
PERIODICO INDIPENDENTE A DISTRIBUZIONE GRATUITA - Esce il sabato nelle edicole di Costabissara e Motta - Reg. Tribunale di Vicenza n.1188 del 31/10/2008
Stampato in proprio dall’ Associazione “IL FOGLIO DI COSTABISSARA E MOTTA” - Via Crispi, 39 - Costabissara (VI) - Tel. 0444-970259
Direttore Responsabile Cristina Salviati - Hanno redatto questo numero Laura Bevilacqua, Tiziano Copiello, Claudio Danieli, Carla Lorenzato

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
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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
MARCHETTI  FRANCO

Cartoleria, Fotocopie e Fax, Giocattoli, Bombole a Gas

LIBRI !!!LIBRI !!!
DI NARRATIVA PER RAGAZZI E ADULTI

Si procura su richiest a
qualsiasi testo anche scolastico

S.P. Pasubio, 50 - Motta di Costabissara (VI)
Tel. e Fax: 0444-557046 - mail: franc.mark@virgilio.it

NNOOVVIITTAA’’
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

Da cosa nasce cosa

di Laura Bevilacqua

Poniamo che la signora Elisa (De Soghe) moglie di
Lorenzo (Santuliana) senta la necessità  di rendersi utile,
al di là delle possibilità della vita di tutti i giorni. E che il
signor Lorenzo sia Presidente dei Fanti di Costabissara.
Da questa vicinanza non poteva che nascere il gruppo
delle Patronesse di Costabissara e Caldogno che, al gior-
no d'oggi, conta complessivamente una quarantina di
socie.  E poniamo anche che, tra le attività seguite da
questa Associazione ci sia il sostegno alla Fondazione
"La Città della Speranza", sorta nel 1994 con lo scopo
preciso di raccogliere fondi per aiutare i bambini malati e
per la ricerca sulle neoplasie infantili. Poniamo, inoltre,
che un articolo sul Corrierte della Sera di Gian Antonio
Stella spinga una pediatra milanese a donare alla la
Fondazione stessa un lascito di quasi 4 milioni di euro. E
che questo porti ad iniziare la costruzione, nei pressi di
Padova, dell'Istituto di ricerca di Oncoematologia
Pediatrica che dovrebbe concludersi nel 2010.

Da cosa nasce cosa.
Nell'ultimo Consiglio Comunale del 22 febbraio
l'Assessore alla Cultura M.C. Franco espone una propo-
sta, approvata all'unanimità, di gemellaggio proprio con

Lettera dalla Scuola

Dalla parte delle colline 
di Erica Bortolotto, Davide Costa,  Marco Pinton, Greta Zamberlan

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

Cari cittadini di Costabissara e Motta, vor-
remmo porre alla vostra attenzione la que-
stione della pulizia dei sentieri dei nostri colli
che, a nostro parere, sta peggiorando.
Secondo noi bisognerebbe mettere più
cestini lungo i percorsi per motivare la gente
a tenere più pulito. Inoltre si dovrebbe prov-
vedere a potare gli alberi e a togliere quelli
caduti perché quando si va in bicicletta si
rischia di farsi male. Abbiamo anche notato
che ci sono delle piccole discariche di mate-
riali, ai lati dei sentieri, e dei sassi molto
grandi che rendono difficile il passaggio, per
cui sarebbe necessaria la rimozione di
entrambi per migliorare sia l'igiene che la

sicurezza. Pensavamo anche che si potreb-
be attrezzare l'area pic-nic con dei giochi
per bambini. Vorremmo inoltre informare i
lettori che alle Pignare ci sono due piste da
trial che pochi conoscono e che potrebbero
diventare luogo di maggior ritrovo per i gio-
vani. Sono presenti anche degli animali sel-
vatici da ammirare e ovviamente dei mera-
vigliosi paesaggi. Abbiamo un patrimonio
forestale grandissimo e per questo le nostre
associazioni dovrebbero organizzare più
escursioni e gite a piedi e in bicicletta per
farlo conoscere meglio e la scuola dovreb-
be fare delle attività di orientamento per noi
ragazzi.

Lettera dalla Scuola

Casa, dolce casa 
di Allison Argentini, Miki Grisetti

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

Egregio signor sindaco, siamo due ragaz-
ze sinte e da sempre viviamo nelle roulot-
te ospitate dal campo di Motta. Noi non ci
vergognamo della nostra casa attuale,
però ci piacerebbe avere un'abitazione
come quella dei nostri compagni di classe.
Ora i nostri papà lavorano e quindi pensia-
mo di poter avere la possibilità di andare a
vivere tra quattro comode mura. Ma que-
sta lettera l'abbiamo scritta anche per rin-
graziarla per come lei è gentile nei nostri
confronti: grazie a lei noi abbiamo i libri di
testo e inoltre proviamo gratitudine per
come ha aiutato i nostri papà a inserirsi
nel mondo del lavoro. Da quando ci ha

conosciuto fin dall'inizio ci ha sempre
voluto bene: noi sinti pensiamo che lei è
una persona buona e generosa e tutti vor-
rebbero un sindaco come lei molto altrui-
sta e per questo ci riteniamo fortunati. Ci
sta molto a cuore inoltre ringraziare le
altre persone che nei momenti difficili ci
hanno sempre sostenuto come la signora
Adriana, sua assistente, la signora
Francesca Volontà e il signor Luca
Scaldaferro. A volte nella vita i piccoli gesti
bisogna saperli apprezzare! Tutti dovreb-
bero prendere ad esempio queste quattro
persone e scoprire che aiutare gli altri è
una cosa meravigliosa.

Festa della donna

di Luciana Abballo

Sebbene nel corso degli anni non si manchi di festeg-
giare l'8 marzo la festa della donna, desidero fare
alcune riflessioni sulle condizioni di cui soffrono prati-
camente tutte le donne, dalla cellulite alla peluria, che
vengono definite sgradevoli da ogni rotocalco e pub-
blicità per fare in modo che le donne percepiscano

porzioni del
loro corpo - e
forse il loro
intero corpo -
come parti
d i f e t t o s e
sulle quali
in te rven i re ,
anche chirur-
g i c a m e n t e .
La cellulite
non uccide,

né scompare ed è dunque una miniera d'oro per medi-
ci, nutrizionisti, esperti di fitness e manager dello stile.
La produzione di creme, attrezzature da ginnastica
con spazzole per la pelle ed integratori dietetici pro-
spera sul disgusto accuratamente alimentato delle
donne nei confronti del proprio corpo. La preoccupa-
zione per il proprio aspetto finisce quasi sempre per
rovinare un qualche momento della giornata di ogni
donna. Industrie multimiliardarie ne sfruttano il biso-
gno di rassicurazione non meno del desiderio di fare
qualcosa per il proprio aspetto. Questa insicurezza è
stata instillata nelle donne nel corso di generazioni e
nella lotta per estinguerla non si è forse compiuto il
minimo progresso. ''Ricorda - le verrà detto - la bellez-
za incomincia da dentro” e così la donna terrà l'intesti-
no occupato a smaltire grandi quantità di fibre e i reni
irrorati da fiumi di acqua pura. Sì, celebriamo pure la
festa della donna. Ma è arrivato il momento di arrab-
biarsi di nuovo.

“Maestro de cassòla”

di Antonio Calgaro

Cari amici del Foglio, il vecchio mestiere del muratore
veniva subito dopo quello dello spazzino, in fondo alla
scala sociale. Per dargli un po' di credito, il muratore era
chiamato ufficialmente "maestro de cassòla". Aveva i
manovali che lo aiutavano ma era lui che lavorava più di
tutti. Diventava amico per la vita di chi si faceva costruire
la casa, perché quasi ogni giorno si incontravano ed il
muratore spiegava come la casa cresceva. Ogni tanto il
muratore mostrava al proprietario una "carta da formag-
gio" con alcuni numeri ed una somma finale. Dopo qual-
che tempo il proprietario consegnava al muratore una
somma quasi mai uguale a quella richiesta, tanto ormai la
carta da formaggio era stata buttata via. Oggi al posto del
muratore c'è l'Impresa. L'imprenditore, quando raramente
si fa vedere, si presenta in giacca e cravatta e con il Suv.
Continua a mandare fatture
per posta e, se non le paghi
a scadenza, ferma il cantie-
re. A L'Aquila comunque le
Imprese hanno fatto il mira-
colo delle famose "casette
di Berlusconi". Alla televi-
sione è stato detto che si
tratta del "più grande can-
tiere del Pianeta". 
Qualcuno ha detto che le "casette di Berlusconi" resteran-
no nella storia universale come le piramidi di Egitto o
come la chiesa di San Pietro in Vaticano. Però per rico-
struire L'Aquila non hanno ancora mosso un sasso, per-
ché Berlusconi ha paura che i palazzi, una volta ricostrui-
ti, non stiano in piedi e di conseguenza Berlusconi potreb-
be perdere qualche punto di consenso. Il che sarebbe
disastroso per l'Italia e per il Pianeta. Ma c'è una soluzio-
ne sicura al problema: la coppia tutta bissarese
Sbalchiero-Listrani. Io che li conosco bene, posso assicu-
rare che sarebbero capaci  di consolidare e di ristruttura-
re qualsiasi palazzo a L'Aquila, come hanno fatto per la
nostra chiesa di San Giorgio e per la chiesa parrocchiale.

(continua in seconda pagina)
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Nuovo negozio
di caramelle,
cioccolatini,
dolciumi e
tante idee

regalo

di Luca Sanna - Via Mazzini, 4
Costabissara (VI) - Tel. 0444-1446272

BENVEGNU’ MARA

Dottore Commercialista

Modelli 730 (centro raccolta CAAF Dottori Commercialisti),
Servizi contabili, Elaborazione paghe

Strada Statale Pasubio 92 - 36030 Motta di Costabissara
Tel. 0444/557060 - Fax 0444/557060

e-mail: info@studiobenvegnu.it - sito: www.studiobenvegnu.it

FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO
Tel. 0444/552891

Monteviale, Zona Industriale
Via del Carpino nero, 9

LETTURE ESPRESSIVE
Dal Diritto all’Educazione,

all’Educazione ai Diritti Umani

sabato 6 marzo 2010 ore 16
presso la Biblioteca Comunale

IL BAMBINO

CON DUE OCCHI

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

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

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 la
Messa delle ore 11.00 nella parrocchia di Costabissara.
A seguire ci sarà una sottoscrizione a premi. Iscrizioni
entro il 3 marzo mediante telefonata a Lorenzo
Santuliana al n.0444 970424.

Comune di Costabissara
Assessorato alla Cultura

FESTA DELLA DONNA 2010

L’Amministrazione Comunale desi-
dera rivolgere gli auguri più affet-
tuosi a tutte le donne ed è lieta di
invitarle allo spettacolo

“OMAGGIO ALLA DONNA”

lunedì 8 marzo alle ore 20.45

Rassegna di brani d’autore dedicati al mondo femminile inter-
pretati da Pino Costalunga con accompagnamento musicale
di Ian Mistririgo. Seguirà un brindisi.       INGRESSO LIBERO.

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

Mamma, Papà
oggi è domenica andiamo a teatro

Domenica 7 marzo 2010
alle ore 17 presso il T eatro G.Verdi

LA BOTTEGA DI PAPPAMONDO

" L ’AVARO GALLO
DI FATTORIA GOLDONI”
testo di Paola Callandria
regia di Bruno Scorsone

"...... Coccodè coccodè nessuna è bella come me” così canticchia la
Pollastra francese, nuora dell’Avaro Gallo, mentre prende in esame i
suoi pretendenti. Intanto, nella corte di Villa Coccodè dove vivono, fra
gli altri, il Gallo Conte e il Gallo Cavaliere, si respirano atmosfere e si
vivono vicende tipicamente Goldoniane, con scompigli e trambusti.
Tutto il testo, ironico e leggero, è percorso da un messaggio che si fa
sempre più evidente fino a diventare chiarissimo nella canzone fina-
le “...... che brutta l’avarizia, tremenda malattia".

INFO e PRENOTAZIONI 0444-971688

Dal libretto della 

6 marzo
Veglionissimo - Consegna targa cittadino benemerito -
Pro Loco

13 e 14 marzo
Vendita colombe pasquali a favore dell’ADMO - ANA di
Costabissara e Mott a

14 marzo
Torneo - Gioco di Miniatura - Circolo di Pietra

Bott a e rispost a
di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, ottimo ricordo di Gijo Balota "el spassin" di
Antonio Calgaro che mi ha fatto ritornare all'infanzia. Ma
perché "rovinare" tutto, con l'accostamento politico
(Bertolaso - Berlusconi)? Sono d'accordo che se Gijo
Balota avesse avuto a disposizione camion quanti voleva
e pale meccaniche quante voleva, anche lui sarebbe
stato capace di ripulire Napoli dalle immondizie, ma quei
camion e quelle pale erano a disposizione anche di chi
c'era prima di Bertolaso e Berlusconi e perchè, quindi,
non sono mai intervenuti?

Più facile guarire
i ciliegi

di Tiziano Copiello

Nell'articolo di sabato scorso concludevo così: "… ho
trovato per ora la risposta al fatto che qualcuno potreb-
be ancora trovare una motivazione a passare fuori
casa alcune ore per seguire la politica."   I due amici,
nel frattempo, mi hanno risposto così:

Luigi : "Mi è piaciuto l'articolo. Una riflessione mi è
venuta spontanea: sono i partiti e le loro logiche "di
parte" (al punto che hanno perso il senso della realtà e
del bene comune), che mi creano sfiducia. Sono con-
vinto, e so che ne è convinto anche Gianni, che si può
fare buona politica, magari anche senza fare "partiti-
ca", ogni giorno, dove viviamo, lavorando bene e per il
bene di tutti. 
Alla prossima passeggiata. Ciao

Gianni : "L'articolo è irrimediabile, ma se fai troppa
pubblicità a Luigi potrebbe succedere che il Sindaco
Forte lo chiami a fare l'assessore al bene pubblico e
sua moglie diventerebbe patronessa di qualcosa. Ho
usato veramente l'espressione "non t'immischiare"? Io
credo ancora che uno entri in politica se ha degli inte-
ressi forti da difendere o da sviluppare (ci sono pochi
casi a parte). Se solo uno si buttasse veramente a
lavorare al bene pubblico temo che finirebbe come il
medico che voleva guarire i ciliegi, cantato da De
Andrè. ciao.

“Da bambino volevo guarire i ciliegi
quando rossi di frutti li credevo feriti,
la salute per me li aveva lasciati
coi fiori di neve che avevan perduti

... ”

http://www.canzoni-mp3.net/testo_un_medico.htm

L’orto di Amedeo
e Flavio

di Lorena Garzotto

Marzo

Sorprende ogni anno l'improvvisa scoperta della luce
che c'è in una giornata di sole in questo periodo del-
l'anno. A fine febbraio, inizio marzo sembra un sogno
uscire da questo lungo  e umido inverno il cui grigiore
sembrava entrato nell'anima per sempre. Canti d'uc-
celli, che intrecciano melodie, e suoni di bambini nel
parco giochi, in ore sempre più tarde, finalmente….
Le gemme degli alberi sono già gonfie e pronte per
parlare di nuova vita. Quanto prima fare il trattamento
antiparassitario degli alberi da frutto. Finire di prepara-
re il terreno nell'orto concimando e vangando; ricorda-
re, a chi non lo fa tutti gli anni, che almeno ogni due
tre anni  occorrerebbe spargere del buon letame per
nutrirlo. Finire di potare le rose, o di piantare nuovi
rosai o piante da frutto. Si può seminare fino al 16 con
la luna nuova, cipolle, aglio, porro, scalogno, lattughe,
spinaci, ma è meglio coprire se fa freddo, perché i
semi rischiano di bruciarsi. Al coperto melanzane, zuc-
chini, pomodori, peperoni. In giardino trapiantare i
nuovi getti di crisantemi e finire di potare rose e orten-
sie; le ortensie sono piante bellissime e ricche di fiori
che durano tutta l'estate, e anche l'inverno, quando
seccano, ma devono essere potate e sfoltite, non
abbandonate all'incuria. Seminare zinnie, astri, fiori di
vetro, petunie, tagete. Le protezioni di plastica o vetro
vanno aperte nei giorni di sole per arieggiare. 

questa Fondazione, proposta che viene approvata e sot-
toscritta da tutti i consiglieri di maggioranza e di opposi-
zione. L'invito è per una sottoscrizione del nostro
Comune alla "Charta dei Comuni" mediante i quali si
impegna a promuovere iniziative atte a favorire la cono-
scenza, la solidarietà e la disponibilità dei cittadini in
ambito sociale. A breve, quindi, troveremo nelle vie di
ingresso al paese, un cartello con la scritta " La Città della
Speranza", il che è un buon augurio contro le nostre
paure, le nostre chiusure, i nostri egoismi. Speriamo,
così, nel tempo a venire, di trovarci numerosi, a parteci-
pare alle iniziative promosse a favore di questa
Fondazione e, magari, il prossimo dicembre, a dare una
mano alle nostre amiche Patronesse a confezionare i
pacchi di Natale all'Auchan di Vicenza e alla Toy's di Torri
di Quartesolo (quest'anno in 20 giorni di impegno sono
stati raccolti 25.457,28 euro destinati totalmente alla
Fondazione) o a proporre altre attività.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Elisa De Soghe al
numero: 0444 970424.

Da cosa nasce cosa
(dalla prima pagina)

Pillole di saggezza popolare

“El xe tanto cincinbón che
no’ l toca gnanca tera coi
píè quando che 'l camina”

“La xe tanto cincinbón che
no 'a toca gnanca tera coi
píè quando che 'a cami-
na”

È talmente vanitoso (vanitosa)
che non tocca nemmeno il
suolo quando cammina

 

ERRATA CORRIGE

La cara Rossi Bruna Rebeschini ci comunica che la
poesia “Valore di un sorriso” pubblicata sabato scorso
non è stata scritta da lei, ma da lei trascritt a da una
antica stampa di “MADDALENE - ANNO SANTO 1983”.


