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

PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina

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

Il sabato pomeriggio
organizziamo a domicilio feste
per bambini con dolci, festoni,
animazione e zucchero filato

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

Costabissara  - Via G. Galilei, 3
Tel. 0444 557715  -  mail: busato.srl@libero.it

Auschwitz
di Pino Carta

Ferocia consumata
nel delirio.
Stendete un pietoso sudario
su quei poveri morti.
L’olocausto
è diventato cielo
che redime l’uomo
ancora.

Perché non mi saluti?
di Gaetano Bottene

Oramai in tutti i programmi televisivi, esperti e illustri pro-
fessori raccomandano di eseguire  quotidianamente, per
mantenersi in forma e in buona salute, attività motorie di
qualsiasi tipo quali: camminata, corsa, nuoto, sci, canoa
e quant'altro implichi movimento di braccia o gambe. Ora
sappiamo anche che il moto rigenera le cellule del cervel-
lo e lo preserva dal precoce invecchiamento. Perciò,
ubbidendo ai consigli degli esperti televisivi, quasi quoti-
dianamente, tempo permettendo, effettuo il percorso, che
ho soprannominato "anello della salute", che comprende
Via Dante, Fornaci e via Cavour per ben 4,5 km. di lun-
ghezza; non di corsa ma di buon passo di marcia.
Ultimamente ho notato che come me, parecchie persone,
giovani, meno giovani e anziani, compiono lo stesso per-
corso spingendosi, a volte, percorrendo la via ciclabile,
fino a Maddalene. Aria buona, silenzio, e paesaggi cam-
pestri, inducono l'animo a una buona predisposizione
verso tutto e tutti cosicchè, incontrando "podisti  e corri-
dori" di ogni età, rivolgo loro un "fragoroso" buon giorno
accompagnato da un sorriso accattivante. Purtroppo
capita spesso che il mio saluto non trovi riscontro nelle
persone a cui è rivolto per cui, inevitabilmente, termina
con un "ma  vaffan…." mormorato a voce bassa per non
distogliere dalle loro elucubrate meditazioni quelli che si
trovano concentrati sul vivavoce del telefonino o immersi
nella musica proveniente dalle cuffiette dell'ipod o di altro
aggeggio.
Quando venni ad abitare a Costabissara oramai 37 anni

Scatti vincenti
Premiate due bissaresi

di Ida Ciluffo,
coordinatrice dell’Università

L'Università A/A di Vicenza ha indetto un concorso
fotografico dal titolo "I corsi d'acqua" al quale
hanno partecipato 18 sedi universitarie della pro-
vincia di Vicenza per un totale di 67 autori di 187
fotografie. La premiazione dei vincitori è avvenuta
ieri 25/01 presso il Rezzara alla presenza, oltre
che di Mons. Dal Ferro, dell'assessore provinciale
Pellizzari e dell'assessore alla cultura di
Costabissara Cristina Franco. Ben due premi sono

Storie che viaggiano
Riccardo Mazzon:
London

di Laura Bevilacqua

Ti avevamo lasciato ancora studente uiniversit ario ad
Edimburgo. Ora Riccardo, cosa mi racconti?
Beh, dalla prima intervista sono cambiate varie cose. Mi
sono laureato a Padova in Ingegneria informatica, poi,
dopo una breve vacanza, ho ottenuto, sempre a Padova,
una borsa di studio estiva per lavorare ancora al mio pro-
getto di tesi. Alla fine dei tre mesi ho fatto domanda per il
dottorato sia in Italia che a Londra. Mi hanno accettato
subito qui e, così, dallo scorso settembre, sono alla
Queen Mary University of London.
Insomma sempre all'estero. Allora esatt amente come
si chiama il tuo incarico e quali sono i tuoi impegni?
Sono un PhD (che corrisponde al nostro dottorato di ricer-
ca). Sono seguito da un supervisor che è un professore
universitario ed è a capo del mio gruppo che studia la
video sorveglianza, comportamento della folla e insegui-
mento di persone/individui tramite computer (tracking
people in the crowd). Il nostro compito è apprendere tutto
quello che è stato fatto nel mondo in questo campo e
costruire nuovi algoritmi e soluzioni alle problematiche
non ancora risolte. Questa ricerca riguarda soprattutto
spazi chiusi, quali metropolitane, aeroporti) Ho una borsa
di studio che copre tre anni di attività più la tesi.
A quanto ammont a ?
Circa 15.000 sterline all'anno (circa 1400 euro al mese),
ma poi, ci sono altre possibili entrate quando sei abilitato
a seguire il laboratorio e valutare gli elaborati degli stu-
denti. Per questo lavoro extra si viene pagati 10/11 sterli-
ne all'ora. In più, quando sono arrivato, mi hanno antici-
pato tre mesi di stipendio in modo da aiutarmi a pagare
l'affitto e la caparra per la casa che ho trovato a circa 20
minuti a piedi dall'Università e che condivido con ragazzi
stranieri.
Quante ore di presenza sono previste?
Per la sola ricerca lavoriamo 7 ore al giorno per un totale
di 35 ore la settimana, ma, in genere, se ne fanno molte
di più perché, gli studenti ammessi al dottorato sono
parecchi e bisogna darsi da fare perché solo chi produce
risultati ha la possibilità di fare carriera. Infatti, il riconosci-
mento del tuo lavoro deriva dalle pubblicazioni che ottie-
ni nelle riviste specializzate, dalle conferenze che fai, dai

andati alla nostra università! 3° premio con la foto
"Roggia Seriola" a Paola Vidale e 1° premio a
Paola Bacciliero per la foto "Norie nella chiusa del
fiume Oronte". Da parte di tutti i corsisti le nostre
congratulazioni! Ma anche un "bravi" agli altri
nostri concorrenti che hanno partecipato con entu-
siasmo e le cui foto sono ora esposte presso il
Rezzara. Molti altri concorsi ci aspettano e molte
altre attività organizzate dalla nostra università.
E sì, i nostri corsisti sono vitali, aperti e pronti a
nuove esperienze.

Nella foto, da sinistra, Paola Bacciliero,
Ida Ciluffo, Cristina Franco, Paola Vidale.

Isola di T enerife
di Alberto Perin, da Tenerife

Ormai è quasi un mese che navighiamo nelle isole
Canarie e presto sarà ora di salpare per il Senegal. Siamo
arrivati l'altro ieri, sabato 04 dicembre, dopo aver passa-
to una settimana a Gran Canaria spesa per la gran parte
a riparare alcune avarie e stivare per bene la grande cam-
busa fatta all'ipermercato. I nostri  amici canari Sacha ed
Issora,  sono stati gentilissimi: prima all'isola della
Graciosa accompagnandoci durante qualche giorno a
scoprirne i suoi angoli nascosti, le spiaggie incontamina-
te, le onde frangenti dove Sacha si esibiva in armoniose
evoluzioni sulla sua tavola da surf; poi a Gran Canaria
dove vive Issora, allietandoci il fine settimana con una
bella escursione a visitare l'isola e accompagnandoci
dovunque fosse necessario per preparare al meglio
Tobago. 
E' proprio vero che le genti di queste isole vantano uno

sprito molto amabile,
sanno esprimersi con
molto garbo, con toni
di voce dolci e armo-
niosi, ricordando più
un carattere sudame-
ricano che uno pro-
priamente europeo.
Oggi abbiamo deciso
di lasciare il marina
di Las Galletas per
andare a passare
qualche giorno all'an-
cora in una baia vici-
no per poi dirigerci
verso l'isola della
Gomera. Il lato meno
pratico di queste bel-
lisime isole è che non

godono di molti ancoraggi.
L'arcipelago è tutto di origine vulcanica e presenta, in
generale, fondali molto profondi già vicino alla costa così
che la grande onda lunga oceanica riesce ad arrivare
anche dove sembrerebbe protetto; però qualche postici-
no si riesce a trovare e perciò eccoci qui pronti a salpare.
Da qualche tempo, al momento dell'accensione, il motore
si comporta stranamente, sembra fare molta difficoltà; ho
sempre pensato fosse un problema del motorino d'avvia-

(continua in seconda pagina) (continua in seconda pagina) (continua in seconda pagina)
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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.

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

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.

Sabato 30 gennaio 2010, presso il Centro Servizi Anziani,
ci sono i festeggiamenti per la “Festa dei Compleanni” e
per le coppie che hanno raggiunto i 50, 55 e 60 anni di
matrimonio. Tutti possono partecipare.

BISSARESE ALLA RADIO

Sabato 6 febbraio alle ore 15, verrà trasmessa l’intervi-
sta radiofonica al nostro concittadino Paolo Aversa, nel
corso del programma l'Italia dei Talenti, in onda su Radio
24. 

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

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

Sabato 30 gennaio 2010
alle ore 21 presso il T eatro G.Verdi

COMPAGNIA L’AQUILONE

"L ’AVARO”

di Molière
regia di Ottorino Lelio

Arpagone vive nel terrore di essere derubato del suo tesoro e costrin-
ge i suoi due figli (Cleante ed Elisa) a vivere nelle più assolute ristret-
tezze. Le cose si complicano quando il vecchio decide di sposare la
giovane Marianna, di cui anche Cleante è invaghito. Sarà l'interven-
to dello scaltro tuttofare Freccia, che toglierà per tutti le castagne dal
fuoco, anche se...

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

"DUETTI D’AMORE”

Bae Sae - Won Cecilia       soprano
Paolo Antognetti              tenore

M° Antonio Camponogara     pianoforte

Sabato 13 febbraio 2010
alle ore 21 presso il T eatro G.Verdi

INFORMAZIONI e PREVENDITE  tel.0444-370470

BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AI NEO LAUREATI

L'Amministrazione Comunale di Costabissara, in segno di
riconoscimento dell'impegno profuso e del valore della for-
mazione culturale intende riconoscere un premio ai giovani
di Costabissara che hanno conseguito la laurea nell'anno
2009, dall' 1.1.2009 al 31.12.2009, in una Università italia-
na, indipendentemente dalla votazione, dalla facoltà fre-
quentata e dal tipo di diploma di laurea.
Saranno assegnati premi in denaro a coloro che non hanno
compiuto 32 anni di età e non hanno una occupazione sta-
bile.
Agli altri laureati (coloro che non possiedono i citati requisi-
ti e coloro che partecipano al bando avendo conseguito la
laurea specialistica, dopo la laurea triennale, per la quale
sono già stati premiati dall'Amministrazione) verrà destinato
un dono di uguale valore per tutti.
Sarà assegnato un dono anche a chi ha conseguito la laurea
triennale nel 2009, ma rinuncia al premio in denaro in atte-
sa di conseguire la laurea specialistica.

I premi in denaro saranno i seguenti:
- per lauree brevi € 200,00
- per lauree brevi con 110/100 e lode € 300,00
- per lauree specialistiche € 300,00
- per lauree specialistiche con 110/100 € 400,00
- per lauree specialistiche con 110/100 e lode € 500,00

I neo laureati interessati a partecipare all'assegnazione del
premio dovranno presentare domanda entro il 31 marzo
2010. Per informazioni telefonare al numero 0444-290606.

Riccardo Mazzon: London
(dalla prima pagina)

Isola di T enerife
(dalla prima pagina)

workshop a cui partecipi. Devi anche frequentare corsi
professionalizzanti di aggiornamento per migliorare il
metodo di ricerca e per essere avviato all'insegnamento.
Da gennaio parteciperò attivamente al corso, che tiene il
mio supervisor, Andrea Cavallaro, ingegnere di Treviso,
uno dei migliori al mondo nel suo campo. In pratica lo aiu-
terò nel laboratorio seguendo le esercitazioni e collabo-
rando alla valutazione degli studenti.
Com'è la loro prep arazione?
Beh, non molto alta, devo dire. Nel senso che sono piut-
tosto carenti di informazioni generali e, poi, spesso,
essendo la frequenza all'Università costosa (circa 8000
sterline l'anno) molti di loro sono costretti a lavorare per
mantenersi e non dedicano agli studi tutto il tempo neces-
sario. I laureati italiani, almeno per quello che riguarda
l'ingegneria informatica, sono apprezzati qui sia perché
possiedono conoscenze vaste e approfondite sia perchè
sono abituati a studiare molto e ad avere una visione
complessiva dei problemi.
In linea di massima, come ti trovi a Londra?
Si sta bene. Si gira con i mezzi di trasporto, a piedi, si
incontra gente di tutti i paesi. Gli scozzesi, forse, erano
più coinvolgenti ed amichevoli, ma non mi trovo male.
Stare qui è una sensazione esaltante.
Senti di essere al centro di quello che succede nel
mondo.

mento. Sabato partendo da Las Palmas ha addirittura
fatto un po' di fumetto dalle connessioni elettriche così
che oggi decido di provare ad accenderlo manualmente. 
Il motore di Tobago è un Volvo 2 cilindri del 1974, un non-
netto per così dire, ma finora non ha mai fallito; meccani-
camente molto semplice e robusto necessita solamente
di attenzione e cure regolari ma per il resto si è sempre
dimostrato affidabilissimo.
Dicono che ogni cosa ha il suo tempo, bene, oggi sembra
che quello del nostro Volvo sia finito...Ai vari tentavi di
accensione manuale lui ha sempre risposto con dei "no"
ostinati, ribelli, incomprensibili visto che lo azionavo con
le valvole aperte, ma lui al momento di chiuderne una per
azionare prima un cilindro e poi l'altro, bloccava con forza
la mia manovella in uno sforzo di anormale sovracom-
pressione...Che sarà mai? (continua nel prossimo nume-
ro)

orsono, agli amici che criticavano la mia scelta abitativa,
opponevo la salubrità del luogo, il silenzio giornaliero e
notturno, la mancanza di traffico e mi si apriva uno spira-
glio di felicità quando con orgoglio di ex cittadino, propo-
nevo in aggiunta agli altri pregi: "qui la gente che incontri
ti saluta" non come in città dove le persone sono sempre
assorte nei loro pensieri e non pensano affatto a profferi-
re un sia pur minimo cenno di saluto quasi timorosa di
essere ricambiata. 
Purtroppo le successive generazioni hanno imbastardito
quella bella usanza, ritenendo cosa inutile o superflua
dare o quantomeno ricambiare un saluto. A volte ci piace
pensare che siano le quotidiane preoccupazioni anziché
la maleducazione a determinare questo comportamento. 
Ci sorge anche un altro dubbio: che sia colpa della crisi.
Mah!

Perché non mi saluti?
(dalla prima pagina)

Caro Paolo,
ti rispondo

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, seguo sempre con interesse le "puntate" di
Paolo Aversa da Philadelphia e, in relazione alla sua ulti-
ma lettera dal titolo "Computer e mele avvelenate" vorrei
dirgli, attraverso Il Foglio:

Caro Paolo, hai (e il sistema Stati Uniti ha) ragione, in
moltissimi casi, ma non sempre. E mi spiego:
- "se vuoi il posto, se vuoi gli onori, ti tieni aggiornato; ma
sul serio, non per modo di dire": concordo;
- "qui non esiste quella cosa che c'è da noi, che quando
cominci ad invecchiare sei autorizzato a non imparare più
nulla,  a fare le cose che facevi trent'anni fa, come le face-
vi trent'anni fa": concordo;
- "le baronie; la carriera per meriti di età e non di capaci-
tà; la fuga dei cervelli all'estero, etc": concordo.
Sai dove NON concordo con gli Stati Uniti? Quando una
persona, specialmente se anziana e, magari, dopo una
intera vita di lavoro e sacrifici, si trova nell' indigenza, non
per colpa sua e viene lasciata "al suo destino". Eh no,
caro Paolo, questo proprio non mi sta bene: la vita è una
cosa troppo importante per non essere dovere comune
difenderla fino all'ultimo respiro. Sia chiaro, non mi stan-
no bene nemmeno gli stratosferici sprechi e l'assistenza
a tutti i costi (spesso, purtroppo, soltanto per fini politici)
che ci sono in Italia (basta pensare, tanto per restare
all'ultima notizia di questi giorni: in un solo quartiere di
Napoli, 300 "malati di mente"' che beneficiano da anni del
sussidio statale), ma il "lasciare morire" la gente soltanto
perché sono affari loro", proprio non lo ammetto!
Tanti cari auguri per la tua carriera e per la vita, da un
"nonnino" che digita sulla tastiera di un PC non come la
tua "vecchina", ma, insomma, che se la cava.

ILLUMINIAMOCI

Venerdì 12 febbraio
2010 si effettuerà  la
sesta edizione di
"M'illumino di
meno": la Giornata
del Risparmio
Energetico lanciata
dalla trasmissione
r a d i o f o n i c a
Caterpillar, in onda
su RAI Radio 2 e
chesi protrarrà dal 4
gennaio al 12 feb-
braio. Dopo il suc-
cesso delle scorse
edizioni, quest'anno
la proposta di rispet-
tare un simbolico
"silenzio energetico" si trasforma in un invito a parteci-
pare a una festa dell'energia pulita. Nelle piazze spente
di tutt'Italia si accenderanno luci "virtuose" alimentate a
energia rinnovabile o dimostrazioni creative di consumo
efficiente per produrre e distribuire l'energia in modo
responsabile e sostenibile. Una torcia a energia pulita
viaggerà per l'Italia per giungere fino a Roma e "accen-
dere" la festa del 12 febbraio. Su www.caterpillar.rai.it,
sarà possibile segnalare la propria adesione e trovare
tutti i materiali per diffondere questa idea nei posti di
lavoro, a scuola o nelle proprie case. Noi de "Il Foglio"
aderiamo a questa iniziativa  e invitiamo i cittadini a
segnalarci la loro adesione. Daremo voce al racconto
delle idee più interessanti e innovative.


