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COMUNE di COSTABISSARA
ELEZIONI REGIONALI
28 e 29 MARZO 2010

Totale

Costabissara

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

Votanti 3.715 68,7% 682 72,4% 706 63,9% 691 72,0% 798 69,0% 838 67,2%

Schede bianche 31 9 4 5 6 7

Schede nulle 81 21 11 22 11 16

Voti Candidato Presidente 3.603 652 691 664 781 815

Voti Liste Provinciali 3.226 593 616 589 693 735

ZAIA LUCA 2.242 62,2% 393 60,3% 419 60,6% 398 59,9% 495 63,4% 537 65,9%

BORTOLUSSI GIUSEPPE 962 26,7% 182 27,9% 204 29,5% 187 28,2% 205 26,2% 184 22,6%

DE POLI ANTONIO 214 5,9% 37 5,7% 36 5,2% 35 5,3% 54 6,9% 52 6,4%

BORRELLI DAVID 140 3,9% 31 4,8% 23 3,3% 34 5,1% 20 2,6% 32 3,9%

POLO SILVANO 23 0,6% 7 1,1% 7 1,0% 2 0,3% 3 0,4% 4 0,5%

CARATOSSIDIS PAOLO 11 0,3% 1 0,2% 0 0,0% 7 1,1% 2 0,3% 1 0,1%

PANTO GIANLUCA 11 0,3% 1 0,2% 2 0,3% 1 0,2% 2 0,3% 5 0,6%

Lega Nord 1.047 32,5% 189 31,9% 207 33,6% 173 29,4% 214 30,9% 264 35,9%

Il Popolo della Libertà 955 29,6% 164 27,7% 164 26,6% 181 30,7% 220 31,7% 226 30,7%

Partito Democratico 551 17,1% 121 20,4% 111 18,0% 95 16,1% 129 18,6% 95 12,9%

Unione di Centro 167 5,2% 24 4,0% 30 4,9% 30 5,1% 42 6,1% 41 5,6%

Di Pietro - Italia dei Valori 160 5,0% 13 2,2% 40 6,5% 39 6,6% 21 3,0% 47 6,4%

Movim. 5 Stelle - Beppe Grillo 106 3,3% 31 5,2% 18 2,9% 24 4,1% 17 2,5% 16 2,2%

Sinistra Ecol. Libertà - PSI 54 1,7% 10 1,7% 13 2,1% 16 2,7% 10 1,4% 5 0,7%

Allenza di Centro - Dem.Crist. 40 1,2% 8 1,3% 8 1,3% 5 0,8% 6 0,9% 13 1,8%

IDEA - Nucleare No Grazie 34 1,1% 12 2,0% 8 1,3% 5 0,8% 5 0,7% 4 0,5%

Liga Veneto Autonomo 32 1,0% 3 0,5% 5 0,8% 10 1,7% 9 1,3% 5 0,7%

Unione Nord Est 32 1,0% 8 1,3% 5 0,8% 5 0,8% 7 1,0% 7 1,0%

Rif.Com. - Sin.Eur. - Com.Ital. 17 0,5% 2 0,3% 0 0,0% 2 0,3% 7 1,0% 6 0,8%

Veneti Independensa 17 0,5% 6 1,0% 5 0,8% 0 0,0% 3 0,4% 3 0,4%

Partito Nasional Veneto 8 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 2 0,3% 3 0,4%

Forza Nuova 6 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 3 0,5% 1 0,1% 0 0,0%

Come per le Europee del 6 e 7 giugno 2009, a Costabissara il partito che ha ricevuto il maggior nume-
ro di consensi è stato la Lega Nord. Dai dati delle singole sezioni, si possono rilevare alcune partico-
larità come, ad esempio, che nei seggi “3” e “4” il partito più votato è stato il Popolo della Libertà e

che nel seggio “1” il Movimento di Beppe Grillo si è piazzato davanti all’Unione di Centro e all’Italia dei Valori. Da
notare anche l’alta affluenza di oltre il 72% nei seggi “1” e “3”.  (C.D.)

Elezioni Regionali 28 e 29 marzo: i risult ati a Cost abissara

Elenco dei candidati e delle liste abbinate: ZAIA Lega Nord, Il Popolo della Libertà, Alleanza di Centro - Dem.Crist.; BORTOLUSSI Partito Democratico, Di Pietro
- Italia dei Valori, Sinistra Ecol. Libertà - PSI, IDEA - Nucleare No Grazie, Lista Veneto Autonomo., Rif.Com. - Sin.Eur. - Com.Ital. ; DE POLI Unione di Centro,
Unione Nord Est; ; BORRELLI Movim. 5 stelle Beppe Grillo; POLO Veneti Independensa; CARATOSSIDIS Forza Nuova; PANTO Partito Nasional Veneto.

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

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

Nuovo negozio
di caramelle,
cioccolatini,
dolciumi e
tante idee

regalo

di Luca Sanna - Via Mazzini, 4

Costabissara (VI) - Tel. 0444-1446272

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

Costabissara - Via San Zeno, 9   Tel/Fax 0444 970652
Inviate le vostre storie,

opinioni e comunicazioni a:

ilfogliobissarese @gmail .com

Per ragioni di spazio è
opportuno che i

contributi non superino i
3.000 caratteri.

In occasione delle feste
pasquali, Il Foglio si prende
una vacanza. Tornerà in  edicola
sabato 17 aprile .    Auguri !

DI COSTABISSARAE MOTTA

Piazzole addio

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, prendo spunto dall'ultimo numero di
"Amministrare e Informare", notiziario dell'Amministrazione
Comunale di Costabissara e dal "lamento" dei due gruppi
di minoranza: rivitalizziamo il Consiglio Comunale! Mi riser-
vo di esprimere in altra occasione il mio pensiero. Adesso
vorrei rivolgere loro un quesito, senza alcun spirito polemi-
co, ma soltanto con l'intento di dare un contributo, perchè,
secondo me, bisogna partire dal "terra-terra" per risveglia-
re i cittadini.
Ecco le domande: veniamo informati dal notiziario che da
giugno saranno abolite le piazzole ecologiche per colpa dei
"soliti furbi" e che l'inevitabile porta a porta anche per carta,
plastica, lattine, vetro costerà, ai cittadini, almeno 50.000
euro. Eravate a conoscenza di questa decisione? Avete
chiesto spiegazione se il cartelli "area video sorvegliata da
telecamera" siano sempre stati soltanto cartelli? Non
sarebbe stato male se, magari con qualche volantino, ave-
ste informato il paese. Cordiali saluti.

Alpini sempre attivi

di Attilio Marcon

I° CAMPIONATO SEZIONALE A.N.A. TIRO A SEGNO
Sabato 27 marzo una nutrita squadra, 9 elementi, del
Gruppo Alpini di Costabissara ha partecipato a questo
campionato, tanto da risultare il gruppo più numeroso.
Molti sono stati i partecipanti di tutta la Sezione ANA, ma ci
siamo distinti con un 3° posto nei MASTER con Artulio
Schiavo e con un 2° posto negli OPEN con Marco Cost a.
Un grazie a tutti i partecipanti e alla prossima saremo molti
di più e preparati meglio.

GARA DI SCI  SULL'ALTIPIANO DI ASIAGO AL VERENA
Il 7 marzo u.s., una sparuta schiera di nostri iscritti ha par-
tecipato alla gara di discesa, riservata ai Gruppi A.N.A., sul
monte Verena. Un onorevole 8° posto è st ato conquistato
dal nostro Marco Costa. Tutti pronti a giurare che l'anno
prossimo saremo di più numerosi e agguerriti.

GIORNATA ECOLOGICA ORGANIZZA-
TA DAL COMUNE DI COSTABISSARA
Sabato 27 marzo il Gruppo Alpini di
Costabissara ha organizzato il "vettova-
gliamento"; con panini per ristorare i par-
tecipanti a metà mattina e il pranzo alla
fine del lavoro. Come già saprete, hanno

partecipato in tanti a questa bella iniziativa del Comune di
Costabissara voluta fortemente dall'Assessore Campana
Nazareno. Erano presenti i Fanti con a capo il loro
Presidente Santuliana Lorenzo, la Pro Loco, gli Scout,
Montagna Viva e come dimenticarsi del Gruppo Alpini di
Motta con a capo i loro giovane Capo Gruppo, Lucio Rigoni,
sempre attivo. Il Sig. Sindaco prof. Giovanni Maria Forte,
durante il pranzo, ha voluto personalmente ringraziare i par-
tecipanti e le sue parole di incoraggiamento sono state
apprezzate e applaudite da tutti i presenti.

Ragazzi a “bottega”

di Laura Bevilacqua

Inizialmente del quartiere musicisti Roberto Casarotto abita
ora in zona Fornace con Donatella, la moglie e i figli Guido,
Bruno e Anna. Insegna Educazione Fisica presso la scuola
media di Isola Vicentina. Lo conosco fin dai bei tempi del ten-
nis quando si andava sui campi a sudare e a imitare mala-
mente i gesti dei campioni. Ora, davanti ad una tazza di tè
aromatizzata al pompelmo ed ananas ci raccontiamo un po'
cosa è accaduto nel frattempo e come si sono sviluppate le
nostre vite. Quella di Roberto è radicata nel territorio.  E' atti-
vo soprattutto nel fronte della Pro Loco con la Festa della
Birra, a cui partecipa tutta la famiglia, e la preparazione dei
carri mascherati per Carnevale. Ma lo trovi anche al coro
delle famiglie, in parrocchia, e a Natale con il presepe della
chiesa;  è stato presente nei vari comitati genitori delle scuo-

Saggiotti: quando
conquist ammo il met ano

di Tiziano Copiello

Incontro Giuseppe Saggiotti, un altro dei volti storici della poli-
tica bissarese, nella sua casetta situata nella zona vecchia
del centro, lì dove la parte più stretta e tortuosa di Via Roma,
si snoda sul sedime di un antico tracciato addossato alla col-
lina delle Pignare. Saggiotti ha avuto una giovinezza piena di
malanni a causa di una grave infezione contratta durante l'ul-
tima guerra mondiale. Nei primi anni '60, oramai invalido civi-
le di guerra, entra nel Sindacato UIL cui è stato operatore e
dirigente, anche nazionale, per oltre 30 anni. Da questa posi-
zione ha osservato i grandi cambiamenti dell'economia
vicentina: il decadimento dell'industria tessile e della cerami-
ca, i grandi problemi del comparto conciario. Saggiotti mi rac-
conta degli anni '70 in cui aveva fondato a Costabissara, con
Sandrino Pelizzari, Giorgio Bertucci e Roberto Mina, un pic-

(continua in seconda pagina) (continua in seconda pagina)
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Bar Pizzeria

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

Via S.P. PASUBIO, 12/E – 36030 Motta di Costabissara-VI
Tel. e Fax 0444.557307  www.fotocortiana.it

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

OMAGGIO DI UN CALENDARIO PERSONALIZ-
ZATO OGNI 150 FOTO DIGITALI STAMPATE

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’’

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Assessorato alla Cultura di Costabissara in
collaborazione con Ensemble Vicenza Teatro

Sabato 10 aprile 2010 alle ore 21
Teatro G.Verdi di Costabissara

CONCERTO
SPIRITUAL GOSPEL JAZZ

Coro EVENJOY direttore Maurizio Righes

Coro MELODEMA direttrice Lorella Miotello

INFO e PRENOTAZIONI 0444-370470

Assessorato alla Cultura di Costabissara  - Consulta Giovani

La compagnia amatoriale teatrale SENZA CONFINI è lieta di
invitarvi ad un divertente pomeriggio all’insegna del teatro dia-
lettale veneto casalingo, per presentare la nuova esilarante
commedia:

"VENERE, BACCO E T ABACCO ...
... SABO, ASPIRINA E BRODETTO”

di Marco Lovato

Domenica 1 1 aprile 2010
alle ore 16,30 presso il T eatro G.Verdi

L’INGRESSO E’ GRATUITO ... IL DIVERTIMENTO ASSICURATO!

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Costabissara in
collaborazione con la Consulta degli Anziani organizza 

Mercoledì 14 aprile 2010
... per i non più giovani ...

“VISITA GUIDATA al TEATRO
OLIMPICO di VICENZA

e
“PRANZO a BASE di PESCE”

presso il “Ristorante da
Piero” a V icenza

Iscrizioni entro giovedì 8 aprile
2010 presso l’Ufficio Servizi Sociale
(0444290607) oppure presso il
Centro Anziani di Via Roma.

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura

BENESSERE DONNA ...
Conoscersi per capirsi

Ciclo di incontri sulle
“Medicine naturali e complementari”

giovedì 15 aprile, giovedì 29 aprile, giovedì 13 maggio

Giovedì 15 aprile 2010 ore 20,45
Centro Culturale E.Conte

LA RINASCITA DEL FEMMINILE - La terra ha un urgente, concreto
bisogno del Femminile. Non vuol dire solo le pari opportunità. Non baste-
rà, se le donne prenderanno i posti e i ruoli finora occupati dagli uomini
mantenendo l’eccesso di Maschile e la carenza Femminile. Il mondo
attuale è frutto di un eccesso millenario di energia Maschile, non bilan-
ciato da un Femminile riconosciuto e valorizzato. Che cos’è il Femminile
di cui c’è urgente, concreto bisogno? - Relatore Dr . Sergio Signori

INGRESSO LIBERO - INFORMAZIONI: 0444/290606

Il Gruppo Donatori Sangue propone a
tutti e soci e simpatizzanti, una git a turi -
stico-culturale a Treviso per la visita di

Castelbrando, Follina, il Molinetto
della Croda e la strada del vino bianco 

nella giornata di domenica 23 maggio .

Si salirà con la funicolare al castello
medievale situato in posizione panorami-

ca su uno sperone di roccia; si visiterà la splendida abbazia cister-
cense in stile romanico a Follina e l’antico mulino della Croda dove
si potrà assistere alla tradizionale macinatura del grano; si prose-
guirà, sempre con la guida, attraverso la strada del vino bianco
toccando le località vinicole di Col S.Martino e Maser.

Per informazioni ed iscrizioni contattare, entro il 25 aprile, Natalino
Gobbi (0444-970564), Gianantonio Dellai (0444-976853), Luca
Monticello (0444-970390), Franco Marchetti (0444-557046).

le del paese e nel Consiglio di Istituto. 
Eppure, nonostante tutto "Sono 24 anni che abito a
Costabissara, - dice - e sento che a volte c'è una certa resi-
stenza a considerarmi un vero compaesano. Ma forse è
come dici tu, non siamo veri Bissaresi perché ci consideria-
mo cittadini del mondo".
Tu che sei così attivo sul territorio cosa pensi delle atti -
vità del p aese? C'è un ricambio generazionale oppure è
il gruppo originario che tira la carrett a e, a poco a poco
si riduce a pochi volonterosi?
Potrei fare l'esempio della Pro Loco, che soffre per mancan-
za di ricambi  e quello dell'attività di preparazione dei carri
mascherati. Abbiamo iniziato nel 1988  con una ventina di
persone; ora, del gruppo originario della zona musicisti siamo
rimasti in tre. Vittorio Bernardinello, Loris Rigolon ed io. Come
vedi l'età media è ben oltre i 50 anni, ormai non abbiamo più
la freschezza di un tempo e non vedo proprio chi voglia pro-
porsi per dare una mano.
Forse i giovani trovano altre forme di aggregazione e
sono spinti anche, dat a la vicinanza a V icenza, a spost ar-
si in città. O forse qui non trovano il modo di realizzare
quanto desiderano.
Non saprei esattamente. Forse la mia generazione ha il
gusto del fare manuale. Per i carri, per esempio, sono anda-
to varie volte a Malo a scoprire i segreti del loro lavoro. E'
molto interessante. Hanno a disposizione un grande capan-
none fornito dal Comune in cui tutti gli addetti ai lavori si tro-
vano per allestire ognuno il proprio carro. Si scambiano idee,
progetti, opinioni. E' un vero lavoro di squadra. Noi della zona
musicisti, invece, possiamo utilizzare un capannone alla peri-
feria di Costa, verso Monteviale, fornito gentilmente dalla
famiglia Cazzola. E' coperto da un tetto  ma esposto al fred-
do e al vento. Questo ci crea problemi per l'uso della colla
che gela e così anche per il colore. Quindi la maggior parte
del lavoro, che dura almeno un mese, lo facciamo in garage.
I giovani fanno altre cose. C'è una bella realtà  al centro Elisa
Conte, con gli animatori che, assieme ai ragazzi, riescono ad
organizzare delle serate di musica molto coinvolgenti. C'è
anche una compagnia teatrale di giovani nata dalle attività
che in questi anni la scuola media ha proposto. 
"L'intelligenza delle mani". Sarebbe interessante che si
potesse allestire per i nostri ragazzi o anche per chi desi -
dera apprendere cap acità manuali, un piccolo laborato -
rio di falegnameria o di bricolage o fai da te. Pensi che
avrebbe successo?
Ora che anche le scuole, prima con il progetto Brocca e
adesso con l'attuale riforma Gelmini, stanno smantellando i
vari laboratori sarebbe utile che il territorio fornisse una pos-

sibilità di apprendimento
manuale. Potrebbe nascere
una passione e, di conseguen-
za, anche, una futura possibili-
tà lavorativa. Certo ci sarebbe-
ro dei costi, ma penso che
qualche artigiano, magari in
pensione potrebbe insegnare i
trucchi del mestiere.
Tornerebbe ad esserci quello
scambio di saperi che attual-
mente mancano. Tu prova a
trovare un giovane che sappia
restaurare una vecchia sedia

o potare in modo conveniente un albero  di pere. 
Si potrebbe aprire "bottega" ai ragazzi. Che dici? 
Tu hai parlato di intelligenza delle mani, trovo molto bella
questa espressione; a scuola, io ne posso essere testimone,
si tende a privilegiare l'aspetto logico-matematico, con richie-
ste quasi esclusivamente teoretiche; di pratico c'è ben poco.
Una "bottega " di maschere, un laboratorio di aeromodelli-
smo, una sartoria per costumi teatrali, uno spazio giocoleria
ed altro ancora che la fantasia può suggerire sarebbero occa-
sioni per coinvolgere chi, da piccolo, non ha giocato con il
meccano, chi non ha ritagliato figurine, chi non ha costruito
castelli con le carte e si trova ora a mal partito se deve cam-
biare una lampadina, fare un buco nel muro o aggiustare un
giocattolo rotto. Accanto all'Università degli Anziani bisogne-
rebbe istituire anche l'Università dei Giovani. Io la chiamerei
l'Università delle mani abili.

Ragazzi a “bottega”
(dalla prima pagina)

colo ma agguerrito gruppo di veri "Repubblicani" libertari.
Parlare con lui dà il senso del tempo trascorso, della politica
di una volta che significava ficcare il naso in tante cose e cer-
care di parlare con tutti.  Mi racconta di una serie di focose
assemblee nel vecchio teatro sul problema del metano anco-
ra mancante in paese e di come avessero adottato lo slogan
"l'isola che non c'è" proprio perché Costabissara era l'unico
paese del circondario sprovvisto della rete del gas metano.
Poi mi narra di una famosa missione a Milano, con l'allora
sindaco di Costabissara Marchetti e con Armando Bellotto, a
trattare con il presidente della SNAM. Missione conclusa vit-
toriosamente con l'arrivo del gas. Saggiotti ora è abbastanza
anziano e, anche se ha una vista molto indebolita, mi raccon-
ta che tutti i sabati legge il nostro Foglio.
Come vedi Cost abissara? cosa ritieni sia st ato fatto di
significativo?
I marciapiedi. Devo affermare che il nostro sindaco è un gran
lavoratore.
E le cose più problematiche che abbiamo ancora di fron -
te?
Penso che gli anziani non siano abbastanza compresi ed
assistiti. Per cercare di superare questa lacuna, alcuni anni
fa, con alcuni amici, abbiamo fondato l'associazione Anni
d'Argento. Circa 20 anni fa secondo me, ci sarebbe stata
anche la possibilità di aprire a Costabissara una casa di ripo-
so per anziani, ma occorrevano tanti soldi, e l'occasione non
fu colta. Anche l'attuale Distretto Sanitario potrebbe avere
delle attività assistenziali più sviluppate ed al servizio di tutti.
Come si potrebbe favorire il coinvolgimento dei citt adini
alla cosa pubblica?
Io, con Anni d'Argento, ho puntato molto sugli anziani, ma,
con le difficoltà economiche attuali, molti di loro devono fare
solo i nonni per accudire i nipotini, al posto dei genitori molto
presi dal lavoro. 
Tra un anno ci sarà un cambiamento, dato che ci saran -
no le elezioni amministrative comunali. Come vedi il fatto
che i citt adini possano scegliere il candidato sindaco
con delle primarie? In America si usano da tempo.
Sono molto favorevole, mi sembra veramente una buona
idea, anche per favorire la partecipazione diretta dei cittadini.
Mi piacerebbe aiutare anch'io e fare di più, ma oramai mi
tocca stare a guardare.

Saggiotti: quando conquist ammo il met ano
(dalla prima pagina)

Pillole di saggezza popolare

"A nar in xò ogni santo juta."

In discesa ti aiutano tutti.

E' in salita, cioè nelle difficol-
tà, che è difficile trovare aiuto.

Lettera dalla Scuola

Tennisti in erba 

di Pier Andrea Pellitteri, Marco  Roetta, Mattia Volpato
Classe II, Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" - Costabissara

Siamo tre ragazzi che frequentano da diversi anni il circolo
tennis di Costabissara che si trova in Via Montegrappa vicino
alla palestra di pallavolo. La struttura è formata da tre campi
coperti con terra rossa e da due scoperti, uno di terra rossa
e l'altro di prato sintetico. Inoltre ci sono anche uno spogliato-
io e un bar. Durante gli allenamenti ci si diverte giocando in
gruppo, ma allo stesso tempo si impara meglio questo sport.
All'inizio della lezione di solito ci scaldiamo con dei palleggi e
poi proseguiamo con dei giochi e delle partite tra noi allievi.
L'insegnante è molto bravo ed esperto e cerca di farci impa-
rare, divertendoci allo stesso tempo. Per iscriversi al circolo
bisogna rivolgersi al bar e anche per decidere i giorni e le ore
in cui si vuole fare allenamento. Consigliamo a tutti di iscriver-
si al circolo di tennis di Costabissara e per chi volesse prova-
re questo sport, nel mese di settembre vengono offerte due
settimane di prova gratis aperte a tutti.


