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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

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

Via Gioberti, 100 - Costabissara (Vi)
Tel. 333-9790052

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca
Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

Tel. 0444-970390
Mail: monticelloluca@alice.it

Via S.P. PASUBIO, 12/E – 36030
Motta di Costabissara-VI

Tel. e Fax 0444.557307  e-mail  foto-
cortiana@libero.it

Orario continuato 08:30 - 19:30
Lunedì 14:00 - 19:30

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

tel. 347 8900638

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

Bott a e rispost a
di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, mi spiace dover replicare, ancora, ad Antonio
Calgaro, ma sono sicuro che, da persona intelligente qual è,
capirà. Ottimo il suo "Maestro de cassòla" e d'accordissimo
sulla coppia tutta bissarese Sbalchiero-Listrani, ma perchè
ancora Berlusconi? Sia chiaro, il "nostro" non mi è per nulla
simpatico, anzi; ma non posso dimenticare che la nostra bella
Italia è, da sessantanni (in maniera preponderante al Sud), in
mano ad amministratori pubblici che se ne "fregano" dei citta-
dini e continuano a fare i loro "sporchi" interessi . E non mi pare
che Berlusconi sia al governo da sessantanni! Ma, restando
nello specifico, all'Aquila, almeno Berlusconi non fa i palazzi
per "paura che una volta ricostruiti non stiano in piedi", mentre
i suoi predecessori, specialmente al Sud, ne hanno fatti e ne
continuano a fare tanti "fregandosene" altamente!

Lettera dalla Scuola

Salti, rampe e acrobazie
di Alessandro Collicelli, Fabio Munerol

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

Secondo noi Costabissara è un paese vivibile
e carino, ma bisognerebbe effettuare alcuni
miglioramenti. Speriamo che nel caso in cui gli
assessori, i consiglieri e lo stesso sindaco leg-
gano la nostra lettera, riescano a vedere i pro-
blemi come li vediamo noi giovani e cerchino
di rimediare alle cose che mancano. Per noi i
primi miglioramenti si potrebbero cominciare a
fare partendo dal teatro. Non tutti i giovani
sono interessati alle recite teatrali, ma potreb-
bero essere maggiormente attratti dalla proie-
zione di film come al cinema; siamo sicuri che
sarebbe un grande successo. Inoltre in paese
servirebbe anche una piscina, perché è un
servizio che non utilizzano solo i giovani, ma

anche adulti e bambini. Spostando il discorso
sul Centro giovanile pensiamo che bisogne-
rebbe anche qui apportare delle modifiche.
Attualmente è troppo piccolo e poco attrezza-
to. Suggeriamo che se ne potrebbe costruire
uno nuovo più grande a Motta vicino ai campi
dove c'è poca gente da disturbare e molto
spazio di cui usufruire. Si potrebbero allora
mettere al suo interno un tavolo da biliardo,
dei flipper e al suo esterno realizzare un
campo da basket e uno skate park. Queste
sono le cose che non solo noi, ma anche tutti
i giovani di Costabissara vorrebbero avere,
così il nostro paese diventerebbe ancora più
bello e piacevole dove vivere.

Lettera dalla Scuola

Sogni adolescenti 
di Nicola Bertolo, Francesco Bruttomesso, Giacomo De Gobbi

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

Tutti sanno che fare sport fa bene alla
salute e di sport ne esistono tanti come il
calcio, il basket, la pallavolo, il pattinag-
gio, ecc. .Noi siamo dei ragazzini di dodi-
ci anni e pratichiamo il pattinaggio in linea
freestyle e non artistico. Alcuni pensano
che pattinare sia solo andare avanti e
indietro, altri credono che esista solo il
pattinaggio artistico o agonistico. Quello
che pratichiamo noi è molto diverso: fac-
ciamo acrobazie e salti utilizzando rampe
e coni. Nella nostra società, la Rollervi, ci
sono dei maestri giovani e alle prese con
esami universitari. Le lezioni che si svol-
gono il martedì e il giovedì dalle 20,30

alle 21,30 purtroppo per noi sono un po'
scomode perché il giorno dopo dobbiamo
alzarci presto per andare a scuola. Durante
le lezioni prima facciamo sempre un bel
riscaldamento e poi ci dividiamo in due
gruppi per specialità: rampa e coni. Alcune
volte però giochiamo a bandiera genovese,
a hockey e a calcio, tutto con i pattini.
Siccome le piste di pattinaggio non esistono
al di fuori del Palatenda, siamo costretti
anche in estate a fare lezione al chiuso e al
caldo. Tutti dovrebbero provare questo
sport bello e originale, ma soprattutto diver-
tente e, contrariamente a quanto si potreb-
be credere, sicuro.

Sfida mattutina
di Carla Lorenzato

Ogni mattina Alessio e Marina (nomi
inventati) si salutano all'entrata della scuola elementare di
via Dante, che dista un chilometro dalla loro casa. Alessio
arriva con il SUV guidato dalla mamma che, facendo un po’
di conti ci mette 5 minuti per uscire dal garage, 5 per arri-
vare alla scuola (anche se a volte c'è traffico e servono 2
minuti in più), parcheggia in seconda fila e visto che sta
ferma solo 5 minuti non spegne nemmeno il motore. Tutto
questo con un nervosismo generale che aleggia all'interno
del grande "acquario". Totale 15 minuti. Marina che abita
nello stesso quartiere di Alessio, è accompagnata a piedi
dalla mamma e per quanto lentamente camminino impie-
gano 15 minuti per arrivare a scuola (4 km/h). E percorren-
do sulle sue gambe la strada, Marina parla con la mamma,
si guarda intorno e prende coscienza dei luoghi da buona
cittadina. Inoltre camminare fa bene alla salute, fa bruciare
i grassi e rinfresca la mente. E siccome sempre di consu-
mi si tratta, anche il motore "beve" soprattutto quando è
freddo, fra accensione, manovre e sosta circa un litro alla
volta: 210 litri  in tutto che basterebbero per 3000 - 3500
Km di viaggio guidando bene. E se poi andiamo in classe
da quei due bambini quale dei due avrà migliori capacità di
apprendimento e interazione sociale?

Stefano Fracasso

Stefano Fracasso è in lista con il PD per le elezioni regio-
nali e sostiene il candidato Bortolussi. Proviene dal mondo
della cooperazione sociale e dell'impegno ambientale. Nel
passato ha fondato la Moby Dick, una cooperativa sociale
per disabili, per cinque anni è stato assessore ai servizi
sociali e all'ambiente del Comune d'Arzignano di cui, dal
1999 al 2004, è stato sindaco. Attualmente è insegnante di
Scienze Naturali e Chimica al Liceo Scientifico Da Vinci
d'Arzignano.
Cosa ti ha spinto a far politica e a quanti anni hai
cominciato?
Ho 45 anni, ed ho iniziato ad occuparmi di questioni collet-
tive e della comunità attorno ai 19 anni, all'inizio dell'univer-
sità. Prima avevo avuto un impegno più civico che politico.
Mi sono formato con i comitati per la pace e nel referendum
contro il nucleare. Successivamente per me c'è stata
l'esperienza molto importante dei Beati Costruttori di Pace
e dell'obiezione di coscienza. Una delle molle del mio
impegno è stato il problema dell'inquinamento dell'aria e
dell'acqua, questione che è stata molto calda ad Arzignano
per molti anni, anche se ora abbiamo fatto enormi passi in
avanti. Ci sono stati vari incontri che mi hanno segnato. Ad
esempio ricordo con riconoscenza un nostro insegnante di
Scuola Media, Antonio Boscardin, che portava noi ragazzi
a fotografare il torrente Chiampo, ancora quando era la
fognatura della zona industriale. 
Parliamo della progett ata Valdastico Nord, ci saranno
sempre e solo camion nel nostro futuro?
Sono contrario all'autostrada Valdastico Nord, la vedo
come un'idea vecchia di mobilità che è continuamente
riproposta senza alcun senso.  Nel Veneto stiamo ancora
discutendo di idee nate 20 anni fa. Io penso ad un Veneto,
in cui la prima necessità è di spostare rapidamente le per-
sone con un sistema di trasporto ferroviario tipo metropoli-
tana di superficie, come già succede nelle altre regioni

In occasione delle prossime elezioni regionali del 28 e 29 marzo Tiziano Copiello ha inter-
vistato due candidati a noi territorialmente vicini. Nel prossimo numero presenteremo altri
interventi.

Costantino T oniolo

Costantino Toniolo è in lista con il PDL per le elezioni regio-
nali e sostiene il candidato Zaia. Nel 92 è stato assessore
all'urbanistica ed edilizia privata del Comune di Caldogno,
di cui è stato Sindaco per 13 anni, dal '93 fino al 2006; nel
2002 è consigliere provinciale. Alle ultime elezioni provin-
ciali del 2007 è stato il consigliere più votato, ed è stato
nominato Assessore alla viabilità e difesa del suolo.
Cosa ti ha spinto a far politica e a quanti anni hai
cominciato?
Ho cominciato sui trent'anni. Dopo la laurea in architettura
per cinque anni ho lavorato in varie parti d'Italia come dire-
zione di cantiere. Quando sono tornato al mio paese,
Caldogno, ho valutato che fosse necessario un rinnova-
mento della classe politica locale. Ho cercato di mettere a
disposizione la mia esperienza per migliorare la qualità
della vita del paese. Credo di esserci abbastanza riuscito.
Parliamo della progett ata Valdastico Nord, ci saranno
sempre e solo camion nel nostro futuro?
Negli ultimi 20 anni si sono fatte poche strade e c'è una
grande carenza viabilistica. Ora è necessario un adegua-
mento infrastrutturale, e la Valdastico Nord è diventata
un'opera strategica ed importante. E' altrettanto chiaro che,
data la situazione di diffusa antropizzazione del nostro ter-
ritorio e la difficoltà di fare nuove strade, non si può più
investire solo su gomma, ma diventa strategico sviluppare
la ferrovia. Quindi TAV e metropolitana di superficie devo-
no essere affrontate in modo da non perdere queste oppor-
tunità.
Chi è che prende le decisioni? la candidatura di Zaia
nel Veneto è st ata decisa a Roma, ed il PD non ha fatto
le primarie per Bortolussi.
Credo che queste considerazioni le abbiano fatte tutti i cit-
tadini sia di centrodestra che di centrosinistra.  Con la mia
ventennale esperienza amministrativa di confronti quotidia-
ni con il territorio e di decisioni spesso scaturite dal basso,

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

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

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

Festa del Fante
di Lorenzo cav. Santuliana, presidente

dell’Associazione Nazionale Fante di
Costabissara e Caldogno

Domenica 7 marzo, in una bella giornata di sole si è svolta
la festa dell'Associazione Nazionale Fante di Costabissara
e Caldogno con l'ausilio  delle "patronesse" promotrice del
gemellaggio che in data 22 febbraio 2010 il nostro Comune
ha concordato con la "Città della Speranza". Il vento fred-
do non ha tolto l'allegria e l'entusiasmo che il gruppo ha
avuto durante tutta la giornata. La festa è iniziata con la
S.Messa celebrata dal parroco Don Marco a suffragio dei
defunti di tutte le guerre e per quelli che recentemente
sono mancati. Il motto della nostra Associazione è: "ricor-
dare i morti e operare per i vivi". Numerosi sono stati i par-
tecipanti sia alla Messa che al pranzo al quale ha fatto
seguito una ricca sottoscrizione di premi. Il ricavato è stato
devoluto alle nostre iniziative di volontariato per i più biso-
gnosi. Colgo l'occasione di ringraziare attraverso questo
Foglio, molto utile per il nostro paese, le autorità civili e reli-
giose intervenute dei due comuni (Costabissara e
Caldogno) e, tutti coloro che in qualsiasi modo hanno con-
tribuito per realizzare la sottoscrizione a premi: privati, arti-
giani, commercianti ed amici dell'Associazione. Grazie a
tutti di cuore.

Rinnovo delle cariche
nel Gruppo Alpini di
Costabissara

di Attilio Marcon, capogruppo di Costabissara

Nulla di sconvolgente, qualche ricambio e  in piena armo-
nia tipica dei "tasi e tira". Piero Pace, che ha condotto per
anni il Gruppo, lascia, ma non del tutto. Il nuovo capogrup-
po Attilio Marcon lo ha costretto ad essere il suo vice in
compagnia di Nazzareno Zamberlan. Rinnovato entusia-
smo, ancora voglia di fare e di essere utili agli altri soprat-
tutto in questo momento che vede la società in profonda
crisi e non solo occupazionale  ed economica, ma anche
sociale e d'identità. Non cambia nulla, ma deve esserci un
rinnovato interesse per i giovani. In questo momento, in cui
tutti si interessano solo di terza e quarta età, perché non
guardare un po' di più a chi è il nostro futuro? Come? E' da
approfondire proprio con il gruppo giovani iscritti all'asso-
ciazione e non solo. Ma a questo punto è doveroso un
GRAZIE a Piero, che con devozione, determinazione e
amore, per anni ha condotto il Gruppo con grande entusia-
smo e professionalità, un GRAZIE per essere ancora in
prima linea con il solito entusiasmo. GRAZIE PIERO.

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

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 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 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.

Dal libretto della 

sabato 13 e domenica14 marzo

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

domenica14 marzo

Torneo - Gioco di Miniatura - Circolo di Pietra

mercoledì 17 marzo

Serata micologica - Associazione Micologica “Bresadola”

sabato 20 marzo

Giornata ecologica - Assessorato all’Ambiente

sabato 20 marzo

Conferenza sui siti archeologici di Costabissara - Gruppo
Archeologico Bissari

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

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

COMPAGNIA TEATRALE LA RINGHIERA

"I RAGAZZI IRRESISTIBILI”

di Neil Simon
regia di Carlo Perraro

La trama vuole che due vecchi attori, quasi sempre assieme nello
show businnes televisivo americano, due personaggi che si frequen-
tano soprattutto sulla scena, ma non si tollerano nel privato, vengano
richiamati assieme per una sorta di revival. I due protagonisti danno
il meglio del loro mestiere per disegnare due caratteri spinosi ed irri-
tabili, pronti entrambi a tentare di seppellire l’amico-antagonista sotto
le proprie battute ad effetto ...

INFO e PRENOTAZIONI 0444-971688

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

mercoledì 17 marzo 2010 alle ore 15
presso il Centro “E.Conte”

con il dr. ENRICO IOVERNO

Intervist a a Fracasso
(dalla prima pagina)

Intervist a a Toniolo
(dalla prima pagina)

europee più sviluppate. Mentre ora è una Regione ancora
segnata da una sindrome stradale.
Chi è che prende le decisioni? la candidatura di Zaia
nel Veneto è st ata decisa a Roma, ed il PD non ha fatto
le primarie per Bortolussi.
Sicuramente il candidato del PDL per il Veneto non è stato
deciso qui, ma a Roma, in barba al federalismo.  Invece il
candidato del PD, in realtà è stato deciso nel Veneto, ma
con un grande ritardo. Questo ha impedito che alla decisio-
ne partecipasse la base degli elettori, come sarebbe suc-
cesso facendo le primarie. Questo ritardo secondo me è
stato causato dal recente Congresso del PD, che si è tra-
scinato fino all'autunno inoltrato.
Sei favorevole alla costruzione di una centrale nuclea -
re nel Veneto?
No, non lo ero nel 1986 e a maggior ragione oggi. Ripeto,
è un'idea vecchia di sviluppo, che vuole il grande investi-
mento, gestito dall'alto, calato sul territorio e contro le
popolazioni. La nuova idea vincente di sviluppo energetico
è basata sull'efficienza energetica diffusa su tutto il territo-
rio tramite l'energia rinnovabile, come stanno facendo in
tutta Europa.
Pensiero conclusivo.
Una delle ragioni per cui ho dato la mia disponibilità a que-
sta candidatura è che non mi riconosco in questo Veneto
impaurito, ripiegato su se stesso, lamentone e che si guar-
da indietro.  Invece mi candido perché il Veneto guardi al
suo futuro e all'Europa, non alla Padania.

credo che nel Veneto saremmo stati perfettamente capaci
di individuare da soli il candidato presidente. Comunque
sia Zaia che Bortolussi rimangono entrambi due ottimi can-
didati. Poi fortunatamente in queste elezioni la gente con le
preferenze può scegliere il proprio candidato. Sento la
necessità che la buona politica ritorni tra la gente.
Sei favorevole alla costruzione di una centrale nuclea -
re nel Veneto?
Io guardo la Germania dove si sta puntando in maniera
massiccia su fonti alternative come l'eolico o il solare che
possono dare delle risposte in tempi brevi. Questi investi-
menti inoltre, in una situazione di crisi economica, sono un
volano di lavoro per quanto riguarda la nostra gente.
Il nucleare va valutato attentamente, soprattutto come ubi-
cazione, perché abbiamo paesi limitrofi che hanno puntato
massicciamente sul nucleare e abbiamo le centrali ai nostri
confini. Ma va capito cosa vuole la nostra gente. Bisogna
agire e investire in maniera rapidissima. Il nucleare, anche
se si decide domani, è una prospettiva medio lunga e sarà
disponibile tra dieci o 15 anni. E non è pensabile aspettare
tutto questo tempo. Bisogna quindi puntare in primis sulle
energie rinnovabili.
Pensiero conclusivo.
Per i prossimi cinque anni la gente credo si aspetti di avere
un rappresentante locale che sia un punto di riferimento. Io
porto la mia esperienza amministrativa e la capacità di inci-
dere in maniera significativa su tante problematiche. Ho
fatto lavoro di squadra con tanti sindaci del nostro territo-
rio, sempre disponibile all'ascolto. Quindi porto la mia con-
cretezza più del fare che del dire.

Pillole di saggezza popolare

"La neve marsolina
la dura dala sera
ala matina"

La neve di marzo
dura dalla sera alla
mattina.


