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Il tennis, una p assio -
ne che comincia da
bambini

di Laura Bevilacqua

Da quest'anno il Circolo Tennis di Costabissara è sede di
una Scuola Addestramento Tennis (S.A.T.) riconosciuta
dalla Federazione Italiana, per bambini e ragazzi dai 5 ai
18 anni. 
Le passioni più grandi nascono da piccoli
Sulla terra rossa, come qui sui campi coperti del nostro

circolo, su quella terra che sporca le
scarpe e i calzini. Terra battuta che devi
tirare con la rete alla fine della partita,
che deve essere bagnata, inumidita,
preparata. E, poi, si comincia: drop, top
spin, smorzate e gioco duro da fondo
campo. Palline tagliate da sotto e da
sopra che rimbalzano alte o basse e

che spesso puoi raggiungere solo in scivolata, una stri-
scia di terra a cui ti affidi quando il gioco si fa difficile. La
tattica sul dritto o il rovescio dell'avversario cercando il
suo punto debole.
Chi ha giocato a tennis sa che questo sport è uno schian-
to. Porta l'adrenalina a mille e ti impegna allo spasimo e

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca
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Diario di bordo dal
Tobago - Barcellona 

di Alberto Perin

Per me la stagione è praticamente finita ed ora siamo di
nuovo a Barcellona emozionati per l'inizio della nostra
nuova avventura. 
Mi sarebbe tanto piaciuto abbinare a questo viaggio di
pura libertà, un senso non solo di esclusivo turismo, ma
anche d'attivo aiuto (anche se piccolo) a chi ne ha più
bisogno. Mi fa un po' tristezza pensare d'arrivare in un
paese magari bellissimo ma
dove la gente ha grandi difficoltà
per vivere ed essere un sempli-
ce attore passivo che vede, ma
preferisce non pensarci e goder-
si le proprie vacanze come
fanno in molti. Non mi piace pen-
sare di godere di un paese sola-
mente il lato che più ci piace e
scartarne la parte amara. Così,
nel mio piccolo, cerco di rimedia-
re anche se Tobago, la mia
barca, non è un portacontainer e sicuramente non potrò
portare aiuto a tutti coloro che ne avrebbero bisogno.
Sono, comunque, riuscito a prendere contatto con un'as-
sociazione italiana che lavora in Guinea Bissau
(www.lisolacheceonlus.org) precisamente nell'arcipelago
di Bijagos di fronte alla costa continentale e con loro sto
organizzando un trasporto di merci.
Essenzialmente hanno bisogno di materiale didattico e
vestiti per bambini, cose che conto di recuperare tra
Costabissara e la Spagna.
L'arcipelago sembra molto interessante; è stato ricono-
sciuto dall'Unesco come riserva mondiale della biosfera;
le isole sono per la metà disabitate e solamente un paio
di esse offrono servizi minimi essenziali. In alcune la
gente continua a vivere con ritmi vecchi di secoli, in sem-
plici capanne dalle mura di fango e tetti di paglia vivendo
di pesca e piccola agricoltura.
Contiamo di salpare verso la metà di ottobre, facendo
prua verso sud, Baleari, Mare di Alboran, Gibilterra,
Canarie, Capo Verde, Bijagos... dopodiché, verso la fine
di gennaio, salpare per i Caraibi...
Mediante qualche pezzo su Il Foglio vorrei dare notizie
del mio viaggio e fare in  modo di far conoscere un po'
quest'associazione che mi sembra fatta veramente da
brava gente. Pensate che una delle operatrici è anche
vicentina… com'è piccolo il mondo!!
Il problema fondamentale è la comunicazione, io potrei
mandarvi un articoletto via mail ogni 10/15gg sino a Capo
Verde dove è ancora facile trovare qualche internet café
dopodiché non so in Guinea Bissau come sarà possibile
la cosa; forse avrò modo, tramite le persone dell'associa-
zione che vanno e vengono dal continente, di farvi arriva-
re delle mail ma non ne sono sicurissimo. Anche durante
l'attraversata sarà sicuramente impossibile che vi dia mie
notizie il che vale a dire un mese di silenzio, ma una volta
ai Caraibi non ci saranno più problemi.
Sto valutando se comprare un modem per la radio ad
onde corte che mi permetterebbe di inviare e-mail anche
da in mezzo l'Atlantico; in questo caso non ci sarebbe
nessun problema, però costa un po' di quattrini e vedre-
mo, finiti i lavori che sto facendo, come sarà la salute
della cassa di bordo 
Per ora vi mando un gran saluto.

Che la fest a cominci!
1a Festa della Terza Età

di Tiziano Copiello

Arnaldo Arnaldi, pur nato a Costabissara, è tornato ad abita-
re nel nostro paese "solo" da 23 anni, ma è un vero bissare-
se. La sua famiglia è originaria di qui e sia il padre che lo zio
sono stati sindaci del nostro Comune negli anni '70. Ora
Arnaldo è il presidente della Consulta degli Anziani.
Dal punto di vist a della nostra piccola realtà locale, quali
sono i bisogni degli anziani?
Per anziani s'intende chi ha superato i 65 anni. La maggior
parte di loro non è nata qui, abita da "poco" nel nostro paese,
si tratta di un'immigrazione recente, quindi, il bisogno fonda-
mentale è ritrovarsi, sentirsi un po' a casa. L'altro bisogno
emerso è quello di una maggiore informazione sulle proble-
matiche specifiche della terza età, come la prevenzione sui
temi della salute. 
Che cosa possono offrire gli anziani?
Danno già molto, perché la maggior parte dei gruppi di volon-
tariato vive sull'attività degli anziani, che hanno molto più
tempo libero rispetto a chi lavora. Costabissara è molto ricca
di volontariato, di un volontariato in cui spesso gli anziani
sono la spina dorsale: ad esempio fra chi porta casa i pasti
per gli anziani soli, ma anche nella Pro Loco e nel Gruppo
Alpini.
Come sarà quest a festa di domenica?
La festa è finalizzata soprattutto a far conoscere il Centro
Anziani, affinché diventi un vero polo d'aggregazione.  Altro
scopo è far conoscere la Consulta degli Anziani e
l'Associazione "Anni d'Argento" il cui fine è di essere vicini agli
anziani e di cercare di risolvere insieme i problemi comuni.
Per questa festa c'è stata una grande collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, che è stata molto disponibile.
Avere il Sindaco come Assessore di riferimento è un bel van-
taggio perché le decisioni vengono prese più rapidamente.

Domenica su circa 1000 anziani del paese, parteciperanno
alla festa circa 200 - 250 anziani.
Alla riuscita della festa stanno collaborando molte associazio-
ni: AIDO, Donatori di Sangue, Alpini e Fanti, Pro Loco,
Protezione Civile, Scout e Consulta dei Giovani. Sul cortile
del Centro Anziani sarà allestita una struttura modulare mobi-
le che potrà ospitare il pranzo e tutte le attività previste.
Quella di quest'anno è la prima festa, e - se avrà successo -
verrà riproposta negli anni successivi. 
Ringraziamo fin d'ora chi parteciperà e chi collaborerà per la
riuscita della manifestazione.

L’Associazione “Anni d’Argento”
ha da poco rinnovato le proprie
cariche: Stefano Gallo (presi-
dente), Arnaldo Arnaldi (vice
presidente), Guido Doria (segre-
tario tesoriere), Mario Battistin,
Luciano Bocus, Graziano
Boscolo, Pietro Faccin, Alda
“Arta” Pivetti, Angelina Soliman
(consiglieri), Gaetano Bottene,
Reviglio Carraro, Sergio Ponzio

(revisori dei conti), Tersesa Dal Monte, Severino Furlan,
Felice Nardon (collegio dei proboviri).
A Stefano Gallo, neopresidente dell'Associazione Anni
d'Argento, chiedo quali prevede saranno le note di colo -
re, le cose più interessanti o più simp atiche della giorna -
ta di domenica.
Già il numero delle persone coinvolte, circa 250, è un fatto
notevole. Simpatico sarà anche l'aperitivo allietato dal canto
degli Alpini. Poi, su un piccolo palco, verrà fatto uno spettaco-
lo a sorpresa da parte dei ragazzi del Centro Giovanile di
Costabissara, con imitazioni e balletti.  Molto interessante
sarà anche l'esibizione dei Maestri della Scuola di ballo. 
Personalmente trovo bello che nella giornata di domenica si
vedrà finalmente lavorare assieme tanti gruppi di volontariato
del nostro paese.

non è mai uguale a se stesso. 
Pura follia e pura gioia.
Devi contare solo sulle tue forze, sulla tua tecnica, sulla
tua capacità di leggere la partita e di saper mantenere a
lungo la concentrazione.
Ma non è uno sport immediato; lo si padroneggia dopo un
po' di tempo; devi fare l'occhio alle dimensioni del campo,
devi saper dosare il colpo, colpire la palla al centro della
racchetta; qualcuno ha il gesto aereo naturale, qualcuno
lo deve apprendere. E per apprenderlo è importante
cominciare da piccoli per creare l'automatismo dei movi-
menti da subito e non essere costretti, poi, a correggere
continuamente lo stile, l'impugnatura, la direzione della
pallina, la forza, la corsa.
E così, proprio per questo motivo, per dare impulso a
questo sport e renderlo facilmente fruibile, il Circolo
Tennis di Cost abissara, in V ia Monte Grapp a, da que -
st'anno con il programma “A settembre speciale bam -
bini” organizza 2 settimane di lezioni gratuite con il
maestro federale  a p artire dal 21 settembre.
Ricordiamo che il Circolo dispone di 5 campi di cui tre
coperti con struttura fissa. 
Questo permette e garantisce la continuità delle lezioni
sia in inverno che in estate con qualsiasi tempo.
La scuola di Addestramento tennis è diretta dal Maestro
Nazionale FIT Marco Berna.
Per ulteriori informazioni chiamare il 0444 557895.
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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.

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.

L’Assessorato allo Sport del Comune di Costabissara in collabora-
zione con la Scuola “DANCE FOR YOU” di Vicenza organizza

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E BALLO
GRATUITO PER LA TERZA ETA’

presso il Centro Anziani in Via Roma
tutti i giovedì dalle ore 15.30 alle ore
18.30. Il primo incontro si terrà merco-
ledì 23 settembre 2009 alle ore 15.30.

Per informazioni telefonare al nr. 0444-290606.

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.

Dal libretto della 

da venerdì 25 a domenica 27 settembre
- Fine settimana micologico in Trentino - Ass.  Mic. “Bresadola”

domenica 27 settembre
- Gita a Pola - Gruppo Archeologico Bissari
- Gita Sociale  - Gruppo ANA di Motta

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.

L’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione organizza un

CORSO DI ITALIANO
PER CITTADINI STRANIERI

residenti a Cost abissara

Il corso prevede due lezioni setti-
manali di ore 1,30 ogni martedì e
giovedì dalle 18,30 alle 20,00.

La partecipazione è gratuita. Il corso inizierà giovedì 13 otto-
bre. Le iscrizioni si ricevono entro il 9 ottobre 2009 presso
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,45. Per informazioni telefonare al nr. 0444-290607.

FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO
Tel. 0444/552891

Monteviale, Zona Industriale
Via del Carpino nero, 9

Aemme Moto
VENDITA e RIPARAZIONE di MOTO e BICI

Caschi, Abbigliamento ed Accessori

COSTABISSARA (VI)
Via Brigata Sassari, 14
Tel./Fax 0444 557083

Orario: 8.30 – 12.30 e 15 – 19
Sabato pomeriggio chiuso

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

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

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

Pattini d'argento
Intervista a Federica

di Laura Bevilacqua

Federica è la più giovane del gruppo di pattinaggio
PRESTIGEM, ci vediamo per una breve chiacchierata. 
E' nata una passione, Federica?
Beh, sì, posso dire che è così. Ho cominciato a 5/6 anni,
sempre qui a Costabissara e, poi, ho sempre continuato.
Per un anno circa ho fatto anche allenamenti per il patti-
naggio singolo, ma, poi, ho scelto il gruppo perché ero
molto impegnata con la scuola e avevo iniziato anche a
studiare pianoforte e il singolo era molto impegnativo. Poi
in gruppo ci si diverte, si fa amicizia, ci si confronta, si
parla con l'allenatrice, si discutono insieme le coreografie.
Si va insieme a fare le gare; per esempio, quest'anno,
abbiamo partecipato ai campionati italiani e ai regionali
siamo arrivate terze. 
E' una bella soddisfazione. Come mai hai scelto il p at-
tinaggio e non un altro sport?
L'ho scelto perché è dinamico e, comunque, fin da quan-
do ho iniziato mi sono
accorta che, mentre patti-
no, riesco a tirare fuori da
me stessa quello che altri-
menti non sono in grado
di fare nella vita di tutti i
giorni,  esprimo le mie
emozioni, mi libero dalle
preoccupazioni, cancello
le tensioni della giornata,
mi isolo. E poi, natural-
mente, c'è molta tecnica e
disciplina.
Che rapporto avete con la disciplina e il rigore di que -
sta attività?
Beh, siamo allenate dalle insegnanti Deborah e Ilaria.
Sono giovani e riescono a creare un clima di serenità e di
allegria dato che abbiamo un buon rapporto con loro. Si
lavora molto seriamente, ma senza tensioni. Facciamo
normalmente due allenamenti alla settimana di due ore
circa, ma, prima delle gare ci si ritrova anche tutti i giorni.
Come  descriveresti le sensazioni che ti dà il p attinag -
gio?
Sui pattini mi sento a mio agio. Quando entro in pista
sono tranquilla, concentrata. Ormai fanno parte di me.
Allora, Federica, lo consigliamo?
Sì, certo, da parte mia lo consiglierei a tutti.

Da lunedì scorso l'Associazione Sportiva Dilettantistica
Costabissara Pattinaggio Libertas ha iniziato i corsi di pat-
tini in linea (roller) e di pattinaggio artistico sia singoli che
di gruppo per bambini, ragazzi e adulti. Per ulteriori infor-
mazioni è attivo il sito www.pattinaggiocostabissara.it.

1° Anniversario di
Don Marco

di Maria Teresa Bevilacqua Bottene

Settembre se ne sta andando e presto ottobre si presen-
terà a noi per essere vissuto giorno dopo giorno.
E così arriva anche il primo anniversario della venuta tra
noi del Parroco don Marco Ferretto.
E' entrato in questa Parrocchia con umiltà il 5 ottobre
dello scorso anno, in punta di piedi senza folclore, anoni-
mamente. 
Don Marco passa tra noi come quei piccoli ruscelli di
montagna che quasi non si vedono ma che si riconosco-
no perché lungo le loro sponde l'erba è più verde e i fiori
più rigogliosi.
Benvenuto Don Marco! La ricchezza che il Signore le ha
donata la distribuisca a noi parrocchiani e sicuramente
raccoglierà buoni frutti in futuro.
La sua semplicità ha fatto breccia nel cuore dei giovani
numerosi come mai, conquistando anche la simpatia dei
meno giovani.
Certo, il poco tempo trascorso in mezzo a noi, non le con-
cede di vantare la realizzazione di grandi cose ma ambi-
ziosi traguardi l'aspettano nel suo futuro, traguardi che,
siamo certi, riuscirà a raggiungere. 
Intanto mi piace citare la riapertura del bar dopo un perio-
do alquanto lungo di chiusura, rinnovato negli arredi e
nella qualità; l'evidente successo delle vacanze nella
casa di Enego sia dei giovani che degli anziani che, ritor-
nati temprati nel corpo e nello spirito, rievocano con
nostalgia i bei giorni passati tra i monti in piacevole com-
pagnia. 
Non ci resta che augurarle buon lavoro e, come dicono gli
scouts, buon cammino.

L’orto di Amedeo
e Flavio

di Lorena Garzotto

Settembre

Si raccolgono nell'orto ancora le verdure estive; con le
piogge attenti alle lumache. Le piantine messe a dimora
in agosto vanno rincalzate, ricordando che un colpetto di
zappa aiuta tutte le piante a ricevere ossigeno, special-
mente dopo le piogge, che appesantiscono il terreno.
Continuiamo a tener pulito l'orto dalle erbacce:  quando
vangheremo ne avremo meno da togliere.
In giardino raccogliamo i semi da conservare aspettando
giornate asciutte. Mettiamoli in un luogo arieggiato e
asciutto, non alla luce. E' bello assistere alla fine dell'esta-
te (che dispiace un po') con questo gesto di raccogliere i
semi, riporli nel buio, e aspettare il momento di ripiantar-
li, per un nuovo ciclo di vita. Guardatevi il film "Terra
madre", con la sua poesia dei tempi del coltivare.

Sentieri bissaresi
fonte: www.montagnaviva.org

Sentiero del Passado
Dal piazzale del cimitero prendere a destra per strada bianca
in salita e poco dopo a un segnavia svoltare decisamente a
sinistra. Inizia un piacevole percorso boschivo quasi pianeg-
giante che costeggia il lato nord della lottizzazione Pignare. A
metà strada circa si può notare una vasca piena d'acqua
denominata un tempo busa di Evaristo. Dopo circa 15 min. di
strada si giunge al Passado dal quale si può decidere di pro-
seguire per madonna delle Grazie (Via Longa) o a ritornare al
cimitero prendendo il sentiero più a sinistra completando così
il periplo delle Pignare.

Pillole di saggezza popolare

“Manca el
soramànego”

Manca il sopramanico
(esperienza)


