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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

Bar Pizzeria

Motta di Costabissara (VI) - S.S. Pasubio, 63
Tel. 0444.557209 - Chiuso il Lunedì

Via Bellini ,1 - 36030 Costabissara
e-mail: gelateria.sottosopra@email.it

tel. 347 8900638

Il carnevale
visto dalla giuria

di Francesco Fincato

Mai come quest'anno il carnevale di
Costabissara si è riempito di colori ed allegria.
Dall'alto del sagrato la vista su una piazza
piena di bambini e genitori festanti in attesa
dei carri allargava gli occhi. È stata la mia
prima esperienza in giuria e non credo che i
Poeti & Musicisti, visto il risultato, vorranno
ancora concedermi l'onore di rappresentarli,
ma alla fin fine credo che il responso finale
rispecchi veramente l'entusiasmo e la voglia
di partecipare dimostrata dai gruppi.
Belli i carri di Motta, bello il tempio, sicura-
mente progettato da un architetto, con le
misure in perfetta sezione aurea, bella la fre-
schezza degli indianini e dei piccoli pirati del-
l'asilo, bella l'allegria dei chicchirichetti con le
loro tuniche bianche, sorvegliati a vista da un

don Marco in costume colombiano con tanto
di machete al fianco. Bella e simpatica la pre-
senza della banda di Isola Vicentina, con suo-
natori giovani e meno giovani, bello il carro di
Gulliver, che i poeti e musicisti hanno voluto
rappresentare come ultimo turista imbarcato
su una Costa Crociere molto deficitaria e poco
sicura, bello lo sberleffo del culo per aria
come a dire vada come vada e in culo alla
balena. Belle le maschere africane presenta-
te, che sicuramente vedremo in mostra in
qualche altra occasione. Grande l'impegno
profuso da tutti, visibile l'allegria e la gioia dei
bimbi ed anche degli adulti. I Poeti e i Musici
non me ne vogliano se quest'anno le cose
sono andate così ma è giusto, dopo anni di
trionfi, dare spazio a nuove realtà, nuove idee
e nuovi personaggi. Bisogna rassegnarsi, l'età
passa per tutti, solo Adelina, l'animatrice del
carnevale, resiste imperterrita sul trono di
Arlecchino e Brighella.

Una vit a sul pent a-
gramma

di Laura Bevilacqua

Chi non conosce Lorella Miotello? In paese è molto
popolare sia per la sua attività musicale, sia per il suo
lavoro presso la Biblioteca Comunale in cui l'ho incon-
trata spesso. E un giorno, proprio lì ho deciso di ruba-
re qualche minuto al suo lavoro per rivolgerle alcune
domande.
Lorella, ma quando hai scoperto che la tua era una
bella voce e che potevi farne uno strumento di
divertimento e di lavoro?
Devo dire che i miei genitori hanno sempre cantato. Il
papà era appassionato di lirica e la mamma cantava
sempre durante le faccende domestiche.  E, noi, tre
sorelle le andavamo dietro. Immagina che confusione
doveva esserci. Il nostro vicino (allora abitavamo a
Vicenza) era il maestro Arnaldi che avrebbe voluto
darmi lezione di pianoforte dato che questo era un mio
grande desiderio, e me le avrebbe anche date gratis,
ma bisognava avere lo strumento per esercitarsi e per
noi era una spesa troppo grande. L'approccio vero alla
musica è avvenuto proprio qui a Costabissara dove ci
eravamo trasferiti. Allora avevo circa 14 anni. Il parro-
co di allora, Don Lino Berton, venendo a benedire le
case mi ha riconosciuta, dato che ero stata sua allie-
va di religione alla Scuola Media,  e mi ha proposto di
partecipare al coro di voci bianche di polifonia classi-
ca della parrocchia diretto dal maestro Marcello
Battilana e sono andata lì con le mie sorelle.
Quanto lo sguardo e la percezione di un adulto
hanno cont ato su di te?
Moltissimo, prima Battilana e poi il Maestro Righele
che mi ha formato per 6 anni hanno fatto venire alla
luce questo mio "talento" che io non avevo avuto
modo di esprimere e che, per timidezza e insicurezza,
sarebbe rimasto nascosto senza il loro incoraggia-
mento. Mi hanno dato gli strumenti per prepararmi, ma
anche hanno saputo vedere in me qualcosa che, suc-
cessivamente, è emerso.

(continua in seconda pagina)

O la borsa o la vit a

di Carla Lorenzato

Andando al supermercato, sto notando che sempre
più persone utilizzano BORSE DI STOFFA o CESTINI IN
VIMINI per portare a casa la spesa. Che sia solo un
segnale di presa di coscienza della gente o perchè
non si sa più dove mettere gli oggetti e materiali da
riciclare? L'USA E GETTA NON E' PIU' SOSTENIBILE
(300.000 tonnellate di plastica per produrre i sacchet-
ti e le borsette ogni anno in Italia, senza contare piat-
ti, posate, ecc.) e quindi se si fa un piccolo sforzo si
possono utilizzare le classiche stoviglie in ceramica,
le posate in metallo che durano una vita senza biso-
gno di gettarle ogni volta. In molti paesi la famigerata
borsetta di plastica è stata bandita perchè, meglio
tardi che mai, ci si è resi conto che soprattutto nei mari
e negli oceani si accumulano tonnellate e tonnellate di
plastica provocando la morte di moltissimi animali e
interagendo in maniera drammatica negli ecosistemi.
La "bioplastica"? Sì certo, ma ci sono da valutare alcu-
ni parametri e cioè che per coltivare il mais, che serve
per produrre borsine e altro, bisogna togliere alla terra
aree destinate alla coltivazione di alimenti per l'uomo.
O LA BORSA O LA VITA. PS: continua alla prossima edi-
zione....intanto meditate gente meditate!

NON si st ava meglio,
quando si st ava peggio

di Antonio Calgaro

Cari amici del Foglio, in questi mesi di crisi economi-
ca, crisi di superproduzione (si producono troppi pro-
dotti), sento dire che la gente dovrebbe ritornare a
vivere come nel passato. La gente dovrebbe ritornare
a lavorare di più e per più anni se vogliamo superare
la crisi di superproduzione. La gente deve ritornare ad
un livello di vita più basso: meno vestiti, meno auto-
mobili, meno alimenti perché ne produciamo troppi. La
gente deve tornare a vangare i campi, all'agricoltura,
perché le arance rimangono sugli alberi, il latte non si
sa dove buttarlo, i pomodori bisogna distruggerli. I gio-
vani devono essere cacciati di casa perché devono
capire che bisogna lavorare con sacrificio come una
volta, se vogliamo superare la crisi di superproduzio-
ne. Un giorno io ricordai a mia mamma, con nostalgia,
i bei tempi quando la domenica allegre compagnie
facevano festa nelle osterie e cantavano contenti
davanti ad un buon bicchiere di vino. Mia mamma si
rabbuiò in viso, come non faceva mai. Mi guardò negli
occhi e mi disse:  "Ma va'! Cantavano per non piange-
re!"  Sì. Questa è la verità: cantavano per non piange-
re! Non voglio descrivere la miseria di quegli anni. Io
ho avuto la fortuna di essere il primo laureato del
comune dove sono nato, Santorso, e quindi ero un pri-
vilegiato. Ma ho sofferto freddi terribili, mangiavo caf-
felatte e basta, niente acqua calda, niente riscalda-
mento, niente servizi igienici. 
No! I miei nipoti e pronipoti non dovranno più andare
a letto a piangere sotto le coperte perché la giornata
era stata piena di guai ed il domani si presentava
ancora più nero. No! E' sciocco tornare indietro a ritro-
vare la miseria quando andando avanti, con l'aiuto
della tecnologia che ci permette di produrre beni
quanti ne vogliamo, tutti gli uomini del pianeta posso-
no finalmente essere liberati dai loro bisogni primari e
vivere sereni. Oh! Dimenticavo: sono laureato in
Economia e Commercio e di economia ne so quanto
un medico sa di malattie o un avvocato di leggi.

Pillole di saggezza popolare

“Dormire sul
bachetòn.”

Modo per defi-
nire qualcuno
poco furbo.

Particolari di carri partecipan-
ti alla sfilata del Carnevale di
Costabissara (7/2/2010)
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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

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

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

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

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 collabo-
razione 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.

GRUPPO
ALPINI
COSTABISSARA

VIALE MONTEGRAPPA - 36030 COSTABISSARA (VI)

E’ convocata l’annuale assemblea ordinaria degli iscritti
domenica 14 febbraio alle ore 10,30 in prima convocazione e

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2010 ALLE ORE 11,00

in seconda convocazione, presso la sede di via Monte Grappa.
L’ordine del giorno prevede:
1) Relazione morale del capogruppo, per l’attività 2009
2) Bilancio anno 2009
3) Varie ed eventuali.

L’attuale consiglio direttivo è giunto al termine del mandato trien-
nale 2007-2009. Per le elezioni del nuovo consiglio, la baita sarà
aperta per le votazioni nei seguenti giorni:

sabato 13 febbraio dalle ore 16,00 alle ore 19,00
domenica 14 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 12,00

Si ricorda che il tesseramento annuale deve avvenire entro la
fine del mese di marzo. Tutti coloro che non hanno ancora prov-
veduto al rinnovo della tessera possono recarsi presso la sede
di via Monte Grappa tutte le domeniche mattina.

Variazione giornat a di raccolt a
del rifiuto secco non riciclabile

L' Amministrazione Comunale informa che, a partire dal
giorno 08/02/2010, la raccolta porta a porta del rifiuto
secco non riciclabile viene svolta nella giornata di lunedì.

Una vit a sul pent agramma
(dalla prima pagina)

Aria pulit a

di Renato Marcello Pegorotto

Sabato 05/02/2010 verso le dieci sono andato con mia
moglie a fare la spesa alimentare al panificio Benetti e
entrando nel parcheggio di fronte al negozio notavo in
mezzo al piazzale un camion carico di transenne e un
dipendente del comune che le scaricava per posizionarli sul
ciglio della strada con il divieto di circolazione per il giorno
seguente per la sfilata dei carri di carnevale. Il motore del
mezzo era acceso. Entro nel negozio e dopo cinque minuti
esco e il camion con il motore acceso e' ancora li. L'aria e'
irrespirabile, lo scarico ti prende le narici e la gola e il pen-
siero va subito allo sforamento quotidiano dei parametri per
le polveri sottili. Chiedo al dipendente comunale di spegne-
re il motore ma mi risponde che se lo fa poi il camion non
parte più. Gli dico che non ci credo (la temperatura è +6)
[...]. Continuo le compere in giro per il paese e noto per le
vie del centro il camion fermo, sempre con il motore acce-
so, per lo scarico delle transenne. Arrivo a casa e inizio la
lettura dei quotidiani partendo dal Foglio e con gran piace-
re leggo l'articolo sulla giornata del 12 febbraio M'ILLUMINO
DI MENO giornata del risparmio energetico, il nostro comune
aderisce e invita la popolazione a fare altrettanto abbassan-
do di un grado la temperatura del riscaldamento e tenere le
luci spente per cinque minuti. Bravo Sindaco Forte e
Assessore Campana ma la mia soddisfazione viene subito
interrotta pensando al camion comunale con il motore acce-
so che inquina a dismisura e rende vano lo sforzo collettivo
e di sensibilizzazione portato avanti da tante persone oltre
che dai vari comuni. Consiglio all'amministrazione di cam-
biare i mezzi obsoleti se si deve tenerli sempre accesi ma
se non fosse vero questo problema allora bisogna dare una
bella tiratina di orecchi all'inquinatore e costringerlo a legge-
re ogni giorno le tabelle delle centraline di rilievo dell'Arpav
e di riferirle ai propri colleghi in modo di sensibilizzarli, logi-
camente fuori dall'orario di lavoro. Molti automobilisti hanno
l'usanza di parcheggiare la macchina lasciando il motore
acceso per recarsi a prendere un caffe o il giornale ecc..
tanto per ''DO MINUTI COSA VUTO INQUINARE”, sarebbe posi-
tivo che fossero proprio i dipendenti comunali che sono
sulla strada a redarguirli e invitarli a rispettare l'ambiente e
il prossimo. Penso che chi di dovere,  se legge il Foglio, fara'
la sua parte e da parte mia continuero' a farmi i ….. degli
altri quando lo riterro' necessario.

Poi nel '93 sei subentrat a tu alla direzione del
coro.
Sì, già da qualche tempo davo una mano al maestro e
nel frattempo studiavo canto e direzione corale presso
la Scuola Ceciliana di Vicenza, frequentando i corsi
tenuti dal M° Piergiorgio Righele. Naturalmente, oltre
a questo, nel tempo, ho imparato tecnica e direzione
di canto, frequentato stages di movimento scenico,
tecniche di respirazione, corsi di vocalità e di canto
gregoriano.
Finchè è venuto il tuo turno .
Sì. Ed è stata una rivelazione. Per me la dimensione
del coro è la più interessante e gratificante. Qui in
Italia non è molto praticato come attività giovanile
anche perché qui  la cultura della musica è spesso
carente. Se ne fa veramente poca a scuola e, di soli-
to, prevale l'uso di uno strumento. Invece trovo che
siano molto belle la coesione e l'energia che si spri-
gionano da voci correttamente impostate. In un grup-
po ognuno mette una parte di sé, la sua umanità, la
sua esperienza e la condivide con gli altri uscendone
rafforzato e migliorato.
Dal 1993 hai iniziato a dirigere il gruppo Melodema
con il quale hai ottenuto prestigiosi riconoscimen -
ti. Ma su che repertorio è nato?
È sorto principalmente con repertori di spirituals,
gospels e musica jazz che avevo studiato con il mae-
stro Luca Pitteri, Laverne jackson e Deborah
Kooperman e che, io, pur avendo avuto una prepara-
zione di tipo classico, ho riconosciuto come appassio-
nanti. Ma ultimamente ci cimentiamo anche nel gene-
re pop e e prepariamo uno spettacolo  con movimenti
coreografici, parti recitate e accompagnamento piani-
stico e con musica moderna. Nel frattempo sono
anche stata insegnante di canto presso l'Università
Adulti ed anziani qui a Costabissara  e dirigo il coro "Il
rosso e il nero" formatosi da questa esperienza che, è
poi, proseguita per suo conto. Questa direzione è
stata per me molto gratificante perchè mi ha messo in
contatto con un gruppo di signore molto appassionate
e che, con impegno costante e una buona tecnica
vocale hanno raggiunto dei buoni risultati nonostante
che, molte di loro, non avessero esperienza di canto.
Da qui si capisce facilmente come il canto sia alla por-
tata di tutti e che con applicazione e studio si possono
raggiungere miglioramenti ed avere la gratificazione di
esprimersi con lo strumento che tutti abbiamo: la pro-
pria voce.

Perché non mi saluti?
3a punt ata

di Gianni Lorenzi

Risposta alla Risposta a "Perché non mi saluti ?".
Cara Rolanda (permettimi il tu per i tuoi stessi motivi),
sono, anch'io, come Gaetano, un "paracadutista" (eh, si,
così ci chiamavano, con simpatica ironia, quando, ai primi
anni settanta, siamo venuti ad abitare, a Costabissara, da
Vicenza) e, anch'io, come Gaetano, quando posso, faccio
lo stesso tragitto. Una cosa, però, cara Rolanda: non
smettere di salutare, anzi, per esempio, a quel "signore"
che ha "il terrore di contraccambiare" gridalo forte (chissà
che, spaventato, non cada, sul serio, nella roggia
Contarina). Le buone e belle abitudini non devono spari-
re, anzi, checchè ne pensino gli altri, dobbiamo continua-
re a tenerle vive. "Gutta cavat lapidem", dicevano i latini,
mentre noi "contadinotti" (alla cui categoria mi onoro di
appartenere) diciamo, semplicemente, "la goccia scava la
pietra". P.S.: credo che quel "gentil signore" sia, proprio,
Gaetano!

Fastidioso questo camion fermo con il motore acceso:
ovviamente come Foglio non possiamo verificare per
quanto tempo il motore sia stato acceso, nè della difficol-
tà che avrebbe incontrato a rimettersi in moto. Tuttavia
apprezziamo e ringraziamo i cittadini attenti all'ambiente,
e che con la propria firma sostengono le proprie idee. E
comunque abbiamo sempre visto i dipendenti del nostro
Comune fare il proprio lavoro nel migliore dei modi. 

LA REDAZIONE

Visitando il sito di Caterpillar ci ha piacevolmente sor-
preso il fatto che i comuni del vicentino che hanno ade-
rito il 12 febbraio alla giornata del risparmio energetico
sono ben quindici. Fra questi ci siamo anche noi.

Ecco i comuni vicentini:
Arzignano, Bassano Del Grappa, Caltrano, Carrè,
Costabissara, Grisignano Di Zocco, Isola Vicentina,
Marano Vicentino, Marostica, Noventa Vicentina,
Santorso, Schio, Torri Di Quartesolo, Valdagno,
Vicenza.

Ecco gli aderenti di Cost abissara:
Cartoleria Gerolimon,
Comune di Costabissara,
Il Foglio di Costabissara Motta.


