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Lettera dalla Scuola

L’autobus dei desideri 
di Michela Addeo, Andrea Pinto

Classe III, Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" - Costabissara

In questa lettera vogliamo parlare dello
scadente servizio degli autobus che
raggiungono il nostro paese. Il servizio
infatti è insufficiente per vari motivi.
Innanzitutto bisogna dire che tra una
corsa e l'altra c'è un lungo intervallo di
50 minuti. Così avviene nei giorni feria-
li, mentre durante quelli festivi aumenta
a un'ora o anche più. Per non parlare
degli autobus che arrivano a
Costabissara! Sono vecchissimi, pieni
di scritte e, d'inverno, senza riscalda-
mento. La domenica però la situazione
migliora: ci sono autobus più nuovi e
"convincenti". Tornando al discorso
degli orari, l'ultima corsa per il centro di

Vicenza è alle 19,50: non è troppo pre-
sto? In molte altre zone di Vicenza ci
sono gli autobus serali, perché a
Costabissara no? Inoltre l'ultimo motivo
della nostra insoddisfazione è il ristretto
giro che gli autobus effettuano nel
nostro paese. Passano solo per le vie
principali ed escludono alcune zone
come San Zeno e le Fornaci. Quindi se
una persona che abita in queste zone
vuole prendere l'autobus, deve cammi-
nare minimo per 20 minuti per raggiun-
gere la fermata. Concludiamo con il
ribadire che questo servizio a
Costabissara è scadente: ci aspette-
remmo dei miglioramenti!

Lettera dalla Scuola

Pallone mio che p assione 
di di Geri Mario Bertacche

Classe III, Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" - Costabissara

Per me lo sport è molto importante perché ti può
migliorare fisicamente e mentalmente. Io come
primo sport ho scelto il nuoto: ho cominciato a
tre anni poi quando sono arrivato all'età di sette
anni mi hanno chiesto se volevo partecipare alle
gare di nuoto, ma io ormai avevo deciso di prati-
care il calcio. Mi ricordo ancora gli idoli che mi
hanno spinto a scegliere il calcio, Ronaldo e
Ronaldinho, anche perché io sono di origini bra-
siliane. Sono andato nella società U.S.
Costabissara dove ho trovato un mister che
veniva dal Brasile; lì ho incontrato i miei compa-
gni di scuola e dei ragazzini che non avevo mai
visto prima, con cui però ho fatto amicizia. Il mio
primo allenamento è stato bellissimo; è come se
si fosse aperta una porta   che mi rivelava uno

sport che non avrei mai lasciato. Anche i miei
genitori mi hanno visto con un sorriso più
luminoso rispetto a quando andavo a nuoto e
infatti ancora adesso pratico questa bellissima
disciplina; sono un attaccante e fino ad ora ho
collezionato un bottino di reti che ammonta a
92 goal. Ho frequentato il Costabissara calcio
per cinque anni; adesso mi trovo nel Leodari
Sole Vicenza dove il prossimo anno andrò a
fare i campionati regionali così potrò incontra-
re nuovi avversari e raggiungere un'abbon-
dante somma di goal stagionali. Per finire vor-
rei dire che la società U.S. Costabissara mi ha
dato la possibilità di giocare a calcio e di
migliorare il mio gioco e la mia passione,
facendola aumentare giorno dopo giorno.

L’anello della salute
di Carlo Agnolin

Ora che le giornate cominciano ad allungarsi e già due
sono state le domeniche baciate da uno splendido sole,
andare a passeggiare con la mia famiglia percorrendo
quello che il signor Bottene ama definire "l'anello della
salute", si rivela proprio un toccasana per il corpo e per la
mente. E' grande la voglia di uscire a fare quattro passi
chiacchierando con i figli o con gli amici, dopo questo fred-
do inverno che ci ha tenuti chiusi in casa o in ufficio per
intere e lunghe giornate, e l'opportunità di avere a due
passi da casa questa strada, stretta ma asfaltata che s'im-

Singles? Beh ... sì grazie
di Rolanda Dal Prà

Mai sentito parlare della festa dei singles? No? Per forza,
se tu non sei un single. Beh, io sono una cofondatrice di
questa ludica festa. Ultimamente, seguendo una trasmis-
sione radio dove si richiedono canzoni con dedica, ho nota-
to un affollamento di richieste da parte di donne che si
dedicano canzoni perché si sentono sole. Brutta bestia la
solitudine. Ed ecco la Grande genialità creatività della
donna. Una volta finito di piangersi addosso, riesce, come
l'araba fenice, a risorgere e dalle ceneri e che fa? Crea dal
nulla un motivo di incontro, e con il passaparola, sms e vie
telematiche, unisce quel vasto gruppo della stessa "condi-
zione sociale", ossia essere single, in una festa. Così
nascono le grandi idee. Siamo partite in quattro con incon-
tri a casa di una di noi. Ora, dobbiamo cercare un locale
capace di accoglierci tutti. Il gruppo si infoltisce e questo è
un chiaro segnale, altro che il Censis, di come vanno le
cose in Italia. Matrimoni a sfascio e singles in aumento. La
festa che non ha cadenza ma parte sempre dall'iniziativa di
qualcuno, di solito propone cene a tema. Gli argomenti di
discussione? Visto l'eterogeneità del gruppo, le discussio-
ni si articolano in svariati campi, ma saldo rimane il concet-
to: "Non ci ricadremo più" però, a dire il vero, lasciamo via
libera anche alla divina provvidenza…..!!!

Gijo Balot a “el sp assin”
di Antonio Calgaro

Cari amici del Foglio, vorrei ricordare uno dei mestieri di
una volta: lo spazzino, quello che puliva le strade del paese
con la ramazza. Era il mestiere affidato a chi non sapeva
fare niente di meglio nella vita. Nel mio paese di nascita
c'era Gijo Balota "el spassin" uno sciancato, mingherlino,
sempre allegro e che trasmetteva allegria. Era sempre bril-
lo ma mai ubriaco. Salutava tutti e tutti lo salutavano. A fare
il suo lavoro con carriola e ramazza era bravissimo. La
piazza del paese era sempre pulita come un bigliardo. Ad
un certo momento il comune gli mise a disposizione un
motocarro per trasportare l'immondizia in una discarica,
che era  di fianco al piccolo campo di calcio di allora. Gijo
Balota era fiero del suo motocarro e lo gestiva con grande

professionalità. Peccato
che un giorno Gijo Balota
fu trovato morto sotto
una coltre di neve sul
sentiero che lo portava a
casa sulla collina, dove
viveva da solo.
Gijo Balota mi è venuto
in mente in questi giorni
in cui si parla tanto di
Guido Bertolaso. L'ho
visto a "Ballarò".
E'considerato un eroe,
perché ha compiuto il

miracolo di pulire Napoli dalla spazzatura. Lui e Berlusconi.
A "Ballarò" Bertolaso ha detto che a Napoli sono arrivati da
tutte le città del mondo per capire come lui e Berlusconi
siano stati capaci di ripulire Napoli dall'immondizia, cosa
che nessuna città al mondo è capace di fare. Allora ho pen-
sato a Gijo Balota. Secondo me, che lo conoscevo bene,
Gijo Balota, se avesse avuto a disposizione camion quan-
ti voleva e pale meccaniche quante voleva, anche lui
sarebbe stato capace di ripulire Napoli dalle immondizie. E
sarebbe vissuto ricco e famoso, e invece è morto di mise-
ria sotto una coltre di neve sul sentiero che lo portava a
casa sulla collina. Come sono cambiati i tempi!

Valore di un sorriso
di Rossi Bruna Rebeschini

Caro Foglio, vorrei se possibile far pubblicare questa poe-
sia che ho scritto. Sentivo il bisogno di scriverla perché
anziani e giovani hanno bisogno di un sorriso, sorriso che
ti dà il coraggio di alzare la testa, guardare le persone che
incontri senza nasconderti dietro occhi scuri.

VALORE DI UN SORRISO

Un sorriso non costa nulla ma vale molto.
Arricchisce chi lo riceve e chi lo dona.
Non dura che un istante,

ma il suo ricordo è talora eterno.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno.
Nessuno è così povero da non poterlo dare.
In casa porta felicità, nella fatica

infonde coraggio.
Un sorriso è segno di amicizia.
Un bene che non si può comprare, ma solo donare.
Se voi incontrate chi un sorriso non sa dare,

donatelo voi
perché nessuno ha tanto bisogno di sorriso
come colui che ad altri darlo non sa.

Libri, calcio e simp atia
di Laura Bevilacqua

Franco Marchetti gestisce un negozio di cartoleria a Motta
sulla S. Provinciale Pasubio poco distante dalla Chiesa e
dall'edicola. Da poco ha inaugurato la vendita di libri di nar-
rativa, una bella novità per i cittadini di Motta e
Costabissara costretti finora a "migrare" in città o comun-
que altrove per acquistarli. Lo trovo lì assieme al padre
che, ormai in pensione, spesso fa un salto in negozio e tra
una sbirciata e l'altra alla tv ci accompagna nella conversa-
zione. Franco mi mostra i nuovi scaffali freschi di libri già in
vendita e mi assicura che, in breve tempo, può procurarsi
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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

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

Si può fare buona
politica

di Tiziano Copiello

Domenica scorsa, chiacchieravo con gli amici Luigi e
Gianni durante una passeggiata sulle colline sopra Posina.
Quando Luigi ha fatto alcune affermazioni di un apprezza-
bile impegno civile io lo ho invitato a fare un passo avanti
verso la "politica attiva". Allora Gianni ha replicato "non
t'immischiare, cosa ti potrebbe mai risarcire di tutte le ore
che ti toccherebbe passare lontano da casa?"  La frase mi
colpì veramente. Infatti non di rado la politica viene pratica-
ta da persone molto problematiche e che chiedono alla
politica stessa un riconoscimento esteriore che non hanno
trovato altrove. Travolta da scandali di ogni tipo, corruzio-
ne, scambi sessuali e reati mafiosi, la politica oramai appa-
re impresentabile. E' quasi imbarazzante dire di frequentar-
la.

La vigilia di Natale, Graziella, la mia vicina di casa è cadu-
ta malamente fratturandosi il femore. Quando una settima-
na dopo sono andata a trovarla, erano molti anni che non

entravo nel Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Vicenza.
E sono rimasto sbalordito dalla qualità dell'ambiente: stan-
ze piccole e dipinte da colori bellissimi, video disposti ergo-
nomicamente, il bancone degli infermieri che sembrava
proprio la reception di un Hotel di lusso. Un paio di settima-
ne dopo la stessa impressione di benessere, l'ho sentita
andando a ritrovare Graziella in una Clinica Privata
Convenzionata  posta all'inizio dei Colli Berici, dove stava
svolgendo la sua riabilitazione ortopedica. Un ambiente
veramente bello e che conciliava le cure. In ambedue i luo-
ghi anche il personale di assistenza mi è apparso vera-
mente encomiabile. Sono stato consolato da questi contat-
ti diretti con la nostra Sanità: un Ospedale moderno e ben
curato, la possibilità di completare le cure presso una
Clinica convenzionata. Ma ero contento soprattutto de fatto
che a queste cure possano accedere tutti i cittadini senza
differenze, soprattutto di censo.

Dato che la Sanità è gestita dall'Amministrazione
Regionale, quindi dalla politica, ho trovato per ora la rispo-
sta al fatto che qualcuno potrebbe ancora trovare una moti-
vazione a passare fuori casa alcune ore per seguire la poli-
tica.

Libri, calcio e simp atia
(dalla prima pagina)

L’anello della salute
(dalla prima pagina)

qualsiasi titolo. Ma io so che il ragazzo, perchè sembra un
ragazzo con quella sua bella faccia aperta e perbene, è
attivo anche su altri fronti in paese.
Non ti occupi solo del negozio, vero?
In effetti, no. Seguo da circa venti anni, come consigliere e,
poi, come dirigente, il calcio giovanile qui a Motta, sport
che ho praticato da giovane. Mi occupo in particolare dei
ragazzi dai 5 ai 12 anni che sono in tutto una novantina
suddivisi in piccoli amici (dai 5 ai 7 anni) che si allenano-
divertono in palestra, 3 squadre di pulcini (8-10 anni) con
un allenamento in palestra e uno all'aperto ed esordienti
(10-12 anni). Poi ci sono i giovanissimi assieme ai ragazzi
di Costabissara e gli allievi che già partecipano al campio-
nato. Tutti questi ragazzi sono seguiti da tecnici laureati in
scienze motorie. Alcuni di loro sono entrati nel vivaio della
squadra giovanile del Vicenza Calcio con cui siamo gemel-
lati.
Una bella soddisfazione.
Sì, certamente, ma non potremmo fare nulla senza l'aiuto
dei loro genitori che ci danno una mano, sia come dirigen-
ti, sia come accompagnatori. C'è un clima di amicizia e col-
laborazione. Lo si è visto anche quando uno dei nostri
ragazzi ha dovuto smettere l'attività per una difficile opera-
zione al cuore. E' stato seguito molto da tutti e la madre fa
parte tuttora del gruppo genitori e ci accompagna nelle atti-
vità. Per esempio con loro riusciamo a portare gli esordien-
ti in ritiro estivo in una casa a Castelvecchio, sopra
Valdagno, per una settimana, un "camp" praticamente. Un
bel gruppo di genitori si dà da fare per preparare da man-
giare e dare una mano nelle varie incombenze. A fine sog-
giorno c'è la consueta partita che mette di fronte, con un
tifo incredibile, padri e figli. Lo stesso tifo e divertimento
che accompagna il match, a fine campionato, tra mamme
e bambini dai 6 ai 9 anni, circa, e che si conclude con una
grande cena collettiva.
E, poi, organizzi anche la fest a del pesce, ... ma quest a
sarà un'altra delle nostre piccole storie.

merge nell'aperta campagna, è proprio piacevole.
Decisamente meno piacevole, secondo me, non è incro-
ciare persone che non mi salutano (capita spesso un po'
ovunque), ma incrociare auto in continuazione. Mi riferisco
ovviamente ai tratti di via Dante e via Fornaci che raggiun-
gono quest'ultimo quartiere da ovest. Nonostante la strada
sia poco scorrevole e non abbia alcuno sbocco laterale,
queste non mancano mai. So che proposte di pedonalizza-
re questo tratto di strada ne sono state fatte tante.
Recentemente, uno dei due gruppi di minoranza in
Consiglio Comunale ha proposto di posizionare degli
ostacoli più o meno fissi per consentire il transito sola-
mente ai residenti. La proposta è stata bocciata, forse
perché non presentata nel modo più adeguato e forse
anche perché, se non ricordo male, i consiglieri residenti
alle Fornaci, nel dibattito che ne è sorto, l'hanno ritenuta
una pessima idea del tutto inutile, quando non dannosa.
Non è mia intenzione sollevare alcuna polemica politica o
amministrativa; ritengo però che se si ipotizzasse di posi-
zionare un ostacolo fisso (o non facilmente spostabile) in
un preciso punto di questo tratto di strada, si potrebbe
raggiungere il risultato della pedonalizzazione totale,
esclusi i residenti ovviamente, arrencando loro un danno,
mi pare, contenuto. Se questo ostacolo fosse posto all'in-
circa in prossimità del ponte con la panchina, quello vici-
no ai residenti più prossimi alle Fornaci, costoro sarebbe-
ro effettivamente costretti ad un tragitto un po' più lungo
per arrivare in paese, mentre i residenti che si trovano
dall'altra parte sarebbero costretti ad allungare la strada
per andare in città, ma si riuscirebbe ad evitare definitiva-
mente il traffico veicolare di attraversamento (per la veri-
tà bisognerebbe invertire anche le indicazioni per
L'Havana e Melbourne, ma non mi pare un problema
insormontabile). Costringere i residenti ad allungare i loro
tragitti, anche se di poco, dovrebbe essere un fastidio da
valutare con loro, questo è certo; ma se ci fosse la loro
disponibilità io credo che andrebbe realizzato subito. Ho
visto, per esempio, che a Vicenza hanno messo all'inizio
di una via dei dissuasori molto tecnologici che, azionati
da un telecomando, si infilano nel terreno e risalgono
dopo il passaggio dell'auto, provvisti persino di una
segnalazione luminosa notturna. A mio parere, un percor-
so come quello non solo sarebbe auspicabile che fosse
pedonalizzato, ma sarebbe opportuno attrezzarlo per
farlo diventare veramente un "percorso della salute".
Pensate se venisse trasformato in una strada alberata,
con panchine di sosta, con lo spazio per le bici separato
da quello per i pedoni, o altro ancora. Queste idee non
sono, come si dice, solo farina del mio sacco, anzi, le ho
sentite da altre persone che vivono in paese, anche alle
Fornaci, e le ho molto apprezzate. Chissà se sarà mai
possibile raggiungere questo risultato. Nel frattempo,
buona passeggiata a tutti!

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA
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Comune di Costabissara - Assessorato all’Istruzione

L’ALBERO DEL DIALOGO
Progetto di sostegno alla genitorialità

mercoledì 24 febbraio e mercoledì 3 marzo 2010
INGRESSO LIBERO

Mercoledì 3 marzo 2010
ore 20.30 presso il Centro Culturale E. Conte

I colori della psiche in crescita

Il disagio, la rabbia, l’abbandono, la
separazione, la rivalità, i conflitti, ed
altri “drammi quotidiani” nel rapporto
con i nostri figli. Un aiuto per capire le
Emozioni ce lo offre la “lettura” delle
loro espressioni artistico-figurative.

Relatori i dottori: Nevio Del Longo, Alfredo D’ llario, Adele Feltrin.
Informazioni: Assessorato all’Istruzione 0444- 290606

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

Sabato 27 febbraio 2010
alle ore 21 presso il T eatro G.Verdi

COMPAGNIA LO SCRIGNO

"IL COLPO DELLA STREGA”

di Johan Graham
regia di Andrea Rigon

Sally, dopo un fallito tentativo di concedersi per apparire in TV, si ritro-
va nella vasca da bagno di Peter Raven, noto presentatore televisi-
vo, bloccato da un “colpo della strega” ... questo l’epicentro di un piro-
tecnico terremoto di eventi nel segno di una travolgente comicità.

INFO e PRENOTAZIONI 0444-971688

Spettacolo realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di
Vicenza e con la F.I.T.A., nell’ambito dell’iniziativa “Teatro Popolare Veneto 2009”

PRANZO SOCIALE “FANTI E PATRONESSE”

L'Associazione “Fanti e Patronesse di Costabissara e
Caldogno” invita soci e simpatizzanti al pranzo sociale

domenica 7 marzo  alle ore 12.30

presso il Centro Culturale di Caldogno, subito dopo dopo la
Messa delle ore 11.00 nella parrocchia di Costabissara. A segui-
re ci sarà una sottoscrizione a premi. Iscrizioni entro il 3 marzo
mediante telefonata a Lorenzo Santuliana al n.0444 970424.

FESTA DEI COMPLEANNI

L'Associazione “Anni d’Argento” in collaborazione con
l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Costabissara e la
Consulta degli Anziani invita tutti gli iscritti e simpatizzanti

sabato 27 febbraio alle ore 15.00

presso il Centro Culturale “Elisa Conte” alla Festa
dei Compleanni. Tutti possono partecipare.

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

lunedì 1 marzo 2010 alle ore 15
presso il Centro “E.Conte”

“ARTROSI, ARTRITE E DOLORI REUMATICI”
con il dr. GIOVANNI PERONATO - Reumatologo

BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AI NEO LAUREATI

L'Amministrazione Comunale di Costabissara intende riconoscere
un premio ai giovani di Costabissara che hanno conseguito la lau-
rea nell'anno 2009, dall' 1.1.2009 al 31.12.2009, in una Università
italiana, indipendentemente dalla votazione, dalla facoltà frequen-
tata 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 stabile. Agli altri laureati (coloro che non
possiedono i citati requisiti e coloro che partecipando 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 attesa di conseguire la laurea spe-
cialistica. 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.

Pillole di saggezza popolare

“El se trova come un
bigàto in te un pomo.”

“Si trova come un
verme in una mela.”

Si trova benissimo!


