Si sentono in equilibrio precario, ma il fatto non
sembra preoccuparle molto.
Sono eccitate e ad ogni nuova venuta emettono esclama-
zioni di gioia e di riconoscimento.
I pochi ragazzi seduti le guardano con indifferenza ascol-
tando musica o messaggiandosi con il cellulare.
Loro non se ne curano. Vanno in centro, a Vicenza, a fare
la spesa ai banchetti e a bere il caffè al bar con le amiche.
Un solo passeggero anziano, maschio, se ne sta aggrappa-
to al palo vicino al conducente.
E' imbarazzato, silenzioso. Scende dopo poche fermate e
svicola via a passetti veloci accompagnato dal brusio gene-
rale e da qualche commento divertito.
La fermata vicino alla stazione vede le donne affrettarsi
all'uscita; si spingono, scendono i gradini con prudenza,
piano. 
Sul marciapiede emettono un sospiro di sollievo. 
Si salutano e si danno appuntamento per la prossima setti-
mana facendo volare ancora qualche battuta in dialetto
stretto mentre si avvolgono nei cappotti e nelle sciarpe e si
avviano a braccetto verso Viale Roma e  Piazza dei Signori
tra sbuffi di fiato tiepido e risate.

Bridge
di Mariella Boldrini

I l  g ioco de l  br idge ne l la
nost ra  prov inc ia  r isa le  ag l i

ann i  70  c i r ca .  Dopo  va r ie  v i c i ss i tud in i
(carenza d i  fondi ,  mor te  de i  pr imi  organiz-
zator i ,  mancanza d i  soc i  nuov i  e  così  v ia)
cont inuò. . .  Ne l  1990 fu i  p res idente  de l
Ci rco lo  Vicenza Br idge perchè mi  fu  ch ie-
s to  d i  dare una mano.  L 'anno success ivo
det t i  le  d imiss ion i  perchè era un incar ico
t roppo gravoso per  me.  S i  cont inuò s ino
c i rca i l  2000 con var ie  a l ternanze f inchè
un mio car iss imo amico Diamante GianTi to
e sua mogl ie  Gregor io  Gianna hanno cer-
cato d i  r ipor tare i l  br id-
ge a Vicenza.  S i  r ico-
minc ia :  eg l i  lo  def in ì  “ lo
spo r t  de l l a  men te ” .
Questa d isc ip l ina spor t i -
va in  prat ica è organiz-
zata,  in  campo naz iona-
l e  e  i n te rnaz iona le ,
da l l a  Fede raz ione
I ta l iana Gioco Br idge ed
è regolarmente inser i ta
nel  CONI.  Per  g iocare a
b r i dge  è  necessa r i o
anal izzare,  r i f le t tere,  s in te t izzare,  dedurre
e dec idere che,  come in  quals ias i  a l t ro
spor t ,  s i  vuo l  raggiungere i l  mig l ior  r isu l ta-
to .  A br idge s i  g ioca a coppie o a  squadre
con le  car te  d i  t ipo f rancese (quel le  da
ramino per  in tenderc i ) ,  ed i  g iocator i  i ta-
l ian i  hanno v in to  mol t iss imo (Campionat i
de l  Mondo ,  Camp iona t i  Eu rope i ,
O l imp iad i ) .  L’ I ta l ia  è  r i conosc iu ta  come
una del le  mig l ior i  squadre de l  mondo.  S i
può g iocare a br idge a quals ias i  e tà  ( in iz ia
a l l e  scuo le  e lemen ta r i  l ' a t t uaz ione  de l
P roge t to  A Scuo la  conco rda to  con  i l
Min is tero de l la  Pubbl ica Is t ruz ione) ,  con
compagni  od avversar i  d i  d iversa cu l tura
o,  add i r i t tu ra ,  d i  d iversa madre l ingua,
at le t i  por ta tor i  d i  handicap s i  misurano
t ranqui l lamente con at le t i  normodotat i .  S i
può g iocare a br idge per  fare agonismo a i
mass imi  l ive l l i  o ,  sempl icemente,  per  t ra-
scorrere una serata in  compagnia d i  amic i ,
impegnat i  in  un g ioco in te l l igente.  Ora che
i l  mio caro amico non è p iù  con no i ,  sua
mogl ie  Gianna Gregor io  è  la  Pres idente
del la  Soc ie tà  Spor t iva Vicenza br idge con
sede in  Corso Padova 66 Vicenza.  Io  lo
prat ico da 20 anni  e  v i  ass icuro che (come
gioco d i  car te)  è  i l  p iù  in teressante,  in te l -
l igente e s tupendo del  mondo.  Questo ar t i -
co le t to  è  ind i r izzato a tu t t i  e  se vo le te
saperne d i  p iù  sono a vost ra  d ispos iz ione.
Ciao,  a l la  pross ima.

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Costabissara 
presenta i

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI 
PER NON AUTOSUFFICIENTI

° In localià marina: 
Jesolo Lido, presso la 
Casa per ferie “Stella maris”
Periodo: da lunedì 11 
a sabato 23 maggio

° In località lacustre:
Peschiera del Garda, presso
l’Hotel “Al fiore”
Periodo: da sabato 13 
a lunedì 22 giugno

Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro per la
notte

“L'emigrazione veneta nel mondo
è stata, e in molti casi continua ad

essere, un importante veicolo di diffusione di cultu-
ra nei suoi valori tradizionali di riferimento: valori di
laboriosità, valori di religiosità, valori di iniziativa e
di responsabilità personale, valori di comunità
come l'attaccamento alla famiglia e il forte senso di
appartenenza alla patria di origine, valori d'arte e
di artigianato, valori di convivialità, valori di tolle-
ranza e di civismo. Ai diversi paesi di accoglienza i
veneti e gli italiani in genere hanno dato e ricevuto,
contribuendo a ridefinire le loro identità, in un pro-
cesso di arricchimento reciproco che spesso è con-
cretamente verificabile: come ad esempio in
Argentina, dove quasi la metà della piccola e
media industria porta i cognomi di imprenditori di
origine veneta. " 

da A catar fortuna di Ulderico Bernardi, Neri Pozza editore  p.25


