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Prodotti d'alta qualità

e consulenze perso-

nalizzate.

Via Monte Grappa,
47 - Costabissara

Dr.ssa Georgia Testolin

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

PULISECCO D.S. di Giorgia

Via Donizetti, 28 - Costabissara
Tel.0444-971931

Orari:
dal lunedì al venerdì
8.15 - 12.15 e 15.00 - 18.30
sabato 8.30 - 12.30

Lavaggio tappeti, capi in pelle, anche

servizio solo stiro e piccole riparazioni.

Pillole di saggezza popolare

“Fata la gàbia,
mòre l’osèo.”

Costruita la gabbia,
muore l’uccello.

Ci si affanna a costruire,
ad accumulare, si lavora
tanto, e poi ...

CONFCOMMERCIO - VICENZA
Delegazione Comunale di Costabissara

L’Associazione Commercianti di Costabissara e
Motta, in collaborazione con il Comune, ha indetto
una promozione che si svolge ogni sabato di ottobre.
Ad oggi ha coinvolto 40 esercizi commerciali che pro-
muovono con  vari sconti uno o più prodotti.
Da novembre, invece, verrà proposto il “Mese
Commerciale”.

Aria nuova al campo,
intervist a a Natascia

di Tiziano Copiello

Alcuni anni fa, ad un convegno biblico, avevo ascoltato
con interesse le narrazioni dell'americanista Alessandro
Portelli. Egli raccontava la grande diffusione delle Chiese
Evangeliche fra gli strati più umili e disastrati della popo-
lazione statunitense, legata ad una capacità di indurre un
evidente riscatto sociale nei propri fedeli. L'impegno dei
Pastori Evangelici era rivolto primariamente alle condizio-
ni di vita dei fedeli ed alla rimozione delle cause della
disgregazione delle famiglie. Questo si traduceva in una
osservanza molto forte di alcune norme morali: smettere
di bere alcolici, di fumare, di prostituirsi, di drogarsi, di
rubare. Il risultato era vedere le famiglie uscire dal vortice
di alcol - violenza - disoccupazione - separazione. Dove
entravano gli Evangelici si assisteva ad una notevole
fedeltà al lavoro e si vedevano le famiglie rifiorire. E' stato
con una certa sorpresa che ho visto ripetersi questa
vicenda a Costabissara.

La giovane Natascia, di 34 anni, è arrivata a Costabissara
a 13 anni ed abita nel campo nomadi di Costabissara da
21 anni, prima vicino alla zona industriale, e dal 1990 in
via 4 Novembre, nei pressi del Cimitero di Motta. Negli
ultimi mesi  è stata molto vicino alla mamma Pia, accom-
pagnandola fino alla sua fine.
Perché dici che ti sei convertit a?
Io mi sono avvicinata alla Chiesa Cristiana Evangelica
circa 12 anni fa e nei primi anni andavo solo ad assistere
ai culti. Poi nel 2000 mi sono proprio convertita, riceven-
do anche il battesimo. Chi si converte vuole piacere a Dio
ed essere in comunione con Lui, quindi legge la Parola di
Dio e non "fa più le cose del mondo" cioè bere, fumare,
bestemmiare, rubare e drogarsi. Chi si converte deve
inoltre obbedire a tutti e dieci i comandamenti, ma ciò

L’orto di Amedeo
e Flavio

di Lorena Garzotto

Chi sono Amedeo e Flavio ?

Gli ispiratori di questa rubrica, e  miei consiglieri, sono
due signori appassionati di orto. Flavio è un mio vicino,
sempre allegro e sorridente, che coltiva un pezzetto di
terra dietro casa, dove attualmente crescono rigogliosi
radicchi. Abita qui da molti anni, da quando attorno c'era-
no poche case, e campi. E' pensionato, e ha lavorato
come giardiniere in una grande struttura. Amedeo è mio
padre, e da una vita si occupa di orti, di piante, di viti, pur
avendo fatto altro per vivere. Entrambi hanno la sapienza
delle mani e delle stagioni, e guardano la luna prima di
seminare. A quelli come loro noi dobbiamo un sapere che
per fortuna non è andato perduto.

Da Tobago, prima
tappa: Ibiza

di Alberto Perin

Sono già tre giorni che siamo arrivati nella "famosa" Ibiza,
isola del piacere e della trasgressione. Un posto unico al
mondo, difficile da definire, qui la relazione divertimento-
vita quotidiana è molto stretta: la gran parte dei residenti
vive di ciò e ciò a cui essa è legata, per questo credo esi-
sta una gran tolleranza alle estrosità e trasgressioni.
Ormai qui nulla stupisce più. Passeggiando tra le spiagge
più famose rimasi un po´ impressionato dal senso di pro-
miscuità: il nudo è nella norma, sembra possa scoppiare
un´orgia gigante da un momento all´altro ed invece no,
tutto rimane com'è, era solo l´apparenza! (peccato..hihihi)
Quello che è veramente sicuro è il gran uso di droghe,
quelle moderne soprattutto, ormai la marijuana è sorpas-
sata; per lo sballo si usa ecstasy, cocaina, mdma tutte
sostanze che non lasciano spazio alla stanchezza e per-
mettono ritmi altrimenti impensabili.
Però, ora, fuori stagione sembra un´altra isola: spiagge
deserte, pochi barconi discote-
ca, un posto normale insomma.
Siamo arrivati qui dopo due set-
timane di intensissimi preparati-
vi, lavorando dal mattino a notte
inoltrata per avere la barca più
pronta possibile alle future navi-
gazioni; ero stressato alla fine,
mai un´ora di pausa, sempre
sotto e soprattutto col tempo che
scorre che ti soffia sul collo per
ricordarti che devi fare presto.
Chiamale vacanze!
Siamo partiti da Barcellona sabato 17 ottobre alle 11:30.
Vedere allontanarsi I cari amici nel pontile, faceva una
gran tristezza e voglia di girare la barca per tornare a
stare con loro, ma bisogna tener duro e come avevo scrit-
to, penserà il mare a ripulire I pensieri.
E così è stato, io speravo in una tranquilla navigazione
per rilassarmi un po´ dagli ultimi frenetici giorni invece lo
è stato solo in parte, per le prime 10 ore diciamo, dopodi-
chè il tempo contraddicendo alle previsioni ha iniziato a
fare I capricci: prima con un moderato vento da sud-est
che ci ha costretto a bolinare (andatura controvento) per
tutta la notte e poi una bella burraschetta a partire dal
mattino successivo, con grosse onde che ci inzuppavano
dalla testa ai piedi e un vento forte che non permetteva
distrazioni. Ho dovuto timonare per tutto il giorno, 8 ore di
fila, senza mai muovermi,però sempre con la consapevo-
lezza che presto saremo arrivati e avrei potuto riposarmi
per bene. 
Fondamentale in barca è la motivazione, la determinazio-
ne nel raggiungere gli obiettivi prefissati, mai darsi per
vinti o farsi sedurre da pensieri pessimistici, a volte
necessitano grandi sforzi e mantenere la calma e una
visione positiva è fondamentale per la sicurezza di bordo.
Non è sempre facile perché il mare a volte non e´ il posto
più amichevole del mondo, sa far paura, ma non farsi
prendere dal panico, ed agire sono necessità fondamen-
tali.  Comunque verso le 4 del pomeriggio eravamo quasi
arrivati e, come a volte succede, il vento era calato  sot-
tovento all´isola lasciandoci a poca velocità con mare for-
mato.
Per abbreviare la sofferenza decisi di dare motore, ma

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.

(continua in seconda pagina)(continua in seconda pagina)

Consiglio comunale
Il Consiglio Comunale è convocato
per il giorno martedì 27/10/09 alle ore
21:00.

Ordine del giorno:

1) approvazione verbali seduta precedente;
2) Legge Regionale 8 luglio 2009 n. 14 "Interventi regio-

nali a sostegno del settore edilizio, per  favorire l'utiliz-
zo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge
Regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere
architettoniche" - Determinazioni. 

Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari,
l'Amministrazione è a disposizione dei cittadini che desi-
derano esprimere loro pareri o formulare domande in
merito all'attività amministrativa del Comune.

Via S.P. PASUBIO, 12/E – 36030 Motta di Costabissara-VI
Tel. e Fax 0444.557307  www.fotocortiana.it

Orario continuato 08:30 - 19:30   Lunedì 14:00 - 19:30

OMAGGIO DI UN CALENDARIO PERSONALIZ-
ZATO OGNI 150 FOTO DIGITALI STAMPATE

BALLO LISCIO E SALA

DANZE LATINO AMERICANE

DANZE CARAIBICHE

TANGO ARGENTINO

presso la palestra Centro Anziani Via  Roma, 1
Tel. 340-1555346 - Giuseppe e Angela Zampieri



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

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

tel. 347 8900638

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici
Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas

Via S.S. Paubio, n. 57
36030 Motta di Costabissara (VI)

Sabato pomeriggio chiuso

appuntamenti & comunicazioni
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

PRIMARIE PARTITO DEMOCRATICO

Domenica 25 ottobre, presso il
Centro Elisa Conte (al piano terra
con entrata dal portico), è presente
il seggio per le votazione primarie
del Partito Democratico.
Orario: dalle ore 8 alle ore 20.

L'ASSESSORATO ALLA CULTURA del Comune di Costabissara,
nell'ambito della Rassegna Teatrale 2009/2010, organizza

Domenica 25 ottobre 2009
alle ore 17 presso il Teatro G.Verdi

"IL DOLCE, IL SALATO E L'ALLEGRO"

con la Compagnia
Teatrino dell'Es Bologna

Il Dolce, il Salato e l'Allegro, bisticciando
fra loro spiegano ai bambini come tutti i

cibi siano importanti per il loro organismo. Raccontano la storia
di Gasparino che essendo povero non poteva permettersi le
merendine e che con l'aiuto di Mago Merlotto ogni cosa porta-
va alla bocca diventava dolce. Col passare del tempo però ...

Il Gruppo FAMIGLIE PER LA PACE di COSTABISSARA
invita alla

Ottava Giornat a Ecumenica del dialogo
tra cristiani e musulmani

Incontro Pubblico presso la sala della
Parrocchia di San Pietro, 3 a Vicenza

Martedì 27 ottobre 2009 alle ore 20,30

Presenteranno e modereranno Salim Meknassi e Dario Dalla
Costa; interventi di Mons. Giuseppe Dal Ferro e di Alhaj
Ahmaed; testimonianze di suor Nadia Rizzardi e di Sif Oued
Hatim sull’incontro tra cristiani e musulmani; dibattito pubblico.

L'ASSESSORATO ALLA CULTURA del Comune di Costabissara,
nell'ambito della Rassegna Teatrale 2009/2010, organizza

Sabato 31 ottobre 2009
alle ore 21 presso il Teatro G.Verdi

"TANGO MONSIEUR"

di Aldo Lo Castro
con la COMPAGNIA LA TRAPPOLA

La commedia narra la vita di un incallito dongiovanni alle prese
con quattro donne, invitate all'insaputa l'una dell'altra a casa di
lui. Qui si scoprono tutte mogli o fidanzate dello stesso uomo e
starà al maggiordomo - furbescamente delegato all'ingrato
incarico dal padrone di casa - risolvere l'intricata vicenda. Le
donne, che si sentono tradite e innamorate in egual misura, da
rivali diventano complici ...

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 .

dopo una decina di minuti di funzionamento si spegne
quasi non ci fosse più carburante. Impossibile! Siamo
partiti col pieno! Dopo alcuni tentativi inutili di accensione,
diamo vela e nel poco vento Atziri timona verso la baietta
di destinazione, io un po´ preoccupato dalla situazione:
mare che spingeva verso alcuni scogli (ancora lontani) e
vento inaffidabile, cercavo di risolvere il problema.
Smontando il filtro del gasolio mi rendo conto che il car-
burante era ormai un mix con acqua, inservibile. La rab-
bia mi ha preso per qualche minuto, dopo tanto lavoro e
soldi investiti da dove veniva quell´acqua? Prontamente
cambio il filtro e grazie ad una tanica di scorta di gasolio
e un tubicino, faccio aspirare dalla riserva così che, pron-
to, riprende a funzionare. Buttiamo l'ancora alle 17:30 in
una bella baia dall´acqua turchese che però non invitava
visto il freddino che faceva fuori... Doccetta calda, zuppa
e a dormire.
L´indomani mattina decidiamo di andare al porto di San
Antonio, per ripararci dal brutto tempo in arrivo e riparare
ai problemini avuti in navigazione. Ora il serbatoio è ripu-
lito dal gasolio inquinato ed il motore funziona perfetta-
mente, ho anche trovato la sua via d´acqua, lo sfiato
dell´aria che era stato sommerso dalle onde durante la
traversata. Ho anche installato una nuova pompa di sen-
tina manuale in pozzetto, che mi ha richiesto un´altra inte-
ra giornata di lavoro nei meandri di Tobago.
Oggi ho deciso di prendermi una giornata di puro relax:
footing, una buona lettura e scrivere ai cari amici del
Foglio.
Da sabato il tempo sembra migliorare e penso potremo
salpare alla volta di Cartagena, antica città all´imboccatu-
ra del mare di Alboran, e poi via verso Gibilterra!

Da Tobago, prima t appa: Ibiza

(dalla prima pagina)

diventa una cosa spontanea.  Questo è importantissimo,
perché chi è un buon cristiano non fa le cose del mondo.
Ma la conversione è una scelta personale, non inculcata
dai genitori.
Io da piccolina ero stata battezzata anche alla Chiesa
Cattolica, ma dal punto di vista pratico questo non aveva
comportato niente, e neanche mi ricordo il battesimo.
E se uno sbaglia?
Se una persona fa peccato si confessa direttamente a
Dio. Perché la parola di Dio nella Bibbia dice "maledetto
l'uomo che confida nell'uomo".  Perché l'uomo ti delude
sempre, ma Dio non ti deluderà mai. Questa è la fede.
Anche nella morte della mia mamma Pia ho visto la
volontà di Dio.
Come ti mantieni?
Giriamo per i paesi, Malo, Thiene, Schio o Caldogno, ven-

dendo centrini, fiori,
piantine o bonsai.
Chiediamo dai 5 ai
15 euro. Questa
attività di vendere
le cose di casa in
casa noi la chia-
miamo andare a
"manghel", che non
è chiedere l'elemo-
sina e lo facciamo
tutti i giorni, a parte

la domenica.  Queste piantine noi le comperiamo a Malo,
dove c'è una signora molto buona che è proprietaria di
una serra. A volte lei ci regala un po' di fiori.  Ma mi pia-
cerebbe anche trovare un lavoro vero. I nostri uomini non
vanno a mangel, ma raccolgono il ferro vecchio. Ora lavo-
rano un po' anche per il Comune. [esiste un progetto cofi-
nanziato dal Centro per l'impiego della provincia, "Fondo
Svantaggio" ndr]
Chi sono i vostri p astori?
Abbiamo pastori sia sinti come noi, che gagi [cioè non
nomadi].  Ultimamente molti sinti si sono convertiti.

Una sera arrivai al campo nomadi per trovare la vecchia
Pia e vidi parecchie sedie allineate nel cortile, musica dif-
fusa, microfoni e chitarre.  Chiesi "ma state preparando
una festa?". Natascia mi rispose, no, fra poco ci sarà il
Culto qui al campo e parteciperanno quasi tutti. Ci saran-
no molti canti e molte testimonianze

Aria nuova al campo, intervist a a
Natascia

(dalla prima pagina)

Sentieri bissaresi
fonte: www.montagnaviva.org

Trodo dell’Orco

Imboccata via San Valentino, (da vedere il bel oratorio del
1684)  poco dopo si gira a sinistra per stradina asfaltata che
si inoltra nella campagna. Giunti ad  una fattoria prendiamo
a destra transitando su un ponticello di legno e subito a sini-
stra costeggiando un prato e in leggera salita fin dentro al
bosco dove il sentiero si inerpica. Giunti ad un prato girare
decisamente a destra e per una carrareccia. Qui lo sguardo
può spaziare su tutta la città di Vicenza  e sulle colline di
Costabissara e Monteviale.
Proseguendo dopo un tonante si incrocia una strada bianca
che sale da destra: se la imbocchiamo dopo circa mezzo
chilometro si arriva ad una grande casa oltrepassata la
quale il sentiero intercetta la Via Longa (a destra per
Costabissara).
Proseguendo per la carrareccia si sbuca su una strada bian-
ca e tenendo la destra ad un successivo bivio si giunge rapi-
damente sulla strada panoramica che congiunge Monteviale
(svoltare a sinistra) a Madonna delle Grazie (svoltare a
destra).

Movimento libero

di Laura Bevilacqua

A molti di voi sarà capitato di imbattersi, nelle varie pas-
seggiate in montagna, in percorsi disseminati di attrezzi,
normalmente in legno, con indicazioni di esercizi da ese-
guire sul posto.Questi itinerari si chiamano Percorsi Vita.
Nei Percorsi Vita, attrezzi fissi (come, pali, panchine, sca-
lini, sbarre…) vengono installati, generalmente nei parchi,
in radure o boschi nelle vicinanze di paesi. A Vicenza ne
abbiamo un esempio al Parco Querini, con 18 tappe. Nel
2007 il Parco, in pieno centro città, è stato dotato di nuove
attrezzature di cui 11 in pino
nordico che hanno sostituito e
si sono aggiunte alle 16 già
esistenti. In ogni Percorso Vita
a fianco di ogni attrezzo, un
cartello spiega come e quante
volte eseguire l'esercizio a
seconda che  la persona sia
sportiva, o  senza allenamen-
to, un bambino oppure un
anziano. Seguendo il percor-
so, (dalla prima all'ultima
tabella esplicativa progressi-
vamente  numerata), si ese-
gue un programma di allenamento corretto e utile per la
forma fisica e la salute di tutto il corpo e usufruibile da
tutta la famiglia. Da tempo mi chiedo se è possibile attrez-
zare anche a Costabissara, possibilmente nella zona
sportiva o comunque non lontana dal paese, con questo
tipo di struttura che permetta a tutti di svolgere un'attività
fisica all'aria aperta, libera, e gratuita.
In tal modo essa potrebbe essere utilizzata da tutti i citta-
dini, di varie età, con vantaggi per la salute e senza un
eccessivo impegno economico da parte
dell'Amministrazione. Spero che il mio augurio possa
diventare presto realtà.

Bar Pizzeria

Motta di Costabissara (VI) - S.S. Pasubio, 63
Tel. 0444.557209 - Chiuso il Lunedì


