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Il 31 ottobre Halloween

di Mark Zoltán Szabó
(cl. IIIB Scuola secondaria di I grado "Ungaretti")

Halloween. La festa tanto attesa da tutti, ma soprattutto
dai ragazzi tra i 6 e i 16 anni.
Questa festa proviene dai paesi anglosassoni, dove in
realtà si chiamava Hallowmas o Allhallows, cioè
Ognissanti. Non veniva festeggiata come adesso, ma era
un giorno in cui le persone accendevano il fuoco per
respingere gli spiriti maligni.
L'usanza di festeggiare Halloween è cominciata non tanti
anni fa. Prima la gente non faceva niente, stava solo in
casa; era come una festa qualsiasi. Adesso la gente si
prepara con i dolci e rimane ad aspettare i bambini che
vanno per le case a fare "dolcetto o scherzetto?" (in ingle-
se trick-or-trat). I ragazzi più grandi invece non fanno più
"dolcetto o scherzetto?", ma si prendono i petardi e si
divertono a scoppiarli, a volte causando certi danni.
Questa festa può essere definita un motivo per incontrar-
si tra famiglie e amici o magari per andare a mangiare la
pizza.
Rispetto all'anno scorso quest'anno a Costabissara ci
sono stati molti più bambini che andavano travestiti da
streghe, mostri e supereroi a suonare i campanelli e
meno ragazzi con i petardi a fare chiasso. I ragazzi più
piccoli (6-10 anni) si sono riuniti in gruppetti e sono anda-
ti a suonare i campanelli. Erano molto entusiasti ed erano
per strada la sera dalle sei e mezza fino alle dieci. Alcuni
gruppi erano controllati da uno o più genitori travestiti

Il Centro Giovanile

di Gloria Corà e Chiara Santolin
(cl. IIIB Scuola secondaria di I grado "Ungaretti”)

Il Centro Giovanile è un posto di ritrovo dove certi ragaz-
zi si incontrano per divertirsi in compagnia dopo una
lunga e faticosa settimana di scuola.
PERCHE' VENIRE AL CENTRO GIOVANILE?
Per trovare altri ragazzi/e, per giocare a ping-pong, cal-
cetto, con la PS1, per partecipare ai tornei di calcio, di
pallavolo, di basket!
Per giocare a carte, con i giochi in scatola, o semplice-
mente navigare nel web, per ascoltare musica… per suo-
nare o cantare… per due chiacchiere… per due risate,
oppure… per proporre delle idee da realizzare con gli ani-
matori.
Il Centro è aperto dal venerdì alla domenica: il venerdì
dalle 16.30 alle 18.30, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e
dalle 21.00 alle 23.00 e la domenica dalle 15.00 alle
19.00.
Noi che lo frequentiamo VI ASPETTIAMO NUMEROSI.

Inviate le vostre storie
ed opinioni a:

ilfogliobissarese@gmail.com

Per ragioni di spazio è
opportuno che i
contributi non superino
i 3.000 caratteri.

L’orto di Amedeo
e Flavio

di Lorena Garzotto

Novembre

Le gelate sono già arrivate improvvise a metà ottobre, e
ci hanno fatto riporre precipitosamete gerani e piante deli-
cate, por poi riaprire le finestre al tornato tepore. Sta arri-
vando un tempo di stasi, di silenzio, di ritiro, di riflessione,
o di incontri con gli amici al caldo del camino. Tutto si pre-
para per la lunga notte invernale, quando la luce sarà
breve e la natura immobile. Puliamo l'orto e il giardino dai
vecchi fiori, rametti, radici, sostegni, in modo che siano
luoghi ordinati anche d'inverno. Se non possiamo a volte
cambiare le grandi cose almeno curiamoci delle piccole.
E' bene coltivare sempre la bellezza attorno a noi, è infat-
ti molto diverso per la nostra anima vivere lungo una tan-
genziale, o in 20 mq, o vicino a una base militare, o
davanti a uno spazio curato, come dicono i nostri amici
Zen. Per quanto possibile, cerchiamo di rendere il mondo
migliore. Fa bene al nostro spirito.
Concimate, possibilmente con un buon letame, in modo
che prepari il terreno per la primavera, e vangate per
lasciare che il gelo sbricioli la terra.
Ricoprite le perenni delicate con una pacciamatura di
foglie o paglia, e coprite le verdure dell'orto come radic-
chi, insalata, prezzemolo.

Università A/A

di Ida Ciluffo

Il 24/09/09 è iniziata l'Università Adulti/Anziani a
Costabissara. Gli iscritti, fino ad oggi, sono 106 con ben
13 matricole. Numerosa ed attiva è la partecipazione alle
lezioni sia per gli argomenti trattati molto interessanti sia
per gli insegnanti   che sanno coinvolgere i corsisti.
Quest'anno vi è anche una novità: il cineforum. Vengono
proiettati dei films a tema (educazione, condizione della
donna etc.), films che trattano tali argomenti con delica-
tezza e, in molti casi, con poeticità. Al film fa seguito una
discussione condotta da  un insegnante. I corsisti inter-
vengono numerosi  e il dibattito è sempre vivace e profi-
cuo. Accanto ai corsi di formazione culturale, abbiamo,
come ogni anno, attività seminariali il cui fine è di stimo-
lare la creatività di ognuno e la consapevolezza delle pro-
prie risorse. In una rosa di 6 attività seminariali ogni cor-
sista può scegliere quella che preferisce o che più sente
vicina alle proprie attitudini. Anche quest'anno faremo
delle visite culturali. In programma per il mese di novem-
bre vi è la visita all'Osservatorio astrofisico di Asiago a
conclusione del ciclo di lezioni di astronomia e, il 23/11/09
vi sarà la visita alla città di Udine (città di G.B. Tiepolo) e
Passariano dove, oltre alla magnifica villa Manin, vedre-
mo la mostra di Coubert e Monet. Ricordo che per le visi-
te culturali anche i non iscritti possono partecipare rivol-
gendosi alla segreteria dell'Università, presso il centro
Elisa Conte, nei gg.di martedì e giovedì dalle ore 15 alle
17,30. Infine invito tutti coloro che sono interessati a provare
quest'esperienza, a partecipare a qualche lezione per meglio
capirne il funzionamento, le finalità e l'organizzazione.

come i propri figli.
Gli altri ragazzi si sono riuniti in gruppi piccoli o grandi e

sono andati a mangiarsi una pizza da soli (ATTENZIONE:
FESTA NO GENITORI!!!!!), oppure sono andati a casa di
un amico a guardare un film, mangiare popcorn; però la
cosa più bella per loro era sicuramente scoppiare i petar-
di. Penso che non ci sia stato nessuno a non averlo fatto.
Certo poteva dare fastidio ad alcuni anziani, ma noi
ragazzi siamo fatti per questo: fare chiasso (non in modo
esagerato).
Quest'anno solo poche ragazze si sono fatte vedere ed
erano quelle della III C della scuola secondaria di I grado
di Costabissara. Le altre ragazze dov'erano? Non lo si sa
precisamente, ma ragionando con la testa di una ragaz-
za, si potrebbe pensare che si siano chiuse in casa a fare
un pigiama party con le amiche.
Possiamo definire questo Halloween una festa diversa
dagli anni passati perché c'era poca gente per strada non
contando i piccoli, ma allo stesso tempo bella perché ci
siamo incontrati con gli amici e ci siamo divertiti.

Alcuni ragazzi della Scuola Media qui raccontano delle
storie, storie che da oggi entrano in edicola.
Assieme a loro e con la loro voce scopriamo nuovi aspet-
ti e vicende del nostro paese.

Lettera al Foglio

di Gianni Lorenzi

Caro “Il Foglio”, voglio complimentarmi con voi per la let-
tera di Mariella Boldrini dal titolo '”Ma in che mondo vivia-
mo: risposta” pubblicata nel numero del 31 ottobre 2009.
E, non tanto per il contenuto che, comunque, io personal-
mente condivido, quanto per l'aver dato spazio ad una
Bissarese che, come tutti sappiamo, non le manda a dire,
ma si espone, sempre, in prima persona.  Sono sicuro
che questa vostra libertà giornalistica (di cui abbiamo
tanto bisogno) sarà apprezzata da tutti i cittadini del
nostro Paese indipendentemente dalle loro idee personali.



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

Bar Pizzeria

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

Prodotti d'alta qualità

e consulenze perso-

nalizzate.

Via Monte Grappa,
47 - Costabissara

Dr.ssa Georgia Testolin

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

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

Dal libretto della 

sabato 7 novembre
- Marronata Alpina - Gruppo ANA di Motta

domenica 8 novembre
- Gita alle cantine o distillerie - Pro Loco

martedì 10 novembre
- Chiusura anno micologico - Associazione Micologica “Bresadola”

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

Sabato 14 novembre alle ore 15,00
presso il Centro Elisa Conte

la tradizionale “ Marronat a ” con animazioni, vino e canti.

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.

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

Domenica 8 novembre 2009
alle ore 17 presso il Teatro G.Verdi

"IL GATTO CON GLI STIVALI"

con il GRUPPO PANTAREI TREVISO
testi di Federico Corona

regia di Rita Lelio

Uno dei testi per l'infanzia più conosciuti e amati che Perrault
abbia mai scritto. In esso si ritrovano infatti tutti gli elementi che
fanno di una fiaba uno spettacolo indimenticabile: animali par-
lanti, principesse e orchi si alterneranno sulla scena per dare
vita a questa entusiasmante storia, che ci mostra come sia
sempre possibile trovare dentro di noi, nonostante le avversità
della sorte, la volontà, la tenacia e l'intelligenza per riscattarci.
La fiaba originale è stata adattata inserendo un simpatico per-
sonaggio e i dialoghi vedono spesso il pubblico in veste di
interlocutore. La recitazione degli attori è alternata a momenti
di teatro di figura.

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

COMUNE DI COSTABISSARA presenta

martedì 17 novembre alle ore 21
presso la sala del “Centro Elisa Conte”

I SEGRETI DEL VOODOO

Viaggio in Africa occidentale tra feticci e magia nera
un report age di Iago Corazza e Gret a Ropa

Uno straordinario percorso tra riti, costumi e cerimonie delle popolazioni del
Togo, Benin e Burkina Faso, sulle tracce di un culto tramandato da genera-
zioni ed importato dagli schiavi nel Nuovo Mondo. Le immagini di uno spet-
tacolare reportage che mostra momenti inquietanti di un mondo affascinan-
te e sconosciuto, cuore pulsante della religiosità africana: il Vodoun. Uno
spaccato di vita delle spendide etnie che custodiscono da secoli, nella com-
plessità di miti e leggende, gli antichi segreti delle formule e dei rituali magi-
ci.  (INGRESSO LIBERO).

Sentieri bissaresi
fonte: www.montagnaviva.org

Sentiero delle Piane

Dalla contrada di San Zeno, si va per la stradina che si stac-
ca a destra della strada asfaltata che sale a Madonna delle
Grazie e subito a sinistra va a costeggiare il maneggio.
Arrivati ad una sbarra si prende a destra per un bel sentiero
in leggera salita, che costeggia una sottostante valletta per
poi sbucare su dei prati che consentono una bella visuale
sull'abitato di Costabissara. Si prende obliquamente a sini-
stra, seguendo i segnavia, si supera una fattoria per giunge-
re dopo alcuni tornanti alla strada panoramica.
Si volge a sinistra e in dieci minuti circa si giunge alla chie-
setta della Madonna delle Grazie.
Di notevole interesse strorico ed artistico è la chiesetta
paleocristiana di San Zeno: dalla contrà omonima si proce-
de in salita per la strada comunale che porta a Madonna
delle Grazie, in prossimità del secondo tornante si svolta a
destra per un sentierino che scende per un centinaio di
metri, percorrendolo si arriva ad uno slargo dove si possono
visitare i resti della chiesetta.

Pillole di saggezza popolare

“San Martìn vìen sempre ai ùndase.”

San Martino cade sempre l’ 11 novembre.

Nonostante i nostri
affanni ed impegni, il
tempo scorre e non
possiamo fare niente
per cambiare le cose.

Erano ben consumati i gradini che portavano in aula,
al secondo piano della vecchia scuola. La pietra
bianca al centro mostrava un avvallamento così
marcato che ci chiedevamo come potesse sostener-
ci quando salivamo in fila, uno dietro l'altro. Chissà
in quale discarica saranno finiti quei gradini, ora che
al loro posto risplendono i marmi del nuovo
Municipio; proprio dove oggi c'è il Municipio, qua-
ranta anni fa, c'era la scuola media di Caldogno.
Le scale erano strette, i soffitti bassi, gli intonaci
mostravano, all'ultimo piano, un graticcio di canne
grossolanamente ricoperto di malta e gesso.
Accanto a noi c'erano l'ufficio di segreteria e una
giovane segretaria con i capelli neri e gli occhi scuri
di cui eravamo tutti innamorati; giravano le prime
minigonne a Caldogno e lei le portava con molta
disinvoltura.
Nel cortile di ghiaia, dietro l'edificio, c'erano ancora
due pertiche altissime di ferro, agganciate ad un
architrave, dove mio padre
si esercitava assieme agli
altri balilla durante il sabato
fascista.
Non c'erano bus o tram che
portavano a scuola, ci si
arrangiava con vecchie
biciclette scassate e a volte
i carabinieri di Dueville ci
fermavano, ora l'uno, ora
l'altro, contestandoci la
mancanza del fanale e l'in-
consistenza dei freni. Ci si
spostava sempre in compa-
gnia ed il gruppetto della
Siberia era ben nutrito. In
classe non si scherzava
molto, per lo più si combat-
teva il sonno che ci prende-
va al pomeriggio, durante le
ore facoltative di latino.
C'era il fratello di Edoardo,
un gigante, che faceva a
braccio di ferro con
Todescato, professore di
ginnastica, c'era Mario, già

con l'occhio da furbo, c'era Giandomenico che, da
grande, in quelle aule rinnovate ci sarebbe tornato
per lavorare, c'era il professor Bianco con i suoi per-
fetti disegni tecnici, eseguiti a mano libera alla lava-
gna, c'era la professoressa Zilio che sperimentava
la teoria del baricentro facendoci fare la torre di
Pisa.
Ma l'avvenimento che più colpì il nostro immagina-
rio, e che a me orientò la vita, furono le Olimpiadi.
Proprio quell'anno ci fu la prima edizione dei Giochi
della Gioventù. Dopo le Olimpiadi di Roma il Coni
portava lo sport a scuola.
Fu tutto un fervore di preparativi, un correre e un
saltare nello stanzone che faceva da palestra, in
cortile; nel parchetto, vicino ai campi da calcio, si
scavò una buca poco profonda e si riempì di sabbia
rubata al vicino cantiere per esercitarci nel salto in
lungo. Il professore, impeccabile nel suo vestito
della festa, dava dimostrazione di getto del peso,

tirando poco più del gigante che
lo sfidava a braccio di ferro,
Silvano era il più veloce e
Pigozzo il più resistente sui mille
metri. Il giorno delle gare ci tra-
sferimmo tutti all'oratorio, più
attrezzato per le prove di atleti-
ca. L'emozione fu fortissima, la
mia partecipazione fu totale,
gareggiai in quasi tutte le disci-
pline, atterrando nel salto in
lungo vicino ai cinque metri, ma
l'eroe della giornata fu Maurizio
Marchiani, che vinse il lancio
della pallina con una misura che
gli permise di partecipare e vin-
cere alla finale nazionale di
Roma. Alla sera ci aspettavano
le medaglie e le prime foto, con i
maglioncini a losanghe, i capelli
folti, le strette di mano del sinda-
co, degli assessori e del Cavalier
Spigolon, piccolo industriale del
posto che aveva finanziato quel-
la prima festa dello sport a
Caldogno.

Ricordi di scuola: i giochi del 1969

di Roberto Casarotto


