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CARROZZERIA

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

S.R.L.

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

Anno II n.18(55)- 16 gennaio 2010ilfogliobissarese@gmail.com

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici
Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas

Via S.S. Paubio, n. 57
36030 Motta di Costabissara (VI)

Sabato pomeriggio chiuso

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

PASTICCERIA
dolce e salato

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

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

L’orto di Amedeo
e Flavio

di Lorena Garzotto

Gennaio

Le grigie o piovose giornate di inizio gennaio non fanno
sentire l'espansione della luce che piano piano si sta
sostituendo al buio. Sembra che tutto sia ancora immobi-
le. Il grigiore non aiuta il buonumore, ma possiamo appro-
fittare ancora del lungo tempo di oscurità per stare con
noi stessi, con gli altri, nel tepore delle case (chi può…chi
è fortunato), a leggere, a pensare, a parlare.  Le piante
sono ora in uno stato di semi-dormienza, e non c'è molto
da fare in orto e in giardino. Ma se osserviamo bene pos-
siamo vedere le gemme di alcuni alberi già ingrossate, a
prepararsi per l'esplosione primaverile. Niente è mai
fermo, niente si arresta nella natura, ma continua ciclica-
mente a trasformarsi.
Ricordare comunque di innaffiare le piante da apparta-
mento, e di concimare ogni 20-30 giorni con concime per
piante verdi per evitare lo stress nutrizionale.
Nell'orto si potrebbe piantare già l'aglio per la luna di gen-
naio (entro 19-20: "se te voi un bon aiaro pianta in luna de
genaro") ma essendo molto bagnato il terreno, è meglio
aspettare quella di febbraio (dal primo al 14-15).

Tobago: Gibilterra -
Isola Graciosa
di Alberto Perin, dall’Arcipelago Canario

(Segue dal nr. 52 del 12/12/2009). Tutti i giorni alle 14.30
c'è poi l'appuntamento radio con Grande Laguna, con
Daniele, appassionato velista che dalla lontana Mestre
segue, via onde corte, le barche italiane in navigazione
nel mondo.
Grazie a questa rete, l'amico Yuri riesce a comunicarmi
che, per il fine settimana, il vento sembra voler rollare a
Sud; malissimo per la nostra rotta, non c'è altro da fare
che spingere Tobago al massimo per guadagnare più
miglia possibili.
Da quel momento il clima a bordo cambia, un po' m'inner-
vosisco perchè so che il vento previsto per i prossimi gior-
ni non è molto ma, soprattutto, non sapevo quanto forte
sarebbe stato il vento da Sud. La mente inizia a lavorare
freneticamente analizzando e formulando continuamente
nuove opzioni per poi sceglierne solamente una.
Rimarremo in rotta, scartando la possibilità di fermarci in
Marocco per rifornirci di più gasolio e ce la giocheremo
sfruttando il vento al massimo. Per fortuna a bordo ho
montato un ricevitore radio-fax che stampa le analisi
metereologiche del nord atlantico, pressione in superficie,
venti... Così, fin dal mercoledì, sembra che potremo far-

(continua in seconda pagina)

FREDDY, DeeJay
della notte

di Jader Girardello

- Buonasera giovani infaticabili e dalle mille energie
siete sintonizzati su Radio Varia 99.99 FM quello che vi
sta parlando adesso è Freddy che vi intratterrà per due
ore da mezzanotte alle due ! Cominciamo a scaldare l'at-
mosfera con un bel pezzo energico perchè la notte è gio-
vane! E vai col rock! - 

La voce di Freddy risuonava come sempre energica, viva
e piena di entusiasmo. Il Dj fece un cenno alla regia che
immediatamente lanciò a tutti gli ascoltatori "Highway to
hell" degli AC/DC una pietra miliare del rock.

- Bene ragazzi questo era solo l'inizio della nostra
puntata! Ora vi lancerò come sempre un tema su cui
discuteremo stanotte per coloro che sono all'ascolto
ovviamente e che non si sono ancora stancati della mia
voce . Dunque ci chiedevamo … o almeno... io mi chiedo
molto spesso se veramente esiste l'aldilà . Voi ci credete?
Mandateci un sms o chiamateci in diretta se avete
domande, risposte o considerazioni di qualsiasi tipo.
Intanto che ci pensate un altro pezzo fantastico ! - "Dream
on" degli Aerosmith . Un'altra gran canzone. Freddy di
rock se ne intendeva alla grande. -

(continua in seconda pagina)

Pionieri
Intervista al sindaco Forte

di Tiziano Copiello e Claudio Danieli

Nell'ultima seduta del 21 dicembre 2009, il Consiglio
Comunale del nostro paese ha deciso che anche
Costabissara avrà una propria società per gestire servizi
e proprietà comunali e realizzare opere pubbliche.
Insomma si è deciso di avere una propria AIM, seppur in
miniatura. E' una svolta molto importante per la vita della
nostra comunità. Permetterà, come riportato nella delibe-
ra, " una maggiore tempestività e qualificazione nella
gestione delle attività e dei servizi in un quadro di soste-
nibilità e contenimento dei costi". A tal proposito, il 13
gennaio siamo andati ad intervistare il sindaco Giovanni
Maria Forte.

A che punto siamo con l'attuazione della nuova
società?
Siamo quasi pronti, la società è stata battezzata "Valore e
Servizi Bissaresi" (VSB). Oggi è stato fatto il versamento
in banca di 10.000 € quale capitale sociale, domani pres-
so il notaio sarà costituita la nuova società; amministrato-
re unico sarà Claudio Nardon che svolgerà l'incarico
senza spese aggiuntive per il Comune, con l'indennità già
attualmente prevista d'assessore.
Il Comune aveva proprio bisogno di quest a nuova
società?
Il "patto di stabilità" imposto ai Comuni prevede dei vinco-
li finanziari angusti ed antiquati. Forse anche solo per rea-
lizzare la nuova Scuola Media credo che rischiamo di
uscire da tale vincolo. Invece tramite la nuova società
possiamo contrarre nuovi mutui e mettere in cantiere
nuove opere. Non ci sarà alcuna assunzione di persona-

le. Dato che la società sarà interamente di proprietà
comunale, saranno gli stessi nostri uffici ad occuparsi
anche della società. Ci sarà una piccola spesa, già pre-
ventivata, del commercialista che terrà la contabilità di
questa società.  Ci siamo un po’ ispirati a   Vicenza che,
ad esempio, ha appaltato l'asfaltatura delle strade ad
AIM, moltiplicando così quasi per sei le proprie possibili-
tà d'intervento. 
In pratica Vicenza ha trasferito una somma di denaro ad
AIM, l'AIM ha poi fatto un piano d'indebitamento ed
ammortamento chiedendo un prestito in banca, ed ora sta
realizzando l'opera.
La nuova società permetterà di mettere in cantiere
opere nuove, come ad esempio l'agognat a piscina
per Cost abissara?
Direi di no, anche perché come amministratori siamo
coscienti di essere vicini alla scadenza del nostro manda-
to. La società quindi si muoverà per accelerare l'esecu-
zione delle opere già previste nel Piano Comunale
Triennale. Non sarebbe serio che quest'amministrazione
mettesse in cantiere opere per gli anni successivi alla sua
scadenza. [primavera 2011]. A proposito di piscina, penso
che la prossima amministrazione verificherà all'inizio del

mandato se ci sarà la possibilità di mettere in cantiere tale
opera, magari tramite la partecipazione di privati.  Oramai
abbiamo capito che i comuni, per fare le grandi opere,
devono collaborare con il privato. 
Quando inizierà ad operare VSB?
Ovviamente siamo ancora un po' in fase di studio e ci
potrebbe essere il problema di opere già in corso con
contributi regionali, come la nuova Scuola Media. Ma
abbiamo appurato con la Regione che questi contributi
possono essere trasferiti dal Comune a questa nuova
società.
Oltre alla realizzazione di opere la società può effet -
tuare servizi?
Sì, penso che sarà incaricata dei servizi di manutenzione
del verde pubblico e delle strade e dei servizi cimiteriali.
Stiamo ragionando anche sul fotovoltaico. Per rendere la
nostra amministrazione comunale autosufficiente dal
punto di vista elettrico servono 15.000 metri di superficie
di pannelli, per produrre 1 milione di Kw.
Sono previste attività secondarie che possano esse -
re fonti di reddito?
Vorremmo aprire una farmacia a Motta, per la quale
occorrono vari permessi e sarebbe necessaria l'assunzio-
ne di personale. Inoltre attualmente è in piedi un ricorso
in Regione contro tale proposta.
A parte l'esempio V icenza, ci sono altri comuni della
nostra dimensione che hanno lavorato con società di
questo tipo o siamo fra i primi?
Direi che nella nostra zona siamo pionieri. Ma nel bassa-
nese e soprattutto in Emilia molti comuni stanno operan-
do così.  Sarebbe utile superare questo sistema arcaico
di fare il bilancio che imbriglia i comuni. Utilizzando inve-
ce il semplice diritto societario possiamo fare le cose in
maniera più veloce ed economica. Voglio tranquillizzare i
cittadini di Costabissara precisando che questa società è
sotto il pieno controllo del Comune.
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BALLO LISCIO E SALA

DANZE LATINO AMERICANE

DANZE CARAIBICHE

TANGO ARGENTINO

presso la palestra Centro Anziani Via  Roma, 1
Tel. 340-1555346 - Giuseppe e Angela Zampieri

PULISECCO D.S. di Giorgia

Via Donizetti, 28 - Costabissara
Tel.0444-971931

Orari:
dal lunedì al venerdì
8.15 - 12.15 e 15.00 - 18.30
sabato 8.30 - 12.30

Lavaggio tappeti, capi in pelle, anche

servizio solo stiro e piccole riparazioni.

Via S.P. PASUBIO, 12/E – 36030 Motta di Costabissara-VI
Tel. e Fax 0444.557307  www.fotocortiana.it

Orario continuato 08:30 - 19:30   Lunedì 14:00 - 19:30

OMAGGIO DI UN CALENDARIO PERSONALIZ-
ZATO OGNI 150 FOTO DIGITALI STAMPATE

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

ASSOCIAZIONE "ANNI D'ARGENTO"

A partire da Gennaio 2010 gli orari di apertura della sede
sono i seguenti: Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

LETTURE ESPRESSIVE
Dal Diritto all’Educazione,

all’Educazione ai Diritti Umani

sabato 16 gennaio 2010 ore 16
presso la Biblioteca Comunale

BELINDA

FUORI DAL GREGGE

La lettura verrà seguita da un laboratorio tenuto dalle attrici - inter-
preti Irma Sinicato e Stefania Pimazzoni - della compagnia
Ensemble Vicenza Teatro. (INGRESSO LIBERO)

Evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

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

Sabato 16 gennaio 2010
alle ore 21 presso il T eatro G.Verdi

COMPAGNIA ASTICHELLO

"TOSSEGO E VIN SANTO”

di L.Lunardi e A.Stefani
regia di Aldo “Alvin” Zordan

Bertilla e Pulcheria Brusarosco, due anziane sorelle, vivono insieme
al nipote Toni, un tipo pazzerello convinto di essere Garibaldi. Toni è
in realtà il meno suonato dei tre: le ziette hanno infatti l'hobby di offri-
re un bicchierino di vin santo corretto con cianuro ai signori che ven-
gono in visita per affittare una stanza...

INFO e PRENOTAZIONI 335-5439976 / 0444-971688

L’ Amministrazione Comunale, per illu-
strare il progetto e coinvolgere mag-
giormente la cittadinanza, allo scopo di
favorire la formulazione di ulteriori con-
tributi a questo importante progetto per il  paese, organizza una

ASSEMBLEA PUBBLICA
SUL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

E SUL RAPPORTO AMBIENTALE
presso  il Centro Culturale “ELISA CONTE”
mercoledì 20 gennaio 2010 alle ore 21.00

PPAATT

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

CORSO DI INFORMATICA
per le persone “over 60”

che vogliono acquisire le conoscenze informatiche di base. Il
corso è composto da 12 lezioni di 90 minuti che si terranno tre
volte la settimana. Per informazioni tel. 0444-290606.

L’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Costabissara organizza corsi in
piscina per le persone adulte

CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA
e CORSO DI NUOTO

9 lezioni monosettimanali al mercoledì
mattina dalle ore 9,30 alle ore 10,15 a partire dal 3 febbraio
presso le Piscine di Vicenza (Viale Ferrarin 71).
Per informazioni telefonare allo 0444-290606; termine iscrizio-
ni giovedì 21 gennaio.

BANDO PER L’ACCESSO

AI CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI

E’ indetto il bando per l’assegnazione di contributi per le
locazioni, relativo all’anno 2008. Gli interessati possono
prendere visione del bando e ritirare copia del fac-simile di
domanda presso l’ufficio segreteria del Comune. Per infor-
mazioni telefonare al nr. 0444-290605. La domanda deve
essere presentata al Comune, o spedita, dal 12 gennaio al 4
marzo 2010. 

cela; il vento da sud non sembra iniziare prima di sabato
sera, preceduto prima da 24 ore di calma, un problema
anche quello visto che è proprio la nostra autonomia di
gasolio e non ci sarebbe niente di peggiore che ciondola-
re in mezzo all'atlantico sapendo che il prossimo vento
che arriverà sarà giusto in faccia... E così via a palla di
cannone!! Rinuncio ad una traversata rilassata per con-
centrarmi a fondo su Tobago, vigile ad ogni cambiamento
del vento, pronto a manovrare per sfruttare al meglio la
situazione. Per fortuna Metello reagisce bene e si rivela
un gran compagno di avventura, sempre pronto a fare il
suo dovere ed entusiasta della navigazione. 
La notte di mercoledì è storica per Tobago, in 5 ore riu-
sciamo a fare ben 40 miglia, una media di 8kn, anche
troppo forse, il mio sonno ne soffre, durante il mio turno di
riposo non c'è verso di rilassarsi, vibro con la barca e i
suoi movimenti, l'orecchio è vigile. Ad ogni aumento
improvviso delle bollicine che scorrono sullo scafo, il cer-
vello si attiva, analizzando la raffica di vento, quanto dura,
come reagisce Metello al timone. Ormai era troppo,
avevo bisogno di poter dormire con calma, già la notte
precedente lo spinnaker ci aveva dato un po' da fare e
poco sonno, così decido di arrotolare la vela di prua e
continuare per la notte con la piccola randa. Grande scel-
ta, la barca rallenta a 5kn e col pilota automatico si gover-
na da sè. E' fantastico un po' di riposo. Alle 3.00 lascio il
turno a Metello e mi concedo un profondo sonno nella
consapevolezza che abbiamo un buon margine anche se
aumenta un po' il vento. Al contrario alle 6.00 il vento cala
molto così rimettiamo il genoa e riprendiamo a correre a
6 kn. Tutto giovedì scorre leggero; il vento cala progressi-
vamente, alle 11.00 issiamo nuovamente lo spinnaker,
che navigata, tutto il giorno a 6/6.5kn, senza gran movi-
menti o spruzzi in faccia; il massimo. La sera é sempre
traditrice, la barca navigava fantasticamente con lo spi,
buona velocità, rotta perfetta, poco movimento, ma come
sempre, appena mi sdraio per il mio turno di riposo, il
vento aumenta nuovamente, e rapidamente dobbiamo
rimettere lo spinnaker al suo posto e riprendere a naviga-
re con il genoa.
Ormai ci siamo, obiettivo raggiunto, mi ero prefissato che
a vela dovevamo arrivare a 100nm da la Graciosa, e
venerdì mattina ci siamo, ora anche se arrivasse la
bonaccia, a motore potremo raggiungere l'isola. E così fu.
La giornata passa ad intervalli di vela e motore, ma dal
tardo pomeriggio l'oceano prende le sembianze del-
l'adriatico ad agosto e a motore facciamo le ultime miglia
che ci separano dalla meta.
Alle 03.30 del sabato buttiamo l'ancora di fronte al paesi-
no di La Graciosa, e con soddisfazione ci beviamo un
buon rum al nostra bellissima attraversata, invaso dalla
felicità d'aver fatto una delle mie più belle e soddisfacen-
ti navigazioni di sempre.
Traendo le conclusioni, credo non abbiamo sbagliato
nulla, abbiamo ben analizzato le informazioni metereolo-
giche, la fortuna ci ha aiutati con venti mai superiori ai 20
kn, e l'impegno costante ha fatto sì che nulla andasse
rotto, primo obiettivo di ogni navigazione.
Ora è già una settimana che ci rillassiamo a la Graciosa,
l'isola è bellissima, ha 200 abitanti e qualche turista, non
una strada asfaltata, il pesce è buonissimo e a buon mer-
cato, le spiaggie incantevoli ed incontaminate, fa proprio
voglia di non partire più...

Tobago: Gibilterra - Isola Graciosa

(dalla prima pagina)

FREDDY, DeeJay  della notte

(dalla prima pagina)

La prima telefonata arrivò subito dopo la conclusione del
brano. 

- Ciao Freddy! -
- Ehilà ciao giovane rockettaro della notte!

Innanzitutto come ti chiami e poi prova a rispondere alla
domanda che abbiamo dato all'inizio della puntata. -

- Ok Freddy! Mi chiamo Alex e a dire la verità non
saprei proprio cosa rispondere ... però sono convinto di
una cosa … se dovessi andare in Paradiso vorrei che tutti
gli angeli delle sfere celesti con chitarre elettriche alla
mano mi suonassero Welcome to Paradise dei Green
Day altrimenti io nell'aldilà non ci credo! - 

- Ah ! Ah ! Ah! Ottima risposta Alex da un vero roc-
kettaro puro sangue! Grandi ragazzi ! Regia vai ancora
con le telefonate! -

Freddy si esaltava sempre quando sentiva telefonate così
strane.

- Ciao Freddy!
Sono Lara -

- Ehi un saluto
rock'n roll anche
a te Lara ! Vai
adesso illuminaci
con le tue rifles-
sioni! -

- Secondo me
l'aldilà esiste ma
credo che in real-
tà bisognerebbe
vivere la nostra
vita terrena con
grande energia,
gioia e passione e
poi casomai si
può pensare
all'Inferno, al
Purgatorio e al
Paradiso... altri-

menti se si vive solo in funzione di un mondo ultraterreno
non ci si potrebbe gustare nemmeno una birra in santa
pace! - 

Le telefonate arrivarono numerose e ben presto la tra-
smissione giunse alla conclusione.

- Ed ora per concludere in bellezza dovrò darvi una
mia risposta alla domanda con cui ho cercato di farvi
riflettere. Io ad essere sincero non so se esista l'aldilà ma
vi posso soltanto dire che, ogni volta che pongo lo sguar-
do verso il cielo notturno carico di stelle con una luna che
mi sorride dall'alto, penso sempre di essere fortunato a
vivere di un lavoro che mi piace fare e di parlare con voi
giovani ascoltatori che mi riempite l'animo di profonda
gioia. Ma in una notte stellata penso molto spesso alle
parole di una canzone che riguarda proprio il mio lavoro
di deejay. Infatti con questo brano vi lascio dandovi una
buonanotte e un felice risveglio. Ciao ragazzi stay rock! -

Freddy fece di nuovo un cenno con la testa alla cabina
del fonico che frettolosamente svegliatosi dal torpore not-
turno lanciò il brano di Ligabue . Le note di quella Musica
diedero un piacere immenso al Deejay che, giunto alla
fine del suo lavoro, si alzò dalla sedia e spense tutte le
luci dello studio. Prese il suo cappotto , diede uno sguar-
do alla finestra dove la luna in tutta la sua radiosità si sta-
gliava nel cielo notturno. Poi con le lacrime agli occhi si
chiuse la porta alle spalle mentre nello studio deserto rie-
cheggiavano le parole di Ligabue:

"Chissà se in cielo passano gli Who 
chissà che nome d'arte avrà il deejay

se sceglie sempre e solo tutto lui 
se prende le richieste che gli fai … che gli fai …" 


