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50° di Don Angelo
di Angelina Soliman Agnolin

Chiedo ospitalità al Foglio per esprimere pubblicamente
alcuni miei pensieri che avevo preparato in occasione del
50^ Anniversario di Sacerdozio di don Angelo Lancerin.
Quella domenica del 28 giugno scorso avevo pensato di
leggere poche righe durante il pranzo comunitario orga-
nizzato per l'evento, come si usa fare spesso in queste
occasioni, per esprimere alcuni sentimenti personali. A
causa, però, della mancata predisposizione dell'impianto
di amplificazione con il microfono, non mi è stato possibi-
le cogliere quella opportunità, ed ho quindi pensato a
questo nuovo ed interessante strumento di informazione
locale, che leggo anch'io ogni settimana. Vorrei quindi
riportare qui integralmente questi miei pensieri, che ho
riletto ormai piu' volte. 

"Ci troviamo qui per festeggiare i cinquant'anni di servizio
sacerdotale di don Angelo Lancerin, e circa metà di que-
sti anni, ventitré per la precisione, trascorsi come parroco
nella nostra parrocchia di
Costabissara. Un periodo
non indifferente, molto inten-
so e importante per guidare e
comprendere una comunità
alquanto complessa. Un
compito ed una missione non
sempre facili da affrontare e
da portare avanti, ma che
don Angelo, con la sua intelli-
gente determinazione e il suo coraggio, ha sempre sapu-
to affrontare superando con energia le innumerevoli diffi-
coltà incontrate durante questo suo lungo cammino. La
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L’inafferrabile
di Laura Bevilacqua

Sono 23 anni che vivo in questo paese, ma posso dire
di non conoscerlo. 
Mi sfugge. 
Forse perché non vivo la realtà della Parrocchia.
Forse perché i miei figli, già grandi, non vanno a scuo-
la e quindi non ne conosco le questioni.
Forse perché non lo frequento molto se non quando
faccio la spesa o vado in biblioteca o dal medico o dal
giornalaio.
In realtà molto è cambiato da quegli anni. Quando
sono arrivata, andare in centro dalla zona in cui vivo 
(Via Crispi) voleva dire rischiare la vita sul bordo della
strada o finire nel fossato.
Non era un paese per pedoni.
Ora si va per marciapiedi ampi, si corre in bici nelle
piste ciclabili. Il paese è piacevole, verde, ridente,
pulito.
Eppure.
Quando sono arrivata, all'inizio della mia via c'era un
negozio in cui si vendeva di tutto e così pure dall'altra
parte del paese. Era rassicurante. 
In città non se ne trovavano più.
Ora sono scomparsi. Quanti negozi sono scomparsi in
questi anni? E quanti hanno aperto e chiuso, disfatti
dalla crisi o perché quello che offrivano era improba-
bile o non richiesto? E ora cosa succederà? Tutti zitti

o si mormora tra pochi
intimi, di nascosto. 
E intanto spuntano
case colorate e balconi
verdi e giardini e si
fanno strade e rotato-
rie. Il paese respira. A
volte anche un po' di

polvere
All'inizio ho cercato di viverlo, il paese. Andavo alle
assemblee, partecipavo alle diatribe pre e post eletto-
rali; riunioni, polemiche, pettegolezzi e questioni da
discutere. Animi esacerbati per un pezzo di terra, per
un'area edificabile o no. Passioni anche.
Ma la prevalenza erano, a volte sono ancora, urla e
rancori di vecchia data. 
Malumori.
Costabissara e Motta, parroco e non parroco, collina e
pianura, notabili e non notabili.
Un paese di guelfi e ghibellini.
Che peccato
E pensare che io mi sento cittadina del mondo.
E Vicenza inizia proprio al confine del mio orto.
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Nr. Comune Abit anti
Indice di buona

gestione

1 Breganze 8.707 77,93

2 Villaverla 6.146 76,69

3 Nove 4.987 75,69

4 COSTABISSARA 6.821 75,46

5 Caldogno 11.087 74,69

6 Monticello C.O. 9.211 73,61

7 Campiglia d.B. 1.762 72,92

8 Agugliaro 1.375 72,34

9 Chiampo 12.792 72,09

10 Piovene R. 8.299 72,09

11 Schiavon 2.610 71,28

12 Valdagno 26.924 71,01

13 Arzignano 25.713 70,44

14 Quinto Vic. 5.604 70,40

15 Montebello Vic. 6.325 70,09

Comune virtuoso
di Claudio Danieli

Anche quest'anno Costabissara risulta essere uno dei
comuni più virtuosi nella speciale lista stilata da
Legambiente sui "Comuni Ricicloni", classificandosi 4° tra
tutti i comuni vicentini.
La normativa comunitaria e nazionale indicano come la
gestione dei rifiuti urbani in un determinato ambito territo-
riale debba essere valutata non solo in base alla percen-
tuale di raccolta differenziata, ma considerando anche
altri fattori tra i quali la riduzione della quantità totale di
rifiuti prodotti, la sicurezza dello smaltimento e l'efficacia
del servizio. Ad esempio nel caso di un Comune con
buona percentuale di raccolta differenziata ma elevata
produzione pro capite totale di rifiuti, scarsa raccolta dei
rifiuti urbani pericolosi e assenza di una piattaforma eco-
logica, non si può trascurare come gli ultimi tre fattori
siano altamente sfavorevoli.
E' stato quindi adottato l'indice di buona gestione , che
rappresenta un "voto" alla gestione dei rifiuti urbani nei
suoi molteplici aspetti: recupero di materia, riduzione del
quantitativo di rifiuti prodotti, sicurezza dello smaltimento,
efficacia del servizio. L'indice di buona gestione, compre-
so tra 0 e 100, è calcolato considerando 23 diversi para-
metri. Maggiori informazioni e tutti i dettagli sulla classifi-
ca sono disponibili all'indirizzo www.ecosportello.org.

Classifica dei primi 15 “Comuni Ricicloni” della Provincia di Vicenza
tratta da “Rifiuti OGGi - La newsletter di ECOSPORTELLO”

A.A.A. Fiore cercasi
di Roberto Casarotto

Un interrogativo ha assillato la mente di molti ciclisti
durante questa estate: Fiore, chi è mai costei. Se
uno ha la pazienza di girare in bicicletta le strade dei
nostri colli trova sull'asfalto delle piccole scritte bian-
che, molto ordinate, che dichiarano amore incondi-
zionato ad una certa Fiore. Sembrano quasi le
dichiarazioni prematrimoniali che spesso accompa-
gnano la sposa fino all'altare. Questo amore travol-
gente ha costellato le strade di mezza provincia con
le dichiarazioni più esplicite.
Tracce di questo sentimento si
sono trovate sulla ciclabile del
Brenta, sulla stradina che da
Selva di Grigno porta a
Marcesina, sull'altopiano di
Asiago, sulle strade del Feo,
sui monti di Ignago e di
Torreselle. Ma Fiore, chi è?
Di lei, perché è una lei, lo afferma esplicitamente la
scritta " Fiore sei gnocca", cosa sappiamo? E' anche
lei una ciclista? E' bionda? E' mora? Ha gambe da
cerbiatta nostrana o da puledra dalmata? E' forte in
salita o predilige le ciclabili ombreggiate? Ha il lato B
da 10 e lode, lo testimonia la scritta sulla strada di
Cima, a Faedo, e il lato A non da meno (10 +). I "Ti
amo Fiore" si sprecano sull'asfalto e accompagnano
le uscite in bici sui colli, aumentando la curiosità dei
vecchi pedalatori che ad ogni bella ciclista che passa
si chiedono:"Sarà lei?". 
Se qualcuno sapesse qualcosa di più su questa bel-
lezza in bicicletta si faccia vivo e sveli questo miste-
ro.

Pillole di saggezza popolare

“Scantabaùchi!”

Svegliati!

Lo si dice a chi, per
distrazione, urta o sbatte
contro qualche cosa.



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

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

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

sua attività pastorale compiuta in questi ventitré anni è
nota non solo per la sua attenta e profonda opera spiritua-
le e liturgica, ma anche per tutto ciò che ha dato e realizzato
per la nostra comunità, lasciando un'impronta grande, una
testimonianza concreta ed indimenticabile per tutti noi.
Un'impronta e una testimonianza di certo non esenti da errori,
che sono comunque una debolezza di tutto il genere umano.
Infallibile e perfetto non c'è nessuno. A conferma di tutto ciò le
tante opere promosse e realizzate con tenacia, coraggio e
determinazione, come la ristrutturazione della Pieve di San
Giorgio, il restauro della Casa della Comunità, la costruzione
della Casetta delle Feste e altre, ma soprattutto il magnifico
restauro della Chiesa Parrocchiale, rendendola così luminosa
e accogliente da sembrare una cattedrale. Tutti siamo orgoglio-
si di queste opere, in particolare noi nati e cresciuti, battezzati
e formati cristianamanente in questa chiesa. Noi che ci sentia-
mo di esprimere la più profonda gratitudine per l'opera compiu-
ta e rinnovata dopo tanti anni di incuria e trascuratezza. Un pro-
fondo grazie a don Angelo per la sua presenza sempre gene-
rosa di suggerimenti e di attenzioni, per la sua affabilità e fami-
liarità nei rapporti personali con tutti, ma soprattutto verso le
persone non più giovani. Sono convinta che non sia stato faci-
le, dopo tanti anni di lavoro e servizio pastorale, lasciare il ruolo
di parroco sentendosi ancora la forza fisica, la volontà, lo spiri-
to e anche, posso senz'altro dirlo, il dinamismo e la determina-
zione di proseguire in questa impegnativa missione. Questo
distacco non è facile neanche per noi; non poter beneficiare
ancora apertamente del suo prezioso sostegno morale e della
sua presenza. Ecco, a mio avviso, questa dev'essere la figura
del Prete, dell'uomo di Chiesa, consapevole del suo compito
missionario dentro e fuori le mura della chiesa. Il Prete che si
riconosce e riconosciamo nella poesia di don Primo Mazzolari
presentata sul Foglio il 27 giugno scorso da un giovane com-
paesano. Bravo Andrea! Complimenti perché intelligentemen-
te hai scelto un testo che calza alla perfezione con la figura di
don Angelo.
Ho provato inoltre una grande amarezza e tristezza nell'ap-
prendere della celebrazione del cinquantesimo di don Angelo
in poche righe del foglietto domenicale, senza alcun avviso
pubblico in paese che presentasse il programma dell'evento,
come si conviene per celebrare la figura di persone che hanno
fatto tanto per la comunità e per il paese. Come si fa a trascu-
rare e dimenticare avvenimenti di questa importanza e valore
relativi ad una persona di chiesa, nello specifico riferiti al parro-
co che ha guidato questa comunità per ben ventitré anni?
Inoltre, come mai le autorità diocesane preposte agli avvicen-
damenti nelle parrocchie non hanno pensato, data la sua piena
attività e l'intenso rapporto con la sua parrocchia, di concorda-
re con lui la possibilità di posticipare la data del pensionamen-
to e, magari, farla coincidere con questa successiva ricorrenza
del cinquantesimo di sacerdozio? Si poteva, a mio avviso, inse-
rire i due avvenimenti in un'unica occasione, senza portare
tanto scompiglio, confusione e malumore nella comunità. Non
si poteva, infine, raccogliere anche l'opinione dei parrocchiani
prima di procedere con la definitiva decisione?
Durante la celebrazione la chiesa era gremita di gente. Ho
ascoltato l'omelia di don Angelo con commossa attenzione e
ho colto alcuni passaggi che mi hanno colpito: il riferimento ai
genitori che lo hanno sostenuto nella sua scelta ed il riferimen-
to agli amici compagni di scuola, con i quali si è incontrato pochi
giorni prima. In questo secondo passaggio, dicendo che il grup-
po iniziale dei compagni si era purtroppo ridotto e molti erano
deceduti, ha ricordato tra questi anche don Antonio De Soghe.
Un sacerdote nato e cresciuto in paese, molto conosciuto da
quelli della mia generazione. 
Sapendo che tante altre persone condividono questi miei pen-
sieri, insieme rivolgiamo quindi a don Angelo la nostra ricono-
scenza e la nostra gratitudine, assicurandogli che il nostro ricor-
do non verrà mai meno e ci consola, nonostante tutto, sapere
che continuerà a risiedere nel nostro paese, sicuri di poterlo
incontrare ed avere sempre la sua parola e la sua amicizia.
In conclusione desidero scusarmi se mi son permessa di espri-
mere queste mie considerazioni, ma rimango con la speranza
e l'augurio che il nuovo parroco, don Marco, sappia cogliere
questa testimonianza con pazienza, comprensione e disponi-
bilità a capire la gente, sappia svolgere opera di comunicazio-
ne, di dialogo e convincimento con la comunità bissarese."

I giovani a
Costabissara e Mott a

di Mariella Boldrini

Amico foglio, dopo due mesi di silenzio, ricomincio a discute-
re con te. Mi hai rimproverato che non ho mai scritto di
Costabissara … ed eccomi a farlo e sarà l'ultima volta perché,
in effetti, avevo già parlato di Costabissara, ma, evidentemen-
te, l'argomento non ti era interessato. 
Perché non si parla mai dei vari giovani, dai 6 ai 30 anni, che
frequentano il campo da calcio?
Io, per caso, ho seguito le varie gare dei piccolissimi. 

E' stato stupendo! 
Questi frugoletti di 6/8 anni,
allenati da uno splendido e
paterno ragazzo (Dino), corre-
vano qua e là ad osteggiare i
loro sfidanti (San Paolo ed un
altro che non ricordo).
Contemporaneamente i più
grandini di 8/12 anni sfidavano
altri, ancora 13/17 anni e 18/22
anni sempre sfidanti e così via. 
Il bello, poi, che tutti hanno

vinto! Così hanno affermato i piccolini di tutte le squadrette. 
Tutti hanno risposto con molta attenzione e grinta alle solleci-
tazioni degli allenatori dimostrando una padronanza da con-
sumati giocatorini. Che meraviglia vedere tutti questi giovani
riuniti, entusiasti nel misurarsi e orgogliosi di dimostrare la
loro bravura! Ma ancora più entusiasmante, nel parterre dei
piccolissimi vedere mamme e papà che incitavano "dai 4!,
veloce 3!, alzati 7!, marcate il 9!" e così via. Di questo non ha
scritto nessuno... 
Ma questa nonna sempre attenta, pur non conoscendo nulla
di calcio, si è interessata ed ha scoperto molte cose: pur rice-
vendo dal Comune un contributo con una copertura delle
spese del 50% e una piccola quota annuale dai genitori,
come si dice "il piatto piange". E' vero che i tempi sono duri,
che i giocatori più grandi dovrebbero prendere meno soldi e
che tutti gli sponsor che coprivano le rimanenti spese sono
spariti, però, con un piccolo aiuto da parte di tutti, il problema
si risolverebbe. Chiamo all'appello il vecchio presidente: "So
che hai fatto tanto negli anni passati, ma è una donna umbra
che te lo chiede, aiutaci!"
Negozianti, genitori, nonni, facciamo vivere questa società
sportiva che tiene fuori da altri svaghi meno sani ben 6oo gio-
vani, prendiamoci tutti per mano e aiutiamo a guarire questa
nostra creatura (US Costabissara) che attualmente necessi-
ta di qualche iniezione. 
Alla mia verde età il mio nipotino mi ha fatto diventare un'ac-
canita sostenitrice del gioco del calcio e gli sono grata perché
ho scoperto un altro interesse da coltivare che mi fa sentire
ancora giovane e combattiva. Il futuro dell'US Costabissara
dipende da noi.

50° di Don Angelo
(dalla prima pagina)

appuntamenti & comunicazioni
L'U.S.D. GALVANAUTO MOTTA, con il patrocinio del Comune
di Costabissara e dell’Assessorato al Turismo del Comune di
Cesenatico, e con la collaborazione dei Pescatori di
Cesenatico, organizza la

presso il Palatenda di Cost abissara in V ia Monte Grapp a

sabato 5 settembre
ore 18.30: apertura stand gastronomico
ore 22.00:orchestra spettacolo “Patricia Band”
domenica 6 settembre
ore 18.30: apertura stand gastronomico
ore 22.00:orchestra “I Nuovi Delfini”
lunedì 7 settembre
ore 19.00: apertura stand gastronomico
ore 22.00:musica e simpatia con l’orchestra “Graziano Maraschin”
martedì 8 settembre
ore 18.30: apertura stand gastronomico
ore 21.00:serata speciale COUNTRY con “Luka&Nike Country Tour DJS”

Antip asti : sardee in saor, peoci in cassopipa, polpo “alla cesenaticense”,
capesante gratinate. Primi Piatti : spaghetti all’adriatica, gnocchi al salmo-
ne, risotto di pesce “alla cesenaticense”, strozzapreti con seppie e vongole.
Secondi Piatti : frittura adriatica, grigliata speciale con contorno, baccalà
alla vicentina con polenta, branzino ai ferri con contorno.
Contorni, Dolci e Vini della tradizione vicentina.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara in colla-
borazione con la Comunità Americana di Vicenza organizza

CORSI GRATUITI DI LINGUA E CULTURA AMERICANA

per bambini e adulti
presso il Centro Culturale E.Conte

con inizio da mercoledì 23 settembre 2009
dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

Per informazioni telefonare
al nr. 0444-290606.

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009

l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Costabissara in collaborazione
con la Consulta degli Anziani e l’Associazione Anni d’Argento organizza la

1^ FESTA DELLA TERZA ETA’
rivolt a a tutti i bissaresi da 65 anni in su

Programma della giornata:
ore 11.00: Santa Messa nella Chiesa di Costabissara
ore 12.00: ritrovo al Centro Anziani in via Roma, 1
ore 12.45: pranzo comunitario al Centro Anziani
pomeriggio: intrattenimenti vari e sorprese.

Le iscrizioni si raccolgono, dal 24 agosto
all’11 settembre presso l’Associazione Anni
d’Argento  (Centro Anziani in Via Roma, 1)
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.
Chi non può recarsi al Centro Anziani può
dare la propria adesione in Comune negli
orari d’uffico.
E’ previsto il servizio di trasporto con il pulmi-
no per le persone in difficoltà.

Presso il Centro Anziani in Via Roma
con inizio da giovedì 24 settembre 2009

dalle ore 20.30 alle ore 22.30

CORSI DI BALLO LISCIO, BALLO
LATINO AMERICANO, CARAIBICI E

BALLI DI GRUPPO

Per informazioni telefonare al nr. 340-1555346.
I corsi sono diretti dai Maestri Giuseppe Zampieri e Angela Furegon. L’iniziativa
è organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Costabissara in col-
laborazione con la Scuola “DANCE FOR YOU” di Vicenza.

9° FESTA del
PESCE e

BACCALA ’ alla
VICENTINA

Dal libretto della 

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

domenica 6 settembre
- Festa ex Internati ANEI - Associazione Fanti

Prodotti d'alta qualità

e consulenze perso-

nalizzate.

Via Monte Grappa,
47 - Costabissara

Dr.ssa Georgia Testolin

0444/971346 - gea.erboristeria.vi@alice.it

Il Foglio ritorna in
edicola

Ogni persona ha una storia da raccontare oppure un'opinione
da esprimere. Il Foglio Di Costabissara e Motta, che oggi inizia
il secondo anno di attività, vorrebbe essere il veicolo di storie ed
opinioni del nostro paese. Ogni articolo che pubblichiamo riflet-
te un punto di vista.  Sui temi importanti (Scuola materna stata-
le, bretella Vicenza/Isola Vicentina, grande centro commerciale,
vita della Parrocchia…) abbiamo cercato di pubblicare almeno
due pareri. Ci sono cifre, poi, che documentano la pluralità delle
presenze nel nostro giornale: nei primi 37 numeri prima delle
vacanze, abbiamo dato voce a 91 persone diverse di
Costabissara e Motta (ovviamente alcuni sono comparsi ripetu-
tamente) e a 34 gruppi o istituzioni locali. Il Foglio è aperto al
contributo di tutti.

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


