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Gent.ma  Sig.ra  Bevilacqua, mi  vedo purtroppo costretto
a rispondere all'articolo "I  ragazzi hanno chiesto" apparso
sullo scorso numero de "Il Foglio", in cui chiama in causa
"coloro che li governano" e cioè noi amministratori.
Sinceramente devo esprimere una forte meraviglia di fron-
te alle Sue conclusioni e Le manifesto le mie perplessità
pubblicamente, perchè Lei pubblicamente si è espressa.
Il Foglio è come Lei dice uno strumento di comunicazione,
mi permetta di aggiungere, uno dei tanti strumenti, sicura-
mente un'opportunità in più. Ma per comunicare bisogna
essere almeno in due: un emittente e un destinatario del
messaggio. Bene, se i ragazzi erano gli emittenti, sono
stati da Lei informati che il Foglio, su cui venivano pubbli-
cati i loro scritti,  non sarebbe stato con certezza letto dagli
amministratori?
Pur avendo più volte espresso apprezzamento per la
Vostra iniziativa editoriale, mi permetta di precisare che  "Il
Foglio" non è lo strumento di comunicazione dell'
Amministrazione, puo' essere un'ulteriore opportunità di
informazione, ma non abbiamo l'obbligo di leggerlo (maga-
ri avessimo il tempo di leggere tutto...). Per comunicare
con i nostri Concittadini siamo sempre disponibili  a collo-
qui riservati, incontri pubblici, occasioni speciali, quotidiani
incontri occasionali a cui non ci sottraiamo mai, ci sono le
e-mail, il fax, il telefono.
Forse Lei non è al corrente  che il 3 giugno  scorso il sot-
toscritto e l'assessore all' Istruzione Maria Cristina Franco
hanno incontrato a teatro i ragazzi di 2^ e 3^ media per
ascoltare direttamente da loro le richieste, per rispondere
alle loro domande e curiosità: è stata un'esperienza estre-
mamente positiva, perchè noi crediamo molto nella relazio-
ne diretta, non mediata, in cui soprattutto i giovani guar-
dandoti negli occhi finchè parli o li ascolti, possano sentire
che sei lì per loro, e anche se non abbiamo una bacchetta
magica per esaudire i desideri o risolvere tutti i problemi,
per lo meno abbiamo cercato di spiegare loro la differenza
tra un "sogno" (vedi piscina, pista di bowling, campo di
equitazione)  e le difficoltà della sua trasformazione in real-
tà (vedi problemi finanziari ma anche le priorità di tutta una
comunità di cui i ragazzi fanno parte)  e lo abbiamo  fatto
mettendoci la nostra faccia, con tutte le sue  emozioni  e
sensazioni, non attraverso le righe di un giornale, sicura-
mente utili, ma più limitative.
Ne approfitto per esprimere una riflessione su un altro arti-
colo e cioè "Intervista alle Proff." apparso sul numero 70
dell'8/05/200, in cui Lei in una domanda afferma: "A volte ci
è sembrato che l'intervento dell'adulto sia stato un po' inva-
dente. I ragazzi pur critici, ci sono sembrati "diplomatici",
forse un po' troppo." Giustamente ne sono seguite le rispo-
ste  un po' indignate delle docenti, che hanno con forza
ribadito il loro ruolo di correzione degli errori, ma non dei
contenuti. La Sua affermazione mi preoccupa per due
motivi, primo perchè Lei dà un giudizio sulle lettere dei
ragazzi, che ha invitato ad esprimersi sul suo giornale,
secondo perchè il giudizio è formulato in base al Suo para-
metro di valutazione, che è quello che fa definire i loro scrit-
ti "un po' troppo diplomatici" e indirettamente li stimola ad
essere più "critici". Ma cosa vuol dire essere critici per Lei?
Probabilmente  solo essere "contro" e cioè incapaci di rico-
noscere eventuali aspetti positivi anche quando si vogliono
evidenziare idee diverse e note negative, cosa che invece
i ragazzini di 12-13 anni hanno saputo fare, ma per Lei è
"diplomazia"...
Il senso critico è tutt'altra cosa, è cio' che aiuta anche a non

I ragazzi hanno chiesto
Lettera del Sindaco al “Foglio”

di Giovanni Maria Forte, Sindaco di Costabissara

sentire "frustrazione" se non possiamo ottenere cio' che
desideriamo, ecco perchè è tanto importante quanto deli-
cato promuovere il suo corretto sviluppo nel percorso di
crescita dei più giovani, come è una grossa responsabilità
far credere loro di  non essere ascoltati o presi in conside-
razione. 
All'interno di questa Amministrazione l'attenzione e l'inte-
resse per il mondo dei più giovani sono molto forti, le loro
problematiche sentite con partecipazione e gestite con
competenza, come è ampiamente dimostrato, per cui ci
tenevo, anche a nome degli Assessori  e dei Consiglieri, a
rispondere alla Sua lettera.
Concludo manifestando un plauso per lo sforzo e l'impegno
della Redazione de "Il Foglio" nel portare avanti questa ini-
ziativa, che rappresenta certamente un  mezzo di comuni-
cazione per la nostra Comunità.

Apprendo con piacere dal Sindaco e da un'insegnante
(recentemente contattata) che verso la fine dello scorso
anno scolastico è avvenuto un incontro tra i ragazzi delle
scuole medie e l'Amministrazione. Alcuni degli argomenti
affrontati sono stati quelli proposti dai ragazzi ne "Il Foglio".
Mi fa piacere che il giornale abbia contribuito a focalizzare
alcuni dei desideri dei ragazzi e abbia stimolato un dibatti-
to democratico. Proprio questo è il senso di un piccolo gior-
nale come il nostro e saremo lieti di ospitare, eventualmen-
te, anche gli esiti o le realizzazioni pratiche successivi a
tale incontro.

Laura Bevilacqua

Suspiria
di Jader Girardello

Lascia che le lacrime 
solchino il viso, 
ogni goccia 
un ricordo, 
un'immagine,
un pianto.

Ogni singulto 
un male sradicato,
un peccato espiato,
un urlo strozzato.

Il cuore sussulta
e l'anima 
sospirando tace.

All'improvviso 
bagliori nelle tenebre,
visioni,
gioie,
echi remoti,
dolori riesumati.

Queste 
sono le scintille della vita,
seminano 
germogli d'amore, 
d'affetto,
d'amicizia,
accendono 
il fuoco della memoria 
e rendono,
onore e gloria,
al pianto del cuore.

Museo di "Pels"
Capelli e p arrucche

di Carla Lorenzato

La voglia di viaggiare e conoscere mi ha portato durante
le vacanze estive in una parte d'Italia che per noi "orien-
tali" è lontana ma che riesce a stupire per la varietà dei
paesaggi e le bellezze naturali.
C'è un comune in provincia di Cuneo che si chiama Elva
e che si trova immerso nella Valle Maira, una via di comu-
nicazione fra l'Italia e la Francia nelle Alpi Occidentali.
La storia di questo paesino risale al periodo dei Galli che
si erano stanziati sulle Prealpi della Provenza fin dal-
l'epoca roma-
na. L'aspetto
della borgata
è di gusto
medioevale,
testimonian-
za di un pas-
sato di domi-
niodei mar-
chesi di
Saluzzo. Si
trova qui
anche una
piccola chie-
sa del XV
secolo in stile
romanico che ha nel suo interno un ciclo di affreschi attri-
buiti al pittore fiammingo Hans Clemer detto anche
"Maestro d'Elva" che qui soggiornò per alcuni anni. (Si
racconta ancora che in quegli anni nascevano molti bimbi
con capelli biondi e occhi azzurri).
Quello che, però, stupisce di più di questo paesino che
conta oggi solo 100 anime è l'attività svolta in passato
che permise a questa comunità di sopravvivere ai vari
periodi di crisi e carestie. Il Museo di "Pels", dall'occitano
Museo dei Capelli, custodisce e tramanda tutti gli stru-
menti e i documenti storici del mondo dei "Pellassiers"
("Caviè" in piemontese), ovvero i raccoglitori di capelli
che partivano da Elva all'inizio dell'autunno per raggiun-
gere la Savoia, la Lombardia, il Veneto, l'Austria e la
Svizzera dove raccoglievano i capelli che le donne con-
servavano sotto forma di piccole matassine dopo essersi
pettinate o le trecce che erano disposte a vendere in
cambio di denaro o altri oggetti (passamanerie, bottoni,
stoffe, ecc.) che i Caviè portavano con sè in zaini di legno
a forma di armadietto. Quando rientravano ad Elva que-
sti capelli venivano lavorati dalle donne nei laboratori
familiari, lavati, pettinati, separati per colore e lunghezza
con una meticolosità incredibile. Le trecce di capelli veni-
vano poi spedite o trasformate in pregiate parrucche
richiestissime dai Lord inglesi, dalle dame dell'aristocra-
zia, dai magistrati, dagli attori o esportate anche oltreo-
ceano.
Questa attività molto fiorente tra la fine del 1800 e la
metà del 1900 (tanto che il comune contava più di 2000
persone), andò diminuendo verso gli anni 70 (gli ultimi
ordini conservati al Museo risalgono al 1976) ponendo
così fine a questa originale quanto redditizia attività.
Oggi Elva immersa in un ambiente naturale severo ma
affascinante è un paesino che merita di essere visitato
quando la vostra vacanza vi porterà verso occidente.
Prima di partire qualche cittadino osservava intensamen-
te la mie chiome e nonostante questa attività sia cessata
da qualche periodo mi sono chiesta con un certo spaven-
to: "Non è che qui c'è ancora qualche laboratorio clande-
stino?"



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

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.

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

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

Via Gioberti, 100 - Costabissara (Vi)
Tel. 333-9790052
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Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara - BIBLIOTECA COMUNALE

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

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 ragaz-

ze di  III, IV, V elementare e I media. La partecipazione è gra-
tuita 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.

L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione
con la Consulta degli Anziani e l’Associazione
Anni d’Argento organizza  due

CORSI DI INFORMATICA
destinato alle persone “over 60”

Inizio delle lezioni martedì 5 ottobre .

Per informazioni telefonare all’ufficio Servizi Sociali, nr. 0444-290607.

Il Comit ato della Contrà di V ia Fogazzaro
con il patrocinio dell'Amm. Comunale organizza

SABATO 25 SETTEMBRE 2010
la 8° edizione della

FESTA della CONTRA' di VIA FOGAZZARO

ore 18,30: S.Messa al Capitello di S.Teresa del Bambin Gesù
(che sostituisce quella in Chiesa di Motta);

a seguire: rinfresco per tutti i partecipanti.

L’Assessorato allo Sport in collaborazione con
LA SCUOLA “DANCE FOR YOU” di Vicenza

organizza corsi di ballo per tutti, diretti dai
Maestri Giuseppe Zampieri e Angela Furegon

BALLO LISCIO, BALLO LA TINO
AMERICANO, BALLI CARAIBICI

tutti i giovedì e venerdì sera con inizio
giovedì 30 settembre 2010 dalle ore 20,30 alle ore 22,00

Per informazioni e prenotazioni telefonare al nr. 340-1555346.

“DOPOSCUOLA” DI BALLO

presso il Centro E.Conte
dalle ore 21.00 alle ore 24.00

Programma di Ottobre:
venerdì 1 (con musica dal vivo),

sabato 9, venerdì 15, sabato 23,
sabato 30 (con musica dal vivo)

Per informazioni contattare Natalino Gobbi  0444-970564 -
Moreno Fusa 0444-970604 - Domenico Cecchetto 349-
8104204. L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato allo Sport.

Gruppo Archeologico "Bissari" - Costabissara

DOMENICA 3 OTTOBRE 2010
GITAA SELVA DI CADORE
E CORTINA D'AMPEZZO

PROGRAMMA

7.00 Partenza con pullman da Costabissara piazza Vittorio Veneto
10.00 Visita guidata al Museo Ladino e Chiesa Medievale di Colle S.Lucia    
11.00 Visita guidata al Museo Archeologico di Selva
13.00 Pranzo al ristorante Giglio Rosso di Selva con piatti tipici
15.00  Partenza per il Passo Giau con vista panorami delle Dolomiti
16.00 Passeggiata in Corso Italia a Cortina d'Ampezzo
17.00 Partenza per Vicenza
20.00 Arrivo a Vicenza

Per informazioni e prenotazioni: Calgaro A. 0444 971273
Casolo L. 0444 544408  Fornasetti M. 0444 546938

Con questo articolo intendiamo iniziare una serie di brevi
scritti che, partendo dal territorio, ed in particolare dalle
costruzioni che lo caratterizzano, racconteranno la storia di
Costabissara. Gli americani dicono "touch the past", "tocca
con mano il passato" osservando il territorio.

Il dosso collinare dove sorge la chiesa di S. Giorgio è il
luogo di riferimento per tutta la storia di Costabissara. La

prima popolazione accer-
tata, che abitò
Costabissara nell'età del
Bronzo e del Ferro, vive-
va nei pressi di quello
spiazzo, che fu  frequen-
tato anche nel periodo
romano. I primi cristiani
poi lo confermarono
luogo sacro e vi edifica-
rono la prima chiesa
della comunità, forse nel
periodo longobardo.
La chiesa attuale risale al
1456 circa, quando fu

Il territorio e la storia di Costabissara
La Chiesa di S. Giorgio (XV Secolo)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

deciso di riedificare la precedente, della quale si ha noti-
zia a partire dal 1186. Si mantenne l'antico orientamento
est-ovest, le strutture romaniche con pronao, il tetto a
capanna e l'abside in cotto. La chiesa patì restauri suc-
cessivi, ed  in particolare quello del 1859 con l'aggiunta
degli attuali portali, rosoni e pinnacoli di imitazione goti-
ca.
L'impianto attuale rimane comunque quello di metà quat-
trocento. Allora Costabissara contava circa 300 abitanti.
I più erano concentrati alle pendici della collina. Alcune
case di contadini erano disseminate sul territorio come a
Motta ed al Pilastro. Dal 1404 il territorio faceva parte
della Repubblica di Venezia, che a Costabissara aveva
come vicario la nobile famiglia dei Bissari, feudatari dal
1286 con investitura del Vescovo di Vicenza e proprieta-
ri di quasi tutti i terreni, che davano in affitto. Esisteva
anche il Comune con un decano (il sindaco) alla scopo di
salvaguardare i diritti di proprietà dei singoli (la sicurez-
za) ma anche di provvedere alla manutenzione delle
strade ed al controllo dei pascoli. Oltre al Vicario ed al
Decano a governare Costabissara c'era il Parroco, che
ogni domenica convocava i suoi fedeli, appunto nella
chiesa di S.Giorgio.

Stress sul posto di
lavoro

di Mariella Boldrini

Caro Foglio, amico mio: lo sei ancora? Sono un po'
polemica lo riconosco ma non riesco a scrivere le
"cosette" del paese; forse reputo il nostro giornale più
intelligente. Mi sbaglio!!! Bene. Mi sento in forma e scri-
vo un'altra cosetta. In un momento in cui si ritorna a par-
lare dell'importanza del posto fisso che permette la sta-
bilità necessaria per poter vedere il futuro accettabile,
se non roseo e tale da mettere in condizione il lavorato-
re giovane di formare una famiglia con serenità e poter
pensare ad acquistare un appartamento ed accedere ad
un mutuo, cerco di fare un punto sulla realtà attuale.
Ultimamente mi ha colpito la notizia che in Francia ed in
particolare alla Telecom francese si stanno verificando
numerosi suicidi di impiegati che decidono di uccidersi
sul posto di lavoro. Cosa può indurre un lavoratore di
una grande azienda a dimostrare platealmente la pro-
pria "rabbia" o malcontento a seguito di depressione?
Siamo veramente o in un momento in cui il lavoro può
essere un male comune anzichè una spinta al migliora-
mento economico e culturale come tanti anni fa ritenevo
io nella mia realtà? In ogni occasione piacevole ed
importante della mia vita ho ricevuto una partecipazione
affettiva da parte di colleghi ed anche dai superiori: fiori
e regali. Quale è invece la realtà che vivono i lavoratori
di oggi? Ogni lavoratore sente la necessità di dimostra-
re quotidianamente la propria capacità professionale. La
maggior parte dei lavoratori si trova a dover affrontare
nuove situazioni lavorative e a doversi fare carico in
modo eccessivo delle problematiche nuove. Quando il
lavoro è troppo e la professione finisce per assumere
un'importanza smisurata e l'individuo non riesce a stac-
carsi mentalmente può lasciarsi andare anche a reazio-
ni emotive, impulsive violente ed anche "autolesioniste".
A mio modestissimo parere penso che sia il caso di tor-
nare al metodo di gestione antico, ovviamente con le
opportune necessarie modifiche dettate dai nuovi tempi,
tutelando quindi, coloro che anche se hanno raggiunto il
traguardo del posto di lavoro fisso a cui i giovani giusta-
mente aspirano hanno comunque bisogno di lavorare in
un clima adeguato alla personalità umana. Penso che
nel futuro sarà necessario che i dirigenti studino un po'
di psicologia ricordandosi che "IL BENESSERE DEL
LAVORATORE INGRASSA IL PADRONE".

Circolo Tennis
Smash!

di Andrea Nizzero, consigliere del Circolo Tennis

Tra i molti motivi per cui il tennis è uno degli sport più affasci-
nanti e più diffusi nel mondo, uno dei principali risiede nel fatto
che è l'unica disciplina adatta a tutte le età. Con racchetta e pal-
lina si possono divertire in egual misura il bambino di cinque
anni, l'atleta agonista di 20, l'amatore di 40 e la signora di 65.
Negli ultimi anni, il tennis è stato lo sport che è cresciuto di più
in termini di popolarità e tesserati, grazie al traino di campioni
di sportività come Roger Federer e Rafael Nadal e alle iniziati-
ve della Federazione Italiana, sempre più impegnata ad attira-
re in particolare i giovanissimi. Inoltre, i vecchi timori sull'asim-
metria di questo sport sono stati prima smentiti da medici e
fisioterapisti, poi completamente azzerati con le nuove attrez-
zature e i nuovi metodi di insegnamento, specificamente stu-
diati per i più piccoli. Oggi ancor più di ieri, il tennis è uno sport
sano che insegna ai bambini (e non solo) il rispetto dell'avver-
sario, l'amicizia e il valore dell'impegno.
Il Circolo Tennis di
Costabissara è sede
di un Corso ricono-
sciuto dalla
Federazione Italiana,
dotato di maestri gio-
vani, aggiornati e
competenti che pro-
prio in questi giorni ini-
ziano a insegnare a
oltre 80 bambini e ragazzi, fornendo loro l'attrezzatura neces-
saria. Tra loro, anche la campionessa regionale di 3a catego-
ria Lisa Bastianello e il campioncino Niccolò Viero. 
Proprio a partire da questi giorni e per cinque settimane, diver-
se scuole medie ed elementari porteranno sui campi di Via
Montegrappa centinaia di bambini che potranno fare il loro
primo contatto con questo sport.
A completare il quadro delle iniziative per la stagione invernale
entrante, il Circolo Tennis si doterà della copertura di un quar-
to campo in terra rossa, che andrà ad aggiungersi alle attuali
tre strutture fisse, rispondendo così alle esigenze del sempre
crescente numero di soci (più 10% rispetto al 2009) e allievi
(più 40% rispetto al 2009) e garantendo il gioco con qualsiasi
condizione metereologica. 
Il "CTC" ha festeggiato pochi mesi fa i suoi primi 20 anni di vita.
Non è mai stato più in salute.


