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La Parrocchia in piazza
di Tiziano Copiello

Il passaggio di testimone dal vecchio parroco
Don Angelo Lancerin al nuovo parroco Don Marco Ferretto
nella conduzione della Parrocchia San Giorgio di Costabissara
è risultato più problematico del previsto, e su alcune opinioni
(ad es. sulla gestione del bar parrocchiale) in paese si sono
creati due partiti contrapposti. Di fatto il bar della Parrocchia,
punto di aggregazione per tante persone, è chiuso da quasi un
mese.
Contravvenendo alla vecchia massima di saggezza popolare
"Scherza coi fanti ma lascia stare i santi", Giorgio Tapparo,
componente della commissione nominata dal Parroco per il
traghettamento al nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (che
verrà rinnovato entro fine anno),  accetta di rompere il ghiaccio
rispondendo ad alcune domande sulle difficoltà della
Parrocchia San Giorgio di Costabissara.

Si può p arlare della Parrocchia, come un fatto che riguar -
da tutt a la comunità, oppure la dobbiamo considerare un
fatto privato?
Ogni cristiano contribuisce alla costruzione alla comunità par-
rocchiale, quindi ne è responsabile, ed è giusto che venga ade-
guatamente informato.
Il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo p arroco è
stato gestito in maniera ottimale?
Ci siamo trovato di fronte ad un caso particolare perché Don
Angelo non ha cambiato Parrocchia, ma è andato in pensione
senza un distacco completo, anzi è rimasto all'interno della
Parrocchia forse con alcune aspettati-
ve di continuare ad essere utile. 
Secondo me il cambio di una guida
deve avvenire in maniera nitida e
totale con un passaggio completo
delle consegne, in maniera che il
nuovo pastore ne abbia pieno pos-
sesso e piena responsabilità, e per-
ché i fedeli si riconoscano senza indu-
gio nella nuova guida.
Di fatto si è creato un periodo di incertezza, soprattutto fra set-
tembre e ottobre del 2008. Forse la comunità non era stata pre-
parata alla nuova realtà, forse c'è stato un difetto di comunica-
zione o forse c'è stato un mandato non del tutto chiaro da parte
del Vescovo. 
Gli organismi di p artecip azione ecclesiale della Parrocchia
(Consiglio Pastorale e Consiglio per gli Affari Economici)
sono abbast anza trasp arenti?
Il Consiglio per gli Affari Economici ha sicuramente fatto il pro-
prio dovere. Di norma, annualmente viene dato spazio durante
la messa domenicale alla divulgazione e alla spiegazione, a
tutti i fedeli, del bilancio parrocchiale.
Nell'ultimo periodo, penso che il Consiglio Pastorale non sia
stato sufficientemente solerte ad informare la comunità in
maniera più puntuale, a fronte dei grossi impegni assunti, non
tanto per la recente ristrutturazione della chiesa, dove è stato
fatto un resoconto molto dettagliato e chiaro, ma delle opere
successive portate avanti da Don Angelo (casetta delle feste,
rampa disabili, spogliatoi del calcetto, ecc…). C'è anche da
dire che il vecchio Consiglio Pastorale ha vissuto l'ultimo anno
con un atteggiamento di attesa del cambio, e questo certamen-
te ha influito sulla mancanza di comunicazione.   
Perchè il bar p arrocchiale ora è chiuso?
La spiegazione è molto semplice: con le nuove norme per
gestire un bar bisogna essere in possesso di una certificazio-
ne personale che richiede un diploma di scuola alberghiera,
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Una politica 
di proposte

di Giulia Rampon

Venerdì 15 maggio, quattro consiglieri di minoranza
del Comune di Costabissara - Tiziano Copiello,
Florindo Cracco, Tommaso Listrani e Luigino Peruzzi
- hanno deciso di optare per un nuovo modo di fare
politica. Svincolandosi dal ruolo di minoranza che
solitamente si limita ad approvare o confutare le deci-
sioni della maggioranza, hanno deciso di passare
all'azione presentando tre proposte di delibera che
verranno poi discusse in seno al prossimo Consiglio
Comunale.
Hanno proposto di creare un regolamento per la
distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette
postali dei cittadini e sui veicoli in sosta, per ridurre
l'invadenza di volantini e dépliant che, oltre a rappre-
sentare uno spreco di carta, incrementano i rifiuti e i
conseguenti oneri di smaltimento. Lo scopo di questa
proposta, chiariscono i consiglieri, è di riportare la
pubblicità nella sua sede più consona, ovvero la carta
stampata d'informazione. Questo, oltre a risolvere
problemi pratici come l'abbandono di tali materiali
sulle strade, potrebbe rappresentare per alcune pic-
cole realtà editoriali la possibilità di sopravvivenza ai
tagli ingenti operati a livello statale in campo editoria-
le.
Mettiamo qui di seguito uno stralcio del  regolamento
riguardante la distribuzione ricordando ai lettori che i
testi integrali delle proposte sono disponibili nel
nostro sito www.ilfogliobissarese.myblog.it

Un'altra parte rilevante di questa azione politica si
manifesta con la seconda delibera che richiede una
valutazione del rischio sismico di tutti gli edifici pub-
blici esistenti ed in costruzione nel territorio di
Costabissara, per valutarne lo stato di sicurezza. Nel
contesto attuale della recente tragedia in Abruzzo
diventa importante considerare lo stato di conserva-
zione e di stabilità degli edifici, iniziando da quelli
pubblici.
Con la terza proposta, riguardante la possibilità per il
cittadino di seguire, tramite Internet, le sedute del
Consiglio Comunale, i consiglieri si impegnano, infi-
ne, a permettere e a stimolare una partecipazione più
informata e attiva alla vita politica del paese.

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

“Di notte i rumori si sentono
molto meglio. Se si tende l'orecchio durante il
giorno, si rischia di impazzire per il frastuono.
Solo durante la notte si riesce a sentire vera-
mente bene, anzi solo alle tre o alle quattro del
mattino, solo dopo che tutti o quasi sono torna-
ti a casa. Solo dopo che tutti i locali hanno
chiuso i battenti. Solo dopo che le ultime mac-
chine sono state riposte nei garage o parcheg-
giate davanti casa. Solo allora, e per pochissi-
mo tempo, si può sperare che non passi più
nessuna macchina, che nessuno debba più
andare da un posto all'altro. Finalmente c'è un
po' di spazio per i rumori, un po' di spazio per i
gatti e per i topi, per gli uccelli notturni e per
me. " 

da I quindicimila passi di Vitaliano Trevisan, 
edizioni Einaudi pag. 58 

La pallavolo di Costabissara
propone dei pomeriggi di gioco per 

FAR CONOSCERE 
LA PALLA VOLO

a ragazze e ragazzi di
III, IV, V elementare e I media

Seguiti da un Allenatore Federale
presso la Palestra Comunale di Costabissara,

Via Monte Grappa

Durante il mese di giugno
nei giorni di

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ  - VERNERDÌ 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.30

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E LIBERA
CI VEDIAMO IN PALESTRA!

Per informazioni: Luigi Costa  tel. 0444 970047

(continua in seconda pagina)

n.32 - 23 maggio 2009

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

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

Sabato pomeriggio chiuso

FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

Via Bellini ,1 - 36030 Costabissara (VI)
e-mail: gelateria.sottosopra@email.it

tel. 347 8900638

Rammarico
di Maria Teresa Bevilacqua 

Egregio Direttore, la prego di pubblicare questa
mia protesta nella speranza che la o le persone
interessate possano trarre spunto per un futuro
civile comportamento. 
Per ben quattro volte mani vigliacche hanno ruba-
to i fiori dalla tomba di mia madre. 
Mi auguro che leggendo queste righe ripensino
alla vergognosa azione in dispregio ai defunti che
meritano migliore rispetto.
La ringrazio dell'ospitalità scusandomi per lo
sfogo.

Regolamento:
1. la distribuzione dovrà essere preceduta da una richiesta
da presentare al Comune da parte delle ditte distributrici,
al fine di conoscere l'identità di chi organizza tale attività;
2. la richiesta dovrà esser presentata almeno 3 giorni
prima dell'inizio della distribuzione e dovrà riportare
l'elenco delle vie interessate, il periodo in cui si svolgerà
l'attività e il numero dei volantini distribuiti;
3. è previsto il versamento di una tassa di 20,00 Euro ed
una cauzione di 60,00 Euro per ogni volantinaggio;
4. l'Ufficio Ragioneria avrà la competenza nella gestione
della materia;
5. il presente regolamento per la distribuzione della  pub-
blicità porta a porta verrà sottoposto alla valutazione delle
Associazioni di Categoria;
6. sono esclusi dal presente regolamento la distribuzione
ed il volantinaggio di materiale di informazione o propa-
ganda elettorale, politica, sociale, religiosa e sportiva;
7. saranno previste sanzioni per i trasgressori;
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appuntamenti&comunicazioni

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

Dal libretto della 

i Gara di bocce da lunedì 25 a sabato 30 maggio organiz-
zato dall'ANA di Mott a

I nonni esistono ancora?

di Mariella Boldrini

Caro amico Foglio oggi sono proprio in vena di confessioni e
desidero trattare con te un altro argomento (scabroso).
Il mondo è calpestato da tutto e soprattutto dall'inesistenza (in
molti casi) della famiglia con regole diverse, leggi diverse e
comportamenti spesso violenti verso le donne, i mariti e
soprattutto i figli. E i nonni chi li conosce? Chi li ascolta? Dopo
una separazione (quasi sempre molto conflittuale) il
Legislatore stabilisce i rapporti da tenere tra i genitori: ma è
possibile che siano Esso o il Codice o gli Assistenti Sociali a
stabilire il bene dei figli? E se i genitori continuano a litigare per
il possesso delle loro creature quando mai potranno seguire
queste regole? Una settimana la madre e una il padre; un
Natale e una Pasqua con la madre e una con il padre; per non
parlare, poi, dell'affido congiunto (quando mai viene rispetta-
to?). Invidio quelle famiglie che hanno risolto la loro conflittua-
lità per il bene dei loro figli.
Ma i nonni chi li considera? Essi dovrebbero partecipare alla vita
famigliare con il compito di leggere le favole, di farli giocare, di
controllare la televisione, di aiutarli nei compiti, di viziarli e tanto
altro ancora. (fortunatamente molti sono ancora presenti).
Quante storie si sentono e si Leggono!!! A rimetterci sono sem-
pre loro, i nipoti.
Il rapporto tra madre e figlio e padre e figlio dovrebbe essere
più costruttivo di prima della separazione, lasciando sempre ai
figli la possibilità di guardare e scoprire nei genitori un legame
d'affetto indistruttibile che prescinda dai quelli con i nuovi par-
tners della famiglia allargata. 
Noi nonni stiamo a guardare e non possiamo fare nulla; colti-
viamo in silenzio la nostra sofferenza e il disagio per lo spez-
zarsi improvviso del legame con i nostri nipoti. Non possiamo
negare anche che molti nipoti sono cresciuti grazie all'amore
insostituibile di tanti nonni. Più diventiamo vecchi e più sentia-
mo la loro lontananza, ci mancano da morire. 
Vorremmo raccontare loro la nostra infanzia, la nostra scuola e
le nostre esperienze...perché questo ci viene negato?
Fortunatamente sono pochi i nonni che non possono godere di
tutto ciò e mi auguro che siano sempre meno e che non si sen-
tano più storie allucinanti.

AIUTIAMO L'ABRUZZO
L'amministrazione comunale pro-
muove una raccolta di fondi per
ripristinare e rimettere in funzione
la scuola elementare "E. De
Amicis" de L'Aquila.
Chi desidera partecipare può
effettuare il proprio versamento
specificando la causale "pro terre-

motati Abruzzo" con le seguenti modalità:
- versamento presso l'ufficio ragioneria del Comune;
- versamento diretto sul c/c intestato al Comune di
Costabissara IBAN IT86E0200860340000003474024 presso
qualsiasi filiale UNICREDIT BANCA SPA;
- a mezzo bonifico bancario sul conto di tesoreria del Comune
di Costabissara IBAN IT86E0200860340000003474024.

Giovedi' 28 maggio alle ore 20.45 
presso il centro E. Conte 
l'amministrazione comunale premia i
NEO-LAUREATI BISSARESI
che hanno conseguito la laurea nel
corso del 2008

L'assessorato alla cultura promuove la
GINNASTICA NEI PARCHI
nei mesi di giugno, luglio e settembre
lunedì e mercoledì
dalle 19:15 alle 20:15
Per informazioni telefonare in Biblioteca
Comunale - tel. 0444-970814
Termine iscrizioni 29 maggio

POSA PRIMA PIETRA
DELLA SCUOLA MEDIA
Sabato 23 Maggio ore 10.30
- Ritrovo presso il cantiere
- Apertura cerimonia
- Saluto del Sindaco e Autorità
- Benedizione
- Intervento degli alunni della
Scuola Media "G. Ungaretti"

39a SAGRA DELLA BIRRA E
DEL WÜRSTEL
Appuntamento folkloristico 
a livello nazionale
Venerdì 22, sabato 23, domenica 24
Venerdì 29, sabato 30, domenica 31

In questo week-end...
sabato 23 maggio
ore 19.00: apertura del grande stand
gastronomico e distribuzione specialità

(würstel bavaresi, crauti, patatine fritte, senape, pane integra-
le, speck con giardiniera, bruschette, gnocchetti verdi allo
speck, stinco al forno, birra alla spina)
ore 21.00: musica e ballo con l'orchestra spettacolo "MELITA"
domenica 24 maggio
ore 16.30: spettacolo del gruppo A.S.D. Costabissara
Pattinaggio Libertas
ore 19.00: apertura dello stand gastronomico
ore 21.00: musica e spettacolo con l'orchestra "LUCIA e I
PALLADIO"

La Teresina 
la va a Roma
(terza e ultima puntata)

di Laura  Bevilacqua

Beh, insoma per farla breve semo rivà a Roma.
Gesùmaria che trafico! E quanta bela gente. 
E tanti che sigava per le strade e i diceva…Ahò…che
noialtri in veneto semo silensiosi e un poco timidi e inve-
ce lì, madonnina mia, che sboccamento e che sigamento
generale.
Va ben, no importa.
Insoma "ogni luogo xe paese" i dise.. 

Poi, per strada gavemo incontrà un gruppetto de preti con
la tonaca nera. Qua se usa così se vede, che da noialtri i
xe in pantaloni.e questi i jera un po' tristarelli
E gho pensà, non so come me xè vegnù in mente, ma
dove sono andati  queli che avevano i vestiti lunghi e
arancione?
Una volta i se vedeva ogni tanto in giro per i marciapiedi
e lori girava tuti in compagnia e le done con i cavei spet-
tinati che io volevo dircelo, guarda che ti sei dimenticata
di petinarti, chè mia mama mi diceva sempre "pétinate,
pétinate" e lavate la faccia che te pari un rospo. 
E un giorno i me gha regalà una rosa e (chè mi una rosa
no me la gha offerta mai nessun) e alora la gho ciapà e
gho dito,"grassie tante" con un bel soriso da parte a parte
dela boca  e me veniva un poco  da pianzere ma gho fato
la fàcia indiferente così che non capivano e giravano
intorno con le braccia alzate. 
Loro i sa dove sono andati,  bela compagnia?
Che vorrei tanto vederli ancora coi bracialetti e beli alegri
e arancione e tuto e anche le colane.

Intanto gera vegnù sera e semo andà in convento da le
suore e a furia de pensare e per la stanchessa me son
indormensà e basta.

La matina se semo svejà intontìe ma felici. Sul tavolo gha-
vemo trovà tutto pronto, pan e latte e marmelata. 
Mi el solo fato de trovar la tavola imbastìa ben, sensa
dover preparare tuto tovaia e piati e scudele...me gera
una grassia che mi al paese me toca fare tutto e penso al
Nani che adesso el me varda le bestie e le galine e le
vache fin che son via e za me domando cossa trovarò al
ritorno che i omeni i xe bravi a fare i so lavori  ma de casa
no i capisse gnente.
Gesumaria! Meglio che no ghe
pensa.

Beh, insoma dopo la colassione
che me son scolà tutta per paura
che dopo me vien fame semo
andà verso Piaza San Pietro.
Però che strano! in television la
me pareva più grande, ma no
importa.
Quanta gente che xe rivà qua.
Pensavo, da tuto el mondo.
madona santa!!!.
Non poso credere a le me recie
e neanche oci.
nsoma semo in piaza e lassù da una finestrina picola si
afaccia il PAPA.
Mi nonvedognente e continuo a domandare ... ma… xelo lù?
Ma xelo lù o un altro? 
E Lu scominsia a parlare, ma tra el non vedere e non sen-
tire penso che in television se vede pulito, non qua che Lu
el xe così distante e alora me vien lo sconforto e me vien
voglia de tornare a casa mia. 
E intanto scominsia a piovere e tuti verze l'ombrela e se
vede ancora manco e la gente la scapa da tute le parti e
anca mi che gho la permanente da salvare con tuti i soldi
che la me gha costà e…alora digo una preghiera svelta
svelta e me infilo in coriera che finalmente se torna a
casa.

FINE

oppure di appositi esami di idoneità. Senza queste certificazio-
ni il bar poteva continuare solo come un circolo privato riserva-
to ai soci. Attualmente persone con questi requisiti si sono pro-
poste all'attenzione del Parroco, che prenderà una decisione a
breve.
Cosa dovrebbe essere il bar per la Parrocchia?
Il bar parrocchiale, o meglio, la Casa della Comunità, di cui il
bar è parte integrante, dovrebbe avere un ruolo centrale nel-
l'attività sociale e pastorale della Parrocchia. Per esempio,
andrebbe valorizzata un'attività di animazione dei giovani,
come succedeva un tempo negli oratori. Per capire come muo-
versi e magari sperimentare idee nuove, potrebbe essere utile
andare a vedere le esperienze di altre parrocchie e creare un
gruppo che si faccia carico di ciò, in accordo col gruppo NOI
Associazione.

E' il momento di superare il disagio, le polemiche e gli equivo-
ci creati finora. La nostra vocazione di cristiani è di costruire la
comunità, mettendoci a disposizione con amore e spirito di ser-
vizio. E' quindi importante sostenere ed incoraggiare con la
nostra massima generosità il nuovo pastore.

La Parrocchia in piazza
(dalla prima pagina)

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO
S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. 0444.557653

VICENZA
Strada del Pasubio, 24
36100 VICENZA
Tel. 0444 564426

COSTABISSARA
Via Strada Costabissara, 3
36100 VICENZA
Tel. 0444 980270

Materiali Edili
Stufe
Caminetti
Arredo Giardino

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

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

Il Gruppo "Proposta per Costabissara"
organizza per
Martedì 26 maggio 2009 alle ore 21.00
presso la sala della biblioteca al piano
terra del Centro Culturale "Elisa Conte"
un incontro-dibattito dove verranno
trattati i seguenti temi:

- RISCHIO SISMICO E PREVENZIONE. 
ALCUNI ESEMPI DI TERREMOTI ITALIANI E STRANIERI
Relatori: Dott. Ing. Maurizio Indirli - Ingegnere sismico
dell'ENEA
- I CONTENUTI DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' 
SISMICA IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI
Relatore: Prof. Giovanni Maria Forte

Pillole di saggezza popolare
“Fin che se slèva non se fa formàjo”

Finchè si allevano (i vitelli) 
non si fa formaggio

Non si può utilizzare 
una stessa cosa 
per due scopi diversi


