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PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 320.709.9853 - Chiuso il Lunedì

Il sabato pomeriggio
organizziamo a domicilio feste
per bambini con dolci, festoni,
animazione e zucchero filato

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

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.3288650711 - angelovoltan@libero.it

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

RIPRIPARAZIONE E VENDITARAZIONE E VENDITAA
DIVDIVANI, MAANI, MATERASSITERASSI
E LETTI IMBOTTITIE LETTI IMBOTTITI

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

Lettera dalla Scuola

Traffico e nuvole 
di Maria Beamish, Giorgia  Monaco, Cecilia Dal Sasso

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

Tutti pensano che la scuola sia uno dei luoghi più
sicuri del paese. La verità è che regna l'insicurezza,
soprattutto al suo esterno. Esistono infatti dei pro-
blemi che influiscono sulla nostra salute. Uno dei
più gravi è il problema dello smog che agisce sulla
nostra salute e su quella di chi vive nei pressi della
scuola. Questo insieme di sostanze inquinanti infat-
ti provoca gravi danni alle vie respiratorie. Un altro
problema è quello del traffico che tutte le mattine e
tutti i pomeriggi bisogna affrontare per entrare e
uscire da scuola. Gli automobilisti posteggiano in

mezzo alla strada o nei posti dell'ULSS i cui utenti
forse avrebbero più bisogno. Per risolvere questo
problema bisognerebbe che si concludessero i
lavori della nuova scuola media in Via
Montegrappa. In questo modo la scuola attuale
diventerà parte della scuola elementare e anche il
nostro cortile, così che il cortile della scuola elemen-
tare possa diventare un parcheggio. I due edifici
potrebbero essere collegati con una stradina.
Ovviamente questo, per ora, è solo un progetto di
noi alunni, ma sarebbe bello che si realizzasse.

Lettera dalla Scuola

Coincidenze pericolose
di Mariachiara Cutrì, Elton Daci, Luca Fin

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

Cari lettori, vi vogliamo parlare di un pro-
blema che esiste da tanto tempo e che
mette in difficoltà molte persone: è il traffi-
co sulla Strada Statale Pasubio che in par-
ticolare attraversa Motta. Le ore di punta
del traffico sono la mattina quando le per-
sone si recano al lavoro, perché questa
strada è collegata con tanti altri paesi. E'
una situazione molto pericolosa perché è
anche l'ora in cui i bambini a Motta vanno
a scuola e devono essere accompagnati

per forza dai genitori. L'altro orario in cui la
situazione del traffico è critica è dalle 17,00
in poi perché le persone tornano a casa
dal lavoro. Noi speriamo che chi ha la
responsabilità su questi problemi, progetti
la costruzione di una strada alternativa in
modo tale che la situazione a Motta diven-
ti più tranquilla. Ci auguriamo che questa
nostra lettera venga presa in considerazio-
ne anche dal sindaco di Costabissara.

Cose nuove da cose
vecchie

di Mariangela Scalco
coordinatrice della scuola materna "San Gaetano"

A proposito di riciclaggio… chi ben comincia è a metà dell'opera...
L'educazione ambientale è un tema molto ampio che sta diventan-
do una forte priorità educativa e che comprende numerose attività
scolastiche. Il territorio, la famiglia e la scuola sono chiamati a sen-
sibilizzare e a formare nel bambino una mentalità "ecologica" poi-
ché, anche il comportamento individuale, ha un forte impatto sui
problemi del nostro pianeta. La nostra scuola, fra le varie possibili-
tà, propone di occuparsi di un settore specifico mediante il quale,
con una corretta informazione e con l'acquisizione di giuste abitudi-
ni, si possano educare i bambini fin da piccoli al rispetto dell'ambien-
te iniziando dalla raccolta differenziata per il riciclo dei rifiuti. La pro-
grammazione proposta durante questo anno scolastico si intitola:
"Cose nuove da cose vecchie". Le attività sono state varie e inte-
ressanti: a cominciare dalla manipolazione, l'uso e la distinzione dei
vari materiali evidenziandone le caratteristiche, la loro suddivisione
nella raccolta; dalla raccolta al loro riutilizzo come materiali di recu-
pero nelle attività didattiche e ludiche, al riciclo vero e proprio, per
sensibilizzare il bambino sulla responsabilità di ciascuno nei con-
fronti dell'ambiente. Una delle iniziative proposte dalla scuola, resa
possibile grazie alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale, è

stata la visita all'ecocentro. Qui, i bambini, guidati dall'assessore
all'ecologia Nazzareno Campana, hanno potuto osservare dove
avviene la raccolta differenziata dei vari rifiuti prima del loro riutiliz-
zo. Questa è stata un'esperienza importante, anche perché è un
esempio di collaborazione e di continuità tra scuola e territorio.
Affrontare questa tematica è un'occasione per noi insegnanti e
genitori per riflettere sul nostro stile di vita, sulle scelte quotidiane e
per chiederci se l'esempio che stiamo dando ai bambini sia coeren-
te con i valori che intendiamo trasmettere loro.

Pari e disp ari

di Bertilla Dal Lago

Dalla scuola una riflessione, che affido alle parole sane e
pacate di Erri de Luca

"C’era una generosità civile
nella scuola pubblica, gratuita,
che permetteva a uno come me
di imparare.
L'istruzione dava importanza
a noi poveri.
I ricchi si sarebbero istruiti comunque.
La scuola dava peso
a chi non ne aveva,
faceva uguaglianza.
Non aboliva la miseria
però tra le sue mura
permetteva il pari.
Il dispari cominciava fuori.

Mi piace, andando a scuola, ripetermi  questa lezione,
come un abbecedario di vita. Senza enfasi.

Giovani meravigliosi,
ora ci mancano

di Tiziano Copiello

Già in passato ho sostenuto che il Consiglio Comunale dovrebbe
essere rivitalizzato, per renderlo più aperto ed accessibile e favori-
re così la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio stes-
so. E' nello stesso spirito che oggi porto all'esterno un tema dibat-
tuto e deliberato nell'ultimo Consiglio Comunale. Su iniziativa del-
l'assessore Franco è scaturita la proposta che il Centro Giovanile
venga prossimamente intitolato al giovane Simone Greco, tragica-
mente deceduto in un incidente stradale meno di un anno fa.
Simone era un ragazzo eccezionale, amato ed ammirato da tutti i
compagni e gli insegnanti della sua Scuola dove animava anche un
giornalino. La particolare sensibilità di Simone lo aveva inoltre por-
tato a partecipare ad un'importante iniziativa scolastica sulla legali-
tà. Simone era particolarmente attivo anche presso il Centro
Giovanile di Costabissara. In Consiglio Comunale il dibattito su que-
sto tema è stato pacato e l'assessore ha avuto modo di affermare
che non si dimenticavano gli altri giovani deceduti in questi anni. La
delibera è passata all'unanimità (anch'io ho votato a favore) e da

S-Ciao, alla prossima

di Maria Concetta Cilluffo
coordinatrice dell’Università Adulti/Anziani

Sta volgendo al termine l'anno accademico 2009/2010
dell'Università  Adulti/Anziani di Costabissara, essa infatti chiuderà i
battenti il 4 maggio p.v.. E' dunque il momento di fare un consunti-
vo, con l'ospitalità de " Il Foglio",  dell'andamento di quest'anno dal
punto di vista didattico, dell'organizzazione e delle offerte culturali. I
corsi si sono svolti regolarmente e sono stati seguiti da numerosi
partecipanti raggiungendo, in molte lezioni, punte di presenze da
record (fino a 90 persone). In particolare il corso tenuto dalla prof.
Lazzarin sulla Giordania e Paleontologia tenuto dalla prof.
Lorenzato. I seminari hanno avuto un avvio difficoltoso per alcuni
disguidi pratici e, di fatto, ne è venuto a mancare uno. Superato
però  l'impasse, i seminari sono stati seguiti ed hanno portato a
buoni risultati. I 17 nuovi iscritti si sono subito ben inseriti e hanno
partecipato a tutte le attività con vero entusiasmo. Molte le attività e
le visite culturali che siamo stati in grado di offrire quest'anno, non-
ché la partecipazione a vari concorsi nei quali i corsisti si sono distin-
ti. Abbiamo partecipato ai seguenti concorsi: fotografia, con ben 2

Luce, aria e benzina

di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, nel 1882 l'italiano Prof. Enrico Bernardi, inventò il primo
motore a scoppio che sfruttava la benzina come combustibile, anti-
cipando di soli due mesi il motore ideato dai tedeschi Benz e
Daimler. Undici anni prima, nel 1871, il fiorentino Antonio Meucci,
dimostrò il funzionamento del suo apparecchio, il telettrofono, come
lo battezzò, ovvero il telefono. Due invenzioni che nel giro di nem-
meno un secolo e mezzo hanno cambiato profondamente la vita e
le abitudini di milioni di persone, chi avrebbe mai pensato in quegli
anni che le automobili avrebbero segnato il progresso umano, chi
pensava che il telefono sarebbe arrivato nelle case di quasi tutti?
All'inizio del secolo passato apparvero i primi aeroplani, il motore a
scoppio aveva la potenza per alzare da terra, sfruttando la leva del-
l'aria, un apparecchio più pesante dell'aria. E non era ancora finito
il secolo in cui l'uomo posò piede sulla luna. Il Premio Nobel italia-
no Guglielmo Marconi, sfruttando anche alcuni studi del croato
Tesla, inventò tra fine 800 e primi 900 un sistema di telegrafo senza
fili che utilizzava le onde radio, era il progenitore di tutti i sistemi di

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

tel. 347 8900638
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Passo dopo p asso

di Serena Stampini

Il nostro gruppo è nato all'interno dell'Università degli Adulti e
Anziani di Costabissara allorché un gruppo di amiche, hanno deci-
so di mettersi in gioco, unendo alla passione per il canto la voglia di
partecipare ad una nuova esperienza, per provare emozione e per
trasmettere emozione. Così è nato il coro "il Rosso ed il Nero".
Rosso: la vita, la passione, Nero: la sobrietà, la saggezza. Siamo
tutte mamme e nonne. Abbiamo cominciato timidamente con tante
lacune ed incertezze, ma la nostra insegnante, Lorella Miotello, ci
ha prese per mano e passo dopo passo, con molto impegno da en-
trambe le parti, ci ha fatto crescere. Beh! Ne abbiamo ancora di
strada da fare ma la gioia di cantare ci fa andare avanti. Ci riunia-
mo una volta alla settimana, per la lezione, e il più spesso possibi-
le riusciamo a ricavare dei bei momenti conviviali durante i quali ci
confrontiamo e scambiamo le nostre reciproche difficoltà.
Attualmente le nostre apparizioni in pubblico sono relativamente
poche: qualche intervento all'Università e due spettacoli l'anno al
Teatro Verdi, uno in gennaio ed uno in maggio. Non essendo abi-
tuate a presentarci in pubblico, quindi, dietro alle quinte, prima dello
spettacolo, c'è un gran stato d'ansia. Ci tremano le gambe e terro-
rizzate pensiamo di non ricordare più nulla. Però Lorella ci sostiene
e rincuora, il sipario si alza e l'applauso del pubblico ci conforta.
Sapete è molto importante sentire che nella platea corrono senti-
menti di affetto, solidarietà ed anche comprensione. Forse non
diventeremo famose, ma sappiamo che continueremo a cantare e
ad impegnarci.

Il 7 maggio prossimo venturo ci
sarà il nostro concerto di
Primavera. Venite a sentirti,
abbiamo bisogno del sostegno
morale del pubblico di
Costabissara perché sappiamo
che ci volete bene.

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com               ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it

l Tutto per la scuola
l Giocattoli
l Biglietti e Abbonamenti A.I.M.
l Ricariche telefoniche
l Fotocopie e Fax

Via Cavour, 17/19 Costabissara (VI)

Tel. 0444-971805 - Fax 0444-973358

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

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

Costabissara - Via San Zeno, 9   Tel/Fax 0444 970652
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COSTABISSARA
Assessorato alla Cultura

... a volte ritornano: “Gli ex ragazzi del Centro Giovanile”
presentano

“Costa per Haiti” 
Spettacolo di musica e danza

SABATO 1 MAGGIO 2010 ALLE ORE 21.00
presso il PALAMOTTA Via A. De Gasperi

I signori Paolo Basso e Marina Muraro, genitori adottivi di Marie, bambina
haitiana, e volontari della Fondazione F. Rava, parleranno della loro espe-
rienza. Alla fine dello spettacolo sarà raccolta un’offerta libera che verrà
devoluta alla FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. Italia onlus.

INGRESSO LIBERO

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 è rivolto a tutte le atlete grandi e piccole, a genitori, amici e
simpatizzanti della pallavolo. Ci aspetta un ricco menu, e completerà
la serata la tradizionale sottoscrizione a premi. Il tutto sarà accompa-
gnato da tanta allegria. Preghiamo di dare le adesioni, sia delle atle-
te che di genitori e simpatizzanti, il più presto possibile, non più 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 
sabato 1 maggio

Festa degli aquiloni alle Grazie - Pro Loco

sabato 8 maggio

Concerto di Primavera a Motta - Assessorato alla Cultura

Cerimonia gemellaggio “Città della Speranza” - Amm. Comunale

sabato 8 e domenica 9 maggio

Adunata nazionale Alpini a Bergamo - ANA di Cost abissara e Mott a

domenica 9 maggio

Prima Comunione - Parrocchia di S.Giorgio

ASSESSORATO ALLO SPORT
CONSULTA GIOVANI

Maggio: mese dello Sport

8 maggio, ore 15.00: Torneo di Calcio Balilla presso il Pub Mama Loca
15 maggio, ore 15.00: Torneo di Briscola presso il Bar S.Giorgio
22 maggio, ore 7.00: Torneo di Pesca alla T rota presso il laghetto di Motta
22 maggio, ore 15.00: Torneo di Scop a presso il Bar S.Giorgio
29 maggio, ore 15.00: Torneo di Risiko presso il Centro Giovanile

Le iscrizioni verranno raccolte al Centro E.Conte dalle 20.30 alle 21.30. Le premiazio-
ni saranno effettuate il 5 giugno alle ore 20.45 duante la Festa dello Sport al PalaMotta.

GRUPPO ALPINI COSTABISSARA

VIALE MONTEGRAPPA - 36030 COSTABISSARA
mail: cost abissara.vicenza@ana.it

cell.  348 3155209

di Attilio Marcon

Il Gruppo Alpini di Costabissara vuol far sentire ancora più forte
la sua presenza, "LA PRESENZA ALPINA", tra la gente; essere
tra la gente, con la gente e per la gente, per tutti i loro bisogni.
Abbiamo creato un “PUNTO DI ASCOLTO” per chi ne avesse la
necessità e ha fiducia in noi Alpini. Non ci sostituiamo alle istitu-
zioni, non diamo soluzioni, ma indichiamo percorsi. Se necessa-
rio, abbiamo la disponibilità di professionisti, delle varie discipli-
ne, che sono pronti ad aiutarci. E quindi siamo a disposizione di
tutti quelli:
- che hanno perso il lavoro e non sanno cosa fare
- che non sono abituati a CHIEDERE;
- che, pensionati, si sentono soli e non hanno mezzi;
- che non hanno reddito e sono in difficoltà;
- che sono solamente soli;
- che hanno problemi famigliari (abusi, maltrattamenti ...);
- che hanno bisogno di assistenza in genere, anche solo morale;
- per gli ultimi.
Io, Attilio Marcon, come Capo Gruppo, sono a disposizione per
ascoltare, ma anche il dott. Enrico Boscaro, e poi tutto il
Consiglio del Gruppo Alpini è pronto. Come trovarci? E' facile,
basta chiedere in giro.

vincitori della nostra università, narrativa, inno dell'università e pittu-
ra con tema " Il volto" in corso di svolgimento. Molte dunque le per-
sone coinvolte. Voglio segnalare inoltre che l'inno, con parole di
P.Vidale e musica di Francesco Carta, pur non essendo stato scel-
to dalla giuria come finalista, rimarrà l'inno dell'Università di
Costabissara e verrà cantato da tutti noi nei momenti ufficiali. Fra le
attività culturali gli incontri con due scrittori hanno riscosso molto
successo. Il primo è avvenuto in dicembre con l'autore Mariano
Castello che ci ha letto alcuni brani del suo ultimo libro dal titolo "S-
ciao"; il secondo incontro, il 29 aprile, con
Ferron Giancarlo scrittore della natura in tutti i
suoi aspetti. Entrambi sono autori del vicentino.
Per quanto riguarda le visite culturali, organiz-
zate dalla nostra sede, sono state molteplici e
sempre molto partecipate. Tali visite sono state
effettuate tenendo sempre presente i percorsi
culturali programmati all'inizio dell'anno acca-
demico. Acompletamento infatti delle lezioni di
astronomia, ci siamo recati all'osservatorio di
Asiago per " riveder le stelle". Malgrado il fred-
do intenso, è stata una vera emozione guarda-
re nel telescopio pianeti  e nebulose. Al corso di
Paleontologia è seguito una uscita a Bolca dove abbiamo visitato il
museo e la pesciara con la preziosa guida dell'insegnante Carla
Lorenzato. Al seminario sull'interpretazione dell'opera musicale,
tenuto dal maestro Panetto, ha fatto corollario la visione, presso il
Teatro Comunale di Treviso, della " Prova d'Assieme" dell'opera "La
Traviata" di G. Verdi, preceduta dalla conferenza sull'opera tenuta
dal grande regista internazionale Brockhaus. E' stata per tutti una
prima ma entusiasmante esperienza. Per quanto riguarda il corso
di arte abbiamo effettuato la visitra a Palazzo Leoni Montanari a

questa scelta i genitori ed i tanti amici di Simone presenti alla sedu-
ta consigliare, hanno trovato conforto alla loro grave perdita.
Simone era un ragazzo "speciale", ma il fatto decisivo che ha fatto
scaturire la decisione di ricordarlo in questa maniera particolare è
stata la sua drammatica perdita, la sua attuale mancanza.
Parimenti non posso dimenticare i non pochi lutti che hanno scon-
volto in questi anni madri, padri e intere famiglie di Costabissara, per
la perdita di giovani vite. Evito di fare nomi per non ravvivare il dolo-
re di persone che ben conosco. Secondo me l'Amministrazione
Comunale dovrebbe dare un segno, un ricordo anche per questi
altri giovani. Un altro atto concreto, non altre parole. 
Così come per il giovane adolescente è fondamentale l'amico del
cuore, ma è importantissimo il gruppo d'appartenenza; così non
possiamo ricordare il ragazzo meraviglioso, forse il migliore, dimen-
ticando tutti gli altri giovani che abbiamo perduto in maniera dram-
matica, e che hanno segnato altri gruppi d'amici.
Per citare un esempio recente, il 22 aprile scorso il Corriere della
Sera racconta in cronaca di due ragazze romane quattordicenni
travolte a Ventotene, durante una gita scolastica, da un costone fra-
nato sopra una spiaggetta. Dopo questo fatto il Sindaco di Roma
ha sospeso i fuochi d'artificio programmati per la nascita di Roma e
due alberi sono stati piantati nel cortile della Scuola frequentata
dalle studentesse.

comunicazione senza fili. E la luce elettrica? Quale impatto ebbe
sulla civiltà la scoperta dell'energia elettrica che è alla base di tutte
le invenzioni suddette e di altre? Oggi siamo abituati a premere un
pulsante per accendere la luce o qualsiasi apparecchio, TV, com-
puter, radio, usiamo macchine elettriche in aiuto dei lavori domesti-
ci, le nostre fabbriche funzionano solo grazie all'energia elettrica e
ci serviamo di cose cui difficilmente sapremmo rinunciare. Ognuno

ha in tasca un cellula-
re, moltissimi sanno
usare Internet tanto
che termini come
"social network, com-
munity, mail etc."
fanno parte del lin-
guaggio parlato,
poche persone non
hanno mai preso un
aereo in vita loro per
raggiungere terre più

Vicenza per la mostra " Le ore della donna" e a Passariano, villa
Manin, per la mostra "L'età di Courbet  e di Monet" , oltre alla visita
alla città di Udine. Ultima uscita in programma avverrà a lezioni con-
cluse, il 6 maggio, al Delta del Po. Numerosa la presenza dei cor-
sisti alla Giornata Interuniversitaria di Bassano del Grappa svoltasi
nel mese di marzo alla quale hanno partecipato oltre 1200 " studen-
ti" della provincia di Vicenza. Non sono mancate alcune feste, a
Natale con la partecipazione del coro "Il Rosso e il Nero" diretto
dalla sempre impagabile Lorella Miotello, a carnevale con pizza e

lotteria, alcune merende durante la ricreazio-
ne, e la festa finale che si terrà il 4 maggio, con
la partecipazione di Don Dal Ferro e del
Sindaco prof. G.M. Forte, con proiezione foto
delle uscite effettuate, letture di brani da parte
di alcuni corsisti, premiazione dei partecipanti
al seminario di ricerca, inno dell'università,
buffet per tutti. Dal 28 aprile al 4 maggio inol-
tre saranno esposti, presso la sala consiliare
del nostro Comune,i quadri dei partecipanti al
seminario  di pittura. Colgo quindi l'occasione
per invitare tutti i cittadini a visitarla. Dopo que-
sto excursus lascio ad altri il compito di com-

mentare e/o criticare la nostra attività. Da parte mia ringrazio la
segretaria , signora Cenzon Gigliola, senza la quale sarebbe stato
assai difficile il buon funzionamento dell'università ; ringrazio altresì
le mie collaboratrici prof. Meneghetti Magda e De Facci Marilene
sempre pronte a dare una mano fattiva e infine, last but not least,
l'assessore  dott.ssa Cristina Franco per la sua disponibilità e la sua
costante presenza nel risolvere i vari problemi che sono sorti duran-
te l'anno. Un arrivederci all'anno prossimo, con l'auspicio di sempre
maggior iscritti.

Giovani meravigliosi, ora ci mancano
(dalla prima pagina)

Luce, aria e benzina (dalla prima pagina)

S-Ciao, alla prossima (dalla prima pagina)

o meno lontane, tramite internet possiamo metterci in contatto con
tutto il mondo e parlare, utilizzando la tecnica Voip, con una o più
persone che risiedono a migliaia di chilometri una dall'altra. E tutto
questo grazie all'ingegno di qualche persona che seppe ben utiliz-
zare i propri talenti e che fece scuola a molti altri, e chissà cosa ci
regalerà di altrettanto entusiasmante il prossimo futuro, spero solo
di stare al mondo il più possibile per vedere cosa succede.


