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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

Sindacato Pensionati Italiani
SPI CGIL -  VICENZA

Informazioni su:

l pensioni
l assegni
l disoccupazione

l dichiarazione redditi
l I.C.I.
l I.S.E.E.

Tutti i mercoledì , escluso Agosto: ore 10.00 - 12.00

CENTRO DIURNO ANZIANI -  Via Roma, 1 - Costabissara
tel. 349 5578760 -  www.cgilvicenza.it

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

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’’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

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

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 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

La casa è appoggiata alla collina in zona San Valentino.
E' quasi ora di cena e la signora sfaccenda in cucina.
Tutto è pulito e in ordine; in sala da pranzo mi ritrovo a
fare quattro chiacchiere con Paolo Magalotti.
L'argomento è Radio Collina.

Radio Collina, un'esperienza forte p artit a agli inizi
degli anni '80 e che è durat a un decennio coinvolgen -
do una sessantina di persone di Cost abissara. Molti
hanno regalato il loro tempo e vari giovani hanno
fatto pratica di dj. Quale era il progetto?
L'idea di una radio è partita da un gruppo che gravitava
attorno a don Lino Berton, ma si è realizzata con don
Ruaro. Era soste-
nuta dalla passio-
ne di comunicare
dei contenuti cri-
stiani in forma di
proposta e lin-
guaggio "monda-
no" aperto a tutti.
Ci siamo appog-
giati ad una strut-
tura di Muzzolon di
Cornedo (Radio
Collina) e abbiamo
iniziato a collabo-
rare, prima con
contenuti registrati
e, poi, con uno studio autonomo (Radio Collina Studio 2).
In alcune ore della giornata subentravamo noi  al posto
della sede centrale.
Di che mezzi disponevate?
C'era un telefono con cui comunicavamo in diretta con chi
ci ascoltava, vari microfoni, uno per la regia e 4/ 5 per le
conversazioni ed interviste, giradischi e altro.
Inizialmente ci si trovava nella soffitta della Casa delle
Opere Parrocchiali, poi siamo passati alla casetta tra la
Chiesa e la canonica.
E di che cosa si p arlava?
Di tutto: turismo, musica...facevamo trasmissioni giornali-
stiche. Si andava a fare interviste, si facevano sintesi di
trasmissioni nazionali. C'era un programma "Schegge di

parole", il cui contenuto è stato raccolto in tre volumi dalla
casa editrice Monti di Saronno, che era tenuto dal parro-
co del Villaggio del Sole don Borsato. Un'altra trasmissio-
ne era "Il medico risponde" curata dal Dottor Baù.
Professionisti dell'Ospedale di Vicenza hanno realizzato
trasmissioni sulla prevenzione del cancro. Abbiamo inter-
vistato il Vescovo Camara, Davide Maria Turoldo,
Monsignor Balducci, Monsignor Riboldi... Anche don
Adriano Toniolo ha partecipato con contributi redazionali.
Altre iniziative?
Una in particolare, ma è subito cessata, interrotta
dall'Amministrazione del tempo. Volevamo trasmettere in
diretta le sedute del Consiglio Comunale. Ci siamo riusci-
ti una o due volte. Mi ricordo, anche, una specie di tribu-
na elettorale in cui i candidati per le elezioni del paese si
prestarono a parlare del proprio programma con il coordi-
namento del prof. Novello. E' rimasto tra I miei ricordi
quell'appello che abbiamo trasmesso per la donazione di
sangue quando un nostro concittadino era stato vittima di
un grave incidente sul lavoro che gli aveva tranciato
un'arteria femorale. La mattina dopo l'ambulatorio dei
prelievi era pieno di gente. Mi vengono in mente anche le
cene di Capodanno aperte agli anziani e alle intere fami-
glie, le annuali marce di Radiocollina, le gite, i mercatini
del fiore in primavera e autunno e le mostre degli articoli
realizzati dalle signore del paese per il sostentamento
della Radio.
Sembra, ora, che il clima del p aese sia diverso, meno
partecip ato. E' d'accordo?
La sensazione è che questa sia un'epoca di passioni ces-
sate. La spinta di allora era forte e ognuno desiderava
fare la propria parte di volontariato anche se in modo arti-
gianale, forse un po' presuntuoso. Ora chi si cimenta in
qualcosa si preoccupa di esssere più professionale e
forse non è male. E poi, magari, oggi ci si dedica ad altro.
Perchè avete chiuso?
La ragione principale è stata di ordine economico. Anche
se tutti noi ci prestavamo volentieri a lavorare gratis ave-
vamo bisogno di attrezzature e, poi, la sede centrale, pro-
prio per problemi finanziari era passata da emittente
comunitaria a radio commerciale e noi non volevamo
aderire. Del resto anche in questa veste durò poco.
Era finito un ciclo.

Ci giochiamo le
primarie ? rispost a

di Mariella Boldrini

Caro Foglio, ormai mi conosci, sono un'accanita critico-
na su ciò che contrasta il mio modo di pensare e leggen-
do questo articolo mi sento di dover dire la mia (sempre
che venga pubblicato!) Per prima cosa: nel 2008 il PD
rappresentava il 28% degli   elettori di COSTABISSARA - e
il 72% da chi era rappresentato? Rifletto sulla proposta
di promuovere nel prossimo autunno le PRIMARIE per la
scelta del candidato "SINDACO DEL RINNOVAMENTO". In
un piccolo paese di circa 6000 anime divise fra COSTA-
BISSARA e la frazione di MOTTA! Sono favorevole affinchè
il cittadino (paesano) abbia la possibilità di scegliere il
suo sindaco: fatevi avanti, esponete alla gente i vostri
programmi e discutetene in assemblee aperte, parlate
con tutti. Questa è DEMOCRAZIA. Trovo che in questo arti-
colo si ripercorra la diatriba della politica italiana. Cosa
significa imbattibile squadra che fa capo all'attuale sinda-
co FORTE? Non è stato votato dai cittadini? Si è autovo-
tato? Se non sappiamo ciò che è avvenuto ditelo. E'
notorio che chi sta al potere ha sempre torto, ma il pote-
re LOGORA chi non ce l'ha (diceva qualcuno). Io frequen-
to e vivo in questo paese da 40 anni ed ho assistito alla
conduzione di ben 6 o 7 sindaci e vi garantisco è stato
allucinante. Non esisteva un Ufficio di Ragioneria,
Tecnico, Affari Sociali, Territorio e nel lontano 1983/85 si
è dovuto creare tutto. Io, Assessore all'Assistenza e
Sanità, non ho avuto niente di quello che era stato fatto
fino a quel momento. Ma voi direte altri tempi! Ora fac-
ciamo le PRIMARIE... Io litigai con Forte e molto perchè
ascoltava persone a me non gradite e rivelatesi in futu-
ro... ma non ho mai dubitato della sua buona fede e del-
l'impegno e del lavoro da lui svolto per far crescere que-
sto piccolo paese. Vi rendete conto come funzionano i
servizi? Sì anche le scuole (io sono per il maestro unico),
l'università per gli anziani, i gruppi giovanili, la biblioteca,
il teatro (Brava CRISTINA) i centri estivi per gli scolari, la
raccolta dei rifiuti e così via. E' chiaro si dovrebbe fare di
più ma, per favore basta con le contrapposizioni sterili e
solamente verbali, lavorate insieme e fateci capire cosa
farete in futuro perchè noi poveri paesani vi assicuro che
sapremo scegliere un buon SINDACO (anche senza pri-
marie).

L’intervista
Radio Collina S tudio 2: epoca di p assione

di Laura Bevilacqua

Novità a Costabissara, 
non è ancora una piazza, 

ma non è più una rotatoria
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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

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

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Dal libretto della 

da martedì 8 a domenica 20 giugno

Pellegrinaggio a Santiago di Compostela - Gruppo
Archeologico Bissari

martedì 8 giugno

Serata micologica - Ass. Micologica “Bresadola”

domenica 13 giugno

Gita Sociale - Ass. Nazionale Alpini di Mott a

domenica 13 giugno

Festa della Delegazione in collina (Torreselle) - Ass.
Micologica “Bresadola”

L’Amministrazione Comunale di Costabissara ed
il Comitato Capitello S.Antonio di Motta organizzano

Domenica 13 giugno
in via S.Cristoforo

FESTA DI S.ANTONIO
e

INAUGURAZIONE
“OASI NATURALISTICA

DELLE RISORGIVE”

Programma:

ore 20,00 : Ritrovo all’Oasi Naturalistica delle Risorgive
- Taglio del nastro
- Breve visita guidata

ore 20,30 : Al Capitello di S.Antonio
- Benedizione della nuova pittura del Santo

e della nuova integgiatura
- Santa Messa con la partecipazione del Coro Parrocchiale
- Lotteria
- Rinfresco

CONTRIBUTI PER
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le persone con disabilità possono presentare la domanda di
contributo regionale per l’eliminazione delle barriere architetto-
niche (Legge Regionale 16/2007) per l’anno 2010, entro il 2
luglio 2010 .
Per ulteriori informazioni circa la modalità di presentazione
della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Costabissara (tel. 0444-290607).

COMUNE DI COSTABISSARA - Assessorato alla Sport

19a FESTA DELLO SPORT
Sabato 5 giugno 2010, ore 20,30

presso il PALAMOTTA in Via A. De Gasperi

Esibizione-spettacolo degli atleti delle Società Sportive:

- Shin Dojo Karate
- Costabissara Pattinaggio Libertas

- US Pallavolo Costabissara
- USD Galvanauto Motta

- USD Costabissara
- ASD Vicenza Ginnastica Ritmica

- Circolo Tennis Costabissara

Ospite d’onore: Paola Cazzola , 4 volte Campionessa
italiana, Campionessa europea. La prima donna che partecipa
ad un Campionato Mondiale di Motociclismo. 

COMUNE DI COSTABISSARA - Assessorato alla Sport

Passeggiata sui sentieri collinari bissaresi

Domenica 6 giugno 2010, ore 16,00

Partenza dal Parco del Donatore
alle ore 16,00; la durata della
passeggiata è di circa 2 ore, ed è
previsto un punto ristoro a metà
percorso.

Un sogno infranto

di Francesco Motterle

L'ho visto accartocciarsi
sotto il sole d'estate
e nell'ombra ritrarsi
in cerca di pace.

L'ho visto marcire
su d'un sudario,
avvolgersi a spire,
colare in un rio.

L'ho visto infrangersi
su di uno scoglio
aguzzo e spoglio
e nel vuoto cadere.

L'ho visto in pezzi
sparsi per terra
Non eran che mezzi
con cui il vuoto si afferra

L'ho visto in un angolo
Come un castello di carte
Che crolla solo
Per l'età, in disparte

L'ho visto in ginocchio
Sul rovente asfalto
Un chiodo nell'occhio
Non era poi così alto

Ma era il mio sogno
Un sogno infranto
Io ora non credo
Di aver chiesto un santo

Non fu longevo
Come il mio canto
Gli bastò un pugno
Ad incrinarlo quel tanto

A farlo volare con ala ferita
A farlo correre con zampa mozzata
Non posso più stringerlo fra le mie dita
Puoi forse tornar tu a vita beata?

Chiedo alla vita un sostituto
Che riempia il buco nel petto
Un sentiero che non sia stato battuto
Che riporti l'anima che sfiora il letto
In quell'involucro di carne ed ossa
Che torni a far scorrere quella cosa rossa.

Per quello che vedia -
mo... 

di Giovanni Bertacche

“Per quello che vediamo possiamo anche disdettare il
canone Tv” commentava così la proposta che gli veni-
va rivolta di disdettare l'abbonamento Rai un simpati-
co prete che opera nei media. Per quello che vediamo,
un'osservazione amara su ciò che ci offre quella che
donna Ciampi chiamava la Tv deficiente. Ma quello
che vediamo, riflettevo, è sotto gli occhi di tutti; piutto-
sto quello che non vediamo, quello che non ci fanno
conoscere o quello che viene travisato per interesse,
come possiamo conoscere e giudicare? La Tv fa parte
senz'altro della casa anzi è una componente della
famiglia e a distaccarcene non sapremmo come vive-
re. Tanto più ora che con il digitale terrestre i canali si
moltiplicano a
dismisura e l'univer-
so mediatico sem-
bra non avere più
limiti. La Tv è figlia
oltre che del pro-
gresso tecnologico
anche della libertà.
Abbiamo bisogno
della libertà, scrive-
va Popper meditan-
do sui paradossi
della democrazia,
per impedire che lo
Stato abusi del suo
potere e abbiamo
bisogno dello Stato per impedire l'abuso della libertà.
Della Tv e dei suoi effetti individuali e sociali la nostra
epoca non ha ancora piena coscienza. A causa delle
novità e dell'inerzia che impedisce rapide reazioni alle
istituzioni politiche, la televisione è diventata un pote-
re incontrollato e qualsiasi potere non controllato è in
contraddizione con la democrazia. Perché non solo
violenza ma anche squilibri nella vita politica, inquina-
mento del discorso pubblico, complicazioni nella per-
cezione delle distinzioni tra finzione e realtà, è quanto
ci offre la scatola televisiva. Con impudente candore
conta solo l'audience e la folla di interessi che la cor-
teggiano. Quello della televisione è un problema dicia-
mo così non risolto dal punto di vista della compatibi-
lità con i principi della democrazia e del liberalismo.
Da un lato l'espansione e l'esercizio incontrollato sono
causa di danni sociali in termini di quantità di tempo
assorbito, di influenza sui comportamenti, di competi-
zione con la famiglia e la scuola, di distorsione della
discussione pubblica, di crescita smisurata di divismi
e di miti. D'altra l'intervento dello Stato non deve giun-
gere addirittura alla gestione sia pur per interposta
persona e neppure a mettere in campo strumenti
apparentemente di indirizzo e di vigilanza in realtà di
revisione e di controllo sui contenuti. 

Anche a Costabissara, presso l'Ufficio Anagrafe, fino al 4
luglio si può firmare contro la privatizzazione dell'acqua.

PRIMO QUESITO: fermare
la privatizzazione dell'ac-
qua
SECONDO QUESITO: aprire
la strada della ripubbliciz-
zazione
TERZO QUESITO: eliminare
i profitti dal bene comune
acqua

http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/

Celebri rimproveri
delle nostre mamme

(che a ricordarli ci
fa tornare bambini)

"Te poi piansare in greco, tanto no teo compro.”

“Stame distante...“

“Ancora te te cambi?”

“Vara che te scavesso e gambe sora i zenoci.”

“Varda che te tendo.”

“No xè che no me fida, xè che te ne fè una peso de
Bertoldo.”

“Magna e tasi!”

Sir Karl Popper (1902 - 1994)


