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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

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

Prodotti d'alta qualità

e consulenze

personalizzate.

di Georgia T estolin
Dottore

in T ecniche

Erboristiche

Via Monte Grappa, 47 - Costabissara
0444/971346 - gea.erboristeria.vi@alice.it

Raggiunti limiti d’età

di Rolanda Dal Prà

"Ma che fortunata. Adesso finalmente coltivi i tuoi interessi,
potrai fare viaggi, non avrai impegni di orari, sei finalmente
libera". Ecco; questo è quello che mi sento dire esattamen-
te dal 1° di Aprile (nessun pesce). La fortunata sarei io, che
finalmente, dopo 35 anni di lavoro, si può permettere tutto
quello che gli altri pensano possa fare. Madornale errore e
spiego perchè. Il  lavoro  che facevo mi piaceva, mi dava
soddisfazione. Ora,  il lavoro che mi aspetta alla mattina è
avere un'aspirapolvere in mano, uno straccio nell'altra e
con il Pronto Veloce far brillare la casa. E' diventata una
maniaca operazione mattutina. Le persone con cui lavora-
vo, "capo" compreso mi stavano a pennello. Non dico tutto
rose e fiori, ma ho coltivato un bel giardino, anche se per
mantenerlo tale ogni tanto si doveva strappare qualche
erbaccia "litigate". Ora, le persone del mio bel giardino si
sono tramutate in soliloqui. Avere l'impegno di alzarsi la
mattina e cercare nell'armadio che mettersi, in base agli
appuntamenti  ed alle riunioni di lavoro, mi dava l'idea d'im-
pegno sociale. Il mio impegno sociale, ora,  è di alzarmi per
fare quanto sopra descritto e l'apertura dell'armadio è per
decidere quale tuta mettermi. Tornare alla sera  e fare tutto
quello che mi ero prefissata, era una corsa contro il tempo,
ma a me piace correre, è il mio sport preferito. Ora, non
corro più, il tempo è a mia completa disposizione, ma è
assicurato che non riesco a fare la metà di quello che face-
vo prima. E ora io sarei la fortunata? Ma deve ancora arri-
vare la ciliegina sulla fatidica torta. Si va forse in pensione
quando si è giovani? (tralasciamo molti casi). No, perchè la
pensione è il nostro certificato di "Raggiunti Limiti d'Età",
che terra  terra vuol dire: Terza Età!
Accetto consigli e suggerimenti.

Non siamo che agli
inizi

di Giovanni Bertacche

25 aprile: ma ai vecchi cosa è successo? mi hanno chiesto
a scuola i ragazzi delle medie di Monteviale. Ne abbiamo
parlato a lungo: dell'ultima guerra, degli italiani alleati dei
tedeschi, del drammatico rovesciamento del regime fasci-
sta e della rottura di quella infame alleanza, dei 20 mesi di
paure ma anche di rivolta sotterranea contro il nazifasci-
smo e poi delle festose giornate della liberazione ma
anche delle carneficine seguite a quei giorni a Monteviale
come sul vicino monte Crocetta e più a nord a Pedescala.
E i ragazzi a cercare di conoscere, ad aver spiegazioni; a
stabilire i confini tra il bene ed il male, sulle ragioni degli
scontri tra fascisti e partigiani, tra tedeschi e italiani e per-
fino tra fratelli e fratelli. Hanno allora interrogato le loro
famiglie e risalendo ai più vecchi, protagonisti o testimoni,
si sono fatti raccontare quanto accaduto. A distanza di 65
anni sono ancora forti i ricordi e finalmente anche grazie a
loro, ai nostri ragazzi delle scuole, si è rotto il silenzio che
custodiva quegli eventi. E' stato come esplorare un buco
nero, inutilmente sondato nel passato, della storia mai sve-
lata di Monteviale ma anche di quella personale di tanti che
avevano vissuto quei momenti ma senza aver compreso gli
avvenimenti a causa dell'età ancora immatura. Ne hanno
tratto vantaggio gli adulti a parlarne ma molto più i ragazzi
nel formarsi un bagaglio culturale e soprattutto civico. Una
storia emblematica. Perchè da quel tormentato e convulso
periodo è nata un'Italia nuova, costruita sulla libertà e la

Lorenzi: un vecchio
per i giovani

di Tiziano Copiello

Attraversando un bel prato "verde", omogeneo e ben cura-
to, entro nell'abitazione del Sig. Gianni Lorenzi, un giovane
del '39, un vero personaggio: papà dell'ex sindaco (dal '96
al 2001) bissarese Rossella  e soprattutto infaticabile ed
implacabile osservatore e fustigatore dei costumi, soprat-
tutto dei politici, attraverso le lettere che spedisce -quasi
ogni giorno?- al Giornale di Vicenza fin dal 1965. Per tanti
anni -abitando a Vicenza nella zona di San Felice- imbu-

L’orto di Amedeo
e Flavio

di Lorena Garzotto

Aprile e Maggio

Nonostante l'aria ancora fresca di aprile ormai le foglie
sono spuntate ovunque e i fiori sui rami e nei giardini sono
un incanto. Il tempo per le semine finisce il 15-18 di aprile
se seguiamo la luna, ma poi si possono riprendere con la
luna buona di maggio, dal 29 aprile al 14-18 maggio (la
luna buona è quella calante, con 4-5 giorni di margine dopo
la luna nera). Questo vale soprattutto per gli ortaggi che
ora possiamo seminare, come lattuga, fagiolini, zucchini,
spinaci, rucola, prezzemolo, carote… Invece per la semina
di fiori sembra meno importante seguire la luna, ma mi pia-
cerebbe sentire il parere di esperte, perché non tutti sono
d'accordo. E' tempo di bocche di leone, zinnie, girasoli,
astri, cappuccine, fiori di vetro... Mentre gli ortaggi tra apri-
le e maggio si possono direttamente mettere in terra con le
piantine: peperoni melanzane, zucchine, insalata da
taglio... Soprattutto prendiamoci il tempo di mettere le mani
nella terra, di entrare in contatto con le piante, coi semi,
con gli antichi ritmi della luna, dell'attesa. Un esercizio di
pazienza e di fiducia, in un tempo in cui si vuole tutto e
subito. Anche di umiltà, perché coltivando l'orto e il giardi-
no dobbiamo abbassare la testa, e inchinarci alla terra, da
cui tutto veniamo. E si sa che la tera xe bassa, come si dice
con la zappa, la vanga, la paletta in mano.

Lettera dalla Scuola

E l’autobus dove lo metto? 
di Nadia Ambrosini, Marta Bunicci, Denise Frigo

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

La viabilità di Costabissara non è delle migliori.
Ad esempio vicino alle scuole ci sono pochi par-
cheggi per le auto e, di conseguenza, queste
sono costrette a parcheggiare sui marciapiedi o
in posti dove non dovrebbero come quello riser-
vato alla fermata dell'autobus. Quindi il bus deve
aspettare che i proprietari delle macchine liberi-
no l'area di sosta e questo provoca ritardi molto
lunghi, facendo aspettare i passeggeri. Un altro
problema sono le rotatorie inutili che ci sono
negli svincoli, come ad esempio quella recente
nel collegamento tra Via Gioberti e Via Cavour.
Sarebbe utile invece costruirne una alla fine di

via Montegrappa e lungo la Statale Pasubio per
evitare che gli automobilisti prendano multe. Con
la costruzione delle rotonde, il verde del paese
inizia a scarseggiare anche a causa dell'eccessi-
va costruzione di abitazioni, come ad esempio
l'area di costruzione in via Montegrappa, vicino al
locale Billabong. Oltre a questi disagi, a
Costabissara ci sono alcuni rallentatori superflui,
mentre in alcune zone servirebbero, per evitare
che i veicoli corrano ad una velocità eccessiva.
Su alcuni rallentatori non sono presenti le strisce
pedonali, ma solo il cartello: sarebbe perciò
necessario disegnarle sopra questi deceleratori.

Lettera dalla Scuola

Ping-Pong, calcetto e pure negozietto
di Andrea De Gaspari, Simone Romio

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

Cari lettori, siamo fortunati di vivere in
questo comune, perché abbiamo tutto
quello che serve per stare bene e diver-
tirci: campi da tennis, da calcio, da pal-
lacanestro e molti altri servizi pubblici
per passare il tempo come la biblioteca
e il centro giovanile dove noi e i nostri
amici andiamo spesso perché troviamo i
nostri compagni di scuola e in più ci
sono il ping-pong e il calcetto. Non man-
cano neanche i negozi per i nostri geni-
tori. Tutto ciò a poca distanza, per cui
non capiamo perché le persone debba-

no usare le auto per spostarsi in paese
anziché andare a piedi o in bicicletta. Ci
sentiamo di consigliare al sindaco e al
consiglio comunale di diminuire la fre-
quenza con cui si costruiscono le case
in paese, perché bisognerà consegnare
ai bissaresi del futuro un comune miglio-
re, cioè un comune che abbia sì gli edi-
fici pubblici e privati necessari per le
necessità quotidiane, ma anche tanto
verde e spazi attrezzati con i giochi per
bambini e ragazzi.

Che cosa ci ha fatto
di male l'It aliano?

di Mariella Boldrini 

Caro Foglio eccomi di nuovo con una delle mie solite
domande. Non amo parlare del mio Paese che amo, nè
fare interviste e ti assicuro che saluto tutti per strada quan-
do entro in un luogo pubblico senza interessarmi se ho una
risposta o meno.Veniamo alla mia domanda: premetto che
amo la lingua inglese e l'Inghilterra (ci ho studiato 4 lunghi
anni e vi assicuro che ho lavato per due anni tanti piatti per
contribuire alle spese con i miei genitori - viceversa non

(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

BENVEGNÙ 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

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
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appuntamenti & comunicazioni
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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 29 aprile 2010 ore 20,45
Centro Culturale E.Conte

LA FILIERA DEL GEMMOTERAPICO: IL DINAMISMO DELLA VITA
DIVENTA FARMACO OMEOPATICO. - La relazione verterà sugli aspet-
ti della preparazione e somministrazione di preparati fitoterapici ottenuti
partendo da gemme di piante che crescono sull’arco alpino e nella prima
pianura. Verranno presentati nuovi modi di intendere la fitoterapia che la
rendano più plastica ed interessante. - Relatore Dr . Pier Paolo Pilotti

INGRESSO LIBERO - INFORMAZIONI: 0444/290606

GRUPPO
ALPINI

COSTABISSARA

VIALE MONTEGRAPPA - 36030 COSTABISSARA (VI)
mail: cost abissara.vicenza@ana.it - cell.  348 3155209

Fondiamo la nostra “LIBRERIA ALPINA”
Portate in sede, presso La Baita, i vostri libri che parlano di
Alpini o di guerra e di pace Alpina, ma anche solo libri di monta-
gna, narrativa che ci riguardi. 
Tutti poi potranno approfittarne, prendere, portare a casa per
leggere della nostra storia e della nostra tradizione e poi riporta-
re in sede il libro senza alcuna spesa.

IL GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI”
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI COSTABISSARA

SABATO 24 APRILE 2010 ALLE ORE 17
presso il Centro Culturale “E. Conte”

presenta il libro
“I SITI ARCHEOLOGICI VICENTINI”

Nel libro sono catalogati e descritti tutti i
monumenti archeologici di tutti i comuni
vicentini, escluso il capoluogo, a seguito di
un importante progetto realizzato dalla
Federazione dei Gruppi Archeologici del
Veneto. Seguirà una visita guidata all'
Esposizione Archeologica Permanente di
Costabissara.
A conclusione sarà offerto un rinfresco.

U.S. COSTABISSARA
PALLA VOLO

Andiamo in villa a chiudere la sta-
gione 2009-2010. Saremo ospiti di
Villa Bressan a Vigardolo

sabato 22 maggio 2010, alle ore 20.00

L'invito e' rivolto a tutte le atlete grandi e piccole, a genitori, amici e
simpatizzanti della pallavolo. Ci aspetta un ricco menù, e completerà
la serata la tradizionale sottoscrizione a premi. Il tutto sara' accompa-
gnato da tanta allegria. Preghiamo di dare le adesioni, sia delle atle-
te che di genitori e simpatizzanti, il più presto possibile, non piu' tardi
del giorno 14 maggio , agli allenatori in palestra o ai seguenti nume-
ri:

Loretta Bertacche:     0444-970047  /  334 364 6815
Gianluca Donadello:  0444-557114

Dal libretto della 
domenica 25 aprile

Commemorazione del 25 aprile - Festa della Liberazione -
Gruppi d’Arma e Amministrazione Comunale

9a Marcia di S.Giorgio - Pic-Nic - Pro Loco e Mont agna Viva

martedì 27 aprile

Serata micologica - Associazione Micologica “Bresadola”

venerdì 30 aprile

Premi di Laurea - Assessorato alla Cultura

sabato 1 maggio

Festa degli aquiloni alle Grazie - Pro Loco

Non siamo che agli inizi
(dalla prima pagina)

solidarietà tra eguali che costituiscono l'impalcatura della
nuova Carta dei diritti approvata subito dopo la guerra. In
fondo quel tempo di grande tribolazione è stata una sicura
occasione di riscatto con la ribellione anche a prezzo del
sangue contro le oppressioni interne e soprattutto contro i
nemici esterni. La Resistenza armata anche nelle sue
punte eroiche non avrebbe sortito quella vittoria senza la
resistenza minuscola quella di tutti i giorni per mandare
avanti la famiglia nonostante tutto, quella di tante sofferen-
ze delle donne e dei vecchi rimasti a casa. E' questo il
risorgimento quello delle libertà fatto di popolo a differenza
del risorgimento ottocentesco quello dell'unità voluto e
attuato dalle sole élite. Fare memoria di quanto è costato
riconquistare la dignità è un dovere che gli adulti devono
trasmettere ai più giovani, un ricordo vigilante però contro
ogni nuova forma di ingiustizia e di egoismo. E se i giova-
ni lo faranno proprio
quel ricordo gli daranno
anche nuovi contenuti e
nuovo vigore; in fondo
gli americani festeggia-
no e come la giornata
dell'indipendenza a
oltre 200 anni dalla con-
quista; noi poco più che
sei decenni. Non siamo
che agli inizi.

Lorenzi: un vecchio per i giovani
(dalla prima pagina)

cando personalmente la propria lettera nella cassetta
esterna del quotidiano vicentino. Folgorato sulla via di
Pontida e quindi militante leghista dal 1990 al 2006, ha una
passione politica tuttora vivissima. Nel 1948 faceva già
parte dei Comitati Civici fondati da Gedda per far votare
DC; nel '64 era nel gruppo dirigente della DC vicentina (di
cui avrebbe potuto diventare segretario cittadino). A questo
punto uscì dalla DC perché sentiva che si stava tradendo il
messaggio di De Gasperi. Sempre controcorrente, dal
1964 al 1989 era sostenitore, senza incarichi pubblici,
dell'MSI, quello vero, quello di Almirante. Per Gianni
Lorenzi essere militante politico vuol dire credere ad un
ideale ed obbedire ai capi. Per lavoro ha attraversato in
auto per più di 10 anni, a partire dal 1962, i Paesi dell'Est,
vendendo spole e tubetti per l'industria tessile. Questa
esperienza ha sicuramente cementato la sua "naturale"
avversione alla Sinistra. Ha ricordi molto belli di quegli anni
60 e 70 in cui, al volante dell'Alfa 1900 aziendale percorre-
va migliaia di kilometri per procurare lavoro alla seconda
azienda europea del settore. Ricorda con nostalgia quei
tempi. Allora il padrone era così presente nella sua azien-
da che conosceva finanche l'età dell'ultimo figlio dell'ultimo
assunto.
Come vedi Cost abissara? cosa ritieni sia st ato fatto di
significativo?
Sicuramente il rifacimento e la rimessa in funzione del
Teatro di Costabissara, anche perché lo abbiamo fatto noi.
Ho apprezzato la ristrutturazione e la rivitalizzazione
dell'Elisa Conte ed anche il nuovo plesso scolastico mi
sembra una costruzione importante, anche se trovo nega-
tivo che sia stata edificata a ridosso di una strada di traffi-
co intenso. Nei tanti progetti passati sarebbe dovuta sorge-
re nell'area "ex Maganza" di proprietà comunale (pratica-
mente dietro al Palasport),  luogo nettamente migliore.
E le cose più problematiche che abbiamo ancora di
fronte?
Mi dispiace molto che la festa della birra non sia più sotto i
maronari, nel Parco del Donatore. Poi nel paese vedo trop-
pa cementificazione ed una viabilità irrisolta. Altra cosa
negativa è stato "l'esproprio" per fini privati (anche se legal-
mente deve essere stato tutto in regola) del complesso di
San Valentino.
Come si potrebbe favorire il coinvolgimento dei citt adi -
ni alla cosa pubblica?
Bisogna coinvolgere, credere e puntare tutto sui giovani. I
giovani sono il futuro. I vecchi possono dare l'esempio di
prendersi le responsabilità.
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 sinda -
co con delle primarie? In America si usano da tempo.
Non sono d'accordo, è impossibile organizzare le primarie a
Costabissara. Però vorrei che si costituissero due gruppi
civici di cittadini, e si presentassero alle elezioni fuori dalle
sigle dei partiti. Questi gruppi dovrebbero essere fatti da gio-
vani. Noi vecchi ci dovremmo limitare a dare qualche consi-
glio.
Concludendo.
Bisogna sempre guardare avanti e aver fiducia nei giovani,
perché guardando indietro ti viene il torcicollo.

Che cosa ci ha fatto di male l’it aliano?
(dalla prima pagina)

amo la lingua francese nè tantomeno la "GRANDEUR" del
suo popolo (ci ho studiato un interminabile anno) A noi ita-
liani piace intercalare durante un discorso parole o frasi in
lingua straniera, principalmente l'inglese e non ci preoccu-
piamo se i nostri interlocutori ne conoscono il significato.
Non so se questo atteggiamento sia da attribuire ad una
moda, al volere impressionare il prossimo o più semplice-
mente alla non conoscenza della lingua madre, che fa sì
che non si sia in grado di trovare il corrispondente termine
italiano. Intendiamoci: studiare le lingue è importantissimo
soprattutto oggi con scambi commerciali mondiali sempre
più intensi per cui occorre una lingua in grado di far comu-
nicare i popoli e forse l'inglese è la più adatta anche perchè
è la più semplice. Sinceramente (il che è tutto dire) ammi-
ro i francesi e il loro modo di difendere, contro ogni interfe-
renza straniera, la loro lingua, arrivando anche a degli
eccessi come chiamare il computer "ordinateur " o non uti-
lizzare la scritta "Bar" ma quella perfettamente nazionalista
"Cafè". Chi di noi non lotta quotidianamente con il compu-
ter perchè tutti i programmi sono in inglese e solo con este-
nuanti ricerche trova le versione in italiano? Ebbene i fran-
cesi in questo sono stati più bravi di noi, perchè se una
azienda produttrice di programmi informatici vuole vendere
i suoi prodotti deve commercializzare la versione in france-
se altrimenti in Francia nessuno li compra. Poi c'è un altro
aspetto ancora più divertente: i nostri politici riescono a
creare l'infinito presente di verbi o termini stranieri, come
ad esempio: MOBBIZZARE (da mobbing) - SHOCKIZZARE (da
shock) - DOWNLODARE (da download). Non sono d'accordo
con quanti sostengono che l'italiano è una lingua difficile e
morta, se ciò fosse vero risulterebbe alquanto curioso che
tale lingua possa avere ispirato le opere di Dante, Manzoni,
Foscolo e Leopardi, tanto per citarne alcuni. Stesso discor-
so vale per la musica, sia classica che leggera, se la lingua
italiana fosse morta, come si spiegherebbe che il pubblico
dei teatri di tutto il mondo rimane incantato nell'ascoltare le
romanze delle opere liriche di Verdi o Puccini? Sono stan-
ca di questa mania per cui tutto ciò che è straniero è bello.
Siamo arrivati al punto di avere delle aziende che promuo-
vono i loro prodotti con passaggi pubblicitari televisivi inte-
ramente in inglese con costi pazzeschi. Ma la soluzione c'è
per chi, come la sottoscritta, non ha abbastanza know-how
per capire le news di oggi. Basta preparare una roadmap
dove, con alcune talk o slide, gli viene spiegato il tax-day
che non sono solo una marketing-strategy per farti credere
che tutto è cambiato a causa del job-placement. TUTTO
CHIARO....? Alla prossima.

Celebri rimproveri
delle nostre mamme

(che a ricordarli ci
fa tornare bambini)

"Cavate e scarpe prima de n'dare sù pae scae.”

“Vàrdame co te parlo!“

“Ma sito inseminio?”

“Varda che me cavo nà savata.”

“Mi a to età jero xà stufa de laorare.”

“Vara che te meto in coèjio!!!”


