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1200 metri... 
solo per pochi

di Roberto Casarotto

Da Madonna delle Grazie, guardando verso ovest, fra il
campanile di Monte San Lorenzo e la chiesa di
Gambugliano, sale un sentiero, una strada, una diretta
verso il cielo. Via Castegnigola. Si riconosce a malape-
na in mezzo al bosco, nella bella valletta a ferro di caval-
lo che il monte disegna sotto Gambugliano. I ciclisti la
conoscono bene, specialmente quelli che amano le
sfide impossibili, quelli che vogliono l'adrenalina a mille,
quelli che aprono le sospensioni e affondano il manubrio
saltando da una roccetta ad un'altra. A scendere son
bravi tutti, solo qualche prudente, di quelli che il casco lo
portano solo a spasso, in qualche tratto preferisce
smontare di sella.
Ma provate a farla in
salita. Il sentiero ha
un nome, si chiama
sentiero dell'amicizia
ed è dedicato ad
Antonio Bernardotto;
la piccola freccia e la
targa in legno sono
poste all'inizio di una
breve scalinata di
pietra, un pezzo di
scogliera, quasi una
colata di lava che
obbliga a qualche
equilibrismo per rima-
nere in sella. Superati i primi imbarazzi ci si rilassa fra
rive fiorite di iris e gigli arancioni, ma è solo una illusio-
ne, l'acqua ha scavato un solco in mezzo al sentiero, ha
portato alla luce la pietra e bisogna rimanere ai lati,
superando qualche piccolo gradino e qualche radice
che affiora. Sono trecento metri senza una curva, sem-
pre salendo e smoccolando, solo prima del tornante a
destra si riposa un momento ma si ritrovano subito radi-
ci e scalini da aggirare con abilità. Il solco al centro obbli-
ga a qualche acrobazia. Il successivo tornante a sinistra
è roccia pura, bava di monte, vomito secco del quater-
nario; bisogna essere alti sulla sella, agili sui pedali,
veloci e attenti a non impennare per non trovarsi con il
sedere per terra, se non scendi sei proprio bravo, le pul-
sazioni salgono per un attimo a 170 ma poi il sentiero dà
un po' di respiro, prima di affrontare lo step più impegna-
tivo.
Ignorata la deviazione per piazza Gambugliano, al suc-
cessivo tornante molti si fermano per riprendere fiato e
preparare la rincorsa giusta per affrontare la rampa
carogna prima della casetta del bosco. Sassi, ghiaino,
sabbietta, tutto congiura per legare la ruota di dietro, per
non dare aderenza a quella davanti. Vicino al cancello
di legno l'ultimo gradino di pietra, da fare con la bava alla
bocca o col cavallo di san Francesco, se la bici si rifiuta
di proseguire. Sembra finita, perché la strada si allarga
e si apre la vista, ma non è così. Ancora ghiaino, anco-
ra ripido, pulsazioni altissime ancor più accelerate dalla
comparsa a fianco di un grosso cane che abbaia, per
fortuna al di là di un recinto. Si sale ancora, ma adesso
è normale salita su ripido ma buono sterrato, la ruota
slitta qualche volta per lo sforzo ma piano piano si esce
alla fine sulla dorsale asfaltata, in prossimità di un capi-
tello alla Madonna a cui volgere gli occhi per una pre-
ghiera di ringraziamento. Al di là della strada c'è via del
Bosco d'oro, che promette altri magici incantamenti.

CARROZZERIA

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

S.R.L.

Il Foglio va
in vacanza!

Un anno fa il Foglio di Costabissara e Motta non esisteva.
Attraverso 37 numeri del nostro giornale è girata molta informa-
zione sul nostro paese. Ci siamo giocati fra pubblico e privato.
Vicende pubbliche di cui abbiamo sempre proposto almeno due
opinioni diverse, almeno due campane. E tante storie private
suggestive su uomini e donne che viaggiano per il mondo e con
grande coraggio affrontano le più svariate difficoltà della vita.
Il nostro lavoro è stato gratuito, frutto della nostra passione civi-
le. Ringraziamo i nostri lettori che ci hanno costantemente cer-
cato nelle edicole,  tutti i nostri inserzionisti che hanno reso pos-
sibile questo prodotto, gli edicolanti che hanno fatto anche loro
gratuitamente un lavoro in più, le moltissime persone che ci
hanno raccontato le loro storie o ci hanno inviato scritti.

Ci rivediamo in edicola sabato 5 settembre.

Laura Bevilacqua, Tiziano Copiello, Claudio
Danieli, Stefano Peruffo, Giulia Rampon,
Luca Rigon, Cristina Salviati

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

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

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

tel. 347 8900638

50 anni di sarcedozio di
don Angelo

di Andrea Zamberlan

Si cerca per la Chiesa un uomo 
capace di rinascere nello Spirito ogni giorno.
Si cerca per la Chiesa un uomo
senza paura del domani, senza paura dell'oggi, senza comples-
si del passato.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non abbia paura di cambiare, che non cambi per cambiare,
che non parli per parlare.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di vivere insieme agli altri, di lavorare insieme, di pian-
gere insieme
di ridere insieme, di amare insieme, di sognare insieme.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di portare la pace dove c'è inquietudine e inquietudine
dove c'è pace,
che sappia usare le mani per benedire e indicare la strada da
seguire...
Si cerca per la Chiesa un uomo
che abbia nostalgia di Dio, nostalgia della Chiesa, nostalgia
della gente,
nostalgia della povertà di Gesù, dell'obbedienza di Gesù.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non confonda la preghiera con le parole dette d'abitudine,
la spiritualità col sentimentalismo, la chiamata con l'interesse,
il servizio con la sistemazione.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di morire per lei, ma ancora più capace di vivere per la
Chiesa;
un uomo capace di diventare ministro di Cristo,
profeta di Dio, un uomo che parli con la sua vita.
Si cerca per la Chiesa un uomo.

Un uomo così noi l'abbiamo conosciuto: don Angelo. 
Con questa poesia di don Primo Mazzolari voglio ringraziare don
Angelo nel 50° del suo sacerdozio che ricorre domani, 28 giu -

gno. E al grazie aggiungo la pre-
ghiera, mia e di tanti...
Colui che è stato il nostro parro-
co per molti anni (pregando,
girando per le feste del paese,
urlando dal pulpito, accarezzan-
do i bambini, consolando nei
lutti, spronando nei matrimoni,
giocando a calcio ad Enego... e,
cosa più importante, rendendoci
presente e vivo nelle sue mani il
Dio-con-noi) è prima di tutto
questo: un prete, un bravo
prete!
Don Angelo è un uomo, con
tanti difetti (e non sono pochi,
vero don?!) ed un universo
pieno di luci e di qualche ombra,
uno di noi insomma...

Ed è un prete: coraggioso, umile, consapevole dei suoi limiti ma
intraprendente, capace di far fruttare i suoi talenti; un prete obbe-
diente, anche in questi ultimi mesi non certo facili in cui, nono-
stante la tempesta interiore, illumina con il suo sorriso gli amici di
Caldogno.
È un uomo, che ha trovato la sua libertà nel servire Dio e ciascu-
no di noi, un prete innamorato di Cristo, fedele alla Chiesa, nella
quale rinnova il suo sì al "vieni e seguimi!" ogni giorno, in niente
diverso da quello che accade tra due sposi: che sia un felice
anniversario quindi!
È un prete, un uomo, un fratello, un amico che ama il suo Dio e
la sua Chiesa, che ama noi e ci ama molto... e questa è l'unica
cosa che conta!

Nasce nuova Gea erboristeria in Via Monte Grappa a Costabissara.

Ogni prodotto e servizio offerto sono frutto di un'attenta conoscenza delle
materie prime vegetali e di un accurato approfondimento della medicina
naturale che si estende dall'alimentazione all'integrazione fito-nutraceuti-
ca, dai rimedi per il riequilibrio psico-emozionale, alla cura del corpo e del-
l'ambiente in cui viviamo, fino alla cura dei nostri animali da compagnia.
Sensibilità, gentilezza e competenza sono accompagnate da personale qua-
lificato. Prodotti d'alta qualità garantiscono efficacia e sicurezza d'utilizzo.
Consulenze personalizzate offrono il privilegio di una valutazione approfon-
dita e di una guida su misura.

Per informazioni contattare la Dottoressa Georgia Testolin allo 0444/971346,
oppure scrivere a gea.erboristeria.vi@alice.it

Il ritorno a casa

di Luciana Abballo Meeajaun

“Scusi, Lei è straniera?”. “No, risposi. Italianissima, perchè me lo
chiede?”. “Lei parla Italiano con un accento inglese” ribadì il mio
interlocutore. Via dall'Italia, il mio paese dove sono nata e cresciu-
ta, ma con una  permanenza in Inghilterra durata 33 anni, sono
stata considerata una cittadina straniera per un breve periodo di
tempo nel 2002, quando ritornai a vivere in Italia, anche se que-
sto pensare non mi ha ferito o offeso. Dopo tutto avevo, nell'arco
dei 33 anni, acquisito delle abitudini prettamente anglo-sassoni a
riguardo del comportamento civico e stradale, delle abitudini ali-
mentari, del mio  modo di vestire. Avevo letto i giornali inglesi quo-
tidianamente e ascoltato trasmissioni radiofoniche della BBC
'Radio 4', che avevano senza dubbio influenzato il mio modo di
riflettere sulla politica e il sociale.  Avevo votato nelle elezioni
amministrative nel quartiere di Islington e avevo festeggiato i
discorsi natalizi di Sua Maestà, con brindisi di rito, come è  la tra-
dizione dei monarchici più appassionati. Questo, secondo me,
non significa che vivere in un paese fuori dall'Italia sia necessa-
riamente da  considerarsi una fonte di saggezza o che le abitudi-
ni del popolo inglese siano migliori di quelle di altri paesi. Dico
solo che io mi ero integrata molto bene in Inghilterra, pur mante-
nendo la cittadinanza Italiana e l'orgoglio intatto per il mio paese
d'origine. Non ho mai disprezzato la
cucina inglese o osannato quella italia-
na. Parlavo  sempre in inglese, ma
facevo la spesa contando nella mia lin-
gua d'origine. Eh, certe abitudini non si
cambiano. Ho amato tantissimo
l'Inghilterra e gli inglesi. Ho sempre
rispettato i miei  doveri di cittadina stra-
niera e ho fatto valere i miei diritti. Ho cercato di spiegare ai miei
amici inglesi cosa siano la Tredicesima, i Concorsi statali, la Carta
Bollata e il Certificato di Residenza. Ho tentato, ma non sono
sicura di  esserci riuscita. Io considero che la libertà individuale
sia fatta di scelte. Ho scelto di  ritornare in Italia e, a parte la
nostalgia e i ricordi che sono e saranno sempre forti ed indelebi-
li, ho cercato di non fare confronti fra i due paesi.
E CHE LA CARTA D'IDENTITÀ SIA SEMPRE CON ME.
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Manifestazioni dell’Estate

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

24 ore Calcio a 5 - Cost abissara: 8° Edizione
di Francesca Chiarello

Costabissara, 20 e 21 giugno 2009.
Le previsioni non promettevano bene, ma la sorte è dalle
parte dei buoni, e anche quest'anno ha permesso ai
ragazzi del Costabissara Sport di realizzare non solo l'8°
edizione della ventiquattro ore di calcio a cinque, ma la
migliore edizione mai avvenuta.
È nato tutto 8 anni fa da un'idea di Roberto Corato. Una
rapida escalation che ha permesso agli instancabili orga-
nizzatori, Nicholas Verzara e Nicola Telandro, di annove-
rare quest'anno 43 squadre iscritte e di dare inizio anche
al torneo femminile.
Ventiquattro ore non-stop di calcio, musica, intrattenimen-
to, tra un piatto di
paella e una gri-
gliata di carne,
birra fresca, primi
piatti, aperitivi, e
tanti, tantissimi
caffè per non
cedere alle tenta-
zioni del sonno.
In questo sono
stati indispensa-
bili dj McCallan,
che ha allietato la
serata di sabato
con la sua musi-
ca, e i Babata, la
band che ha
accompagnato
live il pomeriggio
domenicale e le
agguerrite partite finali. 
I partecipanti con il loro entusiamo e la voglia di divertirsi
con goliardìa, ma sempre in amicizia, fanno di questo tor-
neo un momento non solo di calcio, ma soprattutto di
sana festa. E in questo si deve una menzione d'onore alla
squadra dei Rabosei Atto II, premiata per l'animazione,
l'allegria, e - per il secondo anno consecutivo - per la vit-
toria della gara "Mangia&Bevi".
Quest'anno in particolare l'orgoglio è di aver dato inizio al
torneo femminile, dove le ragazze hanno manifestato il
lato femminile del calcio: bello, sportivo, divertente e con
note di classe. La speranza degli organizzatori è di cre-
scere ulteriormente l'anno venturo e di incrementare il
numero di partecipanti a sfidare le vincitrici in carica della
Gelateria Sottosopra.
Come sempre quando si tratta di volontariato i grazie si
sprecano, ma sono sempre importantissimi: sarebbe
bello quanto impossibile menzionarli tutti per nome. E
perciò, in breve, grazie ai tutti i collaboratori che si sono
sottoposti a lunghi turni con il sorriso sulle labbra portan-
do avanti la migliore ventiquattro ore fino ad ora mai rea-
lizzata. Grazie per la disponibilità, la semplicità e il contri-
buto di ognuno. 

FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO
Tel. 0444/552891

Monteviale, Zona Industriale
Via del Carpino nero, 9

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

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

Sabato pomeriggio chiuso

Dal libretto della 

LUGLIO

- venerdì 3, sabato 4 e domenica 5: Motta in Fest a a cura 
dell’ANA di Motta e dell’Amministrazione Comunale

- domenica 5: Gita in mont agna organizzata dall’ANA di
Costabissara

- domenica 5: Giornat a nazionale delle Pro Loco: oratori, 
ville e p archi aperti organizzata dalla Pro Loco

- da lunedì 6 a sabato 18: Corso di scavi F AAV al Bostel di
Rotzo a cura del Gruppo Archeologico Bissari

- martedì 7: Serata Micologica al Centro “E. Conte” tenuta
dall’Associazione Micologica “Bresadola”

- sabato 11: Serata per osservare le stelle a cura della Pro 
Loco

- da venerdì 17 a lunedì 20: Sagra del Carmine organizzata
dalla Parrochhia di S.Giorgio

- sabato 18: Teatro in corte a Mott a a cura dell’Assessorato
alla  Cultura

- dal sabato 18 a domenica 26: Torneo di T ennis organizzato
dal Circolo Tennis

- domenica 26: Escursione a Coletto di V elo a cura del
Gruppo Donatori Sangue

AGOSTO

- domenica 9: Bigolada con gli Alpini organizzata dall’ANA di
Costabissara

- da martedì 18 a domenica 30: Pellegrinaggio a Santiago di 
Compostela a cura del Gruppo Archeologico Bissari

- sabato 29: Festa del Socio dell’ANA di Motta

- sabato 29: Teatro in corte alle Fornaci a cura
dell’Assessorato alla  Cultura

- domenica 30: 23a Festa degli Uccelli organizzata da A.O.C.
ed Enal Caccia

SETTEMBRE

- da venerdì 4 a martedì 8 settembre: Gita Sociale
organizzata dal Gruppo Donatori Sangue

- domenica 6: Festa ex internati ANEI organizzata 
dall’Associazione Fanti

- martedì 15 e martedì 29: Serate Micologiche al Centro
“E. Conte” tenute dall’Associazione Micologica “Bresadola”

- sabato 19: Spett acolo musicale organizzata dalla Pro Loco

- domenica 20: Festa dell’Associazionismo a cura 
dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco

- da venerdì 25 a domenica 27: Fine settimana micologico in
Trentino organizzato all’Associazione Micologica “Bresadola”

- domenica 27: Gita a Pola organizzata dal Gruppo
Archeologico Bissari

- domenica 27: Gita Sociale organizzata dall’ANA di Motta

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

Il Circolo S. Giorgio / NOI Associazione
propone anche quest'anno il

CINEMA SOTTO LE STELLE
Tutte le proiezioni si terranno all'aperto nel cortile del Centro
Parrocchiale con inizio alle ore 21:00 di ogni giovedì a partire dal
23 luglio fino al 3 settembre (7 proiezioni).

L'iniziativa è offerta gratuitamente a tutti i soci del Circolo. Per
coloro che ancora non fossero associati il costo della tessera è di
10 euro per gli adulti e di 6 euro per i ragazzi. E' possibile tesse-
rarsi anche prima di ogni proiezione.

Alcune anticipazioni sui titoli che saran-
no proposti:

- THE MILLIONAIRE
- IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A

RIGHE
- MAMMA MIA!
- MADAGASCAR 2
- IL DIVO

Facciamo volare in alto anche un pensiero corale a chi
avremmo voluto con noi e invece abbiamo dovuto saluta-
re, a chi è stati ricordato con il nome di una squadra e a
chi è stato ricordato con uno striscione "Sempre e per
sempre Forte". Ciao Simone, ciao Paolo...
Un invito a tutti per il prossimo anno a giocare, guardare,
mangiare, ridere e divertirsi, e perchè no, a fare l'alba e
iniziare il buongiorno alla Jovanotti: con cornetti caldi e
caffelatte e quando sorge il sole
...non poter ancora dire: "Buonanotte!".

(foto: Compagnia delle Indie, vincitori del torneo maschile)

CLASSIFICA TORNEO
MASCHILE

1°: Comp agnia delle Indie
2°: Fiest apoint
3°: Bar Ristorante Pizzeria

Cà Beregane Thiene
4°: Cabel System 

CLASSIFICA TORNEO
FEMMINILE:

1°: Gelateria Sottosopra
2°: Deportivo 08
3°: Zero Tituli
4°: Le Beccacce

SQUADRA VINCITRICE
GARA "MANGIA&BEVI"

- Rabosei Atto 2°

RIVA FRANCA MARIA

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

Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è convocato
per martedì 30 giugno alle ore 21:00

Ordine del giorno:

1) approvazione verbali seduta precedente;
2) approvazione rendiconto di gestione esercizio finanzia-

rio 2008 e relativi allegati;
3) comunicazione prelevamento dal fondo riserva;
4) acquisizione al patrimonio comunale di aree per opere

di urbanizzazione e aree occupate con la realizzazione
di opere pubbliche;

5) approvazione preliminare di compravendita con il sig.
Famanelli Paolo e relativo atto di permuta;

6) integrazione delibera di C.C. nr. 50 del 21.10.1999
avente ad oggetto "monetizzazione del costo dei par-
cheggi all'interno dei piani di recupero del centro stori-
co";

7) modifica statuto del consorzio tra enti locali ricadenti
nell'ambito territoriale ottimale denominato "ATO
Vicentino R.U." (ATO rifiuti);

8) proposta di deliberazione a firma dei consiglieri
Copiello T. Cracco F. Listrani T. Peruzzi L. riguardo la
videoregistrazione delle sedute del Consiglio
Comunale;

9) proposta di deliberazione a firma dei consiglieri
Copiello T. Cracco F. Listrani T. Peruzzi L. riguardo una
valutazione del rischio sismico di tutti gli edifici pubblici
del territorio di Costabissara;

10) proposta di deliberazione a firma dei consiglieri
Copiello T. - Cracco F. - Listrani T. - Peruzzi L. riguardo
l'approvazione di un regolamento per la distribuzione di
materiale pubblicitario nelle cassette postali;

- comunicazioni del Sindaco.
Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari, l'ammi-
nistrazione è a disposizione dei cittadini che desiderano
esprimere loro pareri o formulare domande in merito
all'attività amministrativa del comune.

Referendum del 21 e 22 giugno: 
i risult ati a Cost abissara

Anche a Costabissara l'affluenza alle urne per i referendum del
21 e 22 giugno è stata decisamente bassa. Nei 5 seggi, in cui è
suddiviso il nostro paese, non è stato raggiunto nemmeno il 20%
dei votanti, ad eccezione del Seggio n.1 nel quale è stato di poco
superato. Riportiamo nella tabella i dati del terzo quesito, che
rispetto agli altri 2 ha avuto una leggerissima maggior affluenza.

Referen-
dum del
21 e 22
giugno

Quesito
n. 3

Totale

Costa-
bissara

Seggio  1

zone:
Musicisti
Venezia

Seggio  2

zone:
Crispi

Fornaci

Seggio  3

zone:
Stadio
Roma
Peep

Seggio  4

zone:
Pignare
S.Zeno
Pilastro

Seggio  5

zona:
Mott a

Elettori 5.274 958 974 949 1.159 1.234

Votanti 925 198 153 159 192 223

% 17,5% 20,7% 15,7% 16,8% 16,6% 18,1%

Bianche 33 10 3 8 5 7

SI 834 176 143 146 172 197

NO 58 12 7 5 15 19


