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Avvicendamenti

di Mariella Boldrini

Ho appena riletto l'articolo della signora Soliman
per il 50° di Don Angelo e non sono molto in sinto-
nia su quanto ha scritto. E' vero, è stato il parroco
del nostro paese (anche se non sono nata qui) per
23 anni e non ho mai avuto l'onore di farmi benedi-
re la mia casa.
Sì ho parlato molte volte con Don Angelo, ma credo
che non mi abbia mai ascoltato veramente.
E' vero è stato un parroco che si è dedicato molto
all'edilizia e ha ristrutturato persino la Casetta delle
Feste. La Chiesa poteva essere meno sfarzosa e
sono contenta di aver partecipato anch'io con un
piccolissimo contributo (pur non essendo nata a
Costabissara)
Infine mi sembra un po' eccessivo rimproverare
velatamente le autorità diocesane per non aver
concordato con Don Angelo la sua permanenza in
parrocchia. Da quanto mi risulta credo che lo stes-
so don Angelo abbia espresso il desiderio di anda-
re in pensione. Io frequento questo paese dal 1969
(40 anni), ma non ho mai avuto festeggiamenti o
riconoscimenti anche se credo di aver contribuito
all'educazione e alla formazione di parecchi giova-
ni. Devo riconoscere che sono dei bei pensieri
quelli espressi dalla signora Soliman non tutti con-
divisibili, ma nessuno è perfetto. Invece io mi per-
metto di parlare di Don Marco. Io sono andata a
presentarmi in canonica il 23 Dicembre 2008 per-
ché avevo sentito dell'arrivo del nuovo parroco e mi
era stato detto che aveva bisogno di tutto. Quella
mattina c'era anche un'altra Signora (non farò il
nome). 
Lei aveva una borsa con delle cose ed io un'altra
con delle cose per festeggiare dignitosamente il
Natale. Sia Don Marco che sua madre mi hanno
accolta con amore e, soprattutto la mamma, mi ha
abbracciata. E' stato un bel momento. Finalmente
per Pasqua è venuto a benedire la mia casa e
abbiamo fatto quattro piacevolissime chiacchiere.
Sono sicura che beneficeremo tutti del suo prezio-
so sostegno morale, della sua disponibilità al dialo-
go e che lui farà di tutto per capire la gente: ma,
soprattutto, è un pastore missionario che ha avuto
la possibilità di portare la parola di Cristo nel
mondo e non solo dentro e fuori le mura della
Chiesa.
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Sabato pomeriggio chiuso

Ass. Archeologica
San Zeno

di Orlando Sbicego

Essa trova la sua ragione di essere dalla necessità di recupe-
rare la chiesetta di San Zeno e dal completamento delle ricer-
che sulla Casa Romana di via Carducci che si trovavano già
da tempo in stato di abbandono. 
Ha una sola aspirazione: quella di accogliere fra i suoi asso-
ciati cittadini Bissaresi, che possono, così, avere il privilegio di
conoscere i luoghi più antichi che recano ancora le testimo-
nianze delle origini storiche del nostro territorio. Ci sono note
fin dagli anni t70: le Pignare con l'insediamento del Bronzo
medio recente dei secoli XV XIII, la Casa Romana nel parco
giochi di via Carducci del I secolo d.C. circondata dalla sua
area centuriata, la via confinaria risalente probabilmente al II
secolo a.C. e con l'allineamento di tre insediamenti romani
lungo il suo tracciato e studiati dalla Soprintendenza di
Padova, la località romana di Arquade con la chiesetta di San
Pietro, oggi scomparsa ma gemella di Santa Maria di
Fabrega, il Castello di Donna Berta originato da una torre di
segnalazione romana con la chiesetta di San Zeno di proba-
bile origine pagana e altri siti di minore importanza, ma che
ciò non di meno sono testimoni della presenza romana fra di
noi.
I siti sopracitati sono quasi tutti descritti nei "Quaderni di
Antichità Bissaresi" diffusi dalla nostra Associazione in più cir-
costanze. I fascicoli sono in via di revisione per migliorarli nel
testo e nella documentazione grafica al fine di soddisfare le
richieste dei cittadini Bissaresi. Coloro che desiderano aver-
ne copia possono richiederli telefonando al n. 0444 970 475
nelle ore serali.
Un grazie alla direzione de "Il Foglio" per la cortese ospitalità
concessa alla nostra Associazione Archeologica San Zeno. 

Notizie dalla
Pallavolo

di Luigi Costa - Segretario

Buongiorno. La pallavolo di
Costabissara chiede  ospitalità
per annuciare l'inizio delle atti-
vità 2009-2010.

Presso la Palestra Comunale di Via Monte Grappa aspet-
tiamo per tutto il mese di settembre, gratuitamente, ogni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,00 alle 17,30 le
ragazze ed i ragazzi di 3a, 4a, 5a elementare e di 1a
media.
Per età diverse, e per qualsiasi altra informazione, rivol-
gersi in palestra o ai numeri 3343646815 di Gigi o
3496009117 di Gianluca.

Prodotti d'alta qualità

e consulenze perso-

nalizzate.

Via Monte Grappa,
47 - Costabissara

Dr.ssa Georgia Testolin

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

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

A Simone 

di Jader Girardello

Invidiavo molto Simone per la sua costanza e sagacia.
Virtù che sono difficili da ritrovare in un ragazzo di 18
anni. Virtù che l'hanno fatto diventare una persona stima-
ta e rispettata all'interno della sua scuola. Lo invidiavo
perché faceva parte della redazione del giornalino "Il
Mischiotto" di cui era il caporedattore. Io ero contento
ogni volta che mi illustrava per filo e per segno tutti i pro-
blemi che aveva con gli altri ragazzi per la data di conse-
gna e la stesura degli
articoli. Ero felice
anche quando, con-
versando insieme a
lui, mi versava un bic-
chiere di acqua al
posto della Coca-
Cola che, fatalità, fini-
va sempre quando venivo a casa sua. Avevo una spa-
smodica curiosità quando mi mostrava tutti i numeri del
giornalino. Simone aveva sempre uno sguardo di ammi-
razione verso il suo lavoro che portava avanti con profon-
da convinzione e spirito di volontà . Si inalberava ogni
volta che vedeva una pagina fatta male. Si esaltava, inve-
ce, quando vedeva il suo editoriale come lo desiderava
lui: la grammatica, i caratteri, l'impaginazione perfetta.
Ho concluso finalmente le superiori, Simone e sono riu-
scito ad ottenere proprio quel voto che ti dicevo che avrei
preso: 71. Ma non è stato frutto del caso. Tu eri con me
durante l'esame. Eri spiritualmente presente anche
durante il mio orale quando la prof. di inglese mi fece
quella  domanda impossibile a cui io,  stupito e rassegna-
to, non seppi rispondere. Uscito da quel colloquio, però,
sorrisi perché  ripensai a tutti quei discorsi su quella
materia che non era mai stata, per entrambi, particolar-
mente simpatica.
Mi iscriverò alla facoltà di Filosofia e cercherò di diplomar-
mi in pianoforte.  Simone, se tu fossi qui adesso mi avre-
sti incoraggiato ad andare avanti e a proseguire il mio
percorso.
Nell'Aula Magna della mia scuola, dopo l'incidente, ti
dedicai un concerto. Suonai di fronte ad un'aula piena
zeppa di ragazzi e tutti, dopo che smisi di suonare, si
alzarono in piedi battendo le mani a più non posso.
Quell'applauso lo interpretai come un omaggio al tuo
carattere e alle tue qualità così belle. Cercai di farti onore,
Simone, e spero proprio di esserci riuscito. 
Quando crescerò non so se sarò in grado di essere un

uomo maturo, forte. Non se se
sarò una persona migliore rispetto
ad oggi, ma, di sicuro, tu sei stato
il mio maestro di vita, il mio men-
tore, la mia guida spirituale, il mio
amico fedele e adesso sarai il mio
angelo custode. Tutte queste cose
hanno contribuito a dare al tuo
carattere una spinta incredibile

verso l'alto. 
Sei diventato un mito, un eroe ed una leggenda. 
Passeranno giorni, mesi, anni. Io diventerò vecchio, avrò
le rughe e qualche capello bianco, ma quando mi volterò
indietro a ricordare gli anni della mia giovinezza avrò

(continua in seconda pagina)

Pillole di saggezza popolare

“A te si un fagane’o!”

Il "faganello" è un uccellino
molto colorato e astuto.

Si dice di una persona furba
ad evitare i lavori più faticosi
e ad approfittare delle situa-
zioni favorevoli, in maniera
amichevole e confidenziale.
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appuntamenti & comunicazioni

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.

L'Università Adulti Anziani di
Costabissara invita i cittadini alla
Prolusione dell'anno accademico
2009/2010  giovedì 24 settembre
2009 alle ore 20.30 al Teatro G.Verdi.

URGENTE
sangue gruppo
“ 0 positivo ”

Al fine di ripristinare e garantire una adeguata scorta di globuli
rossi di gruppo 0 positivo per far fronte al fabbisogno attuale,
chiediamo ai donatori di tale gruppo  di recarsi presso il SIT di
Vicenza per effettuare una donazione. Grazie.

Dott.ssa Bettini Maria Costanza
Servizio di Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana
Ospedale S. Bortolo - Via Rodolfi, 37  36100 Vicenza
Tel. 0444/753574   Fax 0444/753357
servizio.immunotrasfusionale@ulssvicenza.it

Dal libretto della 

martedì 15 settembre
- Serata micologica - Associazione Micologica “Bresadola”

sabato 19 settembre
- Spettacolo musicale - Pro Loco

Il Gruppo Montagna Viva comunica a tutti i soci che la struttu-
ra di arrampicata riaprirà il 21 settembre .
La struttura, presso il Centro Sportivo sito in via Monte Grappa
nel comune di Costabissara (VI), è aperta al pubblico dal lune-
dì al giovedì dalle 20.00 alle 22.15.
In caso di pioggia è aperta anche la domenica pomeriggio dalle
14.00 alle 17.00. 
Possono verificarsi eventuali variazioni di orario ed apertura
senza che ne sia data comunicazione.

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

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

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

tel. 347 8900638

sempre l'immagine nitida del tuo sorriso, del tuo abbrac-
cio delle tue parole e di tutto quello che abbiamo passato
insieme. Ora che non ci sei il vuoto è diventato il padrone
della mia anima. Non dovrei essere così perché mi sto
accorgendo, giorno dopo giorno, mentre i ricordi affollano
la mia mente, che tutto ciò che abbiamo vissuto è stato
intenso, ricco, gioioso.  
Una bufera violenta si è abbattuta sulla tua vita, ma dopo
la tempesta e le tragedie ci sarà una luce abbagliante per-
ché tu rinascerai in una nuova vita. Quando tuo fratello
diverrà uomo e avrà dei figli di sicuro alcuni di loro avran-
no qualche tua qualità .
Io spero che Dio ti abbia preso fra le sue braccia non inu-
tilmente, ma come il suo saggio consigliere. Ligabue in
una sua canzone dice che "certe luci non puoi spegnerle"
e tu, di certo, sarai la stella più brillante del firmamento
celeste. Chissà, forse adesso sarai da qualche parte in
Paradiso fra gli angeli e i beati che regali sorrisi, strette di
mano e parole di conforto. Chissà ma, finchè il ricordo
non cesserà, tu vivrai per sempre, Simone. 
Tu vivrai per sempre . 
Grazie di tutto Simo

Per la ripresa? Un
mattone omeop atico

di Giovanni Bertacche

La ricetta, così almeno la si crede, per una cura da
cavallo contro una crisi preoccupante e insieme inaf-
ferrabile. 
E allora si mette mano al settore da sempre trainan-
te: l'edilizia, appunto, con l'offerta di cubature anche
in barba a regole e piani, ma assicurando anticipata-
mente il condono. 
Il ragionamento è semplice: il mattone, da sempre
motore dell'economia, non può tradire le aspettative;
tocca a lui invertire la rotta e tirarci fuori da questa
maledetta recessione. Ma, tralasciando le
Cassandre che per mestiere predicano solo sventu-
re, queste misure una qualche perplessità la solle-
vano. A partire dal fatto di essere pensate piuttosto
frettolosamente come medicina contro un'avversità
causata proprio, per la sua parte, dalla febbre del
mattone. La bolla immobiliare, nella accezione più
perversa, fronteggiata con l'immissione di ulteriori
volumi. Le regole esistenti già elastiche di loro e
anche per questo generosamente interpretate, can-
cellate di punto in bianco non per un'emergenza abi-
tativa, ma per intenti puramente economici. Peso el
tacòn del sbrego, ossia il rimedio peggiore del male.
La ripresa sì, ma non con gli stessi metodi e mezzi
che ci hanno portato al fallimento: mattone contro
mattone? Un circolo vizioso che non ci porta da nes-
suna parte. Appesantire ancor di più un settore a dir
poco squilibrato per voler
insistere su una crescita
sfrenata e caotica non
porterà vantaggi né
all'economia né all'edili-
zia, anzi accentuerà le
difficoltà di entrambe
stante il loro indubbio
intreccio. 
Conviene invece concen-
trarsi proprio sul settore
edilizio ma avendo di
mira la risoluzione dei
tanti suoi problemi non quelli dell'economia la quale
solo di riflesso potrà riceverne vantaggi. Dunque la
parola d'ordine in questo momento: non aggravare
l'edilizia con pesi impropri per sollevare le sorti del-
l'economia; alla lunga l'operazione si ritorce in
danno anche della stessa economia. Parola di eco-
nomisti. Invece.
L'enorme patrimonio edilizio sia pubblico che priva-
to accumulato in questi anni richiede interventi stra-
ordinari e cure particolari: manutenzioni, recuperi,
ristrutturazioni; le città e quei luoghi anonimi un
tempo chiamati paesi domandano di essere ricono-
sciuti e identificati per quelli che sono. E dunque da
ripensare tutto lo spazio pubblico. Per non dire delle
scuole e degli ospedali che tanto fanno parlare per
l'incuria del loro patrimonio edilizio ed i pericoli che
ne derivano. 
Risanamenti pubblici e privati, dunque, e questi ulti-
mi incentivati da agevolazioni fiscali soprattutto per
i quartieri dissestati. Solo all'interno di un disegno
complessivo di interventi manutentori hanno senso
premi di cubature e incentivi urbanistici allo scopo di
risanare e migliorare la qualità dei fabbricati e
l'aspetto dei centri abitati. 
Da sole quelle misure, fuori cioè da un sistema di
regole coordinate e stabili non possono sortire effet-
ti positivi anzitutto perchè di difficile attuazione stan-
te l'inestricabile intreccio tra deroga e previsioni
urbanistiche in atto e comunque perché di corto
respiro; un ampliamento o una occasionale trasposi-
zione di volumi non fanno mercato, se è questo cui
si mirava; di certo però un cattivo servizio all'am-
biente già tormentato e allo skyline delle nostre
città. 

A Simone
(dalla prima pagina)

Sentieri bissaresi
fonte: www.montagnaviva.org

Via Longa

Si prende diritti per via Pignare in salita su strada asfaltata e
percorsi 100 metri un segnavia ci indica un sentiero che si
addentra nel bosco. Il tracciato prosegue quasi pianeggian-
te fiancheggiando la parte meridionale della lottizzazione
Pignare. Lungo questo tracciato alcuni massi portano incisi i
segni lasciati dalle ruote ferrate dei carri, testimoni di fre-
quenti passaggi su questa che doveva essere una strada di
collegamento tra il paese e le varie contrade della collina.
Si giunge al Passado così chiamato perché vi si incrociano
ben 6 sentieri (uno è stato chiuso da una recinzione), vero
snodo viario di tutta la viabilità di collina. Seguendo il segna-
via ci si inoltra con una piacevole salita nel bosco per sbuca-
re dopo alcune ampie curve ai piedi di una collinetta chiama-
ta "Osservatorio" (bella vista sulla sottostante pianura). Da
qui per aperti prati si giunge all'abitato di Madonna delle
Grazie sovrastato dalla chiesetta eretta negli anni venti per
adempiere ad un voto pubblico pronunciato nel 1918 sotto la
minaccia dell'invasione straniera.
Il dislivello del percorso è di 170 mt. con tempo di percorren-
za di un'ora circa.

Parole di peso
di autori vicentini

... che il vostro comodino abbia
sempre un buon libro per la notte

"Pur essendo il comandante, facevo naturalmente i turni di
guardia come tutti gli altri, anzi mi sceglievo i peggiori, dalle
due alle sei del mattino per dare il buon esempio. Questo
turno di guardia si faceva a cento metri dalla malga, in piedi
tra le frasche, in mezzo alla neve, nel buio. In quelle ore di
solitudine assoluta, ghiacciata, uno si sentiva soldato, frate,
fibra dell'universo, e mona. Il freddo era schifoso. I viveri arri-
vavano su con la carrucola, dal basso. Ai piedi del monte
c'era una casa di contadini e la carrucola partiva da lì; una
sera andammo giù in due o tre, in visita, tanto per assicurar-
ci che il mondo c'era ancora, e che la guerra  non fosse già
finita in nostra assenza." 

da “I piccoli maestri ” di Luigi Meneghello
edizioni Feltrinelli pag. 65


