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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.

FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO
Tel. 0444/552891

Monteviale, Zona Industriale
Via del Carpino nero, 9

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

Informare,
partecip are

di Cristina Salviati

Il Foglio di Costabissara è giunto al numero 50. Un tra-
guardo importante per un giornale che nasce dalla
volontà di alcuni cittadini di aprire il dibattito in paese.
In questi numeri abbiamo cercato di dare voce a tutti,
stimolando le idee e la loro discussione. Abbiamo avuto
consensi e anche critiche, ma questo è nel dna dell'in-
formazione, che a volte piace, e altre volte genera
disapprovazione. L'opinione diversa, a vederla scritta
nero su bianco, genera anche indignazione, desiderio
di reagire. Ed è anche questo che vorremmo suscitare
con il Foglio. A noi per primi capita di pubblicare opinio-
ni che non ci trovano concordi. Ma è il nobile gioco della
libertà di stampa, che chi non gradisce può pur sempre
abbandonare, dandosi al polo o al poker. Libertà di
stampa che qui dà voce ai bissaresi, senza purghe e
senza censure, garantendo a ognuno diritto di replica. 
In alcuni momenti il dibattito si è acceso, su temi evi-
dentemente sentiti. Altre volte è rimasta la voce del sin-
golo a imprimersi sul nostro Foglio. Quando le risposte
non arrivano sarebbe facile per noi che stiamo in reda-
zione fare la parte del leone e imporre il nostro pensie-
ro. Invece continuiamo a porci come spettatori-attori
che lasciano uno spazio bianco a chi ha voglia di riem-
pirlo. 
Approfittiamo del compleanno, allora, per invitarvi a
dire la vostra, sui temi che affrontiamo ogni settimana.
Fatelo anche con poche righe, che sono addirittura
meglio. La sintesi di questi tempi sembra rimanere
dono di poche persone, che spesso hanno le idee molto
più chiare di troppi chiacchieroni.

Metti una sera
a teatro

di Laura Bevilacqua

Chiacchierare con Roberto Giglio, fondatore, attore, regi-
sta e direttore artistico dell'Ensemble Vicenza Teatro, è
come stappare una lattina di birra senza troppe precau-
zioni. Il suo entusiasmo è incontenibile e si riversa nelle
più varie direzioni. 
Roberto, ma, infine, perché la gente va a teatro?
Il teatro è vita. Mette in contatto diretto le persone, crea
una corrente di simpatia, di affetto o di rifiuto. E, poi, c'è il
rischio. La gente sente che sei "in diretta"; non ci sono
trucchi. Sei lì sul palco. Ti giochi tutto. Devi conquistare il
pubblico, farlo riflettere, divertirlo. E la gente, dopo, parla
con te, si ricorda, ti critica, fa domande.
Com'è nato questo tuo interesse ?
Il teatro per me è stato un amore precoce fin da quando,
da ragazzino, mi sono trovato ad impersonare il pastore
in un presepe vivente al Villaggio del Sole.
E poi?
In collegio, ad Asiago, ho recitato in pezzi didattici, in
genere storici e, poi, negli anni '70 mi sono dedicato alla
sperimentazione. Eravamo come "cani sciolti". Ci esibiva-
mo nelle fabbriche, durante gli scioperi e facevamo satira
politica e improvvisazione. Era una specie di teatro di

Opinioni di un 
conservatore ?

di Giuseppe Carta

Qualche volta mi sono permesso di guardare alla TV
alcune trasmissioni che dicono essere seguite dalla
gente. In particolare:
1 - "Uomini e Donne" (Canale 5): finti approcci amorosi
recitati con incredibile faccia tosta da protagonisti che svi-
luppano argomentazioni pretestuose al limiti dell'idiozia;
2 - "Il Grande Fratello" (Canale 5): una mare di sciocchez-
ze, di volgarità, di inutilità;
3 - "L'Isola dei Famosi" (Rai 2): finti litigi, recitazioni false,
pianti bugiardi e altre porcherie.
Si dirà ecco il solito benpensante, clerical-comunista, il
solito conservatore dalle idee arteriosclerotiche, sordo ai
richiami del modernismo, chiuso alle novità.
Comunque la si pensi io dico che simili trasmissioni ser-
vono solo a ingenerare in chi le vede un senso di disgu-
sto, di nausea.
Con i mille problemi che agitano i nostri giorni!
Ho finito, grazie.

strada agli albori. Ci si ispirava, tra gli altri, a Dario Fo.
E, poi, la radio: Radio Vicenza, una delle prime radio libe-
re in Italia assieme a Radio Alice e Radio Sherwood. 
Al teatro vero e proprio sono approdato, a circa 25 anni,
con la compagnia "Officine Teatrali Riunite", assieme a
vari amici che poi hanno preso strade diverse.
Recitavamo testi moderni, classici, dialettali. E' successo
di tutto, tra parrucche, fondali e vestiti d'epoca… sono
stato anche nudo sul palco. E poi ancora teatro moderno:
Pinter, Osborne, Brecht… 
Non ti sei certo annoiato.
A volte è stata dura. Per un periodo
ho mangiato solo pane e latte.
Infine, ho deciso di fondare
l'Ensemble, questa compagnia pro-
fessionale riconosciuta dalla Regione
Veneto e dalla Provincia, ma che è
sempre vissuta con le proprie forze e
non ha mai ricevuto sovvenzioni sta-
tali. Nasce nel 1988 e, a
Costabissara,  dove abito, inizia ad
operare lo stesso anno di inaugura-
zione del Teatro Verdi di cui curiamo
tuttora la rassegna in collaborazione
con l'Assessorato alla Cultura
C'è qualcuno che ti ha aiut ato in quest a impresa?
Dell' Ensemble è socia co-fondatrice la mia compagna,
l'attrice Irma Sinico. Dei vecchi fondatori siamo rimasti in
due. Con lei abbiamo inaugurato, nel 2008, l'Ensemble

Mercatini di Nat ale a
Costabissara

di Roberto Casarotto

La Proloco di Costabissara organizza, per DOMENICA 6
DICEMBRE, una gita in pullman a Brunico per visitare i
mercatini di Natale. Partenza alle ore 7,00 da piazza
Vittorio Veneto e arrivo a Brunico fra le stradine del
centro piene di bancarelle. Alle 16,00 la Proloco offrirà
ai partecipanti un ricco spuntino. Rientro a
Costabissara alle 21,00.  Quota di partecipazione 35
euro, tutto compreso; iscrizioni presso De Boni, 0444-
970018.

DOMENICA 13
DICEMBRE i merca-
tini saranno invece
a Costabissara,
davanti alla chiesa
parrocchiale, dalle
ore 9,00 alle
18,00. la Proloco
organizza delle
bancarelle per i
gruppi che si sono
prenotati allo 0444-970018.
Al pomeriggio, sotto l'albero della Pro, sarà presente
Babbo Natale per raccogliere le letterine dei bambini.
Sarà possibile fare la foto con Babbo Natale, gentilmen-
te offerta dalla Proloco. La manifestazione sarà allieta-
ta dalla presenza di uno zampognaro. Saranno serviti
brulè, cioccolata calda e fritole con il buco. 
Se qualche altro gruppo fosse interessato a partecipa-
re può telefonare alla Pro 0444-970018.

Children Theatre che organizza corsi, letture espressive e
laboratori teatrali per bambini e per le scuole. In questo
settore Irma è coadiuvata da Stefania Pimazzoni e
Katiuscia Castoldi.
Sempre qui al Verdi coordiniamo la rassegna del Teatro
per famiglie che si svolge la domenica pomeriggio.
Avete anche progetti per adulti qui da noi?
Teniamo un corso e alcune allieve hanno partecipato,
come attrici, in nostre commedie. Ci troviamo il Giovedì

dalle 21.00 alle 23.00. Insegniamo il lin-
guaggio del corpo associato alla musi-
ca, a leggere in modo espressivo e,
infine, a recitare.
Attualmente cosa st ate prep arando? 
Stiamo allestendo "L'osteria della
posta" di Goldoni e "Sarto per signora"
di Feydau e preparando una versione
de "La bottega del caffè" di Goldoni in
cui si parla dei vizi della società del
Settecento, quali la prostituzione, la
corruzione, l'emarginazione, il  gioco.
Niente di più attuale, vero? Di ogni
pièce rispettiamo il testo, ma cerchia-
mo, di mettere in luce gli aspetti che più

si avvicinano a problematiche moderne.
E per il futuro?
Voglio portare il rap a teatro. Vi sembra strano?
Ebbene, torniamo a sperimentare, come negli anni '70! 
Vedrete. Vi stupiremo.

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

Chiuso il Lunedì - Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

PASTICCERIA
dolce e salato

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

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

appuntamenti & comunicazioni

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

Sabato 28 novembre alle ore 15,00
presso il Centro Servizi Anziani

“ Pomeriggio danzante ” aperto a
tutti quelli che vi vorranno partecipare, con rinfresco e con l’as-
sistenza e l’incoraggiamento di esperti e appassionati.

L' ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO DI AMALTEA,
con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, in occasione
dell’Anno Internazionale dell’Astronomia, presenta

OCCHI ALLE STELLE
Scienza e Fantascienza

mercoledì 2 dicembre 2009 alle ore 20.45
presso il Centro Culturale E. Conte

Una serata dedicata alla volta celeste e al fascino che esercita
sull’uomo, esplorando il carattere letterario e quello scientifico
dello spazio cosmico.
Intervengono Maria Berica Garzia (Fantascienza: quando gli
scrittori raccontano il futuro) e Aldo Pegoraro (La ricerca dei
pianeti extrasolari: i nuovi mondi), professori presso il Liceo
Scientifico Quadri di Vicenza.
Per informazioni: circolodiamaltea@gmail.com

Presso il Centro Culturale E. Conte,
domenica 6 dicembre, dalle 8 alle 20,
si vota per eleggere il Consiglio di
Amministrazione del nuovo Consorzio
di Bonifica Alta Pianura Veneta, che
comprende anche il Comune di
Costabissara.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2009/2010,  propone

Mamma, Papà
oggi è domenica andiamo a teatro

Domenica 29 novembre 2009
alle ore 17 presso il T eatro G.Verdi

GRUPPO DEL LELIO VICENZA

"PETER PAN”

drammaturgia e regia di Angelo Lelio

In una limpida serata estiva, in una stanzetta di una casa del centro
di Londra, i piccoli Wendy, John e Michael, si erano appena corica-
ti... La loro mamma li aveva lasciati poco prima salutandoli con tene-
rezza, ed anche la dolce cagnetta Nanny aveva finito di distribuire i
suoi affettuosi bacetti, All'improvviso, dalla finestra lasciata aperta,
entrò volando un ragazzino ...

INFO e PRENOTAZIONI 335-5439976 / 0444-971688

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2009/2010,  propone

Sabato 28 novembre 2009
alle ore 21 presso il T eatro G.Verdi

COMPAGNIA TEATRO BERICO

"QUANDO IL GATTO E’ VIA”

di J. Mortimer e B. Cooke
regia di Flavio Mattiello

La commedia è tratta dalla fortunata serie televisiva "George e
Mildred" in onda negli anni '70, caratterizzata da humor tipicamente
inglese. Lo spettacolo è incentrato sulla descrizione ed esasperazio-
ne della vita quotidiana dei due coniugi protagonisti: George, la cui
principale occupazione è di evitare un qualunque modo di lavorare,
e la moglie Mildred,  molto ambiziosa e disposta a tutto pur di eleva-
re il suo tenore sociale.

INFO e PRENOTAZIONI 335-5439976 / 0444-971688

Mercatino nat alizio delle
Patronesse

di Cost abissara e Caldogno

Nei giorni Sabato 28 novembre e Domenica 29 (orari S. Messa)
davanti alla Chiesa di Costabissara ci sarà il tradizionale merca-
tino di Natale. Il ricavato sarà devoluto alla “Città della Speranza”
e alle nostre adozioni in India da parte delle Patronesse (la com-
ponente femminile dell’associazione dei Fanti) di Costabissara e
Caldogno.
Martedì 8 dicembre ci sarà il mercatino di Natale davanti alla
Chiesa di Motta.

Caro Foglio, metti tu il titolo che più ritieni opportuno al
mio povero scritto perchè se dovessi titolarlo io sono sicu-
ra che mi rinchiuderebbero. Sono inorridita, ho aspettato
quasi due settimane prima di esternare le mie idee per-
chè pensavo che gli Italiani fossero ancora Italiani: devo
ricredermi siamo diventati, fortunatamente pochi, ORIEN-
TALI. Ma l'Italia credo che si trovi in Occidente! Cosa c'en-
tra la Commissione Europea con la nostra cultura? Che
fastidio dà un Crocefisso appeso ad un muro? Mette
paura? Se interessa tanto la sua  sistemazione evidente-
mente è temuto! E' pazzesco! Ci dobbiamo difendere, a
casa nostra, dai nostri atei, dai nostri agnostici, dai nostri
convertiti all'Islam... da chi altro dobbiamo difenderci?
Forse dagli stupratori, dai ladri, dagli assassini, dai pedo-
fili e chi più ne ha più
ne metta. Abbiamo
mai proibito noi di
esporre i loro idoli nei
loro posti di culto?
Abbiamo mai trasgre-
dito alle loro regole
quando visitiamo i
Paesi che non hanno il
Crocefisso? Io credo
che stiamo proprio
scherzando. PRECISO:
io sono cristiana ma non cattolica vado a messa molto
raramente (e non è un vanto), ho ricevuto il battesimo, la
Cresima e la Comunione, mi sono sposata in Chiesa,
sono a favore del divorzio, della ricerca più avanzata, del
permettere l'amore a tutte le persone che lo desiderano e
difendo con tutte le mie forze il Crocifisso nelle scuole e
in ogni sede politica o meglio in ogni luogo del nostro
Paese. Ho ascoltato dei dibattiti allucinanti: ma cosa far-
netica una Parietti? 
La invito ad indossare il burka, farebbe bene coprirebbe
qualche cosa che non è più piacevole vedere (e pensare

Ho letto un articoletto con questo titolo su Amministrare e
Informare Costabissara di settembre. L'articolo, con tanto
di foto bucolica,  parla di "tempo libero di molti giovani
militari" e di "ragazzi americani" che nella zona di
Costabissara hanno ricostruito la baita scout, fatto manu-
tenzione, pulizia alle risorgive, collaborato con gli alpini...,
ecc. 
Vorrei ricordare che questi bravi ragazzi (come  probabil-
mente sono, presi singolarmente, e senza divisa), fanno
parte della 173a Brigata Aviotrasportata che opera in
Afghanistan, e che sarà unificata nella Base Dal Molin.
Da qui partirà per azioni atte "A PROTEGGERE CON AZIONI
PREVENTIVE GLI INTERESSI DEGLI STATI UNITI OVUNQUE
ESSI FOSSERO MINACCIATI"(cit. da documento  del
Ministero della Difesa Usa). La Brigata è dotata di sofisti-
catissimi strumenti per la guerra elettronica, e fa parte
dell'AFRICOM, il supremo comando Americano per le
truppe in Africa, creata nel 2008 (sede  Vicenza e  Napoli)
per addestrare alla guerra truppe locali, e per proteggere
gli enormi interessi americani in Africa. Mentre questi
stessi giovani militari e bravi ragazzi, con un evidente
gesto propagandistico, architettato da qualche loro supe-
riore in collaborazione con le amministrazioni locali, gio-
cano a conquistarsi la nostra fiducia facendo finta di pren-
dersi cura del nostro ambiente, contemporaneamente per
far posto a loro  e ai loro 2500 compagni (in tutto saran-
no 15000) che verranno dalla Germania, alberi secolari
vengono rasi al suolo nell'area del Dal Molin (vedere il
video http://www.youtube.com/watch?),  argini dei nostri
fiumi vengono stravolti, migliaia di pali vengono piantati

che viene chiamata in tutte le televisioni a fare l'opinioni-
sta). Basta con quei politici  che vanno in televisione  per
prendere  il gettone di presenza (cioè i nostri soldi) pur
non rappresentando più un partito politico. Basta con
un'integrazione forzata, ben vengano i lavoratori e le loro
famiglie, imparino la lingua e le regole del nostro Paese e
noi daremmo loro tutto il nostro aiuto. Io mi sono prestata
ad essere disponibile per ben due volte nel 2008.
LA PRIMA: ero a fare la denuncia dei redditi presso il Bar
Parrocchiale quando una persona di colore con un borso-
ne è entrata e si è appoggiata alla porta della toilette. Mi
sono permessa di farlo spostare per evitare che prendes-
se delle portate. Risultato -ho preso una borsata in una
gamba- I presenti tutti zitti e solo una Signora ha preso le
mie difese (non conosco il nome ma Lei lo ricorderà
benissimo) 
LA SECONDA: stavo parcheggiando al SISA ma un'altra
persona di colore era appoggiata alla macchina nel lato
dello spazio del mio posto di parcheggio, ho aperto lo
sportello e ho chiesto se si poteva mettere da un'altra
parte, non si è mossa ed io ho parcheggiato dall'altra
parte del supermercato. Sono entrata e immediatamente
dentro alla mia destra c'era questo  Gran Signore accom-
pagnato da altre 2 persone e mi ha apostrofato con paro-
lacce irripetibili. Ancora una volta devo ringraziare un'altra
Signora che era stata dieci anni a lavorare 
(emigrata) in Germania (sono sicura che si ricorda) che lo
ha messo a tacere immediatamente. Ho fatto la spesa
velocemente e mi sono fatta accompagnare alla macchi-
na dal responsabile del SISA (anche lui se lo ricorda molto
bene). Parliamo di INTEGRAZIONE? Quale? Solo quella di
fare i populisti, i buonisti purché non disturbino i loro inte-
ressi ed apparire agli occhi degli stolti dei grossi pacifisti,
e disponibili a tutto (MA PURTROPPO SOLO A PAROLE).
Scusa amico mio il mio italiano che credo sia pessimo,
ma sono talmente furiosa che a stento ricordo ciò che ho
scritto.

profondi nella nostra falda,  il nostro polmone verde viene
cementificato. Tutto questo per tirar su la base da cui par-
tiranno per le loro  missioni guerresche, in cui migliaia di
civili saranno terrorizzati,  mutilati, uccisi. Perché così
sono le "nuove" guerre globali. Da cui i soldati Usa torne-
ranno distrutti nel corpo e nell'anima: studi di fonti militari

Usa denunciano come
la violenza sulle donne,
in famiglia, e l'alcolismo,
i disturbi psichiatrici e i
suicidi siano  in grande
aumento tra i soldati e i
reduci. E noi questi bravi
ragazzi, militari per tro-
vare un lavoro, prove-
nienti dalle fasce più
povere e incolte della

popolazione, ce li troveremo a girare in migliaia per le
nostre strade, con le loro auto arrogantemente parcheg-
giate sui marciapiedi di S. Lorenzo nell'ora dello spritz
(vedere per credere. Ma noi non prendiamo la  multa?),
coi loro vomiti e gli schiamazzi notturni e le risse, con le
loro finestre spalancate e il riscaldamento a manetta che
paghiamo noi. Come possiamo  parlare di "avviare un
rapporto di cittadinanza e condivisione con la comunità
Usa"? Ben vengano i cittadini americani pacifici, i viaggia-
tori, gli amanti del bello: non i soldati a occupare e depre-
dare il nostro territorio per guerre che non ci riguardano,
con la connivenza e lo strofinarsi di mani di imprenditori
locali e nazionali... 

(senza titolo)
di Mariella Boldrini

Collaborazione e dialogo con la comunità USA
di Lorena Garzotto

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

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

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

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

Nuovo negozio
di caramelle,
cioccolatini,
dolciumi e
tante idee

regalo

di Luca Sanna - Via Mazzini, 4
Costabissara (VI) - Tel. 0444-1446272


