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25 anni su 2 ruote
di Tiziano Copiello

Nicola Tosetto festeggia quest'anno un bel tra-
guardo, 25 anni di lavoro con un'anima di artigia-

no, che ha sempre prevalso su quella di commerciante.
Troviamo Nicola ovviamente nella sua bottega di Motta, inten-
to a montare una bicicletta.  Dopo essere nata nel 1984 a
Rettorgole, l'attività, con una scelta coraggiosa, nel 1989 veni-
va trasferita qui a Motta di Costabissara, dove ha trovato un
terreno ideale. 

Viviamo in un ambiente che si presta tantissimo allo sport della
bicicletta, soprattutto della Mountain Bike dato che nelle nostre
colline, dai Berici a Monte di Malo, ci sono infiniti percorsi
molto belli. 
Quali sono i nemici della bici?
Uno dei più grandi nemici dello sport della bicicletta, negli
adulti, è la mancanza di tempo. Questo priva le persone del
grande piacere di godere del senso di libertà di andare nella
natura in maniera pulita.  Altro nemico sono i ladri di biciclette,
che sono un grande problema per noi venditori, perché quan-
do una persona ha subito il furto di una bici nuova difficilmen-
te ne compera un’altra, ma ne preferisce una usata.  Quando
sento che hanno rubato una mia bicicletta, è un colpo al cuore,
perché è una mia creatura.  E' molto grave che non ci siano
più i depositi di bici che c'erano una volta, per esempio davan-
ti alla stazione.  Questa sicurezza dai furti certamente incenti-
verebbe l'uso della bici.  Altri nemici sono le strade molto traf-
ficate e la scarsa educazione degli automobilisti e dei camio-
nisti.  Visitando i paesi nordici, per esempio non si vede mai un
veicolo sorpassare una bicicletta in curva. La bicicletta non
dovrebbe essere il fratello povero della viabilità, ma un inter-
prete principale e questo andrebbe a vantaggio di tutta la cit-
tadinanza. Con un maggior utilizzo della bicicletta si risolve-
rebbero tanti problemi, come inquinamento, viabilità e par-
cheggi.  
Quali sono st ate le novità in 25 anni nel mondo della bici?
Siamo passati da una situazione stagnante in cui esisteva la
bici da donna, la bici da uomo e la bici con il cambio, ad oggi
in cui ognuno può avere la propria bici personalizzata, per ogni
tipologia di utilizzo. Negli anni '90 la grande invenzione è stata
l'avvento della Mountain Bike, che ha trascinato una serie
impressionante di novità tecnologiche prodotte da statunitensi
e giapponesi: nuovi telai in alluminio e fibra di carbonio, nuovi
cambi al manubrio e, quindi, nuove ruote e nuove coperture
etc.  Purtroppo proprio in quegli anni la nostra Campagnolo
non ha creduto nel MB come futuro della bicicletta e si è tro-
vata fuori da un mercato immenso.  Altra novità sono i nuovi
lucchetti ad U che non risultano essere tagliabili dai ladri.
Ed il rapporto con il nostro Paese?
Ottimo, sono veramente fiero di essere il meccanico di biciclet-
te  di Costabissara e Motta. Faccio volentieri riparazioni anche
alle bici vecchie delle persone anziane. Prima di vendere una
bicicletta mi piace fare una chiacchierata con il cliente per
capire quali sono le sue esigenze. Purtroppo oggi non esiste
più una società sportiva a Costabissara, perché dopo la morte
di  Sandrino Pelizzari, che era il vero trascinatore della socie-
tà, è stato impossibile andare avanti. Ai tempi ero lo sponsor
tecnico principale della società e fornivo le biciclette ai giovani
atleti.
Per concludere?
Una cosa che mi piace sottolineare è che se ci fosse più gente
che utilizza la bicicletta ci sarebbe gente più pulita, perché uno
che va in bicicletta è onesto, perché per andare in bici occor-
re fatica. Invece un disonesto non vuole fare fatica, perché se
uno ruba è perché non vuole faticare e lavorare, un uomo diso-
nesto secondo me non andrà mai in bicicletta. E la bicicletta è
la migliore medicina del mondo.

Parole di peso di autori vicentini
... che il vostro comodino abbia sempre un buon libro per la notte
“Una signora dichiaratamente padana che ha parlato a un convegno delle "Donne Padane", pochi giorni
fa, ha sciorinato un birignao centroitalico da filodrammatica. Non si è capito proprio se fosse lombarda,
piemontese, toscana, ligure, laziale, umbra, friulana o veneta. Recitava la sua parte con sussiego e senza

alcuna inflessione, dicendo che "le ddonne ppadane ciuercano la vverità pprofonda delle radiciui, delle ttradizzioni e ddel-
la lingua origiuinaria". Hanno quasi tutte, naturalmente, nomi padano-veneti, le donne padane: Monia, Kathia, Luana,
Deborah, Samantha, ei loro mariti padani si chiamano Thomas, Omar, Denis, Yuri, Igor." 

da Identità veneta di Bepi De Marzi, ed. Marsilio, pag.159 

via sperimentate nei vari luoghi del mondo colpiti da
questi eventi.
Secondo le norme di classificazione dei Comuni ita-
liani del 2003, il Veneto, a parte alcune zone sul
Lago di Garda, nell'asolano e al confine con il Friuli,
si trova in una situazione a basso rischio (detta zona
3 in cui rientra pure il Comune di Costabissara).
I Comuni di questo tipo, dice il Sindaco, devono
semplicemente sottoporre a controllo gli edifici
(cosa che l'attuale amministrazione ha già iniziato
nel 2003)
Nel nostro paese, del resto, continua, si è sempre
speso molto per le norme di sicurezza e antincendio
nelle scuole e negli edifici pubblici così da essere
all'avanguardia da questo punto di vista rispetto a
molti altri del territorio. Inoltre, per ogni edificio sarà,
approntato un documento che dovrà precisare, tra le
altre cose, l'anno di costruzione ed eventuali suc-
cessivi interventi di consolidamento o altro.
Proprio in base alle recenti norme il Palamotta, la
passerella sull'Orolo, il Centro Anziani e il progetto
del nuovo polo scolastico sono in linea con le recen-
tissime norme antisismiche.
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Strada del Pasubio 372/378 (VI)
Tel: 0444 980285
Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

CARROZZERIA

MUNDIAL S.R.L.

Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

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

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

Se la terra trema
di Laura Bevilacqua

Martedì di questa settimana si è tenuto
a Costabissara un incontro che ha visto protagonisti
l'Ing. Maurizio Indirli dell'ENEA di Bologna per il set-
tore Protezione contro i rischi naturali e mitigazione,
reduce da 5 settimane in Abruzzo, e il Sindaco
Giovanni M. Forte. 
Si è parlato di sismologia e della misurazione,
rischio e pericolosità degli eventi sismici a cui con-
corrono l'esposizione (cioè la zona più o meno popo-
lata) e la resistenza delle strutture.
Il relatore ha rilevato che data la difficoltà di poter
prevedere questi eventi catastrofici (pur con diversi
tipi di metodi quali probabilistico-statistici e/o neode-
terministici con simulazioni o ancora con la misura-
zione del radon) l'unica possibile difesa è quella
della prevenzione. In questo modo si agisce sulla
resistenza degli edifici così da evitare che collassino
e siano, invece, in grado di assorbire senza gravi
danni le eventuali scosse.
Ci sono soluzioni diverse per raggiungere questo
obiettivo, ci spiega l'ingegnere, e molto sono servite
le collaborazioni con le Università e le soluzioni via

Costabissara

Zona 1 E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi
forti terremoti. Non comprende alcun comune della provincia
di Vicenza.

Zona 2 Nei comuni inseriti in questa zona possono verificar-
si terremoti abbastanza forti. Comprende 4 comuni della pro-
vincia di Vicenza: Crespadoro, Mussolente, Pove del Grappa,
Romano d'Ezzelino.

Zona 3 I Comuni interessati in questa zona possono essere
soggetti a scuotimenti modesti. Comprende 111 comuni della
provincia, tra cui Costabissara e Vicenza.

Zona 4 E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa
zona le possibilità di danni sismici sono basse. Comprende
6 comuni della provincia di Vicenza: Agugliaro, Albettone,
Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina,
Poiana Maggiore.

Elenco, in ordine alfabetico,  dei Comuni della Provincia di
Vicenza con la relativa classificazione sismica indicati nell'or-
dinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274/03,
aggiornato con le comunicazioni delle regioni.
Dal sito della Protezione Civile  www.protezionecivile.it
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appuntamenti&comunicazioni

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

Dal libretto della 

i Festa dello S port Domenica 7 giugno
a cura dell’ Assessorato allo S port

i Festa micologica in collina Domenica 7 giugno
organizzata dall’ Associazione Micologica “Bresadola”

Il saggio ed il cavaliere
di Jader Girardello

Tanto tempo fa in un'epoca arcaica ed antica un
nobile ed impavido guerriero intraprese un lungo
ed estenuante viaggio per conoscere il saggio
delle Terre dell'Est. Il coraggioso avventuriero
voleva chiedere un semplice consiglio al sapien-
te per conquistare la dama dei suoi sogni:
Rachele.
Giunto sulla sommità della Montagna Sacra con
il suo cavallo bianco, il cavaliere intravide, all'in-
terno di una grotta, il Sapiente consigliere
-Scusi-
-Sì, salve piacere-
-Mi chiamo Sigfrido. Volevo
chiederle... che cosa posso
fare per conquistare il
cuore della mia dama?-
Il saggio, avvicinatosi len-
tamente al cavaliere, con
la sua mano rugosa strinse
forte quella del guerriero
ed in tono profetico disse: -
Tu sai che cos'è l'amore?-
Sigfrido imbarazzato blate-
rò qualche frase senza
pensarci troppo: -Beh
l'Amore è un sentimento
che si prova quando un
cavaliere si innamora di
una dama-
-Credi che l'Amore sia solo
questo? Una semplice infa-
tuazione per una donna?
Un cavaliere non può essere così superficiale! E
adesso vattene di qui! Fuori!!-
Il saggio fece assaggiare il suo bastone a
Sigfrido proprio in testa.-AHH!- Gridò il cavalie-
re che si accasciò a terra dolorante con un ber-
noccolo in testa grosso come una zucca. -
Maestro! Scusi io non volevo! La supplico!! Mi
dica che cos'è l 'Amore... perché io senza
Rachele non ci so stare!-
-Allora cavaliere! Ci devi arrivare da solo! Provi
Amore quando parli con tua madre e le chiedi
come ha passato la giornata?-
-Beh è un sentimento di affetto-
-Sbagliato caro mio! L'affetto è Amore e l'Amore
è in ogni cosa! Quando accarezzi il tuo cavallo,
quando fai un favore ad un amico, quando sboc-
cia un fiore, quando a Primavera la natura rina-
sce!-
Sigfrido ascoltò con molta attenzione le parole
del saggio, ma in tono dubbioso disse: -Senta
ma non ho capito una cosa del suo discorso...
Se quel fiore appena sbocciato morisse? E se
l'amore porta alla sofferenza? Non è detto che
ogni cosa che cresca in questo mondo sia con-
tenta di essere nata!-
-Che allievo poco arguto! Ascoltami attentamen-
te- Il sapiente si avvicinò all'impavido guerriero
ed insieme si sedettero su una roccia. -GUARDA
QUESTO PAESAGGIO CHE COSA VEDI?-
-Vedo una Natura bellissima, gli alberi immensi,
le colline sempreverdi-
-Bene ora vai al di là di ciò che stai guardando
con gli occhi, prova a cogliere l'Essere delle
cose e non l'apparenza-
Sigfrido così ribatté -HMM... sono convinto che
oltre al bell'aspetto ci sia un'anima che soffre
all'interno di ogni Essere ma la nasconde con la
sua ostentata bellezza.

Grande “Fest a dei Bambini”
Sabato 6 giugno 2009

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.30 alle 17.30

all’asilo nido integrato
“Gli Aristogatti”

in via Dante, 12 - Costabissara (VI)
presso la scuola d’infanzia parroc-
chiale SS. Angeli Custodi.

Sono invitati tutti i bimbi dai 0 ai 3 anni con mamma e papà
per giocare, divertirsi e conoscere l’asilo nido.
Saranno proposte: attività pittoriche, attività con pasta e sale,
giochi motori in giardino e in salone ... e tanto altro ancora!

In caso di pioggia la festa sarà rinviata al sabato successivo.
Per informazioni: tel. 0444-971167 oppure visitando il sito
www.scuolaangelicustodi.it.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

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

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 30 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 "CHIARA
MAGIC MUSIC"
domenica 31 maggio
ore 19.00: apertura dello stand gastronomico
ore 21.00: musica e spettacolo con l'orchestra "GRAZIANO
MARASCHIN"

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 ter-

remotati 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.

LISTRANI LOREDANO

Il mercato settimanale di martedi' 2
giugno, festa della Repubblica
Italiana, si svolgera' regolarmente.

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

Tel. +39 0444 950090 r.a.
www.tecnostampi.net

Progettazione e 
Costruzione Stampi 

e
Stampaggio Materie Plastiche

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

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

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

Sabato pomeriggio chiuso

-Bene!- esclamò il filosofo -Stai facendo passi da
gigante! Ed ora pensi che la Natura possa amare
e soffrire allo stesso modo di come ami e provi
dolore anche tu?-
-credo di si...-
-Quindi anche tu fai parte di questa Natura che
ama come ami tu la tua dama che soffre come
soffri tu nei momenti infelici che distrugge come
tu uccidi nel campo di battaglia. Non facciamo
parte anche noi allora dell'immenso mondo della
Natura?-

Di nuovo turbato il
cavaliere espose
le sue perplessità:
-Senta mi scusi se
non riesco a com-
prenderla... mi
perdoni ma questo
discorso non ha
alcun senso...
Rachele in tutte
queste sue belle
parole che posto
occupa?-
-Come la Natura
anche noi essere
umani abbiamo le
nostre fragil ità.
Ora non credo che
la tua principessa
sia solo bella... ma
avrà anche le sue
difficoltà, le sue
debolezze. Cerca

di capire i suoi disagi, comprendila e poi amala
alla follia! Vedi come un albero spoglio e marcio
anche l'Amore appassisce e muore se non viene
nutrito con la passione e l'affetto. Ama! Ama!
Perché tutto è Amore! Quando avrai amato
l'Amore diverrà l'universo delle sensazioni e delle
emozioni intense vissute ma erranti in una nuova
dimensione sognante posta fra realtà ed immagi-
nazione-
Sigfrido cominciò a saltare allegramente come un
saltimbanco perché finalmente riuscì a compren-
dere le strane parole del maestro. Inforcò il suo
cavallo e salutò il saggio -Arrivederci maestro!-
-Che la sorte sia con te prode cavaliere Sigfrido!-
Sorpreso dall'ultima frase del maestro il cavaliere
disse: -Ma come fa a sapere il mio nome?- Il sag-
gio lo salutò sorridendo con la mano, si voltò e
ritornò alla sua dimora. La domanda che gli porse
il cavaliere non ebbe risposta.

Pillole di saggezza popolare

“El gà cavà la bala alta”

Essere fortunato.
Questo detto risale alla seconda
metà dell'800, quando non tutti
facevano il soldato, ma il periodo
di ferma, che durava cinque anni,
avveniva per sorteggio levando da
un sacchetto un numero, la “bala”.
Chi estraeva un numero basso era
arruolato, chi “cavava la bala alta”
era esentato.


