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Nuovo negozio
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LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

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

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COSTABISSARA
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

6^ EDIZIONE DI " MI ILLUMINO DI MENO"

12 FEBBRAIO:
LA GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO

L' Amministrazione Comunale aderisce alla 6^ edizione
dell'iniziativa "Mi illumino di meno " , che ha l'obiettivo di
ridurre gli sprechi e di porre l'attenzione alle fonti alterna-
tive di energia pulita. 
Come atto simbolico di risparmio energetico, venerdì 12
febbraio 2010, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 , sarà
spenta l' illuminazione pubblica in Piazza V.Veneto, in Via
Cavour da Piazza V.Veneto fino alla rotatoria, in Via
Mazzini, in Via S.Carlo, in Via Brgt.Sassari, in Via
Divisione Julia, nel Parco del Donatore e nella Fontana e
sarà spenta la luce della Sede Municipale e quella ester-
na del Centro Elisa Conte; a Motta verrà sospesa l'illumi-
nazione di Piazza Concordia antistante la Chiesa.
Per prevenire eventuali disagi che potrebbero sorgere,
una pattuglia della Polizia Locale presterà servizio di vigi-
lanza per tutta la durata dello spegnimento dell'illumina-
zione pubblica.
La popolazione è invit ata ad aderire all'iniziativa in
programma il 12 febbraio spegnendo le luci della pro -
pria abit azione per almeno cinque minuti e abbassan -
do di un grado la temperatura del riscaldamento nel -
l'intera giornat a: contribuiremo tutti a promuovere
una nuova cultura del vivere l'ambiente, la casa, il
nostro p aese.
Nell'ambito delle iniziative rivolte alle energie pulite,
l'Amministrazione sta studiando un progetto di installazio-
ne di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici e/o
su aree pubbliche per far fronte alle proprie esigenze
energetiche e a quelle dei cittadini che vorranno parteci-
pare al progetto.
Costabissara, 4/2/2010

L'Assessore all'Ambiente Il Sindaco
Nazzareno Campana Giovanni Maria Forte

Rispost a a “Perchè
non mi saluti?”

di Rolanda Dal Prà

Caro Gaetano, permettimi che ti dia del tu, visto che
quando si condivide la stessa passione scatta di solito
anche una reciproca affinità. Non avrei saputo dir di
meglio, hai espresso su carta quello che il mio pensiero
continua da un po' ad elaborare. Anch'io non sono una
indigena di Costabissara e la scelsi per i tuoi stessi moti-
vi. Ad essere sincera i primi tempi mi indispettivo quando
al supermercato la commessa mi salutava con un "ciao",
pensando: "ma chi sei, come ti permetti...", oppure quan-
do durante le mie lunghe corse incontravo gente che mi
distoglieva dal mio programma di corsa perchè salutava-
no e per educazione dovevo rispondere. Tutto questo
succedeva 12 anni fa, da quando misi piedi sul suolo bis-
saro. Imperterrita continuo le mie camminate (non più
corse) visto che il mio menisco non me lo permette più.
Faccio il tuo stesso percorso allungandolo fino a Via
Costeggiola, salita fino al Ristorante Zemin e ritorno, e di
podisti ne incontro tanti. Beh. ho smesso anch'io di salu-
tare e forse anche gli altri lo fanno per lo stesso motivo,
perchè non ho più risposta, nè un cenno. Addirittura ce 
n' è uno che dal terrore di contraccambiare il cenno, ogni
qualvolta che ci incrociamo rischia la scivolata giù nella
roggia Contarina, da come corre con la testa girata.
Oramai mi son rimasti solo due dei tanti che incontro che
ancora ci scambiamo il saluto; uno con il suo cane ed uno
che io chiamo il "gentil signore" perché saluta sempre con
un accattivante sorriso, sarai tu?

NNOOVVIITTAA’’

In viaggio con loro
di Roberto Casarotto

Bravi. Finalmente la parola a dei giovani validi che prova-
no il proprio valore in giro per il mondo. La svolta che
avete dato al Foglio, intervistando Perin, Aversa e
Mazzon è un passo avanti nell'apertura mentale di chi vi
legge. Continuate a cercare in paese chi cerca di fare
qualcosa di alternativo alla solita birra del sabato sera.
Sono il nostro futuro. 

Chiara, fresca,
dolce acqua

di Carla Lorenzato

Al supermercato incontro Anna (nome inventato) che ha
acquistato 12 pacchi di acqua in bottiglia, 6 naturale e 6
gasata, 12 kg in tutto. Ha scelto una marca pubblicizzata
e quindi più cara, l'ha portata in auto, trascinata al terzo
piano e ora occupa circa mezzo metro di ripostiglio. Per
ogni euro speso un terzo paga la pubblicità, un terzo il tra-
sporto, plastica e costi vari e un terzo è il guadagno del
venditore. E l'acqua è praticamente gratis: pochi centesi-
mi per mille litri. L'acqua esce dalla sorgente che è una
cosa 
pubblica, costa poco e vale molto. E' così che si fanno i
soldi oggi in Italia!!! E' normale quindi che a Roma beva-
no l'acqua dolomitica e a Trento quella laziale, con i TIR
che vanno e vengono intasando e inquinando. Ma Anna
cerca di farmi capire che più i TIR girano più si alza il PIL
e gira l'economia. O no? Io GIRO solo il rubinetto e so
che l'acqua è stata analizzata ieri e non tre o quattro anni
fa (leggete l'etichetta!!!). e non è stata per mesi nella pla-
stica esposta al sole e al gelo, alle polveri e ai topi dei
magazzini. Ma Anna pensa che se l'acqua è pubblica,
cioè di tutti, è insicura e malmessa come i treni o i giardi-
netti. Se è implasticata allora si sente una cliente e non
una cittadina, paga e allora merita il meglio. Così continua
a comprarla, a faticare come quando l'acqua si prelevava
al pozzo, ma quando beve, beve quella dei calciatori e
degli scalatori, quella che è speciale perchè (incredibile!)
le fa fare pipì.

Aggiornamento
sulla ciclopedonale

di Laura Bevilacqua

Mercoledì 3 gennaio il sig. Bruno Ghiotto che abbiamo già
conosciuto per la sua petizione sulla ciclopedonale che
dalla località Fornace va fino all'Albera, ci ha segnalato
un incontro avvenuto il 2 c.m con l'Assessore Tosetto di
Vicenza. Ha avuto l'assicurazione che l'illuminazione
della pista ciclabile si farà a breve e sarà anche risolto il
problema del fosso in località San Giovanni, vicino al
ristorante cinese, che è diventato una fogna a cielo aper-
to riempito com'è di sacchetti di immondizia lasciati da cit-
tadini di passaggio. Inoltre sarà effettuato un intervento
dissuasore di velocità all'incrocio tra Contrà Fornace e
Via Cavour che, quasi ogni settimana, vede un incidente,
nonostante lo stop. E' purtroppo diffusa l'abitudine da
parte degli automobilisti a non tener conto dei mezzi pro-
venienti da destra a ridosso della casa "de Confente" e
che hanno diritto di precedenza.

L’orto di Amedeo
e Flavio

di Lorena Garzotto

Febbraio

Anche se le giornate sono ancora fredde, è tempo di
piantarsi un po' di  pansè da mettere sulle finestre, o in
giardino, per posare lo sguardo sulla meraviglia di colori
che parlano di primavera in arrivo: è una specie che in
questi ultimi anni è diventata sempre più resistente e
varia. La bellezza aiuta l'anima (dice il saggio "Se hai due
monete, con una compra il pane, con l'altra giacinti per la
tua anima"). Qualche giornata di vento comincia ad
annunciare che qualcosa si muove.
In giardino vanno potate ortensie, roseti, lavanda, tutte le
piante legnose. Si possono interrare i bulbi estivi. In orto
si prepara la terra per la semina di aglio, cipolle, spinaci,
carote, bieta (coste), radicchi da taglio. Vanno seminati in
posti riparati, perché le gelate sono in agguato: coprire
eventualmente con tessuto non tessuto. Al coperto si pos-
sono invece seminare lattuga, pomodori, zucchine,
melanzane, peperoni, cavoli estivi.
Mettere nella terra i semi accompagnando con il pensie-
ro il nostro gesto, con la meraviglia  della forza che tra-
sforma  piccolissimi chicchi in piante e frutti. Onoriamo la
terra e il sole, che spesso dimentichiamo essere la fonte
del nostro nutrimento, convinti che il cibo arrivi nei sac-
chetti, già lavato e pronto da mangiare. 

Grande notizia in paese!
Su sollecitazione dell’ Amministrazione proviamo ad
abbassare la temperatura del nostro riscaldamento di
almeno un grado per un giorno, e a spegnere la luce
per 5 minuti. Chissà che diventi una buona abitudine.
Click.
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FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO
Tel. 0444/552891

Monteviale, Zona Industriale
Via del Carpino nero, 9

PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina

Il sabato pomeriggio organizziamo a

domicilio feste per bambini con dolci,

festoni, animazione e zucchero filato

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

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

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

"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

Carnevale a Costabissara

Domenica 7 febbraio 2010

SFILATA

DI CARRI MASCHERATI

GRUPPI ALLEGORICI

MASCHERE SINGOLE

Partenza alle ore 14,30 da Via
Marco Polo, guidata dal Corpo
Bandistico di Isola Vicentina.
Premio a tutti i partecipanti
alla sfilata.

A lato, la sfilata del

carnevale 2009

SOGGIORNI CLIMATICI
PER LA TERZA ETA’

ESTATE 2010

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Costabissara organizza un incontro

Lunedì 15 febbraio 2010 alle ore 15.00
al Centro Culturale E.Conte

per illustrare i soggiorni climatici programmati per la prossima
estate e per avere eventuali suggerimenti dai cittadini interes-
sati.

L’Associazione “Anni d’Argento” in collabora-
zione con la Consulta degli Anziani e con
l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Costabissara invita iscritti ed amici

Martedì 16 febbraio 2010 dalle ore 15.00
presso il Centro Anziani di V ia Roma

ad una gioiosa   FESTFESTAA DIDI CARNEVCARNEVALEALE con ballo, cro-
stoli e frittelle. Intrattenimento musicale dei Maestri Angela e
Giuseppe della scuola di ballo “Dance For You”.
Sarà apprezzata la partecipazione in maschera, e verranno
premiate le tre maschere più belle o più originali.

Tobago:
fine del viaggio

di Alberto Perin

(Segue dal nr. 57 del 30/1/2010. Avevamo lasciato
Alberto alle prese con problemi al motore della sua barca
Tobago). Non riuscivo a trovarne una spiegazione così
telefono al mio amico Gennaro, grandissimo tuttologo,
esperto meccanico che prova a darmi alcuni consigli ma
tutti senza risultato...Insieme riflettiamo cercandone le
cause, ma è proprio lui, il nostro amato motore a svelar-
cele: con un rigurgito che mi gela il sangue inizia a espel-
lere acqua dal filtro dell'aria... è la fine penso tra me,
abbiamo il motore pieno d'acqua di mare... I motori mari-
ni sono tutti raffreddati dall'acqua di mare, i più moderni
indirettamente mentre quelli più vecchi direttamente, così
che l'acqua di mare scorre attorno al cilindro creando
negli anni non pochi problemi di corrosione. La rabbia e
uno spirito di triste delusione prendono il sopravvento;
dopo anni di sacrifici, tanti soldi spesi e duro lavoro sem-
bra che Tobago abbia ancora da dire la sua, colpendoci
proprio ora che le nostre economie sono particolarmente
precarie. Eravamo partiti da Barcellona con una cassa
abbastanza risicata ma contavamo di farcela, invece un
po' per il caroporti e un po' per le piccole avarie che si
sono susseguite i soldi sono andati velocemente calando.
Ma ancora eravamo fiduciosi, ora
con questa avaria tutto sembra
più difficile. Dopo aver smontato la
testa del cilindro con un po' di sol-
lievo trovo la guarnizione della
culatta danneggiata il che esclude
problemi più gravi al motore che
ne avrebbero compromesso per
sempre la sua operatività, ma,
comunque, ciò non toglie che per ripararlo ci vorranno dei
bei soldini: rettifica della testa dei cilindri, prova in pres-
sione del collettore di scarico e nuove guarnizioni ci
costeranno un bel 600 euro a cui va aggiunta la sosta for-
zata che sballa i nostri già "tirati" tempi di viaggio.
L'obiettivo era quello di passare 2 settimane in Senegal e
2 in Guinea Bissau e da lì navigare verso i Caraibi dove
contavamo d'arrivare per metà febbraio, in tempo per
sperare in un ingaggio su uno yacht in Europa, lasciare
Tobago in un posto sicuro e volare al Mediterraneo. Ma
ora non avrei nemmeno i soldi per pagarmi il biglietto
d'aereo, e l'idea di trovarci laggiù con la stagione degli

uragani in arrivo senza soldi e lavoro certo, ci fa un po'
riflettere. Ho fatto un po' male i conti, ma, del resto, se si
aspetta che tutte le condizioni siano ideali per partire
forse non si salperebbe mai; bisogna un po' rischiare, a
volte va bene altre meno. Ho cercato di preparare la
barca al meglio, per trovare l'affidabilità che ci avrebbe
garantito un viaggio sereno ma non è stato sufficiente;
sapevo che il motore poteva essere fonte di problemi, ma
uno nuovo ci sarebbe costato un altro anno di lavoro, spe-
ravo di far più vela e, invece, nel Mediterraneo abbiamo
sofferto diverse calme che forse ne hanno aumentato
l'usura, ma, d'altronde, non tutto è prevedibile; fa parte
della navigazione e ancor di più della vita. Non ci resta

che adat-
tarci e
godere di
quello che
abbiamo,
c h e
c o m u n -
que è
mol t iss i -
mo, conto
che per
prima di
Natale il
m o t o r e

sarà di nuovo operativo. Siamo in un
arcipelago molto bello dove trovare

lavoro potrebbe non essere difficile, siamo molto
più vicini al Mediterraneo dove contiamo di tornare
per fare la stagione estiva. Rimarremo in stand-by
navigando tra le isole per qualche tempo visitando-

le con calma e godendo a pieno della loro bellezza, nel
tanto non si sa mai che per le vacanze di Natale non
escano una decina di giorni di charter che potrebbero
ridare un  po' di vita alla cassa e permetterci di attraver-
sare verso i Caraibi comunque, vedremo...Altrimenti tutto
è rinviato al prossimo anno, dove partiremo molto più
avvantaggiati di tempo visto che saremo a metà strada e
potremo viaggiare con più calma, visitando Senegal e
Guinea Bissau senza fretta, assaporando a pieno lo spi-
rito africano.
Che dire cari amici, è andata così, ma può anche andare
peggio, di cose da imparare ce ne sono sempre e questo
è ciò che ci aiuta a migliorare e per ora dalle Canarie ne
ho ancora molte: correnti, onde, vento, qua ce n'è in
abbondanza, pane per i nostri denti!

Ancora un altro
successo

di Ida Ciluffo

Sabato 30 gennaio c.a., a Bassano del Grappa si è tenu-
ta la premiazione del concorso provinciale di pittura a
tema libero " Invito all'Arte",  riservato ai "sempre giovani"
dell'età matura. La nostra corsista, Paola Bagante, si è
classificata al secondo posto con l'opera "OSTUNI"  ese-
guita con pittura materia. Tale particolare tecnica è stata
acquisita  lo scorso anno durante il seminario di pittura
all'Università A/A tenuto  dalla  prof. Emanuela Campi.
Grande soddisfazione per tutta l'università  che in 10 gior-
ni ha visto premiate ben 3 sue corsiste, due nel concorso
fotografico e una per la pittura. Ancora una volta i nostri
corsisti testimoniano la loro creatività, magari sopita per
tanti anni, ma che può essere espressa ad ogni età. A
Paola Bagante vanno le nostre congratulazioni e il nostro
"BRAVA". Grazie al prof. Panetto che tiene il seminario
"Interpretazione dell'opera musicale", molti corsisti si
sono accostati all'opera e il 10 marzo ci recheremo a
Treviso per assistere a "La Traviata" di G. Verdi.
L'Università di Costabissara avrà anche un suo inno. Con
le parole della nostra corsista P.Vidale e la musica di
Francesco Carta , l'inno sarà cantato da tutti noi  in occa-
sioni ufficiali. Tante iniziative, tanti momenti di coesione
rendono la nostra  Università  piena di vitalità e pronta  a
nuove esperienze.


