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Quale politica ?

di Cristina Salviati

Nell'ultimo numero del Foglio (n. 77) pubblicato prima della
pausa estiva, il Sig. Gianni Lorenzi ci aveva inviato una let-
tera di cui ripubblichiamo la prima parte.

"Quale federalismo: risposta. Caro Il Foglio, ci avevi sem-
pre detto (e per la verità finora anche dimostrato) che non
ti saresti occupato di politica e che gli argomenti trattati
avrebbero dovuto riguardare direttamente o indirettamente
soltanto il nostro paese. Ahi, ahi: l'edizione di sabato 19
giugno, con l'articolo di Tiziano Copiello, dal titolo "La
corda all'impiccato", significa che stai cambiando imposta-
zione? Personalmente ne sono ben contento, anche per-
chè ritengo non sarebbe male avere una "alternativa" (non
è solo opinione mia) alle "Lettere al Direttore", praticamen-
te "sparite" (nella sostanza) sul Giornale di Vicenza della
nuova proprietà. …"

Risponde il nostro direttore Cristina Salviati.

Gentile signor Gianni Lorenzi,
non ricordo affatto che sul Foglio sia mai uscito un pro-
gramma di tematiche che escludesse la politica dalle
nostre colonne. Anzi, ben vengano i commenti, le opinioni
e le idee. Come abbiamo cercato di far capire nei pochi
editoriali pubblicati, vorremmo che questo giornale fosse
una "piazza aperta", dove ognuno si sente a suo agio nel
dire la sua. Se abbiamo parlato poco di politica è perché il
pubblico non si è fatto sentire, segno questo dei nostri
tempi, mi pare. L'unica cosa che teniamo d'occhio, ma è
successo solo per casi sporadici, è il fatto che il dibattito
possa scadere in sterili monologhi di propaganda ideologi-
ca. Per il resto accettiamo i contributi e le opinioni di tutti,
anche quando non corrispondono per niente alle nostre
idee e ai nostri principi. Grazie quindi della sua partecipa-
zione, aspettiamo la sua prossima lettera.

Settembre, andiamo

di Laura Bevilacqua

Le giornate si accorciano. Arrivano i primi freschi e i primi
dolori. Tra un colpo di vento e l'ultimo raggio di sole tiepido
arriviamo pure noi, implacabili. Intanto siamo già al terzo
anno e pensare che eravamo partiti con spensieratezza e
senza darci limiti di tempo. Invece eccoci ancora qui con Il
Foglio pronti ad intervenire sui fatti, a dare spazio ad
impressioni, a raccogliere le vostre storie del passato e a
pubblicare quelle del presente. L'ambizione è sempre quel-
la, anzi si è fatta più precisa ed è quella di costruire un gior-
nale in cui il peso dei contributi dei lettori sia sempre più
rilevante e scateni risposte, dibattito, partecipazione,
disponibili ad ascoltarvi e a raccogliere idee e suggerimen-
ti per migliorare. Chiediamo solo di restare entro limiti di
spazio contenuti. Con  questo ci mettiamo all'opera. 
Vi aspettiamo.

La nuova disposizione della piazza:
una zona pedonale più ridott a,
una nuova rot atoria più rassicurante.

Il mio bagnino
1° punt ata

di Rolanda Dal Prà

Non voglio raccontarvi di cosa ho fatto in vacanza, ma
voglio raccontarvi di chi ho incontrato.
Immaginatevi questa single 60enne distesa al sole, da
sola. 
Un libro in mano per mantenere un dignitoso contegno,
ogni tanto una rinfrescatina in mare e poi rimettersi fino a
sera, sempre con il libro in mano, a prendere il sole.
Beh, questa volta non è andata proprio cosi.
Il primo giorno discuto con il bagnino per un problema  di
lettino. Lui dice che è occupato da un'anziana signora che
però oggi non è arrivata; non è assegnato al numero di
camera, chi arriva lo prende. Bene, io arrivo e lo prendo; il
bagnino arriva e mi chiede di spostarmi.
Forse do il meglio di me stessa quando discuto; tant'è che
nel momento in cui prendo possesso di quello strumento a
righe bianche e gialle, lui mi chiede gentilmente: "E' sola?
Come si chiama? Quanto resta?"
Rimango un po' perplessa; lo fa per sapere fino a quanto
tempo dovrà discutere con me,  oppure…? 
Gentilmente rispondo e dopo essermi sistemata comoda-
mente ed aver preso in mano quel famoso libro che non mi
piace ma è da "contegno", mi arriva lui e mi chiede se mi
può offrire qualcosa da bere.
Rifiuto, ma mi prende un certo non so che.
La mattina dopo mi alzo presto per la corsa mattutina e, al
rientro, mi ritrovo lui che mi ferma e mi chiede se ho perso
un telo da mare. Si, effettivamente…
Me lo ha tenuto ben piegato nella sua guardiola e me lo
posa con grazia su quel famoso contestato lettino.
Mi invita ancora a bere al bar della spiaggia. E vada per un
succo di frutta.
"Che fa stasera? Verrebbe a cena con me?"
"Ueh, ragazzo, quanti anni hai?"
"Ne ho 46"
"Caro, io ne ho 60"
E lui:" vuoi cenare con me?"
Ditemi donne, voi che avreste fatto?

Il seguito ve lo racconto la settimana prossima.

Pillole di saggezza popolare

"Val  de pì un gran de
pèvare che un strònso de
musso."

Vale di più un grano di
pepe (seppur piccolo) che
lo sterco di mulo.

Spesso i piccoli gesti meri-
tano più attenzione e stima
delle grandi ostentazioni.
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appuntamenti & comunicazioni

&

L'U.S.D. GALVANAUTO MOTTA, con il patrocinio del Comune
di Costabissara e dell’Assessorato al Turismo del Comune di
Cesenatico, e con la collaborazione dei Pescatori di
Cesenatico, organizza la

presso il Palatenda di Cost abissara in V ia Monte Grapp a

sabato 4 settembre
ore 18.30: apertura stand gastronomico
ore 21.30:orchestra spettacolo “I SANTAMONICA”
domenica 5 settembre
ore 18.30: apertura stand gastronomico
ore 21.30:orchestra spettacolo “D’ANIMOS BAND”
lunedì 6 settembre
ore 19.00: apertura stand gastronomico
ore 21.00: serata country con “LUKA & NIKE COUNTRY TOUR DJS”

Antip asti : sardee in saor, peoci in cassopipa, polpo “alla cesenaticense”,
capesante gratinate. Primi Piatti : spaghetti all’adriatica, gnocchi al salmo-
ne, risotto di pesce “alla cesenaticense”. Secondi Piatti : frittura adriatica,
grigliata speciale con contorno di verdure alla griglia, baccalà alla vicentina
con polenta, branzino ai ferri con contorno.
Contorni, dolci della tradizione vicentina, vini DOC, birre, sorbetto e caffè.

10° FESTA del
PESCE e

BACCALA ’ alla
VICENTINA

Associazione sportiva dilettantistica

Organizza corsi di pattinaggio e roller presso il Palatenda in via
Monte Grappa a Costabissara (VI):

PATTINAGGIO ARTISTICO SINGOLO E GRUPPI SPETTACOLO
Inizio corsi per i nuovi iscritti da lunedì 13 settembre ore 16.45 -17.45
e giovedì 16 settembre ore 17.00-18.00. Termine iscrizioni 15 ottobre.
Due prove gratuite!!!

info: 334/1611562 Roberta - 335/8441674 Moreno

ROLLER E FREESTYLE PER ADULTI E RAGAZZI
Roller ragazzi da giovedì 16 settembre ore 19.30 e martedì 21 settem-
bre ore 19.30. Roller adulti da ottobre tutti i lunedì ore 20.30.

info: 329/7454860 Manuel - 347/6036720 Giorgio C. - 333/9183292
Maurizio

www.pattinaggiocostabissara.it   -  www.rollervi.it

Dal libretto della 

da venerdì 3 a mercoledì 8 settembre

Gita sociale in Puglia - Donatori Sangue di Cost abissara e
Castelnovo

martedì 14 settembre

Serata micologica - Associazione Micologica “Bresadola”

domenica 19 settembre

Adunata sezionale Alpini a Bolzano Vicentino - Gruppo Alpini
di Cost abissara e Gruppo Alpini di Mott a

Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara - BIBLIOTECA COMUNALE

CORSI 2010 / 2011
Informazioni ed iscrizioni dal 6 al 29 settembre 2010 presso la
biblioteca comunale: telefono 0444-970814 - mail
biblioteca@comune.costabissara.vi.it.

Ho sempre ammirato con immutato e rinnovato stupore lo spet-
tacolo dell'acqua che sgorga dalla terra nella campagna delle
risorgive di Motta. E' un luogo pieno di fascino e suggestione
che finalmente, dopo i lavori di pulizia e sistemazione commis-
sionati dall'Amministrazione comunale con il prezioso contribu-
to di numerosi volontari, sta svelando, a tutti coloro che lo fre-
quentano, la sua innata e raccolta bellezza, fino a poco tempo
fa  deturpata da immondizie, rovi e sterpaglie. Qui singolari
componenti vegetali, paesaggistiche e ambientali si armonizza-
no per dare origine ad un luogo pieno di fascino e sacralità, una
sacralità apparentemente profana e panteista ma che, in realtà,
si avvicina molto alla concezione del creato di Francesco
d'Assisi quale manifestazione dell'amore di Dio per l'uomo.
Qui infatti sia la goccia d'acqua evaporata dall'immensità del-
l'oceano come pure la minuscola stilla di rugiada incastonata
nel calice di un fiore dopo essersi momentaneamente dissolte
in cielo ritornano a nuova vita non prima di aver bagnato e dis-
setato la terra. E' il ciclo dell'acqua ma simbolicamente e anche
l'immagine della nostra esistenza che inesorabilmente scorre
come l'acqua, a volte in un progredire gioioso e frenetico come
le rapide di un torrente, a volte nella esasperante lentezza della
corrente nelle anse di un fiume.  Il tempo, in ogni caso, è come
un fiume: non risale mai alla sorgente. In questo viaggio non a
tutti è concesso di arrivare al mare della vecchiaia ma spesso il
percorso finisce prima; è una questione apparentemente impor-
tante solo per i sopravvissuti in quanto non c'è alcuna distinzio-
ne che differenzi la provenienza delle gocce che formano le
nuvole del  cielo. Proprio per questi intimi significati mi è parso
naturale chiedere all'Amministrazione Comunale di dedicare,
ad un ragazzo nato e vissuto in questi luoghi, l'oasi delle risor-
give. Paolo Forte ha trascorso probabilmente i momenti più belli

Il perchè di una dedica
di Paolo Marchetti

della sua vita in questa campagna arabescata da ruscelli, da
roggie, da laghetti  contornata da alberi secolari e erbe palustri
con la fontana ed il capitello di S.Antonio che simbolicamente
ne costituiscono la porta d'ingresso. Se la visione dell'acqua
sorgiva è stata compagna della vita di Paolo, l'immensità azzur-
ra dell'acqua del mare è stata forse l'ultima immagine impressa
nei suoi occhi prima che la sua anima evaporasse in cielo. Per
questo l'oasi delle risorgive è il posto idealmente consono a
ricordare, in un vano anelito di immortalità, il suo nome. Anche
il cognome che porta è un altro motivo per giustificare questa
dedica. Il gruppo familiare "Forte " costituisce una presenza sto-
rica e radicata nel nostro paese che si è sempre distinta nel
lavoro, nel sociale, nel volontariato, nella politica, nello sport,
nello studio, nell'associazionismo e nell'animazione della vita
parrocchiale. In un mondo sempre più globale e omologato è
necessario recuperare e valorizzare le proprie radici di paese
altrimenti il luogo in cui si abita diventa un'anonima e sbiadita
cartolina spedita chissà da dove. Un paese ed ancor più la sua
comunità, invece, devono riappropriarsi della propria identità
che è fatta soprattutto di relazioni tra individui e da tante storie
individuali che singolarmente e complessivamente contribui-
scono a dare una connotazione precisa al posto in cui si vive.
La storia è l'essenza di innumerevoli biografie. Ognuno è chia-
mato in questo compito e pertanto trovo naturale che un luogo
pubblico abbia un riferimento toponomastico legato ad una
famiglia del nostro Comune. Ma il vero motivo, che con non
poco imbarazzo intendo esporre sul perché di questa dedica,
sta nella effimera speranza che una madre nelle sere d'estate
possa trovare ristoro e conforto in questa oasi di pace, senten-
do nella brezza della sera, l'abbraccio del figlio il cui destino è
stato scritto sull'acqua.

Costabissara mercoledì 1 settembre, ore 16.00.  Oggi pome-
riggio c'era un bel sole, e con il mio scooter mi stavo recan-
do dal mio carrozziere in zona industriale. Appena imbocco
via Leonardo da Vinci, vedo una colonna di automobili ferme
in centro alla carreggiata e mi chedo: un incidente? un bloc-
co stradale della polizia?  Avanzo lentamente e vedo che
tutte le auto sono semplicemente in attesa di entrare all'eco-
centro comunale: ne conto una fila di 12. Mi fermo a fare
alcune foto e a chiaccherare con alcuni dei conducenti, bis-
saresi miei conoscenti. Facile immaginare i commenti che ho
sentito: "avevo un pomeriggio libero e guarda qui come
perdo il tempo" oppure "ma perché siamo ridotti così male a
Costabissara?" ed altre affermazioni meno bonarie. Prima di
ripartire conto nuovamente le auto in fila. Sono ancora 12
nonostante il viavai dall'Ecocentro sia continuo, ma dalla pro-
vinciale arrivano continuamente nuove auto ad ingrossare la
fila.  Eppure molti avevano segnalato che con il nuovo siste-
ma di raccolta dei rifiuti era necessaria una maggiore recetti-
vità all'ecocentro. Io mi dico che questi cittadini così coscien-
ziosi che portano i loro rifiuti ben differenziati all'Ecocentro

Tutti in fila all’ecocentro
di Tiziano Copiello

andrebbero premiati e non scoraggiati. 

Approfitto di questa piccola vicenda per rispondere ad una
domanda che mi è stata rivolta in diverse occasioni. "Ma il
Foglio di Costabissara e Motta che rapporti ha con
l'Amministrazione Comunale?" Rispondo che abbiamo sem-
pre avuto un rapporto di rispetto ma anche di totale libertà di
pensiero. Per esempio più volte abbiamo raccolto interviste
dirette al Sindaco sui temi che ci sembravano più interessan-
ti, come l'autonomia dell'Ente Locale, la vicenda Dal Molin
oppure la nuova società "Valore e Servizi Bissaresi". Abbiamo
sempre pubblicato tutte le prese di posizioni sia elogiative (le
più numerose) sia critiche verso l'Aministrazione. Certo, quel-
lo che mi piace di più in assoluto è il pensiero positivo, cioè il
pensiero di chi magari anche criticando, non vuole demolire,
ma cerca e magari indica subito la soluzione del problema.
Oppure racconta il risvolto positivo che c'è in ogni vicenda. E
così qui in redazione ci fa sempre piacere quando qualcuno
ci invia una lettera od una notizia, perché comunque è qual-
cuno che si mette in gioco per il bene della comunità.


