
IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

PERIODICO INDIPENDENTE A DISTRIBUZIONE GRATUITA - STAMPATO IN PROPRIO DALL’ASSOCIAZIONE IL FOGLIO DI COSTABISSARA E MOTTA - Via Crispi, 39 - Costabissara
Direttore Responsabile Cristina Salviati - Esce il sabato nelle edicole di Costabissara e Motta - Reg. Tribunale di Vicenza n.1188 del 31/10/2008  - Tel. 0444-970259

Anno II n.9 (46) - 31 ottobre 2009

Strada del Pasubio 372/378 (VI)
Tel: 0444 980285
Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

S.R.L.

ilfogliobissarese@gmail.com

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca
FABBRICA DIVANI 

E VENDITA MATERASSI 
DIRETTAMENTE AL PUBBLICO

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

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

Profumo di
“madeleine”

di Laura Bevilacqua

"Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia
e dalla previsione d'un triste domani, portai alle labbra un
cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzo di
"madeleine". Ma, nel momento stesso che quel sorso
misto a briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii,
attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un pia-
cere delizioso m'aveva invaso, isolato, senza nozione
della sua causa. M'aveva reso indifferenti le vicissitudini
della vita, le sue calamità, la sua brevità illusoria, nel
modo stesso che agisce l'amore, colmandomi d'un'essen-
za preziosa: o meglio quest'essenza non era in me, era
me stesso. …"

Da qualche tempo avevo notato del movimento all'inizio
della via Crispi, dopo la curva da Via Cavour  all'interno di
un cortile circolare.

Da quando abito qui le gestioni
sono state svariate, prima un "ali-
mentari", poi, un negozio di scarpe
e poi una pasticceria Veneto-
Romana. Ora vedo un arredamen-
to rinnovato e un cartello invitante
"Tentazioni di Gola".
L'inaugurazione è avvenuta di
recente, il 17 di Ottobre, e sembra
che i ragazzi, Chiara e Toni, si
muovano alla grande.

Chiara ha 26 anni ed un'aria dolce e decisa, forte del suo
curriculum e consapevole, assieme a Toni che quest'av-
ventura è una grande scommessa per il loro futuro.
Di dove sei Chiara e come hai cominciato?
Vengo da Cornedo e ho frequentato la Scuola Alberghiera
di Recoaro, ma la vera esperienza l'ho fatta nei vari posti
di lavoro e nei corsi che ho seguito in Svizzera, dove ho
imparato soprattutto le decorazioni con lo zucchero. Il mio
primo posto di lavoro è stato alla Pasticceria “Al Portego”
di Valdagno in cui uno dei titolari è medaglia d'oro di
pasticceria della Nazionale Italiana Cuochi.

Ma in che mondo
viviamo: rispost a

di Mariella Boldrini

Caro Foglio, amico di noi poveri mortali, mi riallaccio
molto volentieri alla lettera inviatavi dal Sig.Bottene:
"Ma in che Mondo viviamo? " Francamente non lo so.
COMINCIAMO: Primarie del Partito Democratico - ho
voluto documentarmi ascoltando il dibattito dei candi-
dati a Segretario Nazionale (nessuna donna è, credo
bene, alla loro altezza) Bersani, Franceschini, Marino.
Cosa ci hanno detto e proposto? Tutti e tre hanno
voluto farci capire che Berlusconi (premetto non sono
berlusconiana) è stato un disastro sia dal punto di
vista morale (meno male che gli attribuiscono le
donne, loro poveri le
rifiutano sono puri) sia
dal punto di vista poli-
tico che dal punto di
vista di "risolutore"
della crisi economica.
Quali sono i loro pro-
grammi? Inoltre per-
ché tutti i cittadini
iscritti al PD (e questo
è sacrosanto) i non iscritti e i simpatizzanti hanno la
possibilità di poter votare e scegliere direttamente il
Segretario Nazionale e il Segretario Regionale? Noi,
povera gente, non istruita, che non legge i giornali,
che non segue la televisione perché non vuole pagare
il canone, avremmo bisogno di sentire delle proposte
coerenti e cioè: -aiutarci ad arrivare alla fine del mese,
-avere delle prospettive future per i nostri giovani, -
avere una giustizia che funzioni e che sia super par-
tes, -avere una scuola e una Università valide che pre-
parino i giovani al mondo del lavoro, -avere una Sanità
efficiente, non aspettare mesi  e mesi per poter avere
una visita attraverso il Servizio Nazionale, -avere un
artigianato (nostra risorsa) aiutato dalle Banche, -
avere degli industriali dediti allo sviluppo delle loro
imprese e che non scendano in politica, - avere dei
magistrati fuori dalla politica ma veramente operosi

(continua in seconda pagina)

PASTICCERIA
dolce e salato

nuova apertura

Aperto anche la domenica mattina
con vendita di pane-focaccia fresco

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 320.709.9853 - Chiuso il Lunedì

Risultati Elezioni Primarie del 25 ottobre 2009

SEGRETARIO NAZIONALE Voti Validi BERSANI FRANCESCHINI MARINO

Costabissara 242 140 57,9 % 75 31,0 % 27 11,2 %

Provincia di Vicenza 27.003 13.890 51,4 % 8.689 32,2 % 4.424 16,4 %

SEGRETARIO REGIONALE Voti Validi FILIPPIN CAUSIN CASSON

Costabissara 238 117 49,2 % 67 28,2 % 54 22,7 %

Provincia di Vicenza 26.634 12.074 45,3 % 7.914 29,7 % 6.646 25,0 %

di Tiziano Copiello

Questa volta le primarie del PD non avevano un risul-
tato scontato.  Almeno due dei pretendenti alla carica
di Segretario nazionale erano accreditati come possi-
bili vincenti. Ciò ha portato ad una buona affluenza  di
cittadini al seggio delle primarie, che hanno coinvolto
circa il 25% del corpo elettorale del PD.
Costabissara  è risultata più bersaniana del resto della
provincia di Vicenza (57,9% contro il 51,4%) e meno
mariniana (11,2% contro il 16,4%).
Anche nel nostro paese Casson ha goduto di una
buona presenza di voto disgiunto, intercettando per la
carica di segretario regionale una certa percentuale di
voti bersaniani che lo hanno preferito alla bassanese
Filippin.

(continua in seconda pagina)

Pillole di saggezza popolare
“Dei Santi l’erba xe
de tuti quanti.”

Ai Santi l’erba è di tutti.

Dopo i Santi si poteva raccogliere o far pascolare gli ani-
mali senza rispettare le singole proprietà. Probabilmente
questa usanza deriva dal diritto del “pensionatico” con
cui gli Scaligeri prima, poi i Visconti e per ultima la
Repubblica Veneta, permettevano ai pastori dell’altopia-
no di portare le mandrie e le greggi nella pianura vicenti-
na e padovana durante l’autunno e l’inverno.

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”.



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

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

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

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO
S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. 0444.557653

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.

appuntamenti & comunicazioni

Dal libretto della 

mercoledì 4 novembre
- Giornata delle Forze Armate - Gruppi d’Arma
- Funghi dal vero - Associazione Micologica “Bresadola”

sabato 7 novembre
- Marronata Alpina - Gruppo ANA di Motta

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

Venerdì 6 novembre 2009 alle ore 15,00
presso il Centro Servizi Anziani

una Conferenza-Incontro con la Dr.ssa ANGIOLA VANZO
Medico specialista in Scienze dell’Alimentazione e Direttore del
Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione ULSS 6 di Vicenza su:

“Aliment azione e attività fisica dell’anziano”

Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara
LETTURE ESPRESSIVE

Dal Diritto all�Educazione all�Educazione ai Diritti Umani

sabato 31 ottobre 2009 ore 16
presso la Biblioteca Comunale

I BAMBINI CHE

NON ERANO BAMBINI

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

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 ...

L’Assessorato alla Cultura organizza la
seconda edizione dell’iniziativa denomi-
nata “UNIVERSO UOMO”

CORSO DI FOTOGRAFIA

Lunedì 9 novembre, Martedì 10
novembre e Lunedì 16 novembre

alle ore 21
presso il centro culturale “E.Conte”

Importante: poichè si tratta di un corso, è vivamente consiglia-
ta la presenza fin dalla prima serata e la puntualità.

Lì sono rimasta un anno e ho imparato la base della
pasticceria, torte, decorazioni, creme…
Poi ho passato più di due anni al Ristorante Casin del
Gamba a Castelvecchio, frazione di Altissimo, non lonta-
na da Valdagno che ha una stella della guida Michelin.
Qui mi sono specializzata in piatti della tradizione veneta,
oltre a dolci e ho imparato a conoscere e ad usare le erbe
da campo e i funghi.
E sei passata ad altri locali?
Sì, a Chiampo e anche a "Le Calandre" di Sarmeola di
Rubano, 3 stelle Michelin, dove ho imparato soprattutto a
rifinire i pasticcini e una pasticceria raffinata e sofistica-
ta…per esempio i bigné con crema allo zafferano…
Beh, certo, ne hai fatt a di esperienza pur essendo
così giovane, e tu T oni?
Io sono venuto al nord da Palermo dove mi occupavo
soprattutto di panetteria e di prodotti salati. Ho comincia-
to a lavorare a 14 anni e quindi, ormai ho ben 20 anni di
esperienza alle spalle. Lavoravo già qui nel laboratorio,
ma poi i gestori se ne sono andati di punto in bianco e
allora ho deciso di affrontare questa avventura assieme a
Chiara che avevo conosciuto in primavera. Così abbiamo
deciso di rilevare il negozio con il laboratorio e…siamo
qui…. Io mi occupo soprattutto di focacce, pizzette, pan-

zerotti, arancini…e cannoli
siciliani con ricotta di peco-
ra, canditi e cioccolato. 
(vi posso assicurare che
sono deliziosi)
Oltre al lavoro in negozio
cosa offrite? 
Facciamo torte su ordina-
zione con decori particolari
e personalizzati, organiz-
ziamo buffet su ordinazio-
ne per compleanni, cresi-

me, anniversari di matrimoni, forniamo servizio di paste e
brioches per alcuni bar e pasticcerie di Vicenza che non
hanno il laboratorio.
Teniamo aperto anche la domenica mattina dove offria-
mo, oltre agli altri nostri prodotti,  anche pane-focaccia
fresco. Una delle prossime domeniche vogliamo vendere
le "frittole con la sarda" fatte con una pastella di farina e
riso bollito guarnite, poi, con la sarda e fritte, è una spe-
cialità delle zona di Schio, zona pedemontana, insomma.

“Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, morta-
le. Donde m'era potuta venire quella gioia violenta?
Sentivo ch'era legata al sapore del tè e della focaccia, ma
la sorpassava incommensurabilmente, non doveva esse-
re della stessa natura. Donde veniva? Che significava?
Dove afferrarla?" 

Il riferimento in corsivo è tratto da La strada di Swann di
Marcel Proust

nel loro campo, -avere da parte di noi tutti un amore
per il territorio, continuare ad avere una protezione
civile come si è dimostrata in Abruzzo e in Sicilia, -
avere più rispetto nell'edificare e cioè abolire e punire
severamente l'abusivismo. Sono 50 anni che demo-
nizziamo colui che sta al potere senza mai permetter-
gli di poterci dimostrare se sia all'altezza di esercitar-
lo. Ritengo giusta la manifestazione contro il razzi-
smo, ma non condivido l'entrata in Italia (senza il mini-
mo controllo) degli assassini, dei ladri, degli stuprato-
ri e dei pedofili. Inoltre il TIMES farebbe molto meglio
ad occuparsi delle faccende di casa sua (ne ha vera-
mente tante !) posso solo dire che nel 1955 ero in
Inghilterra per studio e vi assicuro che la vita degli
Italiani emigrati era difficilissima, facevano i lavori più
umili che potessero esistere, erano pagati pochissimo,
insultati, senza nessuna sicurezza sul lavoro. Inoltre i
politici di quei tempi non avevano una trasparenza
diamantina. Ed ancora l'assurdo più assurdo e della
notizia di ieri che le nostre truppe in Afghanistan
danno mazzette ai talebani per avere una sicurezza.
DI COSA? E i nostri morti? Mi preme sottolineare ciò
che riguarda la televisione: perchè il mio canone deve
FORAGGIARE gli insulti di Ballarò, di Anno Zero, di
Fazio (è quello che alle volte mi piace), della Dandini,
di Travaglio, del vignettista (mi sfugge il cognome ),
delle idiozie della Parietti ecc.
E questo non è libertà di stampa????????????. Mi
domando perchè devo pagare il canone RAI? Allora
ho letto il Regio Decreto Legge del 21 Febbraio 1938
n°246 e cioè: Disciplina degli  Abbonamenti alle  radio-
audizioni. Quindi la RAI in accordo con l'Agenzia delle
Entrate ha trasformato il canone in una tassa di pos-
sesso sul televisore per giustificare la riscossione.
Ora perché devo pagare una tassa sul televisore se
non ho il televisore? Ho provato con tutti i mezzi a
disdire  il canone ma non ci sono riuscita. Anche que-
sto è colpa di Berlusconi perché tutta la stampa e tutte
le televisioni sono sue. Penso che sia proprio un
masochista.E per finire  la mia ultima chiacchierata la
ciliegina sulla torta: Obama Nobel per la PACE !!!! E
perchè l'America finanzia le guerre di tutto il mondo?
Cosa ha fatto Obama sino a questo momento per la
Pace? Sì, ha detto solo " WE CAN " cioè 
"possiamo" Cosa? Si vedrà.  

Profumo di “madeleine”
(dalla prima pagina)

Ma in che mondo viviamo: rispost a
(dalla prima pagina)

Non tutti davanti al
giudice

di Giovanni Bertacche

Detto così non è politically correct; ma vediamo. Un
paese che porta sul tavolo del giudice anche le bazzeco-
le, si troverà alla fine senza giudici ed in definitiva senza
giustizia. Non è questione di numero di addetti, perché il
nostro è il paese europeo che ha più giudici per abitante.
Solo che vengono impiegati male, assorbiti come sono da
ogni più piccolo affare a discapito delle vere questioni.
Così si bruciano le risorse giudiziarie, a causa della bana-
lizzazione della giustizia. Le conseguenze: la disperante
attesa delle soluzioni giudiziarie, la strumentalizzazione

maliziosa dei suoi meccanismi, i danni sociali ed econo-
mici per un'ingiustizia diffusa. Tanto che al posto dell'en-
fatica: la legge è uguale per tutti meglio si adatterebbe:
Aspettando Godot, la tragicommedia dell'attesa indefinita
ed assurda. Preoccupa però che non si sia ancora indivi-
duato il punto. Tutti davanti al giudice? Non è possibile,
anzi neppure giusto. Dalle liti col vicino alle questioni con-
dominiali, dai crediti di somme alle questioni con la banca
e con l'assicurazione, vicende per le quali si può evitare il
Tribunale. Non solo ricorrendo alla mediazione o alla con-
ciliazione come prevede un provvedimento governativo in
discussione, ma soprattutto affidando ai Comuni il compi-
to di dirimere quelle controversie. Con grande utilità per
gli interessati e risparmio di tempo e denaro. Una soluzio-
ne subito, meglio di una sentenza sospirata. Non bastas-

se andrà estesa territorialmente e ampliata la rete dei giu-
dici di pace. Con una consistente scrematura per tipolo-
gie di controversie, il Tribunale potrà finalmente funziona-
re fosse anche con gli organici attuali. Certo che non
bastano i filtri e i rimedi per evitare le cause ma intanto la
riduzione del carico davanti ai tribunali e il loro effettivo
funzionamento faranno recuperare credibilità al servizio.
Non dovrà mancare poi un rilevante sfoltimento delle
forme, dei modi, dei termini delle procedure. Siamo anco-
ra ai giuramenti medioevali, alle formalità da pennino e
inchiostro, alle raffinatezze processuali d'antan. Certo
che senza una semplificazione dell'impianto procedurale
non si farà molta strada. Attualmente perfino tre codici per
regolare l'unico processo civile: discussioni, interpretazio-
ni, perditempo. Ancora tutti davanti al giudice?


