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Prodotti per giardino, orto e piccoli animali
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di Lanzarin Gianluca
FABBRICA DIVANI 

E VENDITA MATERASSI 
DIRETTAMENTE AL PUBBLICO

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

ASSOCIAZIONE ANNI D’ARGENT O
Variazione di Orario

L’Associazione comunica che la segreteria, presso il
Centro Anziani di via Roma 1, sarà aperta tutti i

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

Primarie del Partito
Democratico il 25
ottobre 2009 

di Maurizio Agnolin

Tutte le nuove realtà che sorgono e si manifestano hanno
bisogno di un necessario e salutare periodo di rodaggio e di
assestamento. Anche il Partito Democratico, nato solo due
anni fa, ha dovuto attraversare tale periodo. Ora il PD sta
concludendo questa fase interna iniziale di strutturazione e
coesione, con la nomina del nuovo Segretario Nazionale.
Questa nomina avviene seguendo il regolamento statutario
del partito, usato per la prima volta proprio in questa occa-
sione. Il regolamento stabilisce che, dopo la presentazione
delle varie mozioni per la candidatura a Segretario, debba-
no essere effettuate due fasi di lavoro e di dibattito ben pre-
cise. Si sono candidati alla carica di Segretario Nazionale
Pierluigi Bersani , Dario Franceschini e Ignazio Marino ,
presentando ciascuno la propria mozione.
La prima fase di lavoro si è tenuta nel mese di Settembre
2009, durante la quale, in tutta Italia e in tutti i Circoli locali
si sono svolti incontri, dibattiti e confronti su questo tema. Si
è poi tenuta la votazione conclusiva, da parte degli iscritti,
per scegliere una delle 3 mozioni presentate. Anche il

Ma in che "mondo"
viviamo?

di Gaetano Bottene  

E' sicuro, il 21 dicembre 2012 arriveremo al capolinea.
Secondo le profezie di catastrofiche Cassandre, ci restano,
oltre alle ultime briciole di quest'anno, solo 1086 giorni prima
di "scomparire". La brevità del tempo ancora concessoci mi
suggerisce alcune considerazioni sull'esito della nostra vita
futura.
Scompariremo, sì, dicono loro, ma nel frattempo noi lottiamo
strenuamente per quello che crediamo debba essere il nostro
impegno di vita prima dell'eclissi.
Così, sull'onda di questo impegno, ci buttiamo di peso nella
critica di tutto e di tutti: niente di quello che fanno o pensano
gli altri ci va bene e per dare palese conferma a questa con-
vinzione, raccogliamo financo firme di chi la pensa, o crede di
pensare, come noi. Spargiamo a destra e a manca dubbi e
insinuazioni convinti che questo sia il modo migliore, prima di
scomparire, di guadagnarci il paradiso. Ci conforta riscontra-
re che c'è chi ha capito che Dio è presente in ogni luogo,
anche nelle chiese che non appartengono al proprio paese.
Qual è infatti la necessità di "comunicare" con il proprio
Parroco? Quale necessità impone di aderire a qualche forma
di volontariato? Perché aiutare il prossimo? Perché scambiar-

si il segno di pace? Perché aiutare il Parroco? Non sia mai.
Tanto, fra poco, scompariremo. Al contrario, per nostro gau-
dio, possiamo annoverare la presenza di ben 51 associazio-
ni con tanto di presidente, vice e forse consiglio direttivo la cui
esistenza, per alcune, è giustificata solo dall'importanza che
l'appellativo "presidente" dà a chi le rappresenta. Alcune sono

doppioni che svolgono,
o credono di svolgere,
attività simili e che
nonostante la manifesta
incapacità o impossibili-
tà funzionale, difendono
la loro "univocità" rifiu-
tando ogni accorpa-
mento o, se necessario,
estinzione.
Questo è il "mondo" in
cui oggi viviamo con

poche speranze di una "epocale" mutazione genetica.
In base a quanto sopra, non ci verrebbe spontaneo dire:
"ma in che mondo viviamo?"
Penso che queste brevi considerazioni daranno luogo a pro-
teste se non scritte, sicuramente verbali, da parte di alcuni.
Oggi, mentre le spedisco questa "mail", un altro giorno è pas-
sato riducendo quelli che ci rimangono.
Per fortuna, il 22 dicembre 2012 noi saremo ancora qui; chis-
sà se la gente sarà cambiata. Speriamo!

Un Circolo privato di
donne

di Mariella Boldrini

Caro Foglio oggi voglio far conoscere alle donne (sempre
secondo il mio opinabile sentire) quando esiste dell'amicizia
vera fra vecchie compagne di vita. Ho la fortuna di conosce-
re una decina di amiche da quasi trent'anni. Prima ci incon-
travamo insieme
con i nostri mariti
ma il destino ci ha
fatto un tremendo
tiro e siamo rimaste
sole. E' normale
che alle volte ci
sentiamo sole ma
per fortuna siamo
rimaste molto unite,
ci riuniamo spesso
e facciamo delle
piacevoli chiacchierate. Inizialmente abbiamo ripreso in
mano vecchie fotografie: i figli che crescevano, le feste da
ballo, le vacanze natalizie in montagna, i dieci giorni al mare
d'estate e i nostri posti di lavoro. Tanti ricordi di gioie e dolori
condivisi. Poi abbiamo deciso di tenerci i nostri ricordi segre-
ti e di ricominciare a stare insieme con interessi diversi.
Cerchiamo tutte di assomigliare, il più possibile, ad una italia-
na media, cercando con zelo le gaffes per non sembrare trop-
po colte e intelligenti (questo lo pensiamo noi un po' presun-
tuose).
Qualche volta parliamo forbito, ma torniamo tranquille ai
nostri dialetti. Tra noi ci sono figlie uniche (spesso viziate) e
figlie con fratelli e sorelle (molto più disponibili). Ci riconoscia-
mo tutte quando parliamo dei nostri genitori. Di solito il padre
è stato quasi sempre un raccontatore di storie, ci ha fatto leg-
gere tanti libri ed ogni volta che leggevamo un romanzo vive-

vamo una vita in più. La madre, l'angelo del focolare, ha sem-
pre retto le fila della famiglia, si è quasi sempre annullata e
prodigata affinché tutto funzionasse alla perfezione. Ogni
volta che ci incontriamo ci accorgiamo di discutere, con leg-
gerezza, anche gli argomenti più impegnativi, sia che si parli
di politica, di religione e di scuola, ma sempre con la curiosi-
tà di provare a capire di che si tratta. La vita ci ha fatto fare
percorsi diversi e particolari ma qualunque sentiero si sia per-
corso è stata una occasione di conoscenza. Siamo invec-
chiate, siamo cresciute, abbiamo smorzato alcune cose e ne
abbiamo accese delle altre. Ma tutte amiamo la sincerità e
combattiamo le bugie; per noi sono il peggior difetto che una
persona possa avere. Il bugiardo non ha scusanti: è un dela-
tore, un ipocrita, un opportunista, un approfittatore e un baro
di sentimenti. Parliamo della nostra vita e abbiamo scoperto
che l'abbiamo percorsa come chiunque altro, con le nostre
gioie, i nostri dolori, le nostre vittorie e le nostre sconfitte ma
abbiamo anche assunto, dentro di noi, delle sicurezze.
Commentiamo le nostre letture, i films, la musica e spesso
facciamo una partita a Bridge o a Burraco: è il nostro pome-
riggio relax dove facciamo a gara a chi prepara i dolcetti
migliori. Ci concediamo qualche fine settimana per visitare
qualche paesino limitrofo e quest'anno in Agosto abbiamo
visitato un pezzetto della Liguria (Lerici, Sarzana ed altri pic-
coli centri). L'importante è riconoscere che siamo diverse ma
amiche ed è stato splendido scoprire i nostri universi. Se pre-
tendiamo che chi ci sta di fronte sia noi, facciamo la più gran-
de autorete della nostra vita.

Parlano di noi

intervista di
Alessio Mannino
a Stefano Ferrio
“VicenzaPiù " 
del 3 ottobre 2009 
pag. 9

Si ma editori alternativi non ce ne sono…
Giusto, questo è il nocciolo della questione. E io
credo che debbano essere gli stessi operatori del-
l'informazione a pensare in proprio, per uscire dal-
l'impasse di bussare al campanello dell'industriale
che voglia fare la guerra all 'altro industriale.
Perché è così che funziona. Ti cito un esempio
molto vicino: il Foglio di Costabissara. Si tratta una
pubblicazione basata su un forte rapporto col terri-
torio, che lavora sulle lettere, sui contributi, su ciò
che scrivono i lettori. La gente se ne frega della
carta patinata, perché chi legge è un lettore consa-
pevole e vuole la sostanza; vuole i contenuti.
Quindi nessuna speranza dagli imprenditori
vicentini? Cos'è, non c'è il livello culturale,
oltre al fatto, oggettivo, che la st ampa non dà
profitti facili?
La vedo come una possibilità molto remota. Anche
perché, diciamolo pure, il GdV è "dentro" la città, è
visto come una cosa propria, tutt'uno con essa. E'
difficile che in un giovane imprenditore nasca il
germe della curiosità per questo mercato. Anche
per una sorta di fatalismo: "ah, ma tanto c'è il
Giornale di Vicenza...". Gli editori sono morti. Non
ne esistono più, guarda il panorama nazionale.

(continua in seconda pagina)



Pillole di saggezza popolare

“Le robe le se impara fasendo-
le, come le tajadele.
Prima se impara fasendole con
i busi, dopo se impara a tirarle
anca sensa busi.”

Le cose si imparano facendole,
come le tagliatelle.
Prima si impara facendole con i
buchi, dopo si impara a “tirarle”
anche senza buchi.

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

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

appuntamenti & comunicazioni

Dal libretto della 

venerdì 23 ottobre
- Conferenza sulla ceramica cinese - Gruppo Archeologico Bissari

Il Gruppo Donatori di Sangue di Costabissara e Castelnovo
invita tutti i propri soci e gli amici simpatizzanti alla tradizionale

Cena Sociale del Donatore
sabato 7 novembre 2009 alle ore 20
presso il “Ristorante Il Quadrifoglio”
in viale Europa, 102 a Marano Vic.no 

Durante la cena verranno consegnati i
Diplomi di Benemerenza ai donatori che
hanno raggiunto le 15, 25, 35, 50, 65, 85 e
100 donazioni. La festa proseguirà poi in
compagnia, con musica e balli.

Per adesioni rivolgersi, entro il 28 ottobre, a:
Dellai Gianantonio 0444-976853, Gobbi Natalino 0444-970564
Marchetti Franco 0444-557046, Monticello Luca 0444-970390

Sabato 17 ottobre 2009
alle ore 21 presso il Teatro G. Verdi
la COMPAGNIA THEAMA TEATRO

presenta

PROCESO PAR 'NA BROCA ROTA
ovvero

"Quando el diavolo ghe mete la coa"

di Heinrich Von Kleist

(nella traduzione in dialetto veneto di Mario Andreis).
Il testo che Kleist scrisse nei primissimi anni del 19° secolo è
una commedia perfetta, dove l'interesse è sostenuto da una
trama impeccabile e dalla descrizione di personaggi tutti vivis-
simi, interessanti e intelligentemente comici. Egli traccia con un
brio sottile e in un contesto popolare il profilo di un giudice che
si trova nella paradossale situazione di indagare su un crimine
di cui egli stesso è il colpevole...

SPETTACOLO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L'AMMINI-
STRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA
"TEATRO INCONTRI 2009"

Domenica 18 ottobre 2009
alle ore 17 presso il Teatro G.Verdi

ULLALLA' TEATRO
ANIMAZIONE BASSANO

presenta 

IL MAGO DI OZ

testo di Pippo Gentile e Angela
Graziani e Regia di Pippo Gentile

Uno spaventapasseri, un omino di latta, un leone pauroso si rac-
contano, e ognuno racconta la propria storia fantastica e il sogno
che vorrebbe realizzare. E una bambina di nome Dorothy li con-
durrà fino al paese in cui, dicono, il grande e meraviglioso Mago
di Oz può tutto con la sua arte magica.

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

COMUNE DI COSTABISSARA presenta

venerdì 23 ottobre alle ore 21
presso la sala del “Centro EliSa Conte”

BANGLADESH, INFERNO DI DELIZIE
di STEFANIA RAGUSA

Con la partecipazione dell’autrice. Coordina la serata Roberto Virgili.
(INGRESSO LIBERO).

Inviate le vostre storie
ed opinini a:

ilfogliobissarese@gmail.com

Per ragioni di spazio è
opportuno che i

contributi non superino
i 3.000 caratteri.

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

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

Venerdì 23 Ottobre 2009 alle ore 15,00
presso il Centro Servizi Anziani

una Conferenza-Incontro con la Dr.ssa ELENA CESCHIN
Geriatra presso l’Unità Operativa Cure primarie del Distretto
Ovest su: “Plurip atologie dell’anziano: Come affront arle?
Quali terapie?” Introduce la Dr.ssa PAOLA COSTA Direttore
del Distretto Ovest ULSS n.6.

Piano fai da te

di Giovanni Bertacche

Il piano casa  svincolato da ogni programmazione con-
sente aumenti, demolizioni, ricostruzioni senza con-
cessioni o permessi, basta solo una comunicazione al
Comune; il massimo della semplificazione. Sì certo
vuole essere un incentivo contro la crisi economica
ma la formula potrebbe diventare la soluzione definiti-
va non solo contingente contro i bizantinismi e le sof-
focanti burocrazie. Mancano però le condizioni, due in
particolare: la tutela del paesaggio e le regole del
costruire. Dopo oltre mezzo secolo di opprimente pia-
nificazione dove anche un chiodo da piantare doveva
essere sottoposto a rigoroso controllo il risultato che è
sotto gli occhi di tutti è disastroso. Costruito male,
ovunque, in quantità sproporzionate. Allora o la piani-
ficazione non ha funzionato o la stessa è stata sfac-
ciatamente disattesa a cominciare dai responsabili
della pianificazione. E quel che è peggio si continua a
pianificare. Ora c'è un nuovo strumento ancor più sofi-
sticato del precedente ma nessuno si chiede, proprio
in forza dell'esperienza passata, se serve ancora a
qualcosa. Perché non proprio ingenuamente si formu-
lano ipotesi di sviluppo
come se si fosse al primo
giorno di creazione. Lo
spazio ormai è quello che è
mentre i suoli scarseggia-
no: l'agricoltura si vede
ridotta la materia prima, la
terra da coltivare con le
conseguenze negative per
le risorse alimentari. Così il
clima, l'ambiente ed il pae-
saggio sono stati sacrificati
perché la speculazione edi-
lizia su tutto ha avuto il
sopravvento. Causa non ultima questa della crisi che
ci colpisce. Ed ancora si parla di piani di sviluppo, s'in-
tende edilizio; per medicina cioè proprio quello che ha
provocato la malattia. Controsenso. Meglio dunque il
bricolage previsto dal piano casa se non altro perché
meno dispendioso di risorse pubbliche e meno ipocri-
ta perché liberalizza l'edilizia senza finzioni. Potrebbe
essere quest'ultimo il modello del futuro ma come
dicevamo occorrono alcune precise prescrizioni. In
altri settori per scarsità del bene o anche solo per
mantenere le schiere di burocrazie sono in atto limita-
zioni sempre più stringenti. Solo per un bene così pre-
zioso come la terra intesa come terra non vi sono limi-
tazioni. Ben venga il fai da te ma dentro un preciso
limite: non più sfruttare nuovi suoli.

Circolo di Costabissara ha aderito e portato a termine que-
sta prima fase di lavoro, producendo il seguente esito fina-
le: mozione Bersani 57% - mozione Franceschini 14% -
mozione Marino 29%.  Nella tabella sottostante vengono
riportati gli esiti delle votazione nei vari livelli superiori.

Domenica 11 Ottobre 2009 si è tenuta a Roma la
Convenzione Nazionale, a cui hanno partecipato i delegati
scelti nelle varie Convenzioni Provinciali, la quale aveva
solo il compito di ratificare e confermare il passaggio alla
fase successiva dei vari candidati che avessero superato lo
sbarramento del 5%. I 3 candidati, avendolo superato, sono
stati ammessi a questa seconda fase, ugualmente impor-
tante, che ha come obiettivo lo svolgimento delle
"Primarie ". Tutti i cittadini iscritti e non iscritti, simpatizzanti
e sostenitori hanno la possibilità di poter votare e scegliere
direttamente il Segretario Nazionale.
Questa particolare forma di partecipazione popolare carat-
terizza lo spirito del Partito Democratico, al momento unica
formazione politica italiana a proporre e realizzare questo
importante strumento democratico. Pertanto, Domenica 25
Ottobre 2009 , si terranno, nel nostro paese, in tutti i Circoli
locali del PD le Primarie. In questa occasione sono previste
due schede di votazione: una relativa alla scelta del
Segretario Nazionale e l'altra alla scelta del Segretario
Regionale. I candidati per quest'ultima carica sono collega-
ti alle rispettive 3 mozioni: Rosanna Filippin (Bersani),
Andrea Causin (Franceschini) e Felice Casson (Marino).
Anche a Costabissara verrà insediato un apposito seggio
presso il Centro Elisa Conte, al piano Terra con entrata dal
portico. Sarà aperto dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e, versan-
do 2 euro di contributo, chiunque lo desidera potrà esprime-
re la propria preferenza.

Primarie del Partito Democratico il 25
ottobre 2009

(dalla prima pagina)

Votazione
Iscritti

Mozione
BERSANI

Mozione
FRANCESCHINI

Mozione
MARINO

Costabissara 57 % 14 % 29 %

Provincia di
Vicenza

48 % 34 % 18 %

Regione Veneto 48 % 40 % 12 %

Nazionale 56 % 36 % 8 %

ERRATA CORRIGE

Negli articoli “Sognare l’Africa e finire incarcerati” e
“Ritorno dal’Africa” pubblicati nei numeri scorsi abbia-
mo erroneamente riportato:

“... passando per il porto di Asmara ...” anzichè “...
sbarcando al porto di Massaua ...” (in effetti Asmara è
in alta montagna);

“... città di Nieri, in faccia al Monte Kenya...”  anzichè
“... città di Nieri, in faccia al  Kilimangiaro.”

Ce ne scusiamo con i lettori.

Sentieri bissaresi
fonte: www.montagnaviva.org

Sentiero della T ornassa
Dal cimitero a destra per stradina bianca e poi diritti in legge-
ra discesa lungo un bel muro a secco con vista su una carat-
teristica costruzione a torre che un tempo serviva da "rocco-
lo" per la caccia.
Il sentiero si inoltra poi nel bosco e in discesa fino a quasi al
piano campagna. Si gira decisamente a sinistra dove il trac-
ciato segue l'unghia del monte con andamento quasi piano.
Possiamo scorgere sulla sinistra alcune gallerie facenti parte
della linea di difesa di Vicenza durante la guerra 1915/18.
Il sentiero termina con una piccola rampa dove è posto un
segnavia; girando a sinistra in ripida salita giunge al
Passando, prendendo a destra per la stradina bianca dopo
aver oltrepassato una bella e caratteristica fattoria si giunge
all'abitato di San Zeno.


