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

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

Sabato pomeriggio chiuso

Detersivi alla spina pratici, conve-
nienti ed ecologici. Biodegradabili
oltre il 90%. Risparmio fino al 40%

S.P. Pasubio 50/A
Motta di Costabissara (VI)
50 metri dalla chiesa di Motta

Tel. 328-8650711
WEB: www.detersivi-selfservice.it

MAIL: bollicinovicenza@gmail.com

DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc
VINI - BIBITE - LIQUORI

36030 COSTABISSARA (Vicenza) - Via Cavour, 46
Telefono / Telefax 0444 970018

SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

CARROZZERIA

MUNDIAL

Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

S.R.L.

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

Non solo rock
di Roberto Casarotto

Grande musica da giovani t alenti
venerdì 22 ottobre

alle ore 20,45
Chi ha detto che i giovani amano solo la musica rock? I gio-
vani di Costabissara ascoltano e suonano anche musiche
per orecchie raffinate. L'indirizzo musicale dell'Istituto
Comprensivo ha proprio fatto scuola; mi si perdoni il picco-
lo gioco di parole, ma sentire i nostri giovani concittadini,
Giacomo Ruaro e Giacomo Copiello, quando suonano
assieme ai loro amici, è una delizia per le orecchie. Una
delizia che allieterà quanti vorranno essere presenti al con-
certo che venerdì 22 ottobre, alle ore 20,45, i magnifici sei
terranno nella chiesa parrocchiale di Costabissara.
L'occhio vigile del maestro Sereno ha coordinato con peri-
zia il sestetto che eseguirà brani di Mozart, Bach,
Benedetto Marcello, Pachelbel, Schubert, Morricone, Rota,
Poulenc. Il concerto, voluto fortemente da Don Adriano
Toniolo e promosso dalla Parrocchia con il prezioso soste-
gno della Pro Loco, si propone di riprendere le iniziative
musicali sorte in occasione del restauro della chiesa, nel
2005. Protagonisti della serata sono Covallero Francesco
(Pianoforte), Meneguzzo Giulia (Oboe), Graziani Enrico
(Violoncello), Graziani Matteo (Violino), Copiello Giacomo
(Chitarra classica), Ruaro Giacomo (Flauto traverso,
Organo).

Ci sono uomini che
muoiono

di Attilio Marcon, Capo Gruppo degli
Alpini di Costabissara

Tra e mie carte, qualche tempo fa, ho trovato una bella
poesia, un scritto di Renzo Cappozzo, che alla notizia dei
quattro Alpini morti in Afganistan, mi è tornata alla mente,
perché sembra dedicata a loro.

"Ci sono uomini che lavorano senza compenso, per alleviare la
solitudine dei vecchi, per aiutare i meno fortunati: sono gli
Alpini.
Nel mondo ci sono uomini che muoiono, per impedire che
altri uomini si uccidano: sono gli Alpini.
Li vedi dopo i terremoti, fra la gente a scavare con le mani den-
tro le macerie: sono gli Alpini.
Gente che lavora in silenzio, a costruire mense, ospedali e case
per chi non ha più nulla. Si accontenta di un sorriso, una stret-
ta di mano, un bicchiere di vino: sono gli Alpini.
Uomini che sfilano orgogliosi, penne nere segnate da una sto-
ria fatta di gelo e di dolore.
Oggi portano solo la pace, l'ottimismo e la speranza, ovunque
vanno.
Uomini semplici e leali: Alpini."

Domenica 10 ottobre 2010 sono arrivati oltre 750 sportivi a Costabissara per partecipare al 5° Cost aBike .
Non solo bissaresi ma da tutta la provincia ed anche da più lontano. Un percorso strepitoso sulle nostre col-
line inondate dal sole. Un successo.

Nei cambi dell'ora tra matematica ed
italiano, come al solito noi ragazzi ci
rilassavamo un po' e facevamo
molta confusione. Soprattutto alcuni
di noi, scalmanati com'eravamo, non
riuscivano a placare le pulsioni istin-
tive ed inconsce del proprio corpo.
Questa confusione si traduceva
quindi in una battaglia con cerbotta-
ne improvvisate, ricavate in modo
esperto dal fusto di plastica di qual-
che penna, con le quali delle palline
di carta e saliva venivano sparate
sulla nuca, negli occhi e qualche
volta perfino nella bocca dei malca-
pitati. Una volta addirittura successe
che un ragazzo di nome Alberto, che
aveva qualche problema serio e
difatti aveva un banco attaccato alla
cattedra, arrabbiato per chissà quale
motivo con Simone, gli lanciò una
penna con tanto di tappo. Per fortu-
na Simone riuscì ad intercettare l'og-
getto prima che lo colpisse in viso,
ma poi gli scivolò oltre il bordo della
finestra, vicino alla quale era seduto.
La mancata collisione con la faccia
della vittima aggiunto alla perdita

della sua penna preferita mandarono
in bestia Alberto che decise di riferi-
re all'insegnante appena entrata che
Simone gli aveva preso la penna e
l'avesse deliberatamente gettata
dalla finestra. L'insegnante, molto
materna nei confronti dei suoi alunni
e convinta dal sermone piagnucolan-
te di Alberto si diresse con fare deci-
so verso il banco del mio amico e gli
chiese con voce accusatoria, quasi
puntando il dito: "E' vero che hai get-
tato dalla finestra la penna di
Alberto?". E Simone, sorpreso: "No
prof…non è vero!". "Ma se Alberto mi
è venuto a dire che hai lanciato la
sua penna fuori dalla finestra!".  "Ma
no prof.! È lui che me l'ha tirata
addosso!". "È vero Alberto? Gli hai
lanciato la penna addosso?". E
Alberto,quasi nascondendosi dal-
l'espressione irata della professores-
sa, disse con voce debole: "Ma prof
… gliel'ho lanciata piano, stavo
scherzando …" e poi con voce più
forte ed irosa: " E poi lui l'ha presa e
l'ha gettata giù! L'ha fatto apposta!
Perché gliel'avevo tirata!". "Tu non

devi tirare le penne addosso ai tuoi
compagni!" urlò d'un fiato la profes-
soressa, rivolta verso Alberto, che
sprofondò nella sedia e divenne
rosso in viso. "E tu! Allora sei stato tu
a gettare la penna di sotto!" Urlò la
prof rivolgendosi a Simone. "Ma no,
prof … non sono stato io! Cioè m'è
scivolata dalle mani!". "Sei stato tu?
o no?". "Ma no, prof … è lui che me
l'ha tirata addosso … mi è scivola-
ta…". "Ma allora vedi che sei stato
tu!". "Ma…". "Niente ma! Portatemi il
libretto tutti e due!". "Ma…". "SUBI-
TO!!!!" E così Simone, ancora scosso
dalle parole dell'insegnante si
costrinse ad alzarsi con il proprio
libretto e a deporlo sulla cattedra.
Allo stesso modo fece Alberto. La
prof scrisse quindi due note sui
rispettivi libretti, firmò e disse: "Lo
voglio veder firmato dai vostri genito-
ri! Entrambi!". Allora Simo come un
cavaliere sconfitto si alzò dal posto e
recuperò il libretto, già pregustando
l'amaro sapore della sconfitta e delle
legnate che l'avrebbero aspettato,
quando fosse tornato a casa.

In ricordo di Simo e di noi
di Francesco Motterle

Questo Foglio è interessato a quel-
lo che avviene a Costabissara e
Motta: notizie, lettere e commenti.
Le critiche sono sempre interessan-
ti, ma ancor di più lo sono le idee e
le proposte nuove.
C'è lo spazio anche per temi sensi-

bili di interesse generale: l'informazione, la pace, l'intra-
prendenza dei singoli, ...

ilfogliobissarese@gmail.com
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STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

Via Gioberti, 100 - Costabissara (Vi)
Tel. 333-9790052

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.

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Dal libretto della 

sabato 16 e domenica 17 ottobre
Torneo - Gioco di miniatura - Circolo di Pietra

sabato 23 ottobre
Cena sociale - Ass. Micologica “Bresadola”

domenica 24 ottobre
Mostra provinciale dei funghi d’autunno - Pro Loco e Ass.
Micologica “Bresadola”

domenica 24 ottobre
Rassegna di erbe medicinali - Pro Loco

domenica 24 ottobre
Marronata - Pro Loco

COMUNE DI COSTABISSARA
Assessorato alla Cultura

CAMPAGNA ABBONAMENTI
RASSEGNA TEATRALE 2010 / 2011

sabato 16 ottobre

dalle ore 1 1,00 alle ore 13.00
presso il T eatro "G . Verdi"

“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.

Il Gruppo Donatori di Sangue di
Costabissara e Castelnovo ha il piace-
re di invitare tutti i propri soci e gli amici
simpatizzanti al tradizionale

Pranzo Sociale del Donatore
domenica 14 novembre

alle 12.30
presso il “Ristorante Pedrocchi”

in via Perlena, 63 a San Giorgio di Perlena - Tel. 0445-851194

l pranzo sarà preceduto dalla celebrazione della S.Messa presso
la Chiesa Parrocchiale di Costabissara alle ore 11. Durante il
pranzo verranno consegnati i Diplomi di Benemerenza ai donato-
ri che hanno raggiunto le 15, 25, 35, 50, 65, 85, 100 donazioni.

Per adesioni rivolgersi, entro il 31 ottobre, a:
Dellai Gianantonio 0444-976853 - Gobbi Natalino 0444-970564
Marchetti Franco  0444-557046 - Monticello Luca 0444-970390

Sono passati 90 giorni dalla tua ultima donazione?
Ricordati che c'è sempre bisogno di sangue.

L'Assessorato ai Servizi Sociali informa che il Comune di
Costabissara ha stipulato alcune convenzioni con i CAF per l'elabo-
razione:
- dell'attestazione ISEE;
- dell'istruttoria per la richiesta degli assegni

per il nucleo familiare e di maternità;
- dell'istruttoria per la gestione della richie-

sta del bonus gas ed energia elettrica.
Per informazioni chiamare l'Ufficio Servizi Sociali: 0444-290607.

GRUPPO ALPINI COSTABISSARA

E' ripresa in pieno l'attività del Gruppo Alpini:

Martedì 12, sotto la guida Silvio Bettinardi, è ripresa
l'attività del nostro coro . Il prossimo incontro è fissato

per il lunedì 25 ottobre , sempre alle ore 20,30 presso la nostra
sede.

Mercoledì 13 si è tenuta la prima lezione del corso di computer . Il
ten. Cozza ing. Nicola ha parlato e spiegato il mondo INTERNET. Il
prossimo incontro è stato fissato per mercoledì 20 ottobre . sempre
alle ore 20,30 ; si parlerà di posta elettronica, di come spedire e rice-
vere e-mail. 

Tutti sono invitati ha partecipare.
Per informazioni, 349 7775801 o presso la sede.

Se ci portiamo sulle nostre belle colline, sul dosso chiama-
to "osservatorio" appena sotto Madonna delle Grazie, e
spaziamo con lo sguardo sull'orizzonte, vediamo sorgere
dalla verde pianura eleganti colline, mentre alle nostre
spalle alti monti ci proteggono dai venti freddi del Nord. Un
habitat ideale per l'uomo. E pertanto questo territorio non
poteva non essere frequentato dall'uomo al suo primo
apparire sulla terra.
L'uomo, come essere
dotato di autoco-
scienza, unico fra gli
esseri viventi, appar-
ve sulla terra circa
1.800.000 anni fa. Si
differenziava comple-
tamente dagli omini-
di, dai quali fisica-
mente si era evoluto.
La Bibbia dice che
Iddio "dopo averlo
creato" gli soffiò in
faccia "lo spirito della
vita". 
Viveva nell'Africa
equatoriale, ma dopo
qualche tempo emi-
grò verso il Nord e,
attraverso il Medio Oriente, raggiunse l'Europa. Non abbia-
mo ancora testimonianze dirette della sua presenza sul
nostro territorio per un primo lungo periodo, in primo luogo
perché la popolazione mondiale alla fine del Paleolitico,
cioè 12.000 anni fa, era solo di 6 milioni di individui circa

Il territorio e la storia di Costabissara - 2
L'Osservatorio (Paleolitico)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

(nel vicentino  un migliaio), in secondo luogo perché il ter-
ritorio nel Paleolitico subì grandi sconvolgimenti naturali
con le numerose glaciazioni che si alternavano a periodi
particolarmente caldi. 
Le prime tracce che testimoniano l'esistenza dell'uomo
antico, almeno nei territori limitrofi, le abbiamo sui Colli
Berici a Mossano nella grotta di San Bernardino, dove vive-

va l'uomo del
Paleolitico a partire
da circa 300.000
anni fa. Le tracce
consistono principal-
mente in selci lavora-
te che servivano da
utensili. 
Nel Paleolitico l'uo-
mo, che viveva solo
di caccia e raccolta,
in piccoli gruppi di
circa 30 individui,
non ha registrato un
grande progresso
tecnologico. Solo
nella parte finale del
Paleolitico si avvalse
dell'arco e delle piro-
ghe e creò le prime

forme d'arte con i meravigliosi dipinti rupestri. Ma questo
lunghissimo periodo servì a creare nell'uomo il senso
morale, i principi di convivenza, la cura della famiglia, il
sentimento della propria dignità, la pietà verso il prossimo
e la riflessione sull'aldilà. E non è poco.

La generazione antecedente alla mia si è trovata in difficol-
tà nel realizzare una revisione critica sull'esperienza dell'ul-
tima guerra mondiale: troppo bruciante il coinvolgimento,
troppo grandi gli strazi, i dolori ed i lutti appena patiti. Noi
invece, nati negli anni ‘50, siamo venuti subito dopo il
dramma, già in salvo, con le macerie già rimosse da paesi
e città. Ma i filò erano ancora pieni dei racconti della guer-
ra, e da bambini facevamo tante domande curiose.
Quando siamo diventati più grandicelli ci siamo trovati nella
prospettiva giusta per farci delle domande più profonde
sulla guerra.
La guerra e la violenza sono efficacemente descritte come
una spirale. Una linea che inizia in grandi cerchi per anda-
re a chiudersi in curve sempre più strette. Di norma si parte
per la guerra con grandi ideali sbandierati: esportare o pro-
teggere la democrazia, liberare le donne dai gioghi o dal
burka, bloccare le basi di partenza del terrorismo. Ma ine-
sorabilmente la guerra rivela la sua fac-
cia disumana e la necessità di usare gli
stessi metodi degli odiati nemici; dato
che loro minano i nostri convogli, i nostri
aerei saranno autorizzati a sganciare
bombe dall'alto. Ma ecco la bestialità
della guerra moderna: i nostri soldati
sono riconoscibili ed hanno una divisa, il
nemico invece è irriconoscibile, non ha
né caserme né divise, è nascosto nel
territorio e fra la gente. Come i nostri partigiani con le trup-
pe di occupazione tedesche durante l'ultima guerra mon-
diale.
Cercare di colpire un nemico irriconoscibile significa infieri-
re sulle popolazioni civili. Nelle guerre moderne il 95%
delle vittime sono civili. Ecco quindi che gli eserciti occu-
panti diventano oggettivamente "terroristi", con tutte le
necessarie efferatezze da Abu Ghraib a Guantanamo.
Oggi oramai tutti i media, si dice per uscire dal pantano,
spingono sulla necessità di "trattare" con i talebani "buoni".

Dimenticare la guerra ?
di Tiziano Copiello

Ma come? Ma se i talebani erano il male assoluto, con il
quale l'unico modo di ragionare era la guerra? Chi ha deci-
so che adesso si può trattare? E' proprio vero che nella
guerra la prima vittima è la verità. Non credo sia giusto ras-
segnarsi al fatto che i nostri soldati vadano ad occupare
territori all'estero e ad ucciderne gli abitanti. Magari non
direttamente, ma in maniera più asettica, come tramite gli
aerei senza pilota (in un linguaggio da videogioco "droni")
o adesso armando i bombardieri. Ricordo l'articolo 11 della
nostra Costituzione:  "L'Italia ripudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali; …". Ma
l'Italia è un Paese complesso. Vicino ad una politica este-
ra sempre più bellicosa, in Italia sono fortissime anche
organizzazioni come Emergency, Médecins Sans
Frontières e PeaceReporter che sul fatto di non fare alcu-
na discriminazione sulle persone di cui prendersi cura

hanno fatto la base del loro operare.
Viviamo molte contraddizioni. Molti
medici partono per curare gli effetti
delle bombe sui civili, ma le bombe par-
tono da qui. Dal 1994 a giugno 2010, i
teams di Emergency hanno portato
aiuto a oltre 4 milioni di persone, princi-
palmente vittime delle guerre.
Emergency ha pubblicato un manifesto
"Il mondo che vogliamo: crediamo nella

eguaglianza di tutti gli esseri umani a prescindere dalle opi-
nioni, dal sesso, dalla razza, dalla appartenenza etnica,
politica, religiosa, dalla loro condizione sociale ed econo-
mica. Ripudiamo la violenza, il terrorismo e la guerra come
strumenti per risolvere le contese tra gli uomini, i popoli e
gli stati. Vogliamo un mondo basato sulla giustizia sociale,
sulla solidarietà, sul rispetto reciproco, sul dialogo, su
un'equa distribuzione delle risorse …".
Se vogliamo veramente essere contro la guerra dobiamo
togliere il consenso alla guerra.


