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Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

IMPRESA DI PULIZIE

PULIZIE DI VETRATE CON PIATTAFORMA AEREA

UFFICI - CAPANNONI - NEGOZI - CONDOMINI

Via Scamozzi, 22 - Castelnovo di Isola Vic. (VI)

Tel.: 347 8638622 - 347 2756866

Inviate le vostre storie
ed opinini a:

ilfogliobissarese@gmail.com

Per ragioni di spazio è
opportuno che i contri -

buti non superino i
3.000 caratteri.

L’orto di Amedeo
e Flavio

di Lorena Garzotto

Ottobre

Le giornate si fanno più corte e freschine, si sente nel-
l'aria il freddo in arrivo. E' tempo di preparare l'orto per il
riposo invernale. Man mano che le piantine esauriscono
la loro produzione va liberato il terreno: gli fa bene riceve-
re le gelate. Verso la fine del mese si può riparare il prez-
zemolo e coprire con un po' di foglie i radicchi invernali.
In giardino cominciate a ritirare le piante da vaso, innaf-
fiandole ogni 10-15 giorni. Mettete in terra i bulbi a fioritu-
ra primaverile come tulipani, crochi, giacinti, narcisi.
Questa operazione è come se fosse un rito: scavare un
po' la terra, sotterrare i bulbi affidandoli alla sapienza sua
e del sole, della luna e delle stagioni. Aspettando il
momento in cui apparirà sulla superficie il primo tenerissi-
mo carnoso germoglio. Questo avviene di solito ancora in
pieno inverno, ed è una gioia assistere a questo continuo
dispiegarsi della natura e della sua forza. Lasciamoci
meravigliare ed emozionare da queste piccole cose.
I bulbi estivi invece, come dalie e gladioli, vanno estratti e
tenuti in luogo asciutto e scuro. Molti  li lasciano nella
terra, e a primavera ributtano. Le gelate però possono
rovinarli:copriteli con foglie.

Fra Cortina d' Ampezzo
e Sharm El Sheikh:
Mediugorje!

di Piero Telandro

La prima settimana di settembre, accompagnati da Don
Marco, un folto gruppo di bissaresi si è recato a
Mediugorje. Abbiamo chiesto se qualcuno poteva testi-
moniare la propria esperienza. Piero ci ha trasmesso
queste sue impressioni. Abbiamo ritenuto di chiederne la
pubblicazione attraverso " il Foglio ", così da rendere par-
tecipe la nostra comunità di questa esperienza. 
A fine giugno sono stato invitato dai miei nipoti alla festa
di chiusura dell'anno alla scuola materna di Costabissara. 
In quell'occasione, due amici hanno invitato mia moglie e
me ad un viaggio a Mediugorje. Mia moglie acconsentì
immediatamente. Dentro di me pensai " 5 giorni di lavoro
persi per andare dove vedono la Madonna…" e molto
meno entusiasticamente, acconsentii. 
Non voglio confrontarmi con l'aspetto religioso, troppo
personale, troppo intimo per essere raccontato. Credo
che ognuno di noi debba vivere la sfera religiosa secon-
do la propria sensibilità. Quello che desidero raccontare,
in sintesi, è il viaggio al quale ho avuto la fortuna di par-
tecipare.
La partenza è stata tragica, alle 5 e 30 del mattino…per
uno come me a cui piace dormire al mattino... 
Dopo una giornata di viaggio arriviamo all'albergo.
Finalmente ci si riposa. La sera ci diamo appuntamento
per il mattino successivo: sveglia ore 5 e 30…. ma allora
vogliono infierire! Per andare dove ? Salire in cima ad una
collina! Io ...?!? che ho sempre detestato le passeggiate
in montagna !!!! 
Dopo colazione partiamo per questa " benedetta " collina
Prima sorpresa: migiaia di persone si stavano assiepan-
do su una impervia salita per assistere ad un evento: la

(continua in seconda pagina)

ASSOCIAZIONE ANNI D’ARGENT O
Variazione di Orario

L’Associazione comunica che da Lunedì 5 ottobre la
segreteria, presso il Centro Anziani di via Roma, sarà
aperta tutti i

Lunedì, Mercoledì e V enerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 .

Petizione residenti
Via Cavour/Gioberti

di n.52 firmatari (fino a giovedì sera 1 ottobre)

Raccomandata che verrà consegnata a mano la settima-
na prossima.

Ill.mo Signor SINDACO
Comune di Costabissara
Piazza V. Veneto 29
36030 Costabissara

OGGETTO: Petizione residenti Via Cavour/Gioberti

Ill.mo Signor SINDACO

elogiamo la costruzione della rotatoria fra Via Cavour e
Via Gioberti e condividiamo che sia stato risolto un
punto critico della viabilità (come dallo stampato perve-
nuto nelle nostre case in questi giorni).
Prendiamo anche atto della costruzione del marciapie-
de da Via Verdi fino alla proprietà De Boni, fatto anche
in modo eccellente e dispendioso sino alle soglie delle
proprietà.
Per quanto riguarda i passaggi pedonali, abbiamo
qualche dubbio che siano stati fatti in modo coerente in
quanto, almeno di fronte a Via Verdi, dove è ubicata
l'uscita pedonale del condominio Gioberti e del merca-
to settimanale, non è stato contrassegnato alcun pas-
saggio pedonale.
Fatte queste precisazioni, dobbiamo invece riscontrare
che i MARCIAPIEDI, già esistenti da oltre dieci anni sul
lato dispari di Via Cavour e Gioberti, SCONNESSI E
MALANDATI, causa spesso di cadute di passanti e
residenti non sono stati sistemati.
Non si capisce come mai sia stato sistemato e/o rifatto
il lato opposto e trascurato l'altro. Non crediamo di
essere cittadini di serie B pur abitando nella stessa via.
Precisiamo inoltre che alcuni residenti della via, duran-
te i lavori della rotatoria, avevano chiesto personal-
mente 
all' Ass.re Campana se avreste sistemato anche il mar-
ciapiede responsabile di tante cadute. A domanda
diretta l'Ass.re rispondeva che probabilmente non
bastavano i soldi.
Oggi leggiamo da "Amministrare e informare" che:
"con il risparmio dell'opera di Via Roma stiamo orga-
nizzando la sistemazione di Via Trieste", che sarà resa
più decorosa risolvendo anche il problema delle acque.
Bene, quanti numeri civici ha Via Trieste così importan-
ti da doverla rendere più decorosa?
Riteniamo che invece fosse più urgente sistemare il
lato numeri dispari di Via Cavour, anche considerando
che i lavori erano già in essere sull' altro lato della stra-
da e, quindi sicuramente meno dispendiosi avendo già
un cantiere aperto sulla via. Senza poi parlare di Via
Gioberti dove ci sono svariate attività commerciali con
perenne passaggio sul marciapiede di persone.
Alla luce dei fatti che abbiamo potuto riscontrare, con la
presente chiediamo che al più presto siano fatti i lavori
di rispristino dei suddetti marciapiedi, che sia segnala-
to un passaggio pedonale di fronte a Via Verdi con
dosso rallentatore e che l’impianto d’illuminazione dei
passaggi tra le villette sia gestito in maniera corretta.

Gli amici, le p artenze
ed il mare

di Alberto Perin

E' forse la parte più malinconica la partenza, per quanto
dietro di sé nasconda un'infinità di nuove opportunità, per
quanto la felicità di sognare tutto ciò che verrà invade la
mente, la consapevolezza di non rivedere, forse, persone
a cui un po' alla volta ci si è legati rende questo momen-
to anche un po' triste. Fa parte del mare partire, come ne
fanno parte l'arrivo e le sue sorprese, l'importante è saper
ricordare ed imparare dalle persone incontrate lungo il
cammino, a volte esperienze positive altre meno, ma in
ogni caso formative per la
vita. 
Oggi ho passato tutto il
pomeriggio con Pol, un
nuovo amico, lo conosco da
quasi un anno ma solo ulti-
mamente ci siamo frequen-
tati un po', ha un gran cuore,
è un genio dell'elettricità e
mi ha dato una gran mano a
perfezionare l'impianto di
bordo, ad installare le belle
batterie che Loris Ambrosini, un vecchio amico di Costa è
riuscito a farmi avere fin quaggiù ad un prezzo stracciato;
vecchi e nuovi amici si intrecciano portando ciò che di più
bello c'è nella vita: la bontà. E' incredibile quanto le vere
amicizie resistano al tempo e alle sue burrasche; amo la
magia di ritrovarmi a casa tra i miei amici più cari e chiac-

(continua in seconda pagina)

Pillole di saggezza popolare
“Cao curto,
vendèma lunga.”

Tralcio corto,
vendemmia lunga.

Per avere molta uva,
quando è il momento
della potatura bisogna
lasciare pochi tralci.



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

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

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

veggente Miriana stava per avere una apparizione
Mariana. Scettico, attesi. Accanto a me c'era una ragaz-
za  napoletana costretta purtroppo su una sedia a rotelle
molto turbata perché la sera precedente aveva sognato la
Madonna che l'aveva accarezzata, incoraggiata e poi
baciata." 
Dopo un po' arrivò Miriana: una donna che emanava
umiltà e modestia infinita e con
due occhi azzurri che risplen-
devano di gioia profonda che
non dimenticherò facilmente.
Durante l'apparizione della
Madonna scese tra tutte le
centinaia di persone presenti
un silenzio irreale e un'energia
difficile da spiegare. Quando
Miriana ridiscese la collina,
dopo l'apparizione, tutti vole-
vano toccarla, consegnarle un
messaggio, rivolgerle un salu-
to. Tutto inutile. I ragazzi che
l'accompagnavano impediva-
no qualsiasi contatto. Ma
quando vide la ragazza in car-
rozzina, la accarezzò, la inco-
raggiò e la baciò come aveva fatto la Madonna in sogno.
La ragazza scoppiò  a piangere e anch'io. 
Secondo giorno: stessa levataccia (erridaiè) per andare
dove? A visitare una comunità  di ex tossicodipendenti.
Ho avuto una lezione di vita che non dimenticherò più! 
La forza che questi ragazzi hanno dimostrato di avere
avuto nell'affrontare la vita è incredibile! Hanno toccato il
fondo, ma veramente il fondo dell'esistenza umana per
poi risalire fino al punto da meritare l'ammirazione, la
stima e la fiducia di tutti noi "normali". Valeva la pena.
Terzo giorno, tanto per cambiare alzataccia ore 5.00.
Ormai mi ero abituato. Per andare dove? Al mattino su
una montagna attraverso un percorso veramente imper-
vio di rocce e sassi. (Vabbè!...) Il primo pomeriggio ad una
conferenza di altra Veggente  e a seguire la visita ad un
orfanotrofio. La collina: con noi c'erano tantissime altre
persone, giovani e meno giovani. 
All'arrivo sulla sommità dove era stata posta un'enorme
Croce mi accorsi di quanta felicità mi circondava. Giovani
brasiliani, anziani italiani, bambini spagnoli, coppie porto-
ghesi... tutti, ma dico tutti con la gioia nel cuore. Chi con
le scarpe, chi era salito a piedi nudi, chi con le stampelle
aiutato da altre persone che lo sorreggevano... Nessuno
che non avesse un'aria felice e di comunità. Finalmente
un luogo dove non contano il tuo patrimonio o il grado di
istruzione, la bellezza o le tue menomazioni, le tue malat-
tie, la tua età o il colore della tua pelle. Tutti uguali, tutti

felici. Il pomeriggio l'incontro con l'altra Veggente, Marian,
fu organizzato in una sala con 200 posti a sedere;  pre-
senti: 1.500 persone. 
La sala era assiepata all'inverosimile, a terra, nei corridoi
e all'esterno del fabbricato. Noi trovammo posto seduti a
terra a 3 metri dalla Veggente. E' stata l'occasione in cui
Don Marco fu invitato a partecipare, con altre poche per-
sone, poco dopo, all'apparizione Mariana a casa di
Marian. Più tardi andammo all'orfanotrofio. Ci attendeva
suor Cornelia, la responsabile della struttura. Ci spiegò
come era organizzato il centro: erano presenti persone

con età compresa fra 3 mesi e
98 anni: non solo bambini, ma
anche vecchi abbandonati,
soli o con altri problemi. La
struttura si regge sulla provvi-
denza soprattutto di noi italia-
ni. Sembrava non mancare di
nulla, ma sempre di orfanotro-
fio si trattava. 
Mentre ci descriveva la vita in
quel centro, entrarono una
quindicina di bambini dai 6
mesi ai 15 anni che cantarono
alcuni brani in coro. Quello
che è  certo è che io e mia
moglie mai abbiamo visto così
tanti bambini con la serenità
negli occhi e nel cuore. 

Brava alla suora! Grazie madre.
La sera di ritorno all'albergo ritrovammo don Marco: mai
visto un sacerdote con uno sguardo così radioso, con
così tanta voglia di renderci partecipi di questa sua incre-
dibile esperienza. Riuscì a contagiarci di tanta felicità e ci
commosse con le sue parole. 
Ultimo giorno, viaggio di ritorno: sveglia ore 4 e 30!  Non
aveva più  importanza la levataccia, sono ben altre le
cose importanti.
Il viaggio di ritorno si è consumato fra preghiere, canti,
barzellette e battute. Perché? Perché  tanta felicità in tutti
noi ? Ognuno può trovare la risposta in se stesso e non è
trasferibile agli altri. Per me è serenità e felicità. Semplice,
ma pura, serenità interiore, dentro, fino alla parte più inti-
ma di noi stessi. 
Non sono stato l'unico ad essere stato "contagiato", tanto
che tutti i partecipanti al viaggio hanno espresso la volon-
tà di ritornare l'anno prossimo negli stessi luoghi.
La domenica successiva con mia moglie, dopo molto
tempo, siamo tornati in Chiesa.
Ho rivisto la felicità  negli occhi di don Marco: aveva ritro-
vato e raccolto altre 2 pecore. 
Bravo, il Don.
Un particolare ringraziamento ed abbraccio ad
Alessandra per la sua forza, la positività e l'entusiasmo
nel saperci accompagnare in questo Pellegrinaggio.

sogni… 
Ricorderò per sempre Dominique, una persona unica che
nonostante i suoi 24 anni ha vissuto come una di 80, par-
tito solo dalla Repubblica Ceca a 13 anni, è passato per
tutti i pericoli che la vita moderna offre, ma nonostante ciò
ha saputo cavarsela da solo. Arrivato a Barcellona su un
treno senza biglietto e soldi, dormiva sulle panchine del
porto ed è riuscito grazie al duro lavoro a guadagnarsi la
fiducia di tutti, a comprarsi la sua propria barchetta e ad
inseguire i suoi grandi sogni d'inventore con la fermezza
unica di chi ha veramente lottato per ciò che ha. E' una
delle persone più buone che mai abbia conosciuto, lo
stimo tantissimo. 
Paul, il più grande marinaio che abbia incontrato, a 24
anni partì dall'Inghilterra a bordo di una barca a vela di
6.5mt e dopo 10 anni ci ritornò passando prima per tutti
gli oceani del mondo, un fenomeno! 
Sacha, canario, vicino di barca, forse colui con cui più ho
legato, con cui condivido quel tipo d'amicizia che ti fa sen-
tire quasi come fratelli. 
Nulla andrà perso di tutto ciò, queste persone come altre
saranno indimenticabili. Ora il mare penserà a lavare i

chierare con loro come se mai ci fossimo separati.
Pensando a ciò, la mia mente non può che andare al
grande Paolo Forte, alle mangiate all'agriturismo, alla sua
formidabile ironia, alle sue anatre… La vita ce lo ha tolto
all'improvviso, senza lasciarmi il tempo di capire, lascian-
domi con una sola certezza: non esiste rimedio. Però mi
difendo col ricordo, rivivendolo in me e portandolo a spas-
so per i mari nei miei pensieri, Ciao Paolo!! 
Barcellona è stata sicuramente un'esperienza positivissi-
ma, è una gran bella città, si respira un ambiente positi-
vo. Vi vivono genti un po' da tutto il mondo, più di una
volta mi è capitato di stare a tavola con una decina di per-
sone e nessuna della stessa nazionalità, lo trovo bellissi-
mo, divertente oltre che di gran aiuto per imparare ad
essere comprensivi verso il prossimo a capire che non c'è
miglior detto che " Tutto il mondo è paese". Alla fine per
quanto possiamo apparire diversi viviamo un po' per le
stesse cose: l'amore, il lavoro, i vari problemi, i nostri

Fra Cortina d' Ampezzo e Sharm El Sheikh:
Mediugorje!

(dalla prima pagina)

appuntamenti & comunicazioni
Dal libretto della 

sabato 3 ottobre
- Festa al capitello di Santa Teresa - Comitato Via Fogazzaro

domenica 1 1 ottobre
- Pellegrinaggio alle Grazie - Gruppi ANA di Costabissara e Motta

Tutti i sabati sera
dalle ore 21 alle ore 24

“DOPOSCUOLA” DI BALLO

LISCIO, LATINO E DI GRUPPO

a partire dal 10 ottobre
presso il Centro E.Conte

nella sala sopra il bar.

Per informazioni contattare Natalino Gobbi al nr. 0444-970564.
L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato allo Sport e Cultura del Comune di Costabissara.

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA DI VICENZA
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del

COMUNE DI COSTABISSARA presenta

martedì 6 ottobre alle ore 21
presso la sala del “Centro EliSa Conte”

CAMBOGIA:
ATTRAVERSO LA STORIA, LA CULTURA E L’ATTUALITA’

Con la partecipazione di Roberto T ofani , giornalista, esperto di politica
internazionale e di estremo oriente, Maurizio Gatti , responsabile della
Casa Editrice OBarraO di Milano, Roberto V igili , coordinatore dei gruppi di
viaggi di Avventure nel Mondo. (INGRESSO LIBERO).

L’Assessorato allo Sport 
ed il Gruppo MONTAGNA VIVA

organizzano

4a COSTABIKE
domenica 1 1 ottobre

manifestazione di Mountain Bike non competitiva
aperta a tutti, con due percorsi di 38 km e di 20 km.
Ritrovo alle ore 8,30 presso il Parco del Donatore in
via San Carlo, 1 a Costabissara. Partenza unica per

entrambi i percorsi alle ore 9,00. E’ obbligatorio l’uso del caschetto ed è gradita
la preiscrizione (obbligatoria per i gruppi) ai seguenti recapiti:
e-mail:costabike@alice.it - tel. 348-4453256 o 328-4078219.
Il percorso presenta salite e discese di un certo impegno per cui si richiede
un minimo di allenamento e padronanza della MTB (iscrizione 5 euro).

Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara
LETTURE ESPRESSIVE

Dal Diritto all�Educazione all�Educazione ai Diritti Umani

sabato 10 ottobre 2009, presso la
Biblioteca Comunale

I BAMBINI CHE NON AVEVANO

SCUOLE

La lettura verrà seguita da un laboratorio tenuto dalle
attrici - interpreti Irma Sinicato e Stefania Pimazzoni -
della compagnia Ensemble Vicenza Teatro.

Gli amici, le p artenze ed il mare
(dalla prima pagina)

ricordi dalle impurità superficiali, a conservare quelle per-
sone che per sempre rimarranno legate a questi due anni,
sicuramente alcune continueranno a far parte della mia
vita altre si perderanno un po' dietro l'orizzonte quando lo
sguardo si dirigerà verso la nuova prua e l'ebbrezza del-
l'avventura cavalcherà il mio cuore.

Question Page

Fate la domanda,
cercheremo la risposta.
Avete una domanda riguardante
Costabissara e/o Motta a cui cerca-
te una risposta? Allora inviatela a
ilfogliobissarese@gmail.com.
La redazione si impegna a risponde-
re consultando gli esperti del caso.


