
A piedi lungo i percorsi 
del vecchio trenino
Escursioni storico-naturalistiche gratuite accompagnati da
una Guida Naturalistica.
Domenica 1 marzo 2009
- ore 9:00, Ex stazione di Cogollo del Cengio (VI)
- ore 15:00, Inizio ciclabile vicino Lanificio Rossi, Piovene R. 
Il primo percorso salirà per il vecchio tracciato della “Vaca
Mora”, si snoderà per 10km compiendo 700m di dislivello
fino ad arrivare a Campiello.
Il secondo itinerario, invece, non presenta grandi difficoltà e
seguirà la nuova pista ciclo-pedonabile che collega Piovene
ad Arsiero lungo il vec-
chio sedime ferroviario.
In entrambi i percorsi il
ritorno sarà effettuato
con autobus di linea.
È gradita ed auspicata
l’iscrizione. In caso di
maltempo la manifesta-
zione verrà annullata.
Info, prenotazioni ed
iscrizioni: 
carlo.zanin@equipenatura.it  -  tel. 3402772469
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Una vit a spericolat a
di Tiziano Copiello

Con Carla Lorenzato il dialogo è sull'es -
sere dentro o fuori dalla politica. Il tema

m'interessa molto anche perché c'è una fascia d'età
veramente import ante, dai 25 ai 45 anni, in cui i vincoli
famigliari e lavorativi, concedono ben poco tempo
all'impegno nella vit a pubblica. L'esperienza di Carla è
esemplare proprio sul tema "difficile" dell'impegno
civile e politico.
Ho fatto per cinque anni l'assessore e prima, per 12 anni,
avevo fatto l'insegnante. A Costabissara il mio impegno era
cominciato da adolescente, età in cui facevo parte del grup-
po parrocchiale, successivamente del gruppo dei 10,
dell'Azione Cattolica e del gruppo che organizzava i carri
mascherati. Sono stata anche speaker di Radio Collina, in
cui per circa quattro anni ho curato una rubrica di medicina.
L'esperienza d'insegnante nelle Scuole Medie di
Costabissara ha favorito il mio percorso di socialità all'inter-
no della nostra comunità, anche collaborando con la Pro
Loco.  Dopo una
pausa di cinque anni,
ho avuto la possibilità
di presentarmi alle
elezioni amministrati-
ve di Costabissara
all'interno della lista
Proposta Forte. Ho
avuto molti voti dai
miei ex alunni che si
ricordavano tutto il
lavoro fatto per loro.
Nell'attività ammini-
strativa, il ruolo d'assessore alla cultura e all'istruzione e di
vicesindaco, mi ha proiettato da una dimensione privata ad
una pubblica e politica.
Sono stati anni di grandi entusiasmi in cui ho cercato di
dare il massimo, anche trascurando famiglia e interessi
personali.
E' difficile conciliare le due cose, la parte pubblica e quella
personale. Ma questo compromesso è importante perché è
molto prezioso avere una famiglia che ti sostiene e apprez-
za il tuo lavoro.
In ogni modo l'impegno politico è totalizzante e toglie molto
alla vita privata ed all'essere madre e moglie, anche se in
un ambiente "famigliare" come quello di un paese, è già più
fattibile. Occorre un forte convincimento personale per
affrontare tutto questo, soprattutto per una donna.
E' difficile p assare dal privato al pubblico?
Sì, soprattutto l'impatto di parlare in pubblico. E' difficile
anche essere sempre presente nel territorio in prima perso-
na.
Poi, quando decidi di tagliare e di tornare al privato, sei
come una barca che spegne il motore, ma continua ad
andare avanti. Infatti ti resta, almeno per un certo tempo, il
senso d'essere ancora investita da un certo ruolo umano
nel relazionarsi con le persone. Di fatto la carta vincente del
buon politico è proprio il contatto umano. Avendo creduto al
progetto si continua a seguire le attuali iniziative. La tua
vita, dopo la politica è diversa, senti che sei cambiata. Hai
costruito qualcosa dentro, godi di una "rendita" umana.
Ora, proprio per non abbandonare un'abitudine al "pubbli-
co", insegno all'Università degli Adulti e degli Anziani.
Noi veniamo da un'altra generazione, quella che si era

Nel Paese 
dei tulip ani

di Laura Bevilacqua

Marcello Fantuz vive a Costabissara da 10 anni in
zona Fornaci. Lo conosco fin da piccolo e ho avuto
modo di seguire il suo percorso e la sua crescita. Ora
si trova in Olanda e gli ho scritto per farmi raccontare
la sua storia.
Ciao Marcello, dove ti trovi esatt amente e dove
studi?
Abito e studio a Delft, in Olanda, a pochi chilometri da
Rotterdam. Per capirci, Delft è la città del film: "la
ragazza con gli orecchini di perla" e del pittore
Vermeer.
Quali sono le ragioni che ti hanno spinto a fre -
quent are il biennio di specializzazione in Olanda?
La ragione principale è l'Università'. Studio
Architettura e sono sempre stato attirato dallo "stile
olandese", inoltre un'amica venne qui un anno prima
di me e mi parlò molto bene della scuola. 
Non posso nascondere, però, che anche la voglia di
studiare all'estero ha giocato un ruolo importante
nella decisione, credo che la possibilità di muoversi e
cambiare Università sia un'ottima occasione da pren-
dere al volo. La scelta dell'Olanda, poi, oltre che dal-
l'architettura è dettata anche dalla voglia di muoversi
verso nord e dalla multiculturalità del paese. 
Immagino che le lezioni si svolgano in lingua
inglese; per gli olandesi è conosciut a quasi come
la lingua madre?
Sì, le lezioni del biennio sono tutte in lingua inglese,
sia per studenti internazionali che per studenti olan-
desi. Non si può dire che sia conosciuta come lingua
madre, ma di sicuro la capiscono e la parlano tutti.
Perfino i bambini più piccoli. Credo che questo sia
dovuto a vari fattori, innanzi tutto l'inglese è insegna-
to con costanza dalle prime classi elementari fino alla
fine della carriera scolastica,  poi gli olandesi hanno
sempre avuto una vocazione internazionalista molto
spiccata. Imparano con facilità le lingue straniere e le
usano volentieri, spesso con orgoglio. Per fortuna,
dico io, considerato che imparare il dutch è un'impre-
sa a dir poco ardua!
Lasciami aggiungere una cosa: se tutti gli olandesi
parlano inglese, è anche perché i film non sono dop-
piati. Usano i sottotitoli, che sono più che sufficienti.
Ho visto un film in lingua originale per la prima volta
qui in Olanda, e mi ha sorpreso che sia molto diverso,
forse migliore. Vorrei che fosse lo stesso anche in
Italia! Di sicuro sarebbe un ottimo allenamento per
imparare una lingua straniera. 
Parlando con tua madre mi ha fatto molto diverti -
re il metodo che i locali usano per decidere a quali
studenti dare in affitto la loro casa. Ce lo vuoi rac -
cont are?
Quanto mi ha fatto penare la ricerca della casa! In
tutta Olanda, ma a Delft in particolare, si usa un siste-
ma chiamato "instemming". Funziona così: quando si
libera una stanza in un appartamento studentesco, si
pubblica un annuncio in apposite pagine web. Chi
legge l'annuncio ed è interessato manda una mail
presentandosi. Ad inizio anno, per una stanza in cen-
tro si ricevono 80/100 mail. Gli altri inquilini dell'appar-
tamento leggono le mail, e ne scelgono una trentina.
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FTV ritorna 
sui vecchi binari

di Giovanni Bertacche

Una via riservata per autobus e corriere dal centro cittadino
verso la porta ovest della città proprio là dove un tempo corre-
va il trenino per Valdagno e Chiampo. Un segnale anche se pur
timido e ancora su gomma. Il progetto però dovrà allungare il
passo per coprire l'intero quadrante occidentale il più tormenta-
to della provincia. Finchè ancora recuperabile, il tracciato andrà
subito riacquisito per essere attrezzato da binari per farvi scor-
rere la metropolitana. Lo richiedono l'insostenibilità dell'inquina-
mento, l'enorme quantità di veicoli che percorrono ogni giorno
quelle vie, i tempi insopportabili anche solo per brevi distanze,
gli alti costi del trasporto privato soprattutto per i pendolari, stu-
denti, lavoratori e professionisti. Non rimane dunque altra solu-
zione: un trasporto pubblico comodo, economico e veloce. E
dire che dietro questo intervento si aprono prospettive impensa-
te: come sempre avviene per le località attraversate dalla ferro-
via. Il collegamento, quel tipo di raccordo, avvicinando le locali-
tà ne migliora i contatti, favorisce gli scambi, incentiva le attività.
Insomma un'operazione storica di grande respiro richiesta
anche dalla crisi in atto. La costruzione prima e l'esercizio poi
un'occasione per creare nuove occasioni di lavoro. Ne guada-
gna anche la prospettiva metropolitana del vicentino così caoti-
co e confuso perché privo di iniziative comuni nella gestione
urbanistica e dei servizi. Ma proprio perché così impegnativo e
strategico il progetto dovrà poi estendersi all'intero territorio pro-
vinciale. Il trasporto su rotaia è l'ultima opportunità prima di
restare bloccati in mancanza di strade, ora impossibili a causa
dell'estensione selvaggia delle fabbricazioni degli ultimi decen-
ni. Per questo tutti gli enti pubblici con l'intervento anche dei pri-
vati dovranno concorrere per la realizzazione di un progetto che
garantisca ancora futuro. Una prospettiva questa per la
Provincia e soprattutto per i Comuni per farli uscire una buona
volta dalle isole decisionali in cui li ha confinati la presunzione di
onnipotenza, per programmare insieme opere infrastrutturali e
servizi ma di qualità nell'interesse del territorio. Un impegno
questo da far assumere senz'altro ai candidati sindaci nelle
imminenti elezioni amministrative.

(continua in seconda p agina)



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

Questi che hanno passato la prima selezione sono invitati
a vedere la casa… tutti assieme! Ci si trova così stipati in
qualche salotto o sala da pranzo senza saper bene che
fare, e senza capire chi sia un effettivo inquilino e chi un
pretendente. Dopodiché si comincia con la presentazione.
Uno per uno tutti i partecipanti si alzano in piedi e raccon-
tano qualcosa di se stessi. Alcuni sono sinceri, altri cerca-
no di ingraziarsi i "giudici". Eventualmente si fanno doman-
de e battute. Finito il giro, è il momento, per i padroni di
casa, di ritirarsi per qualche minuto e decidere le "nomina-
tion". Quando torneranno, annunceranno i nomi di quattro
o cinque persone. Questi fortunati passano alla seconda
fase, una chiacchierata più intima, di solito davanti ad una
birra, il cui scopo è, finalmente, di decidere a chi assegna-
re questa benedetta camera! Insomma, un'intera serata!
Una tortura, se sei appena arrivato e non capisci una paro-
la di olandese e non ti aspettavi niente del genere.
Divertente, se non prendi la cosa troppo sul serio e ne
approfitti per conoscere altri ragazzi nella stessa situazio-
ne. Di solito, infatti, è più facile trovare casa grazie alla rete
di conoscenze.

Qual è il cibo che
apprezzi di più in
quel p aese? E quali
sono le caratteristi -
che e le abitudini
della popolazione
che più ti convinco -
no positivamente?
Parlare di cibo in
Olanda è un argo-
mento delicato. Un
olandese ammette
candidamente che il
suo paese non ha
una grande tradizio-
ne culinaria, ma mai

e poi mai rinuncerebbe alla crocchetta quotidiana, o si pie-
gherebbe ad adottare altre tradizioni. Le crocchette, infatti,
sono lo snack più diffuso e caratteristico. Non posso dirti di
cosa si compongono, perché apparentemente nessuno lo
sa o lo vuole rivelare. Ad ogni modo sono molto saporite e
dopo un po' ci si fa l'abitudine. Il "broodje kroket" altrimen-
ti detto "panino con la crocchetta" è un pranzo non proprio
raffinato, ma senza dubbio soddisfacente. Un altro piatto
nazionale è lo "stampoot". In parole povere, patate schiac-
ciate con l'insalata ed a lato una grossa salsiccia irrorata di
salsa (a volte a base di burro d'arachidi). Penso che anche
questo piatto sia apprezzabile, se piace il genere tedesco,
ovviamente.
Direi che la caratteristica che preferisco negli olandesi è
l'efficienza. Non è un popolo che si perde in chiacchiere o
polemiche, ma preferisce agire con rapidità e decisione.
Questa dote è visibile ovunque: nella puntualità impeccabi-
le dei treni (presenti tutta la notte), o nel miracoloso stato
sociale, che fornisce assistenza anche a stranieri in attesa
di regolarizzazione. Ogni servizio pubblico è affidabile e
puntuale, nei primi tempi è stato quasi uno shock. 
Quali le caratteristiche negative?
Proprio l'efficienza di cui sopra, a volte implica anche una
certa mancanza di flessibilità, di improvvisazione, di fantasia.
Probabilmente noto queste mancanze per il mio essere italia-
no, ed è proprio per questo che qui sembra che tutto funzio-
ni a meraviglia, senza sorprese o imprevisti. Da una parte
una vita movimentata ma incerta, dall'altra una prevedibile
ma sicura. Tu cosa sceglieresti? 
Hai not ato delle differenze sost anziali riguardo
all'Università rispetto a quella it aliana?
Indubbiamente sì. Posso parlare solo per il caso
dell'Università' di Architettura che frequento. Come prima
cosa, i professori. Sono sempre presenti, puntuali e seri. La
mia esperienza a Venezia fu leggermente diversa. Si ha l'im-
pressione di essere presi sul serio, come finalmente è giusto
che sia, per studenti laureandi. E poi tutta la vita universitaria
è valorizzata. Attorno alle lezioni gravita un universo di mille
attività parallele, sportive, culturali o sociali che siano. Questo
è molto utile per arricchire l'esperienza di studio che, come
ormai sanno tutti, non è fatta solo di libri ed esami, ma è un
tutt'uno con la formazione personale. 
Grazie Marcello.
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Il Paese dei tulip ani
(segue dalla prima pagina)

Pillole di saggezza popolare

“E'ssare rovèrso 
come le medàje”

Essere di cattivo umore

Una vit a spericolat a
(segue dalla prima pagina)

costruit a socialmente nelle p arrocchie, nelle gite, nelle
attività di volont ariato. Ora il modello è diverso.
Intere fasce d'età non appaiono, dai 25 ai 40 anni. Come se
la cosa pubblica non li riguardasse. Forse sono molto
assorbiti dal lavoro, dalla famiglia ecc. Credo che manchi-
no perché è un momento della vita in cui prevale il privato.
Oggi sono cambiati i tempi e i mezzi di comunicazione.
Sarebbe importante riprendere contatto con i giovani, dai
15 anni in poi, perché lì è il nostro futuro. A questo proposi-
to il nostro Centro Giovanile, sorto con la Sig.ra Oriella
Frigo quando era assessore al sociale, è stato la pietra
miliare della nostra società bissarese perché è nato in
modo apolitico, apartitico ed areligioso, è gestito da anima-
tori capaci ed è capace di accogliere tutti i ragazzi.
Ho sentito che la Parrocchia ha risentito in termini di
frequenza da p arte dei ragazzi per la creazione di que -
sta struttura.
Queste due realtà potrebbero convivere senza problemi. I
ragazzi cercano luoghi in cui potersi esprimere.
Grazie della bella chiacchierat a.

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

“Eppure il prezzo più alto pagato
dal Nordest in cambio del suo boom

economico non riguarda la qualità delle acque nè
quella dell'aria. E' la ferita inferta alla campagna,
alla collina, alla fascia pedemontana da un'urbaniz-
zazione spesso selvaggia, dove sindaci e assessori
compiacenti hanno permesso di tutto. Capannoni
industriali tirati su a ridosso dei cimiteri, svincoli
autostradali cervellotici, enormi stabilimenti che
schiacciano e umiliano le stupende ville venete con-
finanti, pagode col tetto rosso e le lampade stile
Pechino che sporgono da vecchie case coloniche
per segnalare un ristorante cinese. Un disastro. Una
sgangherata urbanizzazione alla texana senza
avere gli spazi del Texas." 

da Schei di Gian Antonio Stella , Baldini&Castoldi editore  p.212

Il gruppo equosolidale di Motta 
vi invita al 
MERCATINO EQUO E
SOLIDALE
aperto domenica 1 marzo
dalle 9:00 alle 12:00
per una spesa equa di tè, caffè,
cioccolato, biscotti, ecc.
Sempre a fianco della chiesa di
Motta.

L'Associazione Nazionale Fante
Sezione di Costabissara - Caldogno
vi invita al
Pellegrinaggio a 
S.Giovanni Rotondo
I LUOGHI DI SAN PIO
30 maggio - 01 giugno

Partenza da Caldogno ore 05:30 (presso la chiesa)
Partenza da Costabissara ore 05:45 (sede v. Mazzini)
Quota individuale di partecipazione:

280€ con 40 paganti
310€ con 30 paganti
acconto di 100€ entro il 8 marzo
saldo un mese prima della partenza.

Per informazioni: Lorenzo Santuliana 0444 970424

L'Assessorato all’Istruzione
promuove la terza edizione de 
L'ALBERO DEL DIALOGO
progetto di sostegno alla genitorialità.
Giovedì 5 - 12 - 19 marzo 2009 
alle ore 20:45 
presso la Biblioteca Comunale.
Per informazioni tel. 0444-970814

L'Assessorato ai Servizi Sociali
organizza
SOGGIORNI CLIMATICI
ESTIVI PER LA TERZA
ETA'

MARE
VALVERDE DI CESENATICO
"Hotel Verona" - Via Raffaello, 20
dal 6 al 20 Giugno 2009 - 14 giorni.

SOTTOMARINA
"Hotel Meryon" - Via Vega, 26
dal 24 Agosto 2009 al 5 Settembre
2009 - 12 giorni.

LAGO DI GARDA
TOSCOLANO MADERNO (BS)
"Albergo Villa Angela" - Via Dante, 13
dal 13 al 27 giugno 2009 - 14 giorni
MONTAGNA
VAL di SOLE - MALE'
"Hotel Sole" - Viale Marconi, 3 (altitudine 750 mt. s.l.m.)
organizzato in collaborazione con l'Associazione 
"Bella età e pensionati" di Caldogno
dal 20 giugno al 4 luglio 2009 - 15 giorni

ISCRIZIONI dal 2/3/2009 al 26/3/2009 
Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 presso
l'Ufficio Protocollo del Comune.

Burraco!
di Mariella Boldrini

Dopo il mio articoletto riguardante il
Bridge, questa settimana vi presento, a

grandi linee, il gioco del Burraco. E' un gioco di carte abba-
stanza semplice e vi consiglio di comprare il "Burraco" di
Giorgio Vitale (circa 10 Euro) per avere una chiara idea di
questo gioco che è entrato a far parte del CONI come
Federazione Italiana Burraco. Si presume che sia un gioco
antichissimo: per alcuni originatosi nel Sud dell'Italia e poi
migrato in Brasile, Spagna, Francia, Portogallo e negli anni
40 in Uruguay. E' considerato la "cenerentola "del gioco di
carte, ma vi assicuro è molto divertente. So che a
Costabissara ci sono delle signore che lo giocano in casa.
Si gioca con le carte francesi e possiamo dire che usa dei
termini derivanti da altri giochi tipo: COMBINAZIONE (deri-
vato dal "tris" del poker), SEQUENZA ( derivato da "scala"
della scala quaranta), BURRACO SPORCO o PULITO
(derivato da "canasta" della canasta ). E' un gioco abba-
stanza facile, si gioca in coppia, si impara velocemente e
per questo è diventato un  fenomeno di massa. Oggi in
Italia ci sono milioni di giocatori (nonni, genitori, giovani)
che si cimentano in tornei pomeridiani e serali. A Vicenza si
gioca presso la Società Sportiva Vicenza Bridge la cui pre-
sidente, Sig.ra Gregorio Gianna Diamante, ha aperto il
Circolo anche a questo sport. Il circolo si trova in Corso
Padova 88. Io lo pratico da circa cinque anni e vi assicuro
che mi diverte moltissimo. Se volete saperne di più sono a
vostra disposizione.


