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piante, fiori recisi
e addobbi floreali

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

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

S.R.L.

Detersivi alla spina pratici, convenienti
ed ecologici. Biodegradabili oltre il 90%.

Risparmio fino al 40 %

S.P. Pasubio 50/A
Motta di Costabissara (VI)

Tel. 328 8650711

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

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

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

tel. 347 8900638

Natale Romanin:
raccolt a delle piante usate

di Tiziano Copiello

E' con una certa emozione che vado a fare alcune doman-
de a Natale Romanin, memoria storica della politica bissa-
rese. Parlo della politica militante che si faceva una volta,
fatta di assidua presenza alle iniziative pubbliche, riunioni
di partito e volantinaggi porta a porta. Ora Natale finalmen-
te può trovare il tempo per la sua antica passione delle
vecchie carte. Infatti, assieme alla moglie Pierina, ricerca,
raccoglie, cataloga e commercia libri antichi, vecchie riviste
e stampe storiche. Con tale materiale gira per i mercatini
d'antiquariato di mezzo Veneto. Natale abita a
Costabissara dal 1973: è stato insegnante di matematica e
scienze a Montecchio Maggiore, Monteviale e
Costabissara, ha tre figli. 
Come vedi Cost abissara? cosa ritieni sia st ato fatto di
significativo?
Il fatto migliore è che, a poco a poco, si è cercato di unire i
due centri abitati di Costabissara e Motta, prima con la
palestra posta in posizione baricentrica, poi con il plesso
scolastico che si sta costruendo a metà strada tra i due
nuclei. Anche la realizzazione del Centro Sociale Elisa
Conte è stata un'opera sollecitata ed apprezzata dalla
popolazione. Poi valuto positivamente che ci siano molti
gruppi di volontariato attivi nel nostro paese. Un altro
aspetto interessante è stata la partecipazione di tanta
gente al problema della bretella. La gente è uscita dal pro-
prio cortile e si è occupata della questione in modo impre-
vedibile, creando un movimento collettivo.
E le cose più problematiche che abbiamo ancora di
fronte?
Tra i problemi invece, mi viene in mente soprattutto il fatto
che si è costruito in maniera disarmonica, e che le norma-
tive più ecologiche siano arrivate piuttosto tardi, quando -
come si dice- dalla stalla erano già scappati i buoi. Anche
la viabilità resta ancora un grosso problema.
Come si potrebbe favorire il coinvolgimento dei citt adi -
ni alla cosa pubblica?
Per quanto riguarda la politica ormai la gente è informata
tramite stampa o televisione. Per favorire il coinvolgimento
delle persone si dovrebbe invece partire dai problemi loca-
li e concreti da risolvere. 

Lettera dalla Scuola

Pulizia al p arco
di Sara Liani, Martina Pirrelli

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

Il paese di Costabissara avrebbe biso-
gno di alcuni miglioramenti come quello
di mettere a posto l'asfalto di alcune vie
del paese che per vari motivi si è sgreto-
lato, oppure perché sono state fatte
delle riparazioni. Un altro problema è
quello delle rotatorie: ne sono state
costruite tante dove non sono utili e
invece dove servirebbero maggiormente
non sono state ancora realizzate. Inoltre
Costabissara avrebbe bisogno dell'aper-
tura di nuovi negozi come ad esempio di
abbigliamento o di una sala giochi dove

noi ragazzi possiamo passare il tempo e
divertirci o anche di un cinema comuna-
le o addirittura di una piscina. Un'altra
cosa di cui il paese avrebbe bisogno,
sarebbe la realizzazione di un bel per-
corso attrezzato sulla collina dove tutti
possano ammirare, sia in bici che a
piedi, le bellezze che circondano
Costabissara. Però c'è da dire che
Costabissara nella pulizia è organizzata
molto bene, infatti le strade, i marciapie-
di, i parchi giochi e la piazza sono sem-
pre molto puliti e ordinati.

Lettera dalla Scuola

Gira e rigira 
di Matteo Dalla Pozza, Matteo Tagliapietra

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

Costabissara è un paese bellissimo. Si
possono trovare parchi, campi da calcio
e da tennis, biblioteche, bar e tante altre
cose. Quello che ci dà fastidio sono i
parchi giochi rovinati dalle persone.
Questo è un peccato perché sarebbero
belli e curati dal Comune, ma con tutte
quelle scritte non è piacevole andarci.
Scrivete sui quaderni e non sulle pan-
chine dove si siede la gente! Non è
divertente trovare sui tavolini tutte quel-
le parolacce che poi vengono lette
anche dai bambini. Per esempio sotto lo

scivolo del parco di Via Venezia ci sono
disegnate cose bruttissime e scritte come
"Ti amo" o "Ti odio". Secondo noi è bello
andare al parco e trovare tutto pulito
senza carte per terra, senza scritte e con
l'erba tagliata. Sarebbe più gradevole tro-
vare le cartacce nel cestino e non per
terra. Se tutti buttassimo le carte per terra,
avremo "Costabissara delle immondizie" e
faremo brutta figura con gli altri paesi. Il
parco è un importante punto di ritrovo per
i ragazzi e sicuramente è più gradevole e
stimolante se è anche pulito.

Le colombe p asquali
ADMO a Cost abissara

di Attilio Marcon
Gli Alpini colpiscono ancora.
Sabato 20 sera e domenica 21
marzo, sono state vendute le
colombe pasquali dell'ADMO
(Associazione Donatori Midollo
Osseo).
Un bel successo, un incasso
importante, una grande  generosità
dei cittadini di Costabissara che
vanno ringraziati ancora una volta.

GRUPPO
ALPINI

COSTABISSARA

Si vot a il 28 e 29
Domenica 28 e lunedì 29 marzo si vote-
rà per il Consiglio Regionale, che sarà
chiamato a decidere su temi essenziali

quali la sanità, il nucleare e la viabilità. Il Foglio, che nei
due numeri precedenti ha dato voce a vari candidati,
come nelle passate occasioni sostiene l'importanza di
andare a votare, per far vivere e tenere in buona salute
la "democrazia".
In un recente editoriale sul Corriere della Sera, Sergio
Romano afferma che chi sceglie di non votare "manife-
sta il suo malumore ma lancia un segnale ambiguo, senza
contorni precisi, e soprattutto contribuisce comunque a un
risultato che potrebbe essere molto lontano da quello delle
sue preferenze abituali.". Prosegue poi ricordando che "a
ogni elettore, in qualsiasi democrazia, accade molto spesso
di dovere scegliere quello che rappresenta, per la sua cul-
tura politica e i suoi interessi, il meno peggio. Chi va alle
urne e vota per un candidato o un partito acquista il diritto di
richiamare le persone prescelte all'osservanza degli impe-
gni presi durante la campagna elettorale. Privarsi di questo
diritto, soprattutto in una fase in cui le Regioni stanno diven-
tando sempre più importanti, è perlomeno imprudente.".
Nella tabella che segue, il numero degli elettori bissaresi
chiamati alle urne. (C.D.)

Elezioni
Regionali
28 e 29
marzo
2010

Totale

Costa-
bissara

Seggio  1

zone:
Musicisti
Venezia

Seggio  2

zone:
Crispi

Fornaci

Seggio  3

zone:
Stadio
Roma
Peep

Seggio  4

zone:
Pignare
S.Zeno
Pilastro

Seggio  5

zona:
Mott a

Elettori 5.411 942 1.105 960 1.157 1.247

Maschi 2.682 456 552 483 566 625

Femmine 2.729 486 553 477 591 622

La razza umana
di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, la scienza oggigiorno ha fatto delle scoperte
veramente importanti, pensiamo a come viviamo nelle
nostre case, utilizziamo macchinari e apparecchi che fino a
poco tempo fa non avremmo mai immaginato potessero
esistere, il computer per esempio o il telefono mobile o

Missione: “La Paza”

di Laura Bevilacqua

...gli uomini gironzolano, i bambini corrono in giro e le donne
vanno a prendere l'acqua, fanno da mangiare, curano i pochi
animali, qualche vacca e capra, e l'orto. Senti il grido delle
iene e vedi qualche scimmia, qualche antilope e i dik-dik che
sono una specie di piccolo cerbiatto. Le rare coltivazioni sono
portate avanti con metodi tradizionali.Tutti vanno a piedi,
qualche rara motocicletta arranca nei tracciati di polvere e
asini trascinano i carretti su cui salgono anche le persone; tra
le malattie ci sono tifo, malaria, febbre gialla, tubercolosi.
Poco lontana dal villaggio, misero e fatto di case di fango
pressato con tetti di paglia o lamiera, a 6 ore di macchina da
Addis Abeba, sorge una missione, "La Paza" quella in cui è
andata un anno fa Alessandra Tapparo, una nostra concitta-
dina,  tramite l'associazione di Isola Vicentina, "Un'isola per
gli altri". Attraverso il suo racconto eccoci, allora, in Etiopia,
una volta erroneamente chiamata Abissinia, che è uno dei
paesi più poveri del mondo. La missione è condotta da una
congregazione di suore Etiopi, Indiane e Italiane specializza-
te in infermieristica. C'è anche una scuola che porta fino al
diploma superiore Molte ragazze del posto vi entrano, ma, a
volte, improvvisamente non le vedi più, sono scappate senza
dire una parola. Non avevano la vocazione, dicono le suore,
e magari, invece, erano entrate lì solo per avere un'istruzio-
ne e per riuscire a mangiare. Gli abitanti appartengono allla
Chiesa ortodossa etiopica, che  raccoglie il 50 per cento della
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BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AI NEO LAUREATI

I neo laureati interessati a partecipare all'assegnazione del
premio, dell'Amministrazione Comunale di Costabissara,
dovranno presentare domanda entro il 31 marzo 2010.
Per informazioni telefonare al numero 0444-290606.

Dal libretto della 

da sabato 27 marzo a sabato 10 aprile

Torneo nazionale OPEN di 4a categoria - Circolo T ennis

L�Assessorato all� Ecologia del Comune di Costabissa-
ra, in collaborazione con: PRO LOCO, MONTAGNA
VIVA, SCOUT, ALPINI DI COSTABISSARA, ALPINI DI
MOTTA, ASSOCIAZONE DEL FANTE, GRUPPO
PROTEZIONE CIVILE

promuove le seguenti iniziative ecologiche:

Sabato 27 marzo 2010

GIORNATA PER L�AMBIENTE DEDICA TA ALLA PULIZIA E MANU-
TENZIONE delle aree esterne alla Chiesa di S.Zeno recentemente
restaurata, della località Passado, del sentiero Zamberlan e dell�area
esterna al cimitero del Capoluogo. Il ritrovo Ł previsto per le ore 8,00
nel piazzale antistante la sede degli Alpini di Costabissara in Via Monte
Grappa. Tutti coloro che vorranno partecipare dovranno presentarsi
muniti di guanti, stivali ed attrezzi per il lavoro (falcetti, roncole, rastrel-
li, ecc.). Alle 12,30 l�Amministrazione comunale of frirà il pranzo a tutti i
partecipanti, presso la sede degli Alpini di Costabissara. In caso di mal-
tempo la giornata sarà rinviat a a sabato 10 aprile 2010.

Domenica 28 marzo 2010

CAMMINATA LUNGO I SENTIERI DI COLLINA CON VISITA AGLI
EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE - Il ritrovo Ł previ-
sto per le ore 14,30 nel piazzale antistante la Chiesa del Capoluogo
con partenza fissata per le ore 15,00. Sarà organizzato un punto di
ristoro presso la Chiesa di S.Zeno, dove si potrà assistere all�illustra -
zione del progetto da parte dell�Ing. Gabriele Zorzetto progettist a del-
l�opera. 

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

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

COMPAGNIA TEATRALE I MATTATORI

"COE SPOSE NO STA METARTE”

di Roberto Cuppone
regia di Claudio Manuzzato

(tratto da “Le allegre comari di Windsor” di W. Shakespeare)

La scena non si svolge più a Windsor, ma nella valle dell’Agno. Staffa
scrive due lettere identiche a Jole Brusaporco e a Teta Pellegatta, per
cercare di carpire loro un pò d’amore e un pò di ... soldi. Ma le due
oneste spose si vendicheranno ...

INFO e PRENOTAZIONI 0444-971688

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara propone

Domenica 28 marzo 2010
alle ore 16,30 presso il T eatro G.Verdi

GRUPPO TEATRALE LA FAVOLA

BULLO DA SBALLO OVVERO LO SBALLO DEL BULLO

spettacolo brillante per ragazzi e adulti

Anni sessanta, Stati Uniti d’America, una scuola come tante. Un
piccolo gruppo di bulli sconvolge la tranquilla vita di classe e
turba i bimbi più piccoli della scuola vicina. Dietro, però, a tante
tensioni non c’è solo aggressività gratuita; c’è il dramma della
solitudine esistenziale che attanaglia il giovane Matthew, finchè
i compagni, scoprendo cosa nasconde nello zaino, riescono a
vedere ... il fondo al suo cuore.
Il ricavato dello spettacolo è destinato al progetto Ambulaclown del
reparto Pediatrico dell’Ospedale di Vicenza.

INFO e PRENOTAZIONI 0444-971688

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca
Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

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

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

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

Natale Romanin
(dalla prima pagina)

Missione: “La Paza”
(dalla prima pagina)

Razza umana (dalla prima pagina)

popolazione e, assieme ai protestanti e cattolici, forma un
totale di cristiani del 61 per cento circa, mentre i musulmani
sono quasi il 33 per cento e gli animisti il 5,6 per cento. Ci
sono altre missioni di questa congregazione, soprattutto a
sud est. Le suore de "La Paza" sono 15 fisse e altre che
vanno e vengono. Dentro la missione ci sono un orfanatrofio,
un centro per denutriti, uno per malati di tubercolosi, uno di
pronto soccorso e una clinica di prima assistenza. L'Etiopia è
molto povera; è uscita da una guerra devastante con l'Eritrea
circa dieci anni fa. Il Governo cerca di fare qualcosa, soprat-

tutto scava pozzi per l'acqua che
altrimenti bisogna andare a
prendere lontano. Ma il suolo è
povero. La cosa strana, mi dice
Alessandra, è che gli etiopi non
macellano gli animali che alleva-
no, ma li vendono e comprano
altri da macellare o già macellati.
Non sono capaci di uccidere
quello che hanno allevato. E,
poi, mi racconta di una delle
feste a cui ha assistito. La ceri-
monia del caffè, il loro caffè quel-
lo che si coltiva sugli altipiani. Le
donne si vestono bene, agginda-

te con  la "natalla" una specie di sciarpa colorata. Il cerimo-
niere è una ragazza; tosta i chicchi verdi sul fuoco vivo, fa
girare la brocca per farne assaporare il profumo,  poi macina
i chicchi con il pestello e mette il tutto nella  "jebenà" una
brocca di argilla tonda e panciuta appoggiata su un letto di
fiori e erbe. Dopo che il caffè ha colorato e aromatizzato l'ac-
qua la ragazza lo versa in tazzine di ceramica senza manico
da un'altezza di circa 30, 40 centimetri. Si aggiunge zucche-
ro e, a volte, un rametto di ruta. Il caffè, fatto sempre con la
stessa mistura, gira tra tutti per tre volte, uno, il più forte, per
il padre, uno per la madre e uno, il più debole, per i bambini
e ognuno ne beve prendendo il suo tempo, con calma. Viene
servito anche  l"injera" un pane lievitato e spugnoso di color
grigiastro, che spesso serve da piatto per le pietanze. Ma a
parte il folklore, dice Alessandra," Quando ci si trova in que-
sti posti ci si accorge di una  realtà molto difficile e quando si
torna, nel contatto con il nostro mondo,  cambia qualcosa
dentro di noi".
Se volete altre notizie sull'organizzazione "Un'isola per gli
altri" potete telefonare ad Alessandra Tapparo al n. 0444
970944.

Tra un anno ci sarà un cambiamento, dato che ci
saranno le elezioni amministrative comunali. Come
vedi il fatto che i citt adini possano scegliere il candida -
to sindaco con delle primarie? In America si usano da
tempo.
Sicuramente questo sarebbe positivo e, se fatto alla luce
del sole, potrebbe essere uno strumento che fa partecipa-
re di più la gente, anche se le primarie in Italia sono state
utilizzate più che altro dal centro sinistra. Un maggior utiliz-
zo di questa pratica potrebbe andare a beneficio di tutto il
paese. Se la gente potesse scegliere, poi magari potrebbe
essere più interessata a quello che farà l'Amministrazione.
Osservo che ora, anche se quest'Amministrazione è attiva,
non mi sembra che ci sia una grande folla ai consigli comu-
nali. La sensazione è che o la gente si fida o che le deci-
sioni cadono dall'alto. Mi ricordo come emblematica la sto-
ria della costruzione del Parco Venezia. Prima di comincia-
re i lavori c'era stata una sensibilizzazione delle persone
riguardo al parco stesso, forse anche perché quella nei din-
torni era una zona nuova e le famiglie avevano bimbi pic-
coli. Ricordo che erano stati fatti dei disegni da parte dei
ragazzi delle scuole, su come avrebbero voluto il parco ed
erano stati raccolti 4-5 progetti elaborati dai ragazzi stessi.
C'è stata pure la "raccolta delle piante usate". Chi nel pro-
prio giardino aveva una pianta in più o che magari era cre-
sciuta troppo, se voleva la poteva donare al parco. Questo
ha consentito un risparmio, e le persone che avevano fatto
un regalo, hanno probabilmente sentito un maggior attac-
camento al territorio. Poi l'Amministrazione Comunale è
intervenuta con mezzi economici e tecnici consistenti.

anche i nostri abiti, le stoffe moderne sono frutto di ricer-
che, un leggero giubbino ora ci protegge dal freddo meglio
di un capotto tradizionale, ma le scoperte più importanti si
stanno facendo nel campo della medicina o della scienza
medica, il DNA, dalla sua scoperta ha aperto molte frontie-
re nella medicina e non solo, anche nel campo della cono-
scenza di come siamo fatti e soprattutto da dove veniamo.
E questo per me è una cosa affascinante. Quando ero più
giovane, più o meno 40 anni or sono era pensiero comune
che la nostra specie, Homo Sapiens, avesse
20.000 anni, e che avessimo soppiantato i
Neanderthal almeno in Europa, in quel periodo; le
più audaci fantasie sostenevano che arrivammo
sul pianeta Terra da altri pianeti, le razze stesse
sarebbero originarie di pianeti diversi. Recenti
studi dovuti alla scoperta del DNA, invece dimo-
strano che l'Homo Sapiens cominciò la sua
avventura circa 200.000 anni fa; successe un
cambiamento e l'Homo Herectus, che viveva
negli altipiani dell'Abissinia, cominciò a modificar-
si dando origine alla nostra specie, altri Herectus
che erano emigrati verso Nord Ovest invece si
modificarono in Neanderthal, circa 160.000 anni
fa in Nord Africa e da li entrarono poi in Europa,
altri Herectus emigrarono oltre 1 milione di anni fa verso
l'Asia raggiungendo la Cina ma poi si estinsero. I Cinesi
hanno sempre sostenuto che la loro diversità fosse dovuta
al fatto che la loro era una razza autoctona formatasi da
questo gruppo di Herectus, ne erano talmente convinti che

il loro maggior sostenitore, uno scienziato, volle condurre
uno studio sul DNA dei Cinesi per dimostrare questa teo-
ria, però lo studio evinse che il popolo Cinese ha la mede-
sima origine delle altre genti. Tutto iniziò grossomodo
70.000 anni fa, se ci pensiamo sono solamente circa 3000
generazioni di umani, quando un gruppetto lasciò l'Africa,
addentrandosi verso il Medio Oriente e da li, generazione
dopo generazione gli Umani, cioè Noi, conquistarono tutto
il pianeta, ambientandosi a qualsiasi latitudine, se non con-

sideriamo i Poli, attraversarono monti, pianure,
mari ghiacciati, difendendosi da animali ostili, da
terremoti, da mille pericoli, soffrendo fame e
malattie, trasformandosi da cacciatori in allevato-
ri e agricoltori dando così inizio alla civiltà. Siamo
stati più forti e più adattabili dei Neanderthal, più
resistenti dell'Herectus che arrivò in Cina ma non
riuscì a modificarsi, l'unico esperimento andato a
buon fine è il nostro risultato, Homo Sapiens
Sapiens. In definitiva, caro Foglio, al mondo non
esistono differenti razze umane, abbiamo tutti la
stessa origine, ci sono solo popoli , diversi tra loro
ma con un unico denominatore, siamo tutti
discendenti, Europei, Asiatici, Australiani e
Amerindi di quel minuto gruppo che abbandonò

l'Africa ma tutto il mondo ha avuto origine in Abissinia,
siamo tutti eredi di una Eva di pelle scura , tutti eredi degli
Africani, con il tempo ci siamo mutati nelle condizioni in cui
appariamo ma chissà in futuro come ci trasformeremo
ancora visto che siamo una Razza di Mutanti.

Modi di dire del nostro tempo
"Vòja de laòrar sàltame
dòsso e laòra ti par mi,
che mi no pòsso.”

Voglia di lavorare salta-
mi addosso e lavora tu
per me, che io non
posso.

Lo si dice, come rimprovero, a chi non ha molta
voglia di lavorare.


