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Ecocentro: stop ai pedoni, si entra solo a motore

di Sergio Faccin

Il mio bagnino
2° punt ata

di Rolanda Dal Prà

Signore, vi siete date una risposta?

Beh, io ho risposto si, ma a patto di andare sempre li, al
baretto della spiaggia.
Non sono neppure andata a cambiarmi. Doccia in spiaggia
e mi presento con capelli stopposi di salsedine, crema
solare che appiccica e che non se ne va se non utilizzi un
po' di sapone. 
Lo aspetto, lui deve finire il suo turno.
Arriva. Cominciamo con spritz e patatine. Speravo in un'in-
salatona, ma erano rimasti solo toasts e pizzette.
Ma che importa. Questo giovane ed aitante bagnino mi sta
sorridendo e affabilmente mi sta parlando. Che avventura,
ragazze. 
Il sole sta tramontando e mi propone di continuare la nostra
chiacchierata sul lungomare.
Ho un problema, ho ancora gli occhiali da sole, che sono
sì da vista, ma scuri. Non ho gli altri con me. Non vedo un
accidente.  Riesco solo a sentire lo sdraio dove mi siedo e
quando lui mi dice: "Ammira che tramonto, guarda come il
sole si immerge nel mare" io che sto vedendo solo ombre,
ma col cavolo che glielo dico, rispondo: "Questa è pura
poesia".
Ho freddo, ho solo il copricostume.
Non è chic coprirsi con il telo mare, ma la brezza si fa sen-
tire.
Ho un'età ed un colpo d'aria può essere decisivo per tener-
ti a letto con mal di gola ed affini.
Il mio aitante bagnino se n'accorge e si offre di riscaldarmi.
Chiedo: "Hai con te forse un soffice maglioncino di coto-
ne?"
Lui forse intendeva cingermi con le sue poderose braccia.
Che dico?
"Fa niente, è solo un momento", ma tremavo e ho buttato
all'aria lo chic. Mi son presa il telo e mi sono avvolta come
una mummia.
Appaiono le stelle. Le vedo, o meglio, vedo delle lucine in
alto. Non possono essere che stelle.
Lui si fa sempre più vicino.
E' bravo a parlare. Mi racconta della sua vita, del suo lavo-
ro e della sua passione.
Passione…
Secondo voi?

Leggetemi nel prossimo numero.

Una delle novità importanti della scorsa serie de Il Foglio,
a mio parere, è stata la partecipazione dei ragazzi della
scuola media che ci hanno mandato, con la collaborazione
dei loro insegnanti, vari pezzi con richieste e suggerimenti
per migliorare la vita nel loro paese. Devo dire che una pal-
pabile delusione, da parte nostra, è seguita alla mancanza
di qualsiasi reazione alle loro osservazioni. Il Foglio è uno
strumento che mettiamo a disposizione dei cittadini e
dovrebbe servire a metterli in comunicazione tra loro e con
coloro che li governano. Sarebbe deludente che proprio i
ragazzi, che cominciano il loro percorso di crescita, si
accorgano di non essere presi in considerazione, né ascol-
tati. Per comodità riassumo:

Autobus
1)  l'ultima corsa dell'autobus numero 6 dal centro di
Vicenza a Costa è alle 19 e 50. Si chiede di poter averne
almeno un'altra più tardi;
2)  "alcune zone di Costabissara sono escluse dalla corsa
del bus  (San Zeno, Fornaci…);
3)  nei sentieri in collina sarebbero necessari più cestini,
pulizia e viabilità e zone attrezzate a pic-nic e con giochi
per bambini;
4)  non solo teatro ma anche cinema;
5)  case per i nomadi;

Sport
6) piscina; 
7) centro giovanile da ampliare e da attrezzare meglio e un

I ragazzi hanno chiesto
di Laura Bevilacqua

altro a Motta con tavolo da biliardo, flipper, campo da
basket, uno skate park e il campo di beach volley da siste-
mare;
8) basket per ragazzi/e oltre i 12 anni, Rugby, Nuoto
campo da minigolf;
9) piste da pattinaggio all'aperto e non solo al Palatenda
(soprattutto per l'estate), pista di bowling e campo scuola di
equitazione a Motta;
10)  al campo di calcio di Via Venezia riparazione delle reti
e degli  spalti degli spettatori, un pulmino per le trasferte
dei giocatori;

Varie
11) sala giochi;
12) rotatoria al Botteghino e tra Via Montegrappa e Statale
Pasubio;
13) pista ciclabile sugli argini dell'Orolo;
14) alcune zone hanno rallentatori superflui e altre ne sono
prive;
15) risoluzione del problema del traffico continuo sulla sta-
tale a Motta.

Queste osservazioni sono cadute in un vuoto siderale,
pneumatico eppure, accanto a qualcuna di impegnativa, le
loro proposte erano (e sono) abbordabili. Non sarebbe il
caso che qualcuno, privato o pubblico che sia, fornisse loro
una risposta e/o si impegnasse a portarle a conoscenza di
chi può agire concretamente?

Caro "Il Foglio", vorrei anch'io raccontare la mia esperien-
za a proposito dell'ecocentro, con la speranza di dare
magari un suggerimento.
Un sabato mattina verso le 11 ero come molti in fila per
entrare con l'automobile all'ecocentro.  Avevo solo un
mezzo sacco di sfalcio e pensavo di parcheggiare all'ester-
no. Con la mia tessera in una mano e il mio sacco nell'al-
tra, mi sono diretto a piedi all'entrata. Qui sono stato ferma-
to, perché: "Non si può entrare a piedi, c'è scritto anche sul
cartello e poi le persone che sono in fila si lamentano, deve
aspettare in macchina come tutti gli altri." Così mi è stato
detto, allora mi sono messo in fila ed ho aspettato il mio
turno.
Quando sono entrato ho fatto presente all'addetto che
secondo il mio punto di vista sarebbe più economico in
fatto di tempo, d'inquinamento (macchine in fila che sputa-
no fumo) e consumo di benzina, se chi ha poca roba,
potesse parcheggiare ed entrare a piedi con la sua tesse-
ra. Non si toglierebbe nemmeno il posto agli altri che sono
in fila, perché non parcheggiando dentro non si occupa
nessuno dei cinque posti disponibili per le automobili.
Durante i dieci minuti che sono stato in fila, ho visto che
altre due persone hanno tentato di entrare a piedi, a una è
andata bene e non è stata notata, ma l'altra è stata blocca-
ta e anche lei è andata ad ingrossare la fila. Cordiali salu-
ti.  

PS: concordo con la bella lettera di Paolo Marchetti, pub-
blicata nel numero scorso.

Via Leonardo Da Vinci, a Motta
di Costabissara: auto in attesa
di entrare all’ecocentro
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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 set-
tembre 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 

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 bibliote-
ca@comune.costabissara.vi.it.

FESTA DEI COMPLEANNI

L'Associazione “Anni d’Argento” in collaborazione con
l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Costabissara e la
Consulta degli Anziani invita tutti gli iscritti e simpatizzanti

sabato 18 settembre alle ore 16.00

presso il Centro Servizi Anziani di Via Roma, 1
alla “Festa dei Compleanni dei mesi di
Agosto e Settembre”. 
Tutti possono partecipare.

UNIVERSITA’ ADULTI / ANZIANI
2010-2011

L’Amministrazione Comunale organiz-
za, in collaborazione con la Fondazione
Università Adulti / Anziani di Vicenza,
l’anno accademico 2010-2011, presso il
Centro Culturale E. Conte, ogni martedì

e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, da ottobre a maggio.
Inaugurazione: martedì 21 settembre 2010 ore 20.30 pres -
so il T eatro Verdi.

La PALLA VOLO
di COSTABISSARA

a  settembre 2010 ogni lunedì, mer -
coledì e venerdì dalle ore 15.00
alle ore 17.00 , per far conoscere la
pallavolo, apre la palestra alle
ragazze di  III, IV, V elementare e I
media. La partecipazione è gratuita e libera presso la Palestra
Comunale di Costabissara in Via Monte Grappa. Se ti piacerà
potrai iscriverti da ottobre all'attività normale.
Per informazioni: Luca: 349 6009117 - Gigi:  334 3646815.

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

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

tel. 347 8900638

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici
Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas

Via S.S. Paubio, n. 57
36030 Motta di Costabissara (VI)

Sabato pomeriggio chiuso

Inviate le vostre storie,
opinioni e comunicazioni a:

ilfogliobissarese@gmail.com

Per ragioni di spazio è
opportuno che i

contributi non superino i
3.000 caratteri.

Bollicino: riutilizzo
batte riciclo

di Angelo Voltan

Caro "Il Foglio" dopo un anno di vita del negozio “Il
Bollicino” di Motta posso fare un bilancio positivo dell'im-
presa.

- Nel primo anno
d'apertura del
nostro negozio ci
sono stati già quasi
160 clienti fissi che
hanno scelto di acquistare con la chiavetta elettronica per
un loro risparmio e per un minore consumo della plastica
utile per salvaguardare l'ambiente. A questo fine  hanno
scelto di usare prodotti biodegradabili oltre il 90%.
- Sono stati acquistati più di mille flaconi che non verranno
smaltiti ma riutilizzati con media giornaliera di circa 40 litri
al giorno.
- Questi prodotti sono stati testati anche nelle Scuole
Materne del nostro comune e dei comuni limitrofi e consi-
derati buoni sia per il prezzo che per la composizione in
quanto prodotti con principi naturali e non dannosi per i
bambini.
- Il Sindaco durante la prima riunione per la nuova raccol-
ta dei rifiuti "porta-a-porta" ha parlato anche del nostro
negozio per convincere le persone ad avere meno plastica
in casa. Ha sottolineato inoltre l'importanza del riutilizzo al
posto del riciclo.

Il 25 Settembre festeggeremo il nostro primo anno .
Sarà un momento ideale per passare a trovarci e, per colo-
ro che non ci conoscono ancora, per provare la qualità dei
nostri prodotti. Ci sarà un omaggio per tutti i presenti.
Questa sarà un'occasione per ringraziare tutti coloro che
credono in questo progetto.

Un obiettivo unico: il
federalismo

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, ringrazio il Direttore per la risposta alla mia let-
tera pubblicata prima della vostra pausa estiva e sono ben
contento se mi sono sbagliato. Eccomi, allora, con la "politi-
ca": Lega, federalismo, Berlusconi, sinistra. E' ormai chiaro a
tutti che l'obiettivo della Lega è sempre quello delle origini: il
federalismo. E' altresì chiaro che, in un regime democratico,
gli obiettivi si raggiungono soltanto con la maggioranza e che
questa maggioranza, in Italia, si raggiunge unicamente con le
"alleanze". Ricordo il dogma degli albori, vent'anni fa, ma tut-
tora validissimo: "Andiamo anche con il diavolo pur di rag-
giungere il nostro obiettivo". E, in vent'anni, siamo passati dal
tantissimo inferno, al purgatorio ed ora, finalmente (e con
quale soddisfazione per noi "quattro gatti" della prima ora),
ad essere determinanti per qualsiasi governo, grazie alla
fiducia degli elettori. Dico qualsiasi governo perché, sia chia-
ro, in concreto, nessun partito, tranne ovviamente la Lega,
vuole veramente il federalismo e io sono convinto che non va
bene nemmeno a Berlusconi. C'è ancora troppa parte del-
l'elettorato italiano (quindi voti) a cui va bene l'indebito assi-
stenzialismo. Per essere chiari, Berlusconi, anche a me, non
va bene, ma, almeno per adesso, è l'unico che accetti il
nostro obiettivo, mentre non posso dimenticare le promesse
non mantenute da D'Alema nel 1994. Della sinistra, meglio
non parlare: in questo momento, è tutto fuorché al servizio
del Paese. Ma se, come sostengo da tanto tempo, i suoi
"mammut" si decideranno ad "andare in pensione" e lasciare
spazio alla nuova generazione (Renzi, Chiamparino etc.)
credo che, anche con questa parte, ci siano concrete possi-
bilità di arrivarci. E pensando all'ultimo intervento di
Napolitano (chi l'avrebbe mai detto?): "L'evoluzione federali-
sta rappresenta una garanzia della rinnovata unità naziona-
le" credo proprio che la strada si presenti in discesa: sicura-
mente non facile, ma in discesa! Buon lavoro e cordiali salu-
ti.

Praga magica, dai tetti d'oro, non delude mai. Mentre
Giorgio spara raffiche di foto ai palazzi neo gotici e baroc-
chi di questa splendida città, mi perdo a guardare le facce
delle persone che affollano le vie, le teste piatte degli slavi,
i nasi schiacciati degli orientali, la pelle scura degli spagno-
li. Marina consulta la guida e ci porta a zonzo fra chiese,
conventi e castelli. Dona controlla il menù delle birrerie che
incrociamo. Dall'alto delle torri che diligentemente saliamo,
gradino dopo gradino, si offre un panorama di tetti stupen-
di e i colori della città sembrano rinati dopo il grigiore del
comunismo. Un po' di quel grigiore è rimasto nei vecchi
praghesi, non sorridono mai, sembrano eternamente tristi,
forse non ne possono più di noi turisti che invadiamo i loro
spazi, forse non ne possono più degli italiani caciaroni,
delle culone americane, degli allampanati olandesi. Città di
giovani Praga, giovani di ogni paese, giovani per mano,
giovani che lavorano, giovani che suonano, che si diverto-
no. Il futuro dell'Europa è qui, tra Praga e Berlino.
L'appartamento che abitiamo è comodo e spazioso, ci
veniamo solo per dormire, il quartiere è tranquillo e noi
abbiamo il cuore leggero di chi vuole incantarsi davanti ai
palazzi, alle strade, alle chiese, alle praghesi dagli occhi
chiari che servono una birra buonissima e non ci preoccu-
piamo certo se le doghe del letto cascano, se qualche cer-
niera non tiene e se manca la Lonely Planet; da buoni ita-
liani abbiamo portato un'intera biblioteca su Praga che
neanche Cicerone… Da questa biblioteca Marina estrae
ogni venti passi una chicca su Giovanni Nepomuceno, su
Franz Kafka e sui pesci della Moldava. Dona cerca invece
di non fare la fine di Tycho Brahe. Bella la figura di una
guida settantenne che parlando in un inglese scolastico e
comprensibilissimo ci ha condotto nei sotterranei della
torre dell'orologio. Un vero gentleman. Musone, ma splen-
dide, le vecchiette guardiane dei musei, si guadagnano la
pensione lavorando sino alla fine in perfetto stile sovietico,
dove tutti dovevano avere un compito da svolgere.
Simpatici e malandrini i giovani che vendono il prosciutto
cotto in piazza dell'orologio. Se in tram lasciate il posto ad

Appunti d’agosto
di Roberto Casarotto

una vecchia signora questa vi donerà finalmente un sorri-
so.  Praga è incredibile. E’ l’unica città  in cui si può passa-
re da una chiesa ad una birreria senza perdere di qualità,
purtroppo non c'è birra al mondo che la vescica tenga.
Accanto ad un
concerto d'orga-
no a San Nicola,
dove la prospet-
tiva della volta
alza la chiesa
fino al cielo, viva
la birra scura a
Kremencova 11,
da U Fleku.

Emozioni a
quattro mani, anzi a otto.
Camminare sul ponte Carlo, così vecchio da aver visto la
storia d'Europa dal 1300. Il panorama visto dalle torri e San
Vito che ti spia ovunque ti trovi. La famigliola su una vec-
chia Trabant giardinetta e l'altare dove bruciò Jan Palach.
Avvertire il grande passato dietro alle spalle e presagire un
grande futuro. Il grigiore di trent'anni fa fiorito in cento colo-
ri. La leggerezza dei giovani che si baciano danzando
accanto al Nepomuceno. Van Gogh al museo nazionale è
sempre Van Gogh. 
Consigli ai naviganti
Se vedete il sole non date per scontato che duri tutto il gior-
no, così pure la pioggia, portatevi l'ombrello e vestitevi
come una cipolla. Camminate il più possibile, serve a smal-
tire la birra. Se perdete il tram, non rincorretelo, ne passe-
rà un altro subito dopo. Non fate la pipì lungo le siepi, ma
incentivate l'economia praghese donando il vostro obolo di
5 korone nei numerosissimi bagni pubblici. Parlate con le
custodi dei musei, si sentiranno meno sole. Siamo di
Vicenza, il nostro architetto preferito è il Palladio, ma il
Palladium Center di Praga non ci è piaciuto.
Praga  14 - 21 agosto 2010


