
Una piccola

parte di te
di Stefania Zanotto

Sono passati alcuni giorni dalla ricorrenza della Festa della

Mamma, ma, caro Foglio, il sentimento che si accende alla

nascita di un figlio non ha date né ricorrenze ... è per sem-

pre, è in tutti i giorni, è in ogni pensiero, è con noi ogni

istante. Penso allora a tutte le mamme: a quelle mancate

che avrebbero avuto il desiderio di quell'emozione, a quel-

le sempre di corsa in mille cose affaccendate, a quelle pre-

murose e sempre presenti, a quelle ormai nonne ma che

restano mamme speciali; penso a quelle mamme che sof-

frono per i loro figli e a quelle a cui resta solo il ricordo del

loro pezzetto di cuore che non c'è più. Dedico a tutte le

mamme questa ballata.

Una piccola parte di te

Quando crescono i figli, non li tieni più in braccio 

Ma diventi un ostaggio, per il loro futuro 

E si alza quel muro che non c'era mai stato

Che segna il confine tra presente e passato…

Quando crescono i figli non ti danno più retta

Hanno sempre ragione, vanno troppo di fretta

Sanno dirti soltanto "Buonanotte o Buongiorno" 

E ti accorgi che è meglio… se ti levi di torno… 

E allora ripensi ai tuoi genitori 

La tua insofferenza ai loro timori 

Ma basta acquiloni o castelli di sabbia 

Il mondo era là fuori 

Tu dentro una gabbia… 

E tutto ritorna ma cambiano i ruoli 

La scuola, lo scooter, gli amici, gli amori 

I figli ne fanno di tutti i colori 

Vai fuori di testa

Ma poi li perdoni… 

Quando crescono i figli c'è uno scontro diretto 

Tra le loro esigenze e il tuo mare d'affetto 

Chi si crede più grande, chi si sente più vecchio 

Ma poi ti guardi allo specchio 

E quel ragazzo davanti ai tuoi occhi… sei tu… 

E gridi a te stesso… 

Che tutto ritorna ma cambiano i ruoli 

La scuola, lo scooter, gli amici, gli amori 

I figli crescono ti tagliano fuori… 

Ma in ogni cosa che fanno 

Sai che c'è sempre una piccola parte di te… 

E anche se poi se ne vanno… 

Sai che c'è sempre una piccola parte di te...

(di Gianfranco Fasano e F. Berlincioni - cantata da Fausto Leali)
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RIPRIPARAZIONE E VENDITARAZIONE E VENDITAA

DIVDIVANI, MAANI, MATERASSITERASSI
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Tel. 0444/552891
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Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara

tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

Dal 19 giugno 2010 verranno eliminate

tutte le piazzole ecologiche ed inizierà la

raccolta di cartcarta/cartone/tetrapa/cartone/tetrapackack,

plastica/lattineplastica/lattine e vetrovetro direttamente

presso le abitazioni. Per il ritiro dei con-

tenitori, dei sacchetti e del calendario della raccolta è

necessario presentarsi con documento d'identità, o con

delega sottoscritta dall'utente rappresentato, presso

l'Ufficio Tecnico Comunale, nei seguenti giorni ed orari:

Giorno dalle alle dalle alle

lunedì 31 maggio 9,00 13,00

martedì 1 giugno 9,00 13,00 16,30 18,30

giovedì 3 giugno 9,00 13,00 16,30 18,30

venerdì 4 giugno 9,00 13,00

lunedì 7 giugno 9,00 13,00

martedì 8 giugno 9,00 13,00 16,30 18,30

mercoledì 9 giugno 9,00 13,00

giovedì 10 giugno 9,00 13,00 16,30 18,30

venerdì 11 giugno 9,00 13,00

sabato 12 giugno 8,00 12,00

Bandiera a mezz’asta

di Attilio Marcon

Eravamo tutti a Bergamo a festeggiare la nostra bella

Associazione Alpini, proprio qualche giorno fa, ma anche a

ricordare tutti quelli che sono andati avanti, in guerra ed in

pace. Mai e poi mai avremmo pensato che dopo qualche

giorno avremmo dovuto piangere due giovani Alpini morti

in terre lontane a difendere i nostri valori di libertà. E' stato

un fatto che ha scosso sentitamente tutti noi Alpini e non

solo. Subito "radio scarpone" con alcune telefonate, mi sol-

lecitava, se ce n'era bisogno, a mettere sul pennone della

nostra sede la bandiera a mezz'asta, ma quando sono arri-

vato l'ho trovata già al suo giusto posto, qualcuno ci aveva

già pensato. A significare che i valori, il senso di apparte-

nenza  è per noi un patri-

monio comune. Ma ripren-

dendo la mia nota sull'adu-

nata di Bergamo, ecco

cosa, purtroppo, ci

dovremmo raccontare alla

prossima adunata a Torino.

Celebri rimproveri

delle nostre mamme

(che a ricordarli ci

fa tornare bambini)

“No sta strassinare i piè.“

"Tajate i caveji che te fe afàno!”

“No te te vergogni mia!!!”

“Bocia, gambe in spàea e caminare!”

“No sta fare che vegna là to pare!”

“Và pian co chea moto.”
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Il dolce fruscio del

mare - seconda parte

di Alberto Perin

Mercoledì si svela con un´alba serena, dormiamo, mangiamo

riprendendoci dalla sballottata di ieri e prendendo confidenza

coi dolci movimenti dell´aliseo. Ad una media di 120nm al gior-

no ci avviciniamo all´arcipelago di Capo Verde e Domenica 7

marzo lo lasciamo alla nostra destra. Questa zona di mare è

spesso ventosa e puntualmente non tradisce, il mare si gonfia

ed il pilota automatico deve lavorare molto per mantenere la

barca in rotta. Atziri mi sveglia di soprassalto alle 4 del mattino:

il pilota si è rotto! Prontamente metto in funzione quello vecchio

che tenevamo di scorta e subito cerco di capire quale tipo di

avaria interessi il nuovo. Durante la giornata di lunedì riesco a

improvvisare una riparazione  e riprende a funzionare apparen-

temente perfettamente...D´ora in poi il vento si manterrà

costante fino all´arrivo, le giornate scorrerano tra letture, parti-

te a backgammon e belle dormite. Ogni giorno abbiamo tre

appuntamenti radio via onde corte, due con una rete di navi-

ganti italiani e l´altro con un simpaticissimo argentino,

Alessandro, che offre assistenza metereologica gratuita alle

barche in navigazione. Questo ci permette di essere monitora-

ti costantemente e soprattutto è un´occasione molto piacevole

di scambiare impressioni e ascoltare altre avventure di diffe-

renti imbarcazioni e trarne preziose lezioni... Durante gli ultimi

10 giorni c´è ancora tempo per la definitiva avaria del nuovo

pilota automatico, che questa volta si rompe per davvero,

dovremo poi ringraziare di cuore il vecchio, quasi pensionabile

che ci ha stupito per la sua affidabilità... Durante gli ultimi tre

giorni il vento ritorna fresco, quasi a volerci spingere nell´ultima

volata verso l´arrivo, alle 01:00 del 24 marzo, il Sud di

Barbados è al nostro traverso, è fatta!! I delfini ci accolgono,

con balzi che possiamo solo intuire nell´oscurità ma con i loro

sibilii che mai prima avevo avuto la possibilità d´ascoltare,

dall´interno di Tobago sono ben nitidi i loro richiami rendendo

questo momento ancora più magico. La soddisfazione è gran-

dissima, siamo riusciti ad arrivare benissimo, senza aver com-

messo nessun errore, completamente sani e con la barca in

perfetto stato, grande Tobago! Le 90

miglia che ci separano da St.

Vincent, scorrono veloci nell´entu-

siasmo dell´arrivo, nella gioia

d´incontrare i primi uccelli tropicali,

nell´incrociare le prime barchette di

pescatori e alle 17.30 siamo

all´ormeggio nel Sud dell´isola colmi di felicità ma anche un po´

amareggiati per la fine di un´esperienza tanto grande e bella

che sicuramente ci accompagnerà dentro di noi per il resto

della nostra vita. Grazie Oceano, Grazie Tobago!

Tutti nuovi cittadini

di Franca Volontè

Carissimo Foglio, l'articolo di Martina mi stimola a scrivere

ed applaudire il suo senso di Democrazia vera. Grazie

Martina, la penso come te e mi auguro che tanti giovani si

facciano sentire scrivendo le loro opinioni in proposito.

Sono convinta che succederà. Auspico che nelle prossime

elezioni comunali e nazionali ci sia una rappresentanza di

queste etnie che fanno parte integrante delle nostre comu-

nità. Sono persone, famiglie e bambini che chiedono di

avere diritti sociali e di poter esprimere i loro pareri ovun-

que. Se avessi scritto io questo articolo avrebbero subito

pensato "La solita Buonista...". Buon lavoro.
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LIBRI !!!LIBRI !!!

DI NARRATIVA PER RAGAZZI E ADULTI

Si procura su richiesta

qualsiasi testo anche scolastico

S.P. Pasubio, 50 - Motta di Costabissara (VI)

Tel. e Fax: 0444-557046 - mail: franc.mark@virgilio.it

NNOOVVIITTAA’’BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Metalliche 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 Testolin
Dottore

in Tecniche

Erboristiche

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

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
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appuntamenti & comunicazioni

&

Dal libretto della 

sabato 22 e domenica 23 maggio

Gara Provinciale Pattinaggio Artistico - A.S.D. Costabissara

Pattinaggio Libertas

domenica 23 maggio

Adunata Nazionale Fanti a Udine - Associazione Fanti

domenica 23 maggio

Festa della Scuola Materna S.S. Angeli Custodi - Parocchia di

S. Giorgio

martedì 25 maggio

Serata Micologica - Ass. Micologica “Bresadola”

sabato 29 e domenica 30 maggio

Gita sul Bernina con il treno delle nevi - Pro Loco

Il Gruppo Alpini di Motta
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Costabissara

organizza

la 12a GARA DI BOCCE
alla”sbrodegona” nonchè alla “vecia”

sabato 22 maggio alle ore 16,00

si svolgeranno le finali per il 1°, 2°

e 3° posto.

Premiazioni e rinfresco a cura del

Gruppo Alpini e dell’Amministrazione

Comunale

Comune di Costabissara - Assessorato all’Istruzione

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2010

dal 14 giugno al 30 luglio 2010

presso la scuola primaria “F.Lampertico” di

Costabissara per i bambini della scuola

dell’infanzia (ultimo anno) e i ragazzi della

scuola primaria e media.

Progetto educativo “UNIVERSITY of COSTABISSARA”

crescere al campus: gli amici, lo sport, lo studio.

Per tutte le informazioni rivolgersi presso l’ufficio segreteria del comu-

ne al telefono 0444-290605. Termine delle iscrizioni 27 maggio 2010.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di

Costabissara promuove l’iniziativa:

GINNASTICAGINNASTICA NEI PNEI PARCHIARCHI

giugno, luglio e settembre

tutti i lunedì e mercoledì

dalle 19,15 alle 20,15

Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca Comunale: telefo-

no 0444-970814. Termine delle iscrizioni 27 maggio 2010.

Il Gruppo Archeologico Bissari di

Costabissara organizza per

mercoledì 2 giugno 2010

VISITA ALLA MOSTRA

DI CIMA DA CONEGLIANO

7.00 Partenza con pullman da Costabissara piazza Vittorio Veneto

7.15 Partenza entrata autostrada Vicenza Est

9.30 Visita guidata alla Mostra di Cima da Conegliano

11.00 Visita guidata al borgo medioevale di Conegliano (Duomo,Casa Cima, ecc.)

13.00 Pranzo ristorante Al Castello

15.00 Visita guidata all'antica Pieve di San Pietro di Feletto

17.00 Visita all' Abbazia cistercense di Follina

18.00 Visita parte esterna della Villa Palladiana Barbaro di Maser

20.00 Arrivo a Vicenza

Cima da Conegliano è considerato uno dei massimi pittori del Primo

Rinascimento, caratterizzato dall’ “Umanesimo”. Egli dipinse grandi pale d’altare,

in cui l’uomo è posto “al centro dell’universo” entro una natura che l’uomo domi-

na e che vuole “bella e amica” grazie al “suo impegno e alle sue virtù”. I lumino-

si paesaggi, che sono l’elemento più caratteristico delle opere di Cima ed in cui

egli emerse più di ogni altro pittore, sono gli stessi che noi potremo ammirare dal

ristorante Al Castello. Ma anche percorrendo la strada del Prosecco con i suoi

ampi vigneti ricordati da Cima nei suoi pergolati. Il borgo di Feletto, con la pieve

di San Pietro ricca di splendidi affreschi del ‘200 e del ‘400, era senz’altro fonte

di ispirazione per Cima, così come l’ Abbazia cistercense di Follina, a quei tempi

punto di riferimento nella vita sociale e culturale del territorio. Villa Barbaro a

Maser infine fu magistralmente inserita dal Palladio nell’identico paesaggio colli-

nare, qualche anno dopo ma sempre con lo stesso spirito “umanistico”.

Per adesioni contattare: A. Calgaro 0444-971273, L.Casolo

0444-544408, M.Fornasetti 0444-546938.

volle dare; non più Cercatori ma semplicemente Gruppo

Archeologico Bissari. Inizialmente si interessò alla

Chiesetta ma l'interesse del Gruppo stava scemando

quando nella primavera del 1981 si propose una mostra

archeologica e un convegno sui gruppi archeologici del

Veneto. Fu una proposta che rivitalizzò il Gruppo e nell'au-

tunno dello stesso anno la mostra si apri nella chiesa lon-

gobarda di San Giorgio in collina, ebbe un notevole suc-

cesso tanto da dovere protrarne la chiusura. Si volle ripe-

terla a Vicenza ma a me il fatto non piacque perché si

stava perdendo l'interesse verso la Chiesetta e nel giugno

del 1982 ho rassegnato per tale motivo le mie dimissioni

dal Gruppo potendo proseguire autonomamente nelle mie

ricerche sul territorio e sulla Chiesetta che ancora costitui-

va una viva testimonianza sull'antica nostra storia anche

per le sue presunte origini pagane. Non poteva e non

doveva essere dimenticata e dopo i lavori eseguiti nel 1982

in conseguenza delle mie dimissioni non se ne fece più

nulla. Vedendo questo stato di abbandono ho preso l'inizia-

tiva di scrivere a varie istituzioni pubbliche e private pre-

sentando la Chiesetta attraverso un fascicolo dal titolo SAL-

VIAMO SAN ZENO e chiedendo contributi. L'iniziativa però

non ebbe successo e nonostante questa delusione si deci-

se la costituzione dell'Associazione San Zeno che sorse

ufficialmente nel novembre del 1997 con la collaborazione

di sei membri. Ebbe inizio una certa propaganda per far

conoscere il monumento storico bissarese organizzando

gli INCONTRI A SAN ZENO e raccogliendo firme a favore del

suo recupero, ne vennero raccolte oltre 400 e presentate al

Sindaco con un appello allegato al fascicolo, aggiornato,

SALVIAMO SAN ZENO che illustrava le caratteristiche del

monumento, già vincolato dal Ministero per i Beni Culturali

nel 1986, con alcune pagine di ciò che ne dicevano gli stu-

diosi relativamente alla sua antica storia tratte da alcuni

testi tra i quali il volume "LE CHIESE DEL VENETO .ANTERIO-

RI AL MILLE" e nel quale veniva pubblicata una poesiola,

unica chiesetta a meritarsi tale onore. Per divulgare l'inte-

resse verso la storica Chiesetta ci é stato possibile organiz-

zare anche un concorso scolastico con la partecipazione di

tutti gli alunni delle classi quinte, prime e seconde

dell'Istituto comprensivo Ungaretti che si sono cimentati nei

vari temi: dal disegno alla poesia, alla letteratura, alla rea-

lizzazione di plastici. L'Amministrazione comunale dimo-

strando grande sensibilità verso le cose di Costabissara

antica dette l'avvio alla procedura per l'acquisizione della

proprietà Eredi Fabris per la seconda

volta, un primo passo necessario per

giungere al recupero dell'antico e

storico manufatto, un precedente

tentativo andò a vuoto per carenza

documentale, quest'ultimo invece si

concluse favorevolmente e nel 2005

si poteva dichiarare finalmente la

proprietà Eredi Fabris di proprietà e

bene comunale. La presentazione

del progetto di recupero della

Chiesetta é l'inizio della fase finale di

una lunga storia e dovrebbe prece-

dere di poco l'avvio dei lavori che

saranno conclusi con la sua inaugu-

razione.

Al Signor Sindaco, all'Assessore alla Cultura della sua

attuale Amministrazione come della sua precedente vanno

espressi i ringraziamenti della nostra Associazione ai quali

si uniscono idealmente tutti i cittadini Bissaresi che si sono

adoperati per il recupero di San Zeno. Ci auguriamo possa

diventare un punto di riferimento e di incontro per le asso-

ciazioni e gli escursionisti che frequentano le nostre bosco-

se e verdi colline. Non possono essere dimenticati quei cit-

tadini che alla Casa Romana come a San Zeno si sono

adoperati per mettere in evidenza, per primi, le tracce del-

l'antico passato del nostro territorio ai quali dovrebbe esse-

re espresso un concreto e conviviale ringraziamento da

parte dell'Amministrazione comunale per avere contribuito

a scrivere una nuova pagina sull'antica storia bissarese.

Nota: Non può essere dimenticato per l'aiuto e i consigli

dati nel corso dell'opera di sgombero delle macerie il

Signor Girardello di Vicenza dipendente della

Soprintendenza ai Monumenti.

(Intervento letto presso il Centro E.Conte il 14 Maggio 2009)

Archeologando

di Orlando Sbicego

Presentazione del progetto di recupero della chiesetta

di San Zeno in Costabissara.

La mia lettura vuole essere una rapida carellata sulle

vicende che hanno portato al recupero della chiesetta di

San Zeno.

Quando mi capitò di vederla per la prima volta dovette

essere intorno agli anni '50. Allora il fabbricato era abitato

da due famiglie ed era ancora integro nei suoi rifacimenti

ottocenteschi. Sono ritornato a vederla nel '66-68 dopo la

lettura delle Memorie Storiche della Chiesa Vicentina del

Mantese che nel suo primo volume vi aveva pubblicato una

foto dell'abside. La rividi nel più completo abbandono e allo

stato di rudere coperta dalle macerie sulle quali erano cre-

sciuti abbondantemente dei rovi, l'abside aveva un ampio

squarcio sopra il quale spuntavano delle travi. Se fossi

stato un pittore avrei dipinto certamente quelle suggestioni

che quei ruderi mi stavano dando, ho scattato invece alcu-

ne foto inoltrandomi tra i rovi. Pensavo già a come poter

salvare la Chiesetta quando nel 1970 mi capitò di scoprire

le fondazioni di una fattoria romana, un fatto che portò

indietro le origini storiche del nostro centro. Il timore di per-

dere questa preziosa testimonianza le cui origini risalivano

ai primi anni dell'Era di Cristo mi indusse a cercare alcune

persone disposte a collaborare con me per mettere in luce

le fondazioni del fabbricato romano fino a provocare l'inter-

vento della Soprintendenza Archeologica per il Veneto di

Padova. Nacque così il Gruppo Archeologico Cercatori

Bissari e una volta intervenuta la Soprintendenza dopo

avere evidenziato parecchie tracce murarie che ci hanno

permesso di raccogliere tra l'altro la figurina bronzea di

Anubis proposi ai partecipanti una visita ai ruderi della

Chiesetta spiegando loro e per quanto in quell'epoca ne

potevo sapere sulle sue antiche origini si decise di liberar-

la dalle macerie e dai rovi coinvolgendo nell'opera i com-

pianti sig. Aldo Allegranzi ispettore onorario della

Soprintendenza e il prof. Aristide Dani già docente di Storia

della Chiesa presso l'Università di Padova. Con il consen-

so del sig. Guido Fabris erede usufruttuario della proprietà

e con la collaborazione del compianto prof. Bruno Sartori

assessore ai Lavori  Pubblici

nell'Amministrazione Arnaldi del

1971 si é dato inizio allo sgombero

dei detriti e sterpaglie che ricopriva-

no i ruderi dell'antico edificio.  Vi

abbiamo lavorato con entusiasmo

per tre anni scoprendo con il proce-

dere del lavoro le tracce della sua

antica origine come la presenza di

numeroso materiale laterizio roma-

no che costituiva la volta absidale,

abbiamo visto le tracce de gli affre-

schi, spuntare dall'area pavimentale

le fosse tombali e i frammenti del

paliotto e della"pergula". Tuttavia

non sapevamo ancora con certezza se valeva la pena di

salvarla. Per saperne di più ci siamo recati assieme all'ami-

co Fiorello alla Soprintendenza ai Monumenti presso il

Palazzo Ducale a Venezia dove ci siamo meritati anche un

rimprovero dopo avere spiegato le motivazioni della nostra

visita. Tuttavia dopo qualche giorno giunse in Comune a

Costabissara da parte della Soprintendenza ai Monumenti

una comunicazione nella quale si informava che la

Chiesetta aveva importanza storico-culturale motivo per

cui doveva essere salvata. Con l'Assessore ai Lavori

Pubblici abbiamo anche ottenuto dall'Ing. De Buzzaccarini

di effettuare delle ricerche alle Pignare che in quel periodo

si stavano lottizzando e dove grazie al lavoro delle ruspe il

Gruppo Archeologico Cercatori Bissari ha raccolto delle

testimonianze sulla presenza di un insediamento umano

risalente al Bronzo medio-recente dei secoli XV e XIII a.C.

Nel 1974 entrò a far parte del Gruppo l'arch. Armando

Soliman preventivamente da me informato sulla situazione

di San Zeno ed eletto presidente alla fine dello stesso

anno. Con la sua presidenza si aprì una nuova fase nella

vita del Gruppo significata dalla nuova denominazione che


