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Nuovo negozio
di caramelle,
cioccolatini,
dolciumi e
tante idee

regalo

di Luca Sanna - Via Mazzini, 4

Costabissara (VI) - Tel. 0444-1446272

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

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

POT-POURRI

di Laura Bevilacqua

Quando mi avvio per la ciclo/pedonale, largamente usata
dai Bissaresi per andare e tornare da Vicenza e che, da
inizio Fornaci porta all'Albera, mi chiedo come mai non ci
siano indicazioni di questa possibilità di percorso protetto
né in paese, né lungo la Provinciale. Forse, se ci fossero,
si eviterebbe di incontrare in Via Pasubio ciclisti, anche di
sera, il più delle volte con bici senza fanali (ahimé), che
rischiano la vita sul bordo di una strada trafficata.

E' cronaca. Il 21 novembre scorso, alle 12.20, sulla stata-
le Pasubio poco lontano dalla deviazione di via Beregane,
un ciclista, improvvisamente spostatosi, pare, dal ciglio al
centro della carreggiata, è stato travolto mortalmente da
un'auto.

Nel numero 10 de Il Foglio, in data 15 novembre 2008,
quindi esattamente un anno fa, pubblicammo un articolo,
di Lorena Garzotto, in cui si dava notizia della raccolta di
firme di cittadini, su iniziativa di Bruno Ghiotto e Armando
Peressoni, per chiedere al Comune di Vicenza l'illumina-
zione e la manutenzione della pista ciclabile di cui sopra.
All'epoca, ne sono state raccolte quasi 200 per questa
petizione che, il 12 marzo 2009, è stata inviata al Sindaco
di Vicenza. In essa, sostanzialmente, si faceva presente
"… la mancanza di illuminazione serale e quindi di sicu-
rezza della pista ciclabile… che si snoda in mezzo alla
campagna, lontano dalle case, creando notevole disagio
specie tra i residenti che usano il percorso ciclabile fre-
quentemente anche di sera…" Si suggeriva, tra le altre
cose "…di installare lampioni ad energia solare… che non
richiedono costosi interventi di posa di una rete di illumi-
nazione tradizionale". Il Sindaco Variati il 2 aprile 2009
rispondeva, per iscritto, di aver visionato il documento e
di averlo inviato all'Assessore Tosetto.
Ad oggi la pista risulta ancora non illuminata.

Il mondo che va
avanti

di Gianni Lorenzi

Lettera dalla Scuola, dal titolo "I ragazzi e il fumo" di
Dairon ed Eleonora, pubblicata sul numero 51.
E' una immensa gioia per un nonno che, da sempre,
sta dalla parte dei giovani vedere che "ha ragione".
Basta con il "luogo comune": i giovani non sono quel-
li di una volta. No, cari colleghi anziani, i giovani
sono sempre stati e lo sono, tuttora, il mondo che va
avanti. Guai a mettere loro il "bastone fra le ruote "
con l'abituale "ai miei tempi...." : è l'errore più gran-
de che possiamo commettere. Date loro consigli,
suggerimenti, ma lasciateli fare: soltanto i giovani
possono dialogare efficacemente con i loro coetanei
e quando trovate quelli "con le idee giuste" non dite
"sono mosche bianche": no, sono semplicemente
giovani normalissimi (e sono tanti) che ci fanno spe-
rare (io ne sono convinto) in una società migliore ! E,
infine, caro Il Foglio, continua a pubblicare le testi-
monianze dei giovani : è di questo che abbiamo biso-
gno, altro che di tutto quello che continuiamo a leg-
gere sui "grandi" giornali !

Tobago: Gibilterra-
Isola Graciosa
(Arcipelago Canario) 

di Alberto Perin

Lo scorso 2 di novembre tutto era pronto a bordo di
Tobago; l'amico Metello mi aveva raggiunto a Gibilterra
per accompagnarmi in questa nuova tappa visto che la
cara Atziri era partita per il Messico per rivedere la sua
famiglia dopo tanto tempo.
Tobago galleggiava all'ancora con tutti i suoi serbatoi
pieni, la cambusa traboccava e l'entusiasmo era alle stel-
le. L'idea era quella di partire il mattino successivo, ma le
previsioni per i giorni a venire lungo la nostra rotta  non
erano per nulla buone. L'indecisione era molta, ma l'espe-
rienza dell'anno scorso con onde di 4-5 metri mi trattene-
va da scelte troppo azzardate, così, dopo aver preso in
considerazione l'ipotesi d'andare prima a Madeira, deci-
diamo di aspettare tempi migliori. Mai scelta fu migliore! I
venti si rivelarono più forti delle stesse previsioni e le
onde raggiunsero i sette metri secondo quanto riportato

(continua in seconda pagina)

Brillando ancora

di Jader Girardello

Mi unirò con la mia terra
conscio del mio vivere, 
e troverò la strada 
che mi farà sorridere.

Mi accorgo
che tutto passa,
prima o poi,
e che ciliegi in fiore
diverremo anche noi.

Uniti con la natura,
separati dal dolore,
ci abitueremo
al cambio delle stagioni,
allo scorrere
frettoloso dei millenni,

Ad essere terra
e poi di nuovo seme,
a rinascere
per poi di nuovo scomparire,
a risplendere
per poi appassire.

Ma
a rimirar le stelle lontane
saremo destinati,
per fonderci
con gli astri e le comete,
brillando ancora
nell'indefinibile ascesa
per raggiungere la luce.

Incrocio tra Via Cavour e Provinciale Pasubio
Sono assolutamente estasiata. Le mie vertebre cervicali non scricchiolano più. La mia
vista è limpida, direi quasi acuta. Non so chi ringraziare, ma ringrazio sentitamente
della potatura eseguita il 2 dicembre. Un bellissimo taglio-spazzola. (L.B.)

prima dopo

Strenna Natalizia!

Abbiamo rilegato i 37 "Fogli"
della prima annata, in parte
ristampandoli, in parte recuperandoli dalle
poche copie "rese" dalle edicole. Ci hanno
regalato due apprezzate introduzioni il
Sindaco di Costabissara Giovanni Maria
Forte e lo scrittore Stefano Ferrio.
Tale raccolta si può visionare e prenotare
presso le edicole di Costabissara e Motta.
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FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO
Tel. 0444/552891

Monteviale, Zona Industriale
Via del Carpino nero, 9

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

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

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

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

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

appuntamenti & comunicazioni

INIZIATIVE e PROPOSTE della

DOMENICA 13 DICEMBRE
Mercatini di Natale a Costabissara, davanti alla chiesa par-
rocchiale, dalle ore 9,00 alle 18,00
(se qualche altro gruppo fosse inte-
ressato a partecipare può telefonare
alla Pro).
Nel pomeriggio, sotto l'albero della
Pro, sarà presente Babbo Natale per
raccogliere le letterine dei bambini.
La manifestazione sarà allietata
dalla presenza di uno zampognaro e saranno serviti brulè,
cioccolata calda e fritole con il buco.

Per informazioni e prenotazioni: 0444-970018.

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

“ Il Natale ... Insieme ”

Domenica 20 dicembre alle ore 14,30
presso il Centro “Elisa Conte”

per i non “più giovanissimi”, un pomeriggio di
festa con brindisi augurale e spettacolo musi-
cale; festeggiamenti per le coppie che hanno
raggiunto i 50 , 55 e 60 anni di matrimonio.

Fino al 28 febbraio 2010,
l’ECOCENTRO è aperto il mercoledì
dalle 14,30 alle 17 ed il sabato dalle 8
alle 12 e dalle 14,30 alle 17.

Mostra di Pittura: “Paesaggi bissaresi e dintorni”

Presso la Sala Consiliare del Comune di Costabissara sono
esposti studi pittorici di Silvia Lorenzato, Dania Tezzele e Anna
Romare; curatrice dott.ssa Emanuela Campi.
La mostra sarà aperta fino al 18 dicembre con i seguenti orari:
lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; giovedì
pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.

Domenica 20 Dicembre 2009
ore 20,30

Chiesa Parrocchiale di Cost abissara

Concerti di Natale e dell’Epifania

CORO “VOICES OF JOY” 
Cusinati di Rosà

Direttore: Marianna Bordignon

CORO “PROGETTO MUSICA
Valdagno

Direttore: Claudio Ferro

Manifestazione organizzata
dalla Provincia di Vicenza,
dall’Associazione per lo
Sviluppo delle Attività Corali, in
collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e
la Parrocchia di Costabissara.

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

COMUNE DI COSTABISSARA presenta

martedì 15 dicembre alle ore 21
presso la sala del “Centro Elisa Conte”

LA VIA DEI MERCATI
Ediz. Bottega del Caffè Letterario

di Roberto V irgili

...in uno straordinario viaggio attraverso dodici paesi, con i loro
mercati, le loro genti e le loro usanze comparate in un unico
documento per coglierne insieme diversità e valori. Immagini
suggestive e contributi antropologici e storico-sociali.

da una barca di amici che, incauti, si erano avventurati in
mare rischiando quasi il naufragio.
Nell' attesa di tempi migliori decidemmo di navigare nello
stretto così che Metello prendesse un po' di confidenza

con Tobago e anche
per variare rispetto
all'inquinata baia di
G i b i l t e r r a .
Decidemmo d'andare
a visitare la città di
Ceuta, piccola encla-
ve spagnola in terra
marocchina, ricca di
cultura e integrazione
tra popoli diversi. Lì
passammo 5 giorni
bellissimi all'ancora,
in un paesaggio sug-
gestivo, di tanta pace
e tranquillità.
Il 7 novembre tornia-
mo a Gibilterra per
portarci in miglior
posizione per una
pronta partenza dato
che sembra che lune-
dì 9 si apra una picco-
la finestra metereolo-
gica.
Altra cambusa, pieno

di gasolio e buon riposo... Domenica le previsioni si con-
fermano, l'indomani mattina si salpa. Alle 9.30 lasciamo
l'ormeggio di Marina Bay e, a motore, facciamo prua
verso lo stretto. La marea è ben calcolata e presto incon-
triamo corrente favorevole, non è così per il vento che
continua a soffiare in faccia, come previsto del resto, ma
molto meno forte che i giorni precedenti. Le colonne
d'Ercole vivono, così, di 2 venti: o ponente o levante, che
qui accelerano compressi dalle due coste continenatali,
c'è da tener duro qualche ora, poi una volta fuori, tutto
migliorerà. Il motore si spegnerà solamente alle 18:30
dopo aver  scapolato C. Espartel, la punta più a NW del
continente africano che per tutta la giornata ci ha fatto un
po' penare, sembrando allungarsi sempre più sulla nostra
rotta. Già dalle prime ore della notte si capiva che le cose
erano cambiate, le onde non erano più bizzarre e vertica-
li come nello stretto, ma più lunghe e morbide; il vento,
poco a poco, andava girando verso Nord stabilendosi in
una veloce andatura poppiera. Stavamo entrando nei
mitici alisei. L'alba del primo mattino in Oceano è stata
rivelatrice illuminando tutta l'immensità che ci circondava,
dando colore a forme che prima solo si intuivano nei
movimenti, nei profumi del buio della notte. Tutta la gior-
nata di martedì trascorre pacifica; sia Metello che io ini-
ziamo ad assestarci ai nuovi ritmi; navigando in due si è
costretti a turni di guardia continui, di 3 ore cadauno, così
che la navigazione diventa un semi-solitario, in quanto
quando io vigilo l'altro dorme. Le uniche ore in comune
sono quelle centrali della giornata dove ci si dedica un po'
alle pulizie, alla cucina e se possibile a stendersi un po' al
sole per asciugarsi dall'umidità notturna. (Continua nel
prossimo numero).

Tobago: Gibilterra-Isola Graciosa

(dalla prima pagina)

Affluenza alle elezioni per il Consorzio

Alle elezioni di domenica 6 dicembre 2009 per  l'elezione
dell'Assemblea del "Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta" la partecipazione al voto è stata molto bassa.
Nell’ambito di tutto il consorzio l’affluenza è stata del
6,4%. Nel seggio di Costabissara hanno votato 153 per-
sone, pari al 6,8% degli aventi diritto. (C.D.)

Diacono in cammino

di Tiziano Copiello

Quando si dice le coincidenze. La marcia mondiale per la
pace, transitata per Vicenza l'8 novembre scorso, era ini-
ziata il 2 ottobre 2009, davanti alla statua di Ghandi a
Wellington, in commemorazione della nascita del
Mahatma.
E  proprio alla periferia di Wellington, capitale della Nuova
Zelanda, abita da circa 3 anni Lucia, unica figlia di Vittorio
e Gabriella Zanmonti. E così Vittorio e Gabriella hanno
raccolto a Vicenza la speranza di pace accesa dalla figlia
Lucia proprio a Wellington.  
Qui riporto la seconda parte dell’intervista a Vittorio inizia-
ta 3 settimane fa.

Caro Vittorio, ti ho visto molte mattine p artire da
Costabissara con una bandiera arcobaleno svento -
lante att accata alla tua biciclett a, dove andavi?
Andavo a trovare i miei amici che digiunavano per la
pace. All'inizio erano vicini al Dal Molin con don Albino
Bizzotto, poi in piazza Esedra, sempre a Vicenza. Il mio
pellegrinaggio è durato 45 giorni. Andavo a portare soli-
darietà e compagnia dato che, essendo diabetico, non
potevo digiunare. Per caricarmi spiritualmente alle 8.30
mi fermavo al Villaggio del Sole per la Messa celebrata da
don Mariano, quindi mi fermavo ogni mattina in piazza
Vescovado.
Perché p assavi proprio di lì?
Perché il Vescovo è il nostro pastore, e noi ci siamo sen-
titi pecore senza pastore. Ho sempre sperato che il
Vescovo facesse una scelta concreta per la pace e che
venisse in mezzo a noi. Avevo mandato anche un tele-
gramma di sollecitazione.
A chi l'avevi inviato?
Ecco il testo "S.E. Ioseph Ratzinger - Vescovo di Roma e
S.E. Cesare Nosiglia - Vescovo di Vicenza - oggi 18 ago-
sto 2009 don Albino Bizzotto in nome di Cristo inizia un
digiuno affinchè le lance e le spade siano trasformate in
vomeri, urge vostra solidarietà e vostro impegno. Firmato
Vittorio Zanmonti, diacono in cammino, diocesi di
Vicenza."
Cosa significa diacono?
Diaconia significa servizio. Quando gli apostoli comincia-
rono a sentirsi vecchi, si
accorsero che le forze non
erano sufficienti per soc-
correre i bisognosi, soprat-
tutto gli orfani e le vedove,
e per organizzare le
mense per i poveri. Allora
"ordinarono" i primi 7 dia-
coni. Primo di essi fu
Stefano, che poi morì mar-
tire. I diaconi devono
anche maneggiare le offer-
te, che è sempre una faccenda rischiosa.  Diacono è il
terzo grado di sacerdozio, e deve aiutare i sacerdoti ed i
vescovi ad essere fedeli al Vangelo. Così pure anche i
preti ed i vescovi devono sollecitare i diaconi alla fedeltà
al Vangelo. Quando una di queste figure, sente che il fra-
tello di sacerdozio sbaglia, può ricorrere alla correzione
fraterna. Cioè può convocare la comunità e spiegare con
tanta carità dove il fratello non segue più il messaggio del
Vangelo. 
Ma allora tu volevi richiamare qualcuno ad una mag -
giore fedeltà al V angelo?
Noi abbiamo detto basta alle guerre. Ma siccome la poli-
tica ha fallito, nel senso che sia Prodi che Berlusconi
hanno detto di sì alla nuova base statunitense, penso che
l'unica strada sia nel Vangelo. Spero che succeda come
alla fortezza di Gerico. Quando arrivarono gli Ebrei disar-
mati, seguendo il consiglio del loro Dio si misero a girare
attorno a tale città. Al settimo giro le mura di Gerico crol-
larono, come aveva promesso Dio. Se tutti crediamo nella
Pace, automaticamente arriva la Pace.


