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Tra l’horror e il fant asy
a spasso con i miti

di Laura Bevilacqua
Il fatto di scoprire, casualmente, allo stand 28 dei
quasi 70 dell'Esposizione della Piccola e Media

Editoria tenutasi a Modena il 7 e l'8 marzo, il fatto di scoprire, dico, una
casa editrice, l'Asengard, targata Costabissara (Vi) e situata in zona
musicisti non può che stupirmi piacevolmente.
Accanto ad un giovane autore, di Parma, trovo il responsabile,
Edoardo Valsesia, a cui propongo un'intervista.
Come ti è sort a l'idea di creare una casa editrice in un mercato
già così sovraccarico?
Quando siamo partiti, a metà 2006, il mercato era sicuramente già
inflazionato ma mancavano quasi del tutto case editrici specializzate
nella narrativa fantastica e che avessero la volontà di investire tempo
e risorse in autori italiani. Una volta constatato che il materiale c'era ed
era di buona qualità, si è deciso di fare il grande passo e iniziare l'av-
ventura editoriale.
Quanti titoli avete in cat alogo, al momento?
Al momento sono 8, considerato l'appena uscito "Il Sigillo della Terra"
di Uberto Ceretoli, secondo capitolo di una saga che sta riscuotendo
un buon successo fra i lettori. Prima della fiera del libro di Torino - mag-
gio 2009 - usciremo con altri due titoli: "Zeferina", del veronese
Riccardo Coltri, un fantasy ambientato nell'Italia di fine '800 che pren-
de parecchi spunti da miti e leggende di quel tempo nel nostro paese
e "Sanctuary", una raccolta urban fantasy alla quale parteciperanno
alcune delle migliori penne del fantastico italiano e i cui utili saranno
devoluti in beneficenza.
Puoi spiegarmi il significato del nome della casa editrice?
Il nome Asengard è la versione germanica del termine norreno
Ásgarðr, il cui significato è "Fortezza degli Æsir". Essendo gli Æsir delle
divinità della mitologia nordica, Asengard è paragonabile all'Olimpo
delle divinità greche. Anche per le collane abbiamo scelto nomi appar-
tenenti alla mitologia nordica: Elfheim indica il mondo degli Elfi,
Helheim è il mondo di tutti i morti indegni di salire alla Valhöll (Walhalla),
governato da Hel, figlia del dio Loki.
Quando avete iniziato?
La partenza "ufficiale" risale a maggio/giugno 2006. Dopo circa un
anno di assestamento e letture (senza contare le prime ovvie difficol-
tà), a giugno 2007 abbiamo dato alle stampe i primi due titoli.
Di che cosa si occup a princip almente la vostra linea editoriale?
Pubblichiamo solo fantasy e horror di autori italiani. Abbiamo preferito
specializzarci solamente in questi due generi e non affrontare pubbli-
cazioni a 360 gradi, anche nel tentativo di creare un'identità riconosci-
bile per Asengard. Per il momento, quindi, rimaniamo su questi due
binari, anche se rimane sempre valido il "mai dire mai"!

Giudizio negativo 
di Italia Nostra

di Alda Bressan
Sintesi della conferenza stampa tenuta il 18.03.09 nella sede
di Italia Nostra, sezione di Vicenza, dalla presidente prof.
Giovanna Dalla Pozza Peruffo e dal prof. Joseph Sacchetti,
esperto per le questioni ambientali e territoriali, per illustrare le
osservazioni dell'Associazione sul progetto della Bretella
Vicenza Costabissara (Variante SP 46 Pasubio).
ITALIA NOSTRA, ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E NATURALE
DELLA NAZIONE - SEZIONE DI VICENZA ESPRIME:
giudizio tot almente negativo sull'opportunità di realizzare
la cosiddetta Bretella, secondo il progetto fino a questo
momento propugnato dagli Enti pubblici e dalle autorità
responsabili, convinta della scarsa reale utilità della nuova
struttura, causa di nefaste conseguenze sull'ambiente.
1) per l'effettiva  capacità di risolvere il problema del traffico vei-
colare e pesante, a fronte di una politica di non disincentivazio-
ne dell'uso dei mezzi di trasporto privati, di promozione di pro-
duzione e vendita di automobili con crescita esponenziale che
in breve vanificherà anche l'utilità di nuove infrastrutture, della
possibilità di dirottare il traffico pesante sulla A4 e A31;
2) manca una politica sinergica tra
Comuni limitrofi alla città capoluogo
per governare il traffico privato e
quello pesante;
3) manca uno studio globale statisti-
co aggiornato sul traffico veicolare
delle maggiori arterie del nord
Vicentino;
4) manca una nuova VIA per le
varianti al progetto per il quale già
questa procedura era  stata adottata
e in questa sede Italia Nostra chiede
formalmente che la nuova Variante
alla cosiddetta Bretella sia assoggettata a nuova VIA
5) manca uno studio globale della viabilità dell'Alto Vicentino
anche in prospettiva della apertura del nuovo asse viario di col-
legamento  tra Villaverla - Novoledo - Dueville e della realizza-
zione della Pedemontana.  
criticità
L'attuale  cosiddetta variante alla SP 46 Pasubio presenta
numerose criticità sia di carattere ambientale che strutturale e
che per brevità qui di seguito elenchiamo, rimandando all'arti-
colazione logica delle osservazioni, ai relativi passi del docu-
mento in oggetto.
1) distruzione dell'ambiente agrario e del paesaggio sia del
contesto di Villa Dal Verme Zileri che dell'area delle
Maddalene, finora conservatisi relativamente integri;
2) gravissimi pericoli di ordine idrogeologico per le falde acqui-
fere, per le risorgive della Seriola, per le frequenti esondazioni
di carattere pluviale, e trasformazione di parte della campagna
in bacino di espansione naturale;
3) danni per la fauna  per la parcellizzazione del territorio;
4) danni da inquinamento  acustico specie per i residenti dei
quartieri di San Giovanni di Vicenza e delle Fornaci di
Costabissara e per gli abitanti della fascia collinare di
Monteviale;
5) problemi per le opere di mitigazione ambientale, tipologia
delle specie piantumate, manutenzione, tempi di crescita ecc.,
spazi vuoti sopraelevati fino al completamento delle 4 corsie.
(per la piena maturazione dai 15 ai 30anni a seconda delle
scelte arboree);
6) terrapieno di scorrimento stradale alto m.2.50 sul piano cam-
pagna, enorme quantità di materiale inerte da trasportare per
la durata di due anni, attraverso aree fortemente urbanizzate
come i quartieri succitati, inquinamento conseguente da Pm10.

Via S.P. PASUBIO, 12/E – 36030 Motta di Costabissara-VI
Tel. e Fax 0444.557307  e-mail  fotocortiana@libero.it
Orario continuato 08:30 - 19:30   Lunedì 14:00 - 19:30

OMAGGIO DI UN INGRANDIMENTO 20X30

OGNI 50 FOTO DIGITALI STAMPATE

Domenica senz’auto
L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Costabissara
propone a tutti i cittadini:
DOMENICA 22 MARZO SENZ'AUTO
per contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico.
Si invita pertanto ad astenersi dall'usare l'auto dalle ore
8.00 alle ore 17.00.
In questa occasione l'Amministrazione Comunale invita a
partecipare alle seguenti iniziative: 
- PASSEGGIATA IN BICICLETTA tra “risorgive e mulini”
Ritrovo ore 8:30 presso il viale del Centro Elisa Conte,
partenza ore 9:00, arrivo previsto per le ore 11:15 pres-
so  il Mulino Zaffaina a Motta dove sarà organizzato un
punto  di ristoro;
- SPETTACOLO TEATRALE GRATUITO
“Alice... nel paese delle meraviglie” presso il teatro G.
Verdi, ore 17:00.

Aemme
Moto

OFFICINA AUTORIZZATA
YAMAHA - SUZUKI - KTM - MALAGUTI

Revisione moto in 24 ore
Montaggio e bilanciatura gomme
Costabissara - Via Brigata Sassari, 14

Tel./Fax 0444 557083

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

Costabissara - Via G. Galilei, 3
Tel. 0444 557715

Raccolt a firme per
l’Irpef al Comune

Si avvisano i cittadini che anche a Costabissara si può
firmare la proposta del Movimento dei Sindaci, per chie-
dere di devolvere ai bilanci comunali il 20% dell'IRPEF
riscossa dallo stato (una proporzione molto maggiore di
quella attuale). Si ricorda che la proposta è trasversale
rispetto agli schieramenti politici, ed è sostenuta da
amministratori locali di partiti diversi.
Le firme si raccolgono presso l'Ufficio Anagrafe, negli
orari di apertura dello stesso ufficio.
Fino a giovedì 19 marzo le firme raccolte a
Costabissara erano 64.

20%

TRE REGOLE
ISTRUZIONI PER L’USO

di Stefano Peruffo

Per far pubblicare una notizia basta solo seguire queste
brevi istruzioni:
1) scrivete un vostro pensiero, nota, critica, messaggio o
quant'altro riguardante Costabissara e Motta e speditecelo
al seguente indirizzo:  ilfogliobissarese@gmail.com;
2) il messaggio dovrà contenere il nome dell'autore ed un
numero di telefono;
3) il messaggio non dovrà contenere notizie false e tanto
meno offese;
Tre regole ed il gioco è fatto, il vostro messaggio verrà pub-
blicato (lunghezza massima 3000 caratteri)

Consiglio comunale
Il Consiglio Comunale è convocato per il
giorno martedì 24/03/09 alle ore 18:00

Ordine del giorno:
1) approvazione verbali seduta precedente;
2) costituzione della fondazione "Centri Studi Amministativi" -
approvazione schema di statuto;
3) piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata
denominato "Maganza": approvazione della variante n.3;
4) adozione di una variante parziale al P.R.G. per l'individua-
zione del tracciato stradale della "S.P. 46 del Pasubio":
costruzione variante da Vicenza (via Del Sole) ad Isola Vic.na
(Castelnovo) - "stralcio A" e relative fasce di rispetto stradale;
5) integrazione delibera C.C. n.8 del 17.02.2009 "rinnovo
convenzione con l'USD Galvanauto Motta e l'U.S.
Costabissara Calcio per la gestione dei campi da calcio di via
A. De Gasperi e via Venezia".

(continua in seconda pagina)

Pillole di saggezza popolare

“A sò restà in braghe de tela”

Sono rimasto con i pantaloni leggeri

Si dice quando si rimane senza 
possibilità di far fronte ai problemi

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224



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

appuntamenti&comunicazioni

Sabato 21 marzo ore 21:00 
presso il teatro G. Verdi
la Compagnia Cooperativa Teatro Veneto
Città d’Este
presenta
I CIASSETTI DEL CARNEVAL
di C. Goldoni - Regia di S. Baccini

Tempo di carnevale, a Venezia. Il sornione e godereggio vendi-
tore porta a porta Lissandro, organizza una burla ai danni di
Gasparo: fa imbandire a casa dell'amico senser (mediatore) un
pranzo con una vivace compagnia di commercianti, al fine di far
incontrare il buffo Zanetto con Cattina...

L’Angolo dell’Avventura di Vicenza
in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura
presenta
LA PROIEZIONE DEL
VIAGGIO IN SUDAMERICA
martedì 24 marzo 2009 alle ore 21 
presso il Centro E. Conte

Un emozionante viaggio in Sud America, dalle cime della
Cordillera Real, agli immensi deserti salati boliviani e cileni,
alla Patagonia. In compagnia di Delfino Sartori!

L'Assessorato alla Cultura organizza un ciclo di incontri sulla
PREVENZIONE E CURA DEI PROBLEMI 
ONCOLOGICI FEMMINILI

Giovedì 26 marzo 2009 ore 21 - Dr.ssa Paola Costa
Giovedì 2 aprile 2009 ore 21 - Dr.ssa Marcella Gulisano
Giovedì 16 aprile 2009 ore 21 - Dr.ssa Rossana Celegato

nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale presso il
Centro Culturale E.Conte (ingresso libero)

Per ragioni di spazio è opportuno che i contributi non superino i 3000 caratteri

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

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

Il Gruppo Archeologico I BIssari
con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura
organizza una
VISITA GUIDATA
ALL'ESPOSIZIONE 
ARCHEOLOGICA PERMANENTE
Sabato 21 marzo ore 20:30
presso il Centro Culturale Elisa Conte

Dal primo marzo
CAMBIO ORARI ECOCENTRO
Orario estivo (dal 1° marzo al 31 ottobre) 
Mercoledì 15.00 - 18.00 
Sabato     08.00 - 12.00 

15.00 - 18.00

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

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

Sabato pomeriggio chiuso

Per la rassegna 
“Mamma e Papà andiamo a teatro”
Domenica 22 marzo ore 17:00 
presso il teatro G. Verdi
Ensemble Vicenza Teatro
presenta
"ALICE... NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE
tratto dal racconto di Lewis Caroll, dram-
maturgia di Stefania Pimazzoni, con Irma
Sinico e Stefania Pimazzoni

Nel Mondo delle Meraviglie non ci sono regole definite una volta
per tutte: Alice è una bambina ancora libera che crea il mondo
ed i personaggi che lo popolano. Non valgono le leggi del buon
senso e della buona educazione. Alice può permettersi di
assaggiare strani intrugli e biscotti, può parlare con i sorrisi dei
gatti, sfidare e vincere regine arroganti, allungarsi e rimpicciolir-
si a suo piacimento.

Dal libretto della 

i Pranzo Sociale dell'Associazione Fanti il 22 marzo 
i Serata Gastronomica della Pro Loco il 27 marzo

Come si svolge esatt amente il vostro lavoro?
Il lavoro parte dalla ricerca dei manoscritti, e senza dubbio il "mare magnum"
di internet è un motore essenziale per questa fase. Segue poi la lettura e, per
i manoscritti che intendiamo mandare in pubblicazione, la fase di editing, tra-
mite la quale "ripuliamo" il testo da imperfezioni, incongruenze, errori e simili,
così da presentarlo al pubblico nella sua forma migliore. Durante l'editing, ini-
ziamo a pensare con l'autore anche alla copertina, che facciamo poi realizza-
re a illustratori specializzati. Amanoscritto completo, inizia la fase di stampa e
quella di promozione e distribuzione in libreria.
Non chiediamo nessun contributo agli autori: investiamo su di loro e su quello che
hanno scritto, riconoscendo loro le royalties sulle copie vendute.
Fate promozione? E se sì, di che genere?
Sì, anche se ovviamente mancano i budget a cui hanno accesso le realtà edi-
toriali medio-grandi. Partecipiamo a fiere di settore, organizziamo presenta-
zioni in libreria con gli autori e, non da ultimo, sfruttiamo per quanto possibile
le enormi possibilità offerte dalla rete.
Qual è il vostro lettore tipo?
Domanda interessante: in un primo periodo pensavo fosse giovane, diciamo
dai 16 ai 30/35 anni. Dopo le prime fiere e i feedback ricevuti, invece, mi sono
dovuto ricredere: abbiamo molti lettori anche fra gli over 40, cosa che non può
che farmi piacere. Probabilmente, viaggiare con la fantasia è un diversivo
adatto a persone di ogni età!
Grazie Edoardo e buona lettura agli app assionati!

Tra l’horror e il fant asy a sp asso con i miti
(segue dalla prima pagina)

Question Page (fai la domanda, cercheremo la risposta)
Esistono anche nella Scuola Materna “San Gaetano” di Motta perdite d'esercizio? Come può
essere quantificato il contributo (in lavoro volontario o in danaro) che annualmente viene impiega-
to per il sostentamento della stessa Scuola?
Risponde Giuseppe Barichello, presidente del Comit ato di gestione della Scuola Materna.

Alcune osservazioni:
- La scuola è composta da tre sezioni (da 20-25 bambini cia-
scuna). Vi operano tre insegnanti, una coordinatrice e - da
quest'anno - un'insegnante di sostegno. Vi sono infine una
cuoca, un’addetta alle pulizie e un’aiutante (in un progetto di
integrazione sociale in ambiente lavorativo concordato con
l'ULSS).
- Lo stabile è di proprietà comunale.
- La gestione è in capo all'Associazione dei Genitori, che
elegge ogni anno un Comitato di gestione composto da 5
genitori ai quali si aggiungono la coordinatrice, un rappre-
sentante della Parrocchia e uno del Comune. Viene inoltre
eletto un "Consiglio scolastico", composto da uno/due geni-
tori per sezione, che si occupa di affiancare la didattica e
organizzare le diverse attività della scuola (come le iniziati-
ve di raccolta fondi).
Tutti i genitori vengono regolarmente coinvolti, in ragione
delle loro competenze e disponibilità, nelle attività di manu-
tenzione ordinaria, nell'organizzazione delle feste, nella pre-
parazione di materiali didattici.

Tutto questo personale opera su base volontaria e con-
sente - unitamente alla grande disponibilità e flessibili-
tà delle insegnanti - di contenere decisamente i costi di
gestione.
- I numeri del bilancio delineano una situazione di diffi-
cile equilibrio: pur riuscendo ad evitare gravi perdite, il
raggiungimento del pareggio è ogni anno una sorta di
sfida. L'incertezza dell'ammontare e dei tempi di eroga-
zione dei contributi pubblici legati alla parità determina
una costante preoccupazione e si è dovuta tradurre
negli ultimi anni in un sostanzioso incremento delle
rette. In positivo va segnalata l'attenzione
dell'Amministrazione Comunale che - attraverso la con-
venzione e altri contributi per specifici interventi - è un
riferimento stabile per le nostre previsioni.
Va infine rilevato che siamo sempre riusciti a garantire
la regolarità nel trattamento del personale (stipendi e
accantonamento TFR). Cordiali saluti.

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

“Passarono gli anni, il gio-
vane uomo e la ragazza di

nome Maria scomparvero uno dall'altra,
insieme al tempo. Ma un altro giorno l'uomo
( che era diventato vecchio ) si svegliò,
come sempre e come tutti i vecchi molto
presto, e aprì la finestra: c'era un grande
prato di erba appena falciata nell'ombra,
con dei covoni, in fondo al prato un bosco
quasi nero con dentro un fagiano, sopra il
bosco un cielo limpido e ventoso di settem-
bre, con aria di mare. In mezzo al cielo viola
una stella, che scintillava in modo arabo.
L'uomo pensò ai giorni qui descritti, soprat-
tutto alla pelle scottante e all'alito profuma-
to di sangue, e nella sua mente di vecchio
formulò la parola gioventù. " 

da Sillabari di Goffredo Parise, Rizzoli editore  p.154

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

Costabissara - Via San Zeno, 9   Tel/Fax 0444 970652


