
PERIODICO INDIPENDENTE A DISTRIBUZIONE GRATUITA - Esce il sabato nelle edicole di Costabissara e Motta - Reg. Tribunale di Vicenza n.1188 del 31/10/2008
Stampato in proprio dall’ Associazione “IL FOGLIO DI COSTABISSARA E MOTTA” - Via Crispi, 39 - Costabissara (VI) - Tel. 340.352.9786
Direttore Responsabile Cristina Salviati - Hanno redatto questo numero Laura Bevilacqua, Tiziano Copiello, Rolanda Dal Prà, Claudio Danieli, Carla Lorenzato

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

Anno II n.38(75)- 12 giugno 2010ilfogliobissarese@gmail.com

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

Via Gioberti, 100 - Costabissara
Tel. 333-9790052

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

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

Costabissara - Via San Zeno, 9   Tel/Fax 0444 970652

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

tel. 347 8900638

Spett acolo in pist a

di Moreno Albiero

Il Gruppo A.S.D. Cost abissara Pattinaggio Libert as,
organizza il consueto spettacolo di fine anno. Della nostra
società partecipano 90 atleti del pattinaggio artistico, e 33
atleti del corso roller. Come ospiti abbiamo un pluricampio-
ne a livello internazionale del patti-
naggio in linea da Asti (Freestyle),
un grande gruppo spettacolo di
Sandrigo (30 persone) gruppo ai
vertici Italiani e europei, ed il quartet-
to di Malo campione regionale 2010.

Con il patrocinio del Comune di Costabissara

Sabato 12 Giugno
ore 20.30

Pista Polifunzionale
Monte Grappa Costabissara

INGRESSO LIBERO

CON LA PARTECIPAZIONI
DI OSPITI PRESTIGIOSI

SPETTACOLO
di PATTINAGGIO

Dal treno

di Pino Carta

Campi, alberi, case

si allontanano veloci

dallo sguardo,

come i miei sogni

inseguiti

da una muta

di cani.

L’intervista
Solo per amore

di Tiziano Copiello  

Scaldarferro Lorenzo, da scout a Costabissara, ad inge-
gnere meccanico a Padova, a fotografo in Perù; la vita
spesso ti porta per strade imprevedibili. Ho un ricordo vivis-
simo di Lorenzo che una sera d'estate, nel Parco dei
Maronari e di fronte ad un bel falò intratteneva almeno un
centinaio di scout di vari paesi con le tipiche allegre scenet-
te dell'ambiente scoutistico. Ora Lorenzo ha 37 anni e, pur
avendo attività e casa a Padova, torna sempre volentieri a
Costabissara.
Com'è maturat a la tua rivoluzione personale da inge -
gnere a fotografo?
Ero un bambino gracile. Ho fatto lo scout in maniera molto
positiva per 12 anni, dai 7 ai 19. Lo scoutismo mi ha dona-
to la fondamentale esperienza del contatto con la natura e
del vivere in comunità. Dopo l'Istituto Rossi, ho fatto
Ingegneria meccanica a Padova, e quindi ho lavorato per
due aziende metalmeccaniche specializzate nell'inventare
e produrre macchine per il taglio laser dei metalli. Dopo un

Ragazzi è finit a !

di Carla Lorenzato

Sono passate poche ore da quando la campanella
della scuola ha decretato la fine dell'anno scolastico.
Ed ecco che Costabissara immersa nella monotonia
delle ore pomeridiane trasformarsi in una gioviale e
pittoresca cittadina con il vociare dei ragazzi, i giochi
nei parchi e l'intrecciarsi dei primi flirts.
Qui si può ancora uscire di casa, trovare amici ed
organizzare qualche partita al campetto, lasciando
magari spenti la playstation ed il computer.
Tre mesi di vacanze! Che meraviglia! C'è chi andrà in
ferie (magari solo pochi giorni vista la crisi) e chi inve-
ce ozierà nella propria casa in attesa degli incontri
serali.
E poi i compiti delle vacanze, libri da leggere! Ogni
estate sempre lo stesso impegno! Ma c'è tempo, tanto
tempo!
BUONE VACANZE RAGAZZI da parte di tutta la redazione
del Foglio di Costabissara e Motta.

Basket: imbastire una
partit a al campetto

di Laura Bevilacqua

Il campo del parco giochi di Via Crispi risuona di voci
e di rimbalzi. C'è un solo canestro, ma è sufficiente
per imbastire una partita. 

"…l'uomo prende la mira strizzando gli occhi attraver-
so nubi azzurrognole di fumo d'erbacce,… muovendo
i piedi con cura, spostando da un lato all'altro la palla
con nervosismo davanti al proprio petto, una pallida
mano aperta sopra la spalla e l'altra sotto, facendola
saltellare paziente per arrivare a chissà quali accomo-
damenti nell'aria stessa…"

Guardo i ragazzi che giocano e…
"...il fiume al di là dei pioppi rigetta nuvole di vapore
che si addensano sulla strada lacerata dal passaggio
delle auto. Il campo è poco lontano, a ridosso della
Scuola Media di Piarda Fanton, a Vicenza. La luce dei
lampioni sporca l'aria di pennellate giallastre. Passo il
ponte, giro a sinistra, supero il cancello di ferro e per-
corro un breve tragitto sterrato. Ho un berretto di lana
calzato sugli occhi, i guanti da sci e un piumino azzur-
ro sopra la tuta. L'allenatore, "el Barba" è già lì con i
palloni dentro la rete; cammina ai bordi del campo,
massiccio, la barba lunga, il fischietto appeso al collo.
Faccio un cenno con la testa e mi tolgo i guanti. Sotto
la pressione delle dita avverto la superficie di gomma,
tesa, ruvida. Palleggio alternativamente finché trovo la
consistenza che preferisco, il rimbalzo, il rumore. Le
compagne arrivano un po' alla volta. Dobbiamo alle-
narci all'aperto, anche d'inverno, non c'è altro modo,
tra sbuffi di vapore e folate di aria gelida. In fondo a
me va bene e, poi, il campo è poco lontano da casa
mia, appena due chilometri che percorro in bicicletta
con la sacca a tracolla. Mi piacciono il freddo, le grida,
la partita, le corse, gli schemi, la sensazione di caldo
che si allarga man mano che ci si muove, il buio taglia-
to dalla luce, la nebbia che sale a zaffate dal fiume. 
Il rettangolo di cemento è illuminato da lampioni che
riversano un chiarore opaco, sfuggente. La superficie
ruvida di cemento si apre qui e là in bolle spaccate da
crepe. Le righe bianche laterali sono smangiate, appe-
na visibili. Attacco, difesa, canestro, tiri liberi, salti,
contatti. La domenica, il giorno della partita, nello spo-
gliatoio improvvisato all'Albergo Due Mori ci carichia-
mo con la musica. Una di noi porta un mangiadischi e

Iscrizioni aperte
all’Asilo Nido

il Personale della Scuola
e la Presidente Adelina De Boni

Sono ancora aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Integrato
""Gli Aristogatti" in via Dante per bimbi dai 12 ai 36 mesi.
La struttura offre personale qualificato, aggiornato e con
esperienza pluriennale, ambienti piacevoli a misura di
bambino e ampio spazio verde. Abbiamo anche la cuci-
na interna con possibilità di
diete speciali per chi soffre di
allergie o intolleranze ali-
mentari.
Oltre al personale specifico
sono presenti altre figure di
rilievo quali: pedagogista
(sportello pedagogico) offer-
to dal Comune, psicologo ed
educatore psicomotorio.
La finalità dell'Asilo Nido è la
crescita armonica e  felice di
ogni bambino tramite giochi,
attività motorie, sensoriali e
manipolative e tante coccole.
Sono, inoltre, previsti incontri
di conoscenza e gioco con i
bambini della vicina scuola
materna  (progetto continuità).

"Gli Aristogatti" presso la Scuola d'Infanzia Parrocchiale
SS.Angeli Custodi - via Dante,12 36030 Costabissara VI 
tel. 0444-971167 - www.scuolaangelicustodi.it

ASILO NIDO

INTEGRATO

“ GLI ARISTOGATTI “

(continua in seconda pagina)

(continua in seconda pagina)



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

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

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

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

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

Nuovo negozio
di caramelle,
cioccolatini,
dolciumi e
tante idee

regalo

di Luca Sanna - Via Mazzini, 4
Costabissara (VI) - Tel. 0444-1446272

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Dal libretto della 

domenica 13 giugno

Gita Sociale - Ass. Nazionale Alpini di Mott a

domenica 13 giugno

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

da venerdì 18 a domenica 20 giugno
Torneo 48 ore di calcio - U.S. Calcio Cost abissara

sabato 19 giugno
Intitolazione piazzale “Genieri e Trasmettitori” -
Amministrazione Comunale

domenica 20 giugno
Raduno interprovinciale a Val Magnaboschi - Associazione
Fanti

BANDO DI SELEZIONE
PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONT ARIO

IN COMUNE DI COSTABISSARA

Il Progetto “L’età da vivere insieme” prevede, dal mese di settembre
2010, la partecipazione di 1 volontario nelle attività di collaborazione
e supporto dei servizi sociali e culturali del Comune di Costabissara.
L’impegno ha la durata di 12 mesi, con un monte ore di 30 settima-
nali, e relativa indennità economica.
La domanda deve essere presentata presso la sede del Comune di
Costabissara, dove potranno essere anche ritirati i moduli necessari,
entro le ore 14 del 21 giugno 2010.
Ogni informazione relativa al progetto può essere richiesta all’Ufficio
Segreteria del Comune negli orari di apertura al pubblico (lun. matr.
merc. 9.00/13.00 e giov. 16.30/18.30) ed al numero 0444-290605.
Ulteriori informazioni all’indirizzo www.venetosociale.it.

Amministrazione Comunale di Costabissara
INTITOLAZIONE

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE a
SIMONE GRECO

Sabato 12 giugno 2010 ore 17,00

Programma:
- Saluto del Sindaco
- Interventi delle Autorità
- S.Messa presso il Centro Giovanile celebrata da Don Marco Ferretto
- Testimonianze di tante persone che hanno conosciuto Simone

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

L'Assessorato alla Cultura del Comune
di Costabissara organizza

Sabato 19 giugno 2010
alle ore 21

nel Parco del Donatore

SPETTACOLO DI INIZIO ESTATE

"FAR EST”
con il Gruppo “I PAPU”

Prevendita biglietti: Municipio di Costabissara 0444-290635;
Biblioteca Comunale 0444-970814; Bar Mama L’Oca in Via San
Carlo; Cartolibreria Marchetti Franco in Via S.P. Pasubio a Motta.
Spettacolo sponsorizzato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola.

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/

Solo per amore
(dalla prima pagina)

contrasto in azienda, in tre settimane ho deciso di licenziar-
mi ed andare in Perù. Con l'idea di ritrovare il mio vec-
chio amore del tempo, da cui non riuscivo a stare lon-
tano, che era appunto in Sud America per fare un
master e con l'idea di iniziare un corso di fotografia.
Qual è st ata la spint a decisiva?
Volevo mettermi alla prova e iniziare una nuova carrie-
ra, perché mi ero accorto di non amare il lavoro d'uffi-
cio. Era tanto che ci pensavo ma in modo blando ed
ero confuso su cosa fare della mia vita. E' stato l'amo-
re che mi ha incoraggiato ad una scelta e a mettermi in
gioco.
Ma poi c'è stato un altro segno del destino. Al momen-
to di ripartire dal Perù ci rubarono la bella macchina
fotografica della mia ragazza, e quando, tornato in
Italia, ho cercato di acquistarne una simile tramite
internet, ho incontrato un fotografo già professionista
che mi ha dato le dritte e la spinta finale per intrapren-
dere la carriera vera e propria di fotografo. E così
l'evento drammatico e molto spiacevole del furto, per-
ché ci rubarono anche tutte le valigie, è stata l'occasio-
ne per cambiare vita.

La tua attività attuale?
Ora lavoro facendo foto pubblicitarie anche per marchi
importanti, come Momo Design, Bici Bottecchia e Bici
Fondriest, Maserati accessori, Cerruti Moda, Prosciutti
di San Daniele. Ho firmato anche la mia prima coperti-
na di una rivista ("Il mucchio selvaggio" rivista musica-
le). Mi occupo anche di musica e danza, e fotografo
molti concerti. Mi piace anche la didattica, infatti, ho da
poco concluso un'esperienza pilota in Italia perché,
con la sponsorizzazione tecnica della Canon, ho tenu-
to un corso di fotografia per ragazzi autistici. E' stata
un'esperienza umana molto importante.  Ora sto colla-
borando anche con la Scuola Internazionale di Comix,
dove insegnerò la fotografia ai fumettisti.
Quando vedremo una tua foto su "Internazionale"?
Internazionale pubblica delle foto molto belle, ma si
appoggia ovviamente molto sulle Agenzie. Però l'anno
scorso sono stato molto vicino alla pubblicazione su
Internazionale, perché assieme a mio amico giornalista
producemmo un reportage sulla coca in Bolivia. Poi
purtroppo l'affare sfumò. Ma riproveremo.
Come vedi i t anti giovani Bissaresi che p artono per
il mondo per lavorare?
Fino a poco tempo fa pensavo che il meglio fosse sem-
pre più in là. E che fosse indispensabile andare via per
aprirsi la mente. Anche a me offrirono una grossa
opportunità di fare l'ingegnere in Cina, ma rifiutai. Ora
penso che sia molto importante anche ritornare con un
bagaglio di esperienze.
Cosa ti tiene ancora legato a Cost abissara?
Certamente la mia famiglia, e poi i ricordi della mia gio-
vinezza. Ricordo un paese in cui si poteva ancora gio-
care a pallone in strada. Mi sembra però che Costa stia
perdendo la dimensione di paese, ma le colline di
Costabissara sono sempre un luogo magico.

lo accende a palla. La partita si fa in Basilica
Palladiana, sul  pavimento di marmo. Ancora mi chie-
do come si poteva. 
Cominciano i giri di corsa e il fiato esce con sbuffi di
vapore raggelato. Man mano che il calore s'insinua tra
i vestiti, ci togliamo la giacca e i berretti.
Infine un doppio fischio. La compagna mi passa il pal-
lone"...

…Ha grosse mezzalune sulle unghie. Poi la palla sem-
bra risalirgli il bavero destro della giacca e partirgli
dalla spalla mentre lui flette le ginocchia, e sembra
che la palla finirà il bersaglio perché, benché si sia
trattato di un tiro d'angolo, la palla non è diretta verso
la tavoletta. Non mirava a quella. Cade entro il cerchio
dell'anello frustrando la reticella con un bisbiglio di
signora per bene.
"Ehi!" grida lui inorgoglito".

Anche nel campetto di Via Crispi il ragazzo si ferma,
si appoggia saldamente sui piedi,  aspetta, allarga le
dita e allunga il braccio lasciando, infine, cadere mol-
lemente il palmo della mano mentre accompagna la
palla con un leggero movimento della testa inclinata a
destra.
Il pallone prende un giro rovesciato e s'impenna in un
arco perfetto.
Ehi! Mi sorprendo a gridare.
La partita è finita. La strada risuona di grida.
I ragazzi scappano via sgommando sui motorini

(le frasi in corsivo sono tratte da: "Corri Coniglio" di
John Updike)

Celebri rimproveri
delle nostre mamme

(che a ricordarli ci
fa tornare bambini)

“Te sito petenà? ”

"Xè mejo che te scampi co tute e gambe che te ghe!”

“No sta savatàre.“

“Vara che te riva na man roersa!”

“Co vien casa to pare gheo digo”

“Dai, disi qualcosa!.. Prova parlare se te ghe corajo!!!”

“Cossa veto fare in te chel bar pien de onti sempre coa
cica in boca?”

Basket: imbastire una p artit a al campetto

(dalla prima pagina)


