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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

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

Esito Petizione
Residenti di V ia
Cavour/Gioberti

Si ritiene opportuno informare i nostri concittadini che i
lavori richiesti all'Amministrazione da noi residenti in via
Cavour e via Gioberti sono stati già eseguiti. A tal propo-
sito siamo stati invitati dal Sindaco ad un incontro duran-
te il quale ci è stato spiegato che la riparazione dei nostri
marciapiedi è stata posticipata in autunno per la priorita-
ria necessità di fare i lavori in via Trieste e soprattutto per-
ché le alte temperature dell'estate avrebbero compro-
messo la buona riuscita dei lavori da noi richiesti. Il
Sindaco ci ha anche precisato, in merito alle contestazio-
ni sorte nel corso del colloquio, che il marciapiede davan-
ti alle proprietà private di via Cavour è stato invece paga-
to dai proprietari stessi. Ci dispiace solo che la nostra let-
tera sia apparsa su "Il Foglio" prima della presentazione
in Comune. Ci scusiamo con l'Amministrazione e in parti-
colare con il Sindaco per questa inopportuna anticipata
pubblicazione e ringraziamo per l'avvenuta esecuzione
dei lavori e per le chiarificazioni forniteci.

Lettera firmata da alcuni residenti, presenti lunedì 26 otto-
bre all’incontro con il Sindaco.

Seguono n. 13 firme

NOVEMBRE COMMERCIALE

Prosegue con successo per tutto il mese l'ini-
ziativa dei commercianti di Costabissara e
Motta che incontra il favore della popolazione
da ben dieci anni. Gli esercizi commerciali che
partecipano all'iniziativa sono una quarantina e
ciascuno, per tutto il mese, attua sconti a pia-
cere su prodotti specifici.

Rinasce fra kiwi, 
ananas e carote 
il bar p arrocchiale

di Tiziano Copiello

Frutta e verdura al bancone, un tavolo da lettura, disegni
di bambini … ma è ancora un bar questo?  Ci sono tante
cose nuove, ed entrando al bar della Parrocchia si ha
immediatamente l'impressione di un bel cambiamento. 
Spicca una nuova zona del bancone in cui sono in bella
mostra frutta e verdura, un tavolone veramente grande
pieno di giornali, delle scaffalature di libri per grandi e
bambini, delle ceste piene di giochi da tavolo, di colori e
pennarelli. 
Inoltre alle pareti sono incollati disegni di artisti in erba. Mi
sembrano tutte cose insolite per un bar, ma vengo tran-
quillizzato dalla presenza della solita tivù con il logo Sky
e dei tanti tavolini occupati dai tradizionali gocatori di
carte. D'altronde  è venerdì sera di un novembre che ci ha
portato l'attesa pioggia.
Come "Foglio" c'eravamo occupati di questo bar la prima-
vera scorsa, dato che la sua prolungata chiusura aveva
creato discussioni.
Gli attuali gestori, Sandra e Roberto, sono una coppia
residente a Costabissara da 5 anni ed hanno 3 figli. Due
sono ancora ragazzini e li vedo gironzolare sorridenti per
il bar.
Cara Sandra, il terzo figlio invece?
Frequenta l'Istituto Alberghiero di Recoaro e deve ancora
fare ritorno, dato che si muove ogni giorno con la corrie-
ra. Forse non poteva fare altro dato che noi abbiamo
sempre gestito bar, trattorie e  paninoteche. Lui è figlio

d'arte.
Quando è st ato riaperto il
bar?
Dopo un paio di mesi di lavo-
ri di ristruttuazione, l'11 luglio
c'è stata l'inaugurazione.
Abbiamo allungato di parec-
chio il bancone per fare spa-
zio alla zona frutta e verdura

dove prepariamo macedonie, frullati, centrifughe e spre-
mute in varie combinazioni.
Beh, quest a esposizione di arance, pompelmi, kiwi,
limes, ananas, mele, fragole, carote, sedano, finoc -
chio è una bella vist a!
Questa novità è stata molto apprezzata, non solo dalle
signore, ma anche da qualche giocatore di carte. In un
altro prolungamento del bancone abbiamo attrezzato la
zona "bocconcini caldi" con uno scaldavivande per gli
"spunciotti", e per il cosciotto di maiale al forno, che è la
nostra specialità del sabato.
Abbiamo cercato di togliere al calcio in tivù il monopolio di
tanti momenti, ma per far stare tutti a loro agio, abbiamo
suddiviso i bar in varie aree: zona lettura con i quotidiani
ed i libri, zona gioco delle carte, zona caffè per le signore
che vogliono farsi quattro chiacchere in pace, e la zona
giochi per i bambini con matite, colori ed album per dise-
gnare.  C'è disponbile per giocare gratuitamente anche
una Play Station 2. Infatti tante mamme ci lasciano qui i
bambini per qualche mezzora. Si è creata anche una pic-
cola biblioteca di libri "usati" che le persone portano da
casa e poi lasciano lì a disposizione degli altri avventori,
una zona di libero scambio insomma.
I rapporti con la p arrocchia?
Quando la Parrocchia ha qualche iniziativa noi forniamo

Lettera dalla Scuola

Gruppi musicali

di Nicole Cecchinato 
(cl. III B  Scuola secondaria di I grado "Ungaretti")

Nella mia scuola conosco vari ragazzi che hanno passio-
ne per la musica.
Molti sono miei amici e io ne sono fiera; innanzitutto per-
ché sono tutti simpaticissimi e poi perché sono bravissimi
a suonare uno strumento.
Ci sono due band di ragazzi della scuola: i Silence Rock
e gli Sheisasaes.
I ragazzi che frequentano la mia scuola e fanno parte del
primo gruppo sono Massimo e Daniele. Suonano uno la
chitarra elettrica e l'altro il basso. Hanno fatto molti con-
certi: al Centro Giovanile, al Bissarock…
L'altro gruppo è composto da: Nicola (chitarrista), Alice
(bassista) e Francesco (batterista). Il gruppo è in cerca di
un cantante. Si sta impegnando per riuscire tra poco a
fare dei concerti.
Questi ragazzi sono convinti di quello che fanno. A loro
non importa cosa pensano gli altri; basta solo fare ciò che
loro piace di più al mondo: LA MUSICA!

Lettera dalla Scuola

Gli sport di Mott a e
Costabissara 

di Salvatore Costanzo 
(cl. III B  Scuola secondaria di I grado "Ungaretti")

Qui nel comune di Costabissara si praticano vari sport:
calcio, tennis, pallavolo, pattinaggio, ecc.  Il calcio viene
praticato sia a Motta sia a Costabissara. Quando le due
squadre si affrontano, questo viene chiamato derby, in
quanto le due squadre sono dello stesso luogo.
Quest'anno le categorie giovanissimi (anni 95, 96) e allie-
vi (anni 94, 93) delle due squadre si sono unite, a causa
dello scarso numero di ragazzi.  Invece pallavolo, patti-
naggio e tennis vengono praticati a Costabissara, nello
spazio vicino al palatenda.
Lo sport è molto praticato dai ragazzi di Motta e
Costabissara. Biso-gnerebbe però proporre altre idee su
altri sport, tipo un mini golf, un bowling per quanto riguar-
da Costabissara e l'equitazione per Motta, con tutti quei
campi che ci sono.
Intanto continuate a fare sport e soprattutto continuate a
divertirvi.

Birra gemella

di Martina De Pretto

Salve a tutti. Scrivo in merito ad un argomento trattato da
più voci all'inizio dell'estate, ma solo ora trovo il tempo per
esporre il mio pensiero. Si tratta della Festa della Birra, in
particolare del suo successo in "discesa". Ho letto quan-
to è stato scritto sia su "Il Foglio" sia sul bollettino
dell'Amministrazione Comunale. Non sono qui a dire fino
a dove arriva la responsabilità della Pro Loco piuttosto
che dell'Amministrazione o di chi sa chi; sono stati espo-
sti alcuni possibili motivi del calo di successo della sagra
storica del paese, ma volevo riportare anche il pensiero di
alcune persone (soprattutto residenti non a Costabissara)
in merito. 
La birra, infatti, la protagonista della festa, sembra non sia
più quella di una volta... 
Non so se siano cambiate le aspettati-
ve della gente, che magari una volta
vedeva come unico o raro momento di
festa la sagra del proprio paese o di
quello vicino, o se effettivamente la
qualità della birra sia più scarsa. Ora
si hanno più occasioni sicuramente di
bere della buona birra, ci sono parec-
chi locali "ad hoc" nati proprio per poter offrire una
gamma non indifferente, e penso che questo debba un
po' far pensare... Sicuramente le orchestre attirano parec-
chio pubblico, ma per quanto numeroso sia, non è certo
quello il maggior fruitore di birra. 
Perchè non tentare un gemellaggio con una città tedesca
(non una a caso, chiaramente...) e importare così la loro
birra? Conosco la realtà di un paese a noi vicino (Isola
Vicentina) gemellato con la città di Muelhausen; impor-
tando la loro birra anche una festa di quartiere di due gior-
ni quale è quella del 24 e 25 agosto, diventa un evento
con centinaia e centinaia di presenze ogni anno, perchè
poi la gente si passa parola...

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 aspetti e vicende del nostro paese.

(continua in seconda pagina)
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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

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

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.

appuntamenti & comunicazioni

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 ai Servizi Sociali del Comune
di Costabissara aderisce all’iniziativa del
“TELEFONO AZZURRO” denominata

“ ACCENDI L’AZZURRO ”
sabato 21 e domenica 22 novembre 2009

Saranno raccolti fondi da destinare alle iniziative per i bambini in dif-
ficoltà attraverso la donazione di una candela azzurra. La distribu-
zione delle candele sarà effettuata nel giorno di sabato 21 novem -
bre nei pressi del Supermercato SISA di Costabissara.

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

Domenica 15 novembre 2009
alle ore 17 presso il Teatro G.Verdi

"LE MARMELLA TE"

testo di Roberto Vandelli
regia di Isabella Caserta

del TEATRO SCIENTIFICO VERONA

Un clown pasticcione e bonario e un clown
severo e burbero coinvolgono con mille trovate i bambini in un
gioco magico ricco di fantasia e di comicità. La favola e la
magia del circo sono infatti alla base di questo spettacolo in cui
gli attori mimano, recitano, improvvisano e ...

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

Sabato 14 novembre 2009
alle ore 21 presso il Teatro G.Verdi

"L ’IMPORTANZA DI ESSERE ONESTO”

di Oscar Wilde - regia di Renato Stanisci
con la Compagnia I TEATRANTI

Nel titolo è contenuto un intraducibile motto di spirito dovuto
all'identità di pronuncia in inglese delle parole "serio" e "one-
sto", così che potrebbe intendersi anche l'importanza di chiar-
marsi Ernesto. Infatti Ernesto-Onesto è il nome che John
Working è costretto ad assumere per guadagnarsi l'amore di
Gwuendalen Fairfax. D'altra parte ...

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

Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara
LETTURE ESPRESSIVE

Dal Diritto all’Educazione, all’Educazione ai Diritti Umani

sabato 21 novembre 2009 ore 16
presso la Biblioteca Comunale

IL BAMBINO

NEL PAESE DEGLI SPECCHI

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

Il Servizio di S portello Padagogico è
attivo presso le Scuole Materne,
Elementari e Medie di Costabissara,
ogni mercoledì . 
Per informazioni tel. 0444-971163.

Tobago
Mare di Alboran
30 ottobre 2009, ore 01:00

di Alberto Perin

I giri sono costanti, continui, inarrestabili, la barca "suona"
al ritmo dei 25cv, vibrazioni metalliche che segnalano
ogni piccolo cambiamento di regime, questa è la naviga-
zione a motore, lunghissime notti che sembrano non fini-
re mai. La routine è semplice: controllo della rotta, picco-
le correzioni al pilota automatico, controllo e cambio dei
"pannolini" al motore: carta assorbente atta a raccogliere
le sue sudorazioni oleose e poi un sacco di tempo da
riempire come meglio si crede. 
Ormai sono 15 ore che il motore funziona continuamente
e gliene toccano altrettante prima che possa riposarsi da
questa faticaccia, è veramente bravo; nonostante i suoi
34 anni d'età va regolare come un treno svizzero e io lo
curo come un bebè perchè non si arrabbi e faccia i capric-
ci.Fuori il mare è un tavola, non un'increspatura, non un
segno di movimenti di masse d'aria: la
bonaccia insomma. E' così da ieri notte
quando col finire del vento finivano anche
i miei ingenui sogni di una attraversata
del mare di Alboran con spinnaker. Erano
ormai 15 ore che "tirava" Tobago verso
Gibilterra, iniziavo a crederci anche per-
chè le previsioni erano ottimiste, invece
no, l'uomo ha fallito e la natura ricordato
di non essere così prevedibile come si
può pensare. Olè, via al motore! Fino ad
ora, escludendo un paio d'orette ancora a
vela e una piccola sosta per riempire le
riserve di carburante.
Siamo partiti 2 giorni fa da Cartagena, dopo averci passa-
to due bellissimi giorni in compagnia di una coppia di
amici naviganti che corrono anche loro verso i Caraibi,
ma, a differenza di noi che andiamo a fare i gagà, loro
vanno a lavorare con la loro barca.
La città è stata una gran sorpresa, importante base mili-
tare della marina spagnola da tanti secoli, ne ritrae i segni
in tutti i suoi aspetti. Possenti mura la circondano, bellis-
ssimi palazzi governativi, fortezze la sovrastano dall'alto
delle montagne, l'accesso alla baia è disseminato di vec-
chi bunker che ancora intimidiscono con le loro feritoie da
dove sembra possa comparire una bocca di cannone da
un momento all'altro. Ai tempi del grande impero spagno-
lo entrare a Cartagena non doveva essere per niente faci-

le se non si era buoni amici…
Passeggiando per la città si respira la cultura marinara in
ogni angolo, le panetterie offrono una gran varietà di pro-
dotti secchi, quelli che si possono conservare per tanto
tempo: gallette, pane secco, biscotti vari, che prima erano
dati dalla necessità ed ora dal buon gusto e tradizione
che con gli anni si sono consolidati. I quartieri popolari
sono quelli tipici di una città di mare: vicolini stretti e case
appiccicate quasi a ricordare il poco spazio di bordo. La
cucina è buonissima, pesce fresco cucinato semplica-
mente a prezzi economici nei barettini di pescatori.
Oggi la città sembra si stia riprendendo da un periodo
poco fortunato, non ho visto molti giovani in giro, forse
segno d'emigrazione, però moltissimi sono i cantieri in
opera a recuperare i fasti passati, moltissime le ristruttu-
razioni recenti, sicuramente tra qualche anno sarà anco-
ra più bella e viva.
Domani saremo a Gibilterra, altra città chiave del
Mediterraneo, ripenso alle epiche missioni dei marinai ita-
liani durante la seconda guerra mondiale che con corag-
gio si erano inventati un nuovo modo di fare la guerra in
mare. Arrivavando a bordo di un sottomarino fino all'en-
trata della baia, gli incursori sbarcavano di notte con una

specie di siluro che si poteva manovrare
sedendoci sopra a cavalcioni e che
dovevano guidare fin sotto le navi ferme
in porto, lasciarlo lì, attivare la carica e
poi nuotare fino a terra. Peccato che la
tecnologia italiana del tempo non era
granchè così che molte azioni aquistaro-
no un'aria tragi-comica all'italiana, moto-
ri rotti, cariche che non esplodevano o,
semplicemente, scoperti dal nemico.
Ricordo uno in particolare: dopo essere
riuscito con gran difficoltà ad entrare fin
dentro al porto a 100mt dalla nave il
motore va in panne e rimane a piedi.

Invano cercarono di trascinare il mezzo fin sotto la nave,
era chiaramente troppo pesante, così lo fecero esplodere
lo stesso ma senza creare alcun danno. Che sfortuna!
La città a quanto ho sentito non è un granchè, so che la
pista dell'aeroporto è anche parte del traffico cittadino
così che, quando deve atterrare un aereo, il semaforo
diventa rosso e si abbassano le sbarre, come un passag-
gio a livello insomma.
A Gibilterra mia moglie Atziri sbarca per andare a trovare
la sua famiglia in Messico che ormai son tre anni che non
visita, mentre io ed un amico faremo prua verso le
Canarie. 
Sarà l'ultima città in continente europeo per Tobago, da lì
inizieremo il grande salto, sospinti dagli alisei nel grande
Oceano Atlantico. 

Rinasce fra kiwi, ananas e carote il bar
parrocchiale

(dalla prima pagina)

un supporto logistico, ma il bar è autonomo. E' un'attività
impegnativa, apriamo alle 7 con un orario ininterrotto fino
a mezzanotte o fino alle 2 di mattina quando, il martedì ed
il mercoledì, si fermano i frequentatori della scuola di
ballo caraibico. Il venerdì sera invece passano spesso gli
amici del coro delle famiglie, e poi è sacro per i numerosi
cacciatori e per gli apicultori, e così si chiude spesso
ancora alle 2 di notte.
La casetta dei compleanni invece è gestita direttamente
dal parroco, che così ama avere momenti di comunità con
le famiglie.
Iniziative speciali?
Ci stiamo attrezzando per organizzare degli "eventi". Per
la serata di Halloween per esempio abbiamo fatto una
festa con paella preparata dal mitico Francone con 105
presenze. Faremo anche un ultimo dell'anno per le fami-
glie, con cena a buffet e spazio per ballare.  Iniziare e vin-
cere la sfiducia non è stato facile, ma ora la gente si sta
avvicinando, e noi speriamo di attirare soprattutto le fami-
glie.

POT-POURRI
di quando e come mai

di Laura Bevilacqua

Quando mi immetto da Via Cavour nella Statale Pasubio
verso Vicenza, oltre a sottoporre le mie già scricchiolanti
vertebre cervicali ad una rotazione innaturale di 180 gradi
e più, ho la vista opacizzata/nascosta, specie se viaggio
in Mini, da una siepe ad altezza innaturalmente alta, che
mi impedisce di vedere agevolmente, se non del tutto,
l'arrivo di mezzi provenienti dalla mia sinistra, da Motta,
per intenderci.
Mi chiedo, signor Sindaco, so perfettamente che la zona

non appartiene più a
Costabissara, ma è già
Vicenza, ma, ugualmente e
simpaticamente, che ne direb-
be di un blitz da parte degli
operai/giardinieri del Comune?
Una sforbiciata rasoterra, un
taglio radicale, alla marine, per
dire, tanto da evitare possibili
scontri e catastrofi?


