
IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

Anno III n.17(94)- 15 gennaio 2011ilfogliobissarese@gmail.com
PERIODICO INDIPENDENTE DI PENSIERO LOCALE - Esce gratuitamente il sabato nelle edicole di Costabissara e Motta - Reg. Tribunale di Vicenza n.1188 del 31/10/2008
Direttore Responsabile Cristina Salviati - Stampato in proprio dall’ Associazione “IL FOGLIO DI COSTABISSARA E MOTTA” - Via Crispi, 49 - Costabissara (VI) - Tel. 0444.970259
Hanno redat to  ques to  numero  Laura  Bev i lacqua,  T iz iano Cop ie l lo ,  Ro landa Da l  Prà ,  C laud io  Dan ie l i ,  Jader  G i ra rde l lo ,  Car la  Lorenzato

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

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

CARROZZERIA

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

S.R.L.

Prodotti d'alta qualità
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personalizzate.

di Georgia Testolin
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piante, fiori recisi
e addobbi floreali

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

Pillole d'America
(3a ed ultima p arte)

di Paolo Aversa, da Philadelphia (USA)

In America, come avrete potuto capire, quasi tutto è di plastica o
carta. Qualsiasi oggetto o prodotto si compri ha una bella (e spes-
so grande) confezione per essere trasportato, detta packaging. Nei
supermercati la frutta spesso è già tagliata, pulita, lavata, e si vende
in contenitori di plastica trasparente. Le noci sono sgusciate e tutta
la gastronomia si serve in confezioni usa e getta. Anche al ristoran-
te, se non finisci quel che hai nel piatto, te lo mettono in una scato-
la detta doggy bag, ovvero scatola per il cane, e te la porti a casa.
Lo sanno tutti che non hai il cane, ma non importa, gli americani non
si formalizzano quasi mai su questioni d'etichetta. Se prendi un
pasto d'asporto ti danno un bel sacchetto con tutto il necessario per
un pranzo di Natale a cinque portate: una forchetta, un coltello, un
cucchiaio, un cucchiaino, un sacchetto di sale, uno di pepe, uno di
zucchero, una bustina di condimento per l'insalata e tre salviette.
"Excuse me madam, si potrebbe avere solo un cucchiaio sfuso? Sa
com'è ho solo una zuppa". Ovvio che no. Le posate si consegnano
tutte insieme, e per ragioni di igiene e come da procedura vengono
sigillate nel sacchetto. Quindi, se anche vi venisse in mente di por-
tare indietro quello che non avete usato, sappiate che lo buttano via.
L'alternativa che si ha è gettare nella
spazzatura un etto e mezzo di plastica
(che tanto non ricicleranno) o fare come
faccio io: iniziare una collezione di posa-
te di plastica, e usarle in quei giorni in cui
non mi va di lavare i piatti a casa. Salvo
che poi mi spiace buttarle (perché tanto
qui la raccolta differenziata la fanno rara-
mente e male) e mi riduco a lavare pro-
dotti usa e getta, ammirando la mia colle-
zione di posate che cresce a dismisura.
La procedura vuole inoltre che le bevande calde siano servite esclu-
sivamente in bicchieroni di cartone grosso usa e getta, impilati in un
anello dello stesso materiale per evitare di scottarsi le mani. Inoltre
il bicchiere viene coperto con un simpatico tappo di plastica che per-
mette di mantenere il drink caldo, evitando di spanderlo nel tragitto,
visto che si consuma quasi tutto "on the road". Il tappo, devo
ammettere, è proprio una bella invenzione, perché la fessura per-
mette di bere il caffè in qualsiasi posto, anche camminando.
Peccato però che non sia discutibile. "Excuse me madam, non c'è
bisogno del tappo, lo bevo qui al tavolo…". Troppo tardi. L'hanno già
messo. Il tappo è onnipresente. Ghermisce ogni tazza di caffè, ogni
cappuccino medium servito nel continente. Troneggia su ogni con-
tenitore, in qualsiasi bar o esercizio alimentare. Tranne in un caso,
forse l'unico caso in cui sarebbe davvero indispensabile: sull'aereo.
Lì, dove almeno cinque persone per volo finiscono per rovesciarsi
qualcosa addosso, complici le onnipresenti turbolenze, i vicini che
si agitano in continuazione nonostante le modeste dimensioni del
sedile in classe economica, lì no. Non esiste e non lo puoi avere,
neanche se preghi in sanscrito. Sarebbe troppo logico averlo. E
l'America non sempre è logica. L'America è prima di tutto format.
"Ah, l'America".
Un'altra cosa ancora più curiosa è che nonostante la carta e la pla-
stica siano onnipresenti, anche quando se ne potrebbe fare tran-
quillamente a meno, la carta igienica e i fazzoletti di carta sono fatti
di un sottilissimo quasi impalpabile strato di materiale. Una diafana
velina che mal si sposa all'uso previsto. Voi direte: "ma tu compri
carta igienica e fazzoletti di scarsa qualità!". Assolutamente no, mi
affido solo alle migliori marche! E chiedendo ad amici che vivono in
altre città o sulla costa ovest mi sono accorto che è un problema
comune. E l'imbarazzo che ne deriva è altrettanto diffuso. Pensate
come ci si sente a doversi soffiare il naso di fronte ad altre persone
e trovarsi con le mani sistematicamente impiastricciate di "caccola-
me" nasale…per non parlare della carta igienica (ma almeno, in
bagno si va da soli n.d.r.). E così, quando mi trovo in queste situa-
zioni inconsuete, tra l'imbarazzo e lo stupore, quando la mia mente
non riesce a concepire logiche forse troppo lontane del nostro modo
di intendere la vita, con i suoi ritmi e le sue routine, mi trovo a sospi-
rare "Ah, l'America". Ma poi guardo l'orologio, l'imbarazzo si scio-
glie, e sorrido. E' quasi Natale. Fra un po' si torna a casa…

Il nostro annuale pranzo sociale, che si è tenuto l'8 dicembre,
come tradizione, è sempre molto partecipato, ed è stato,
anche quest'anno, allietato dalla pesca. Un momento, per
noi, importante perché ci permette di sovvenzionare il nostro
Gruppo, per le varie attività sociali che durante l'anno svolgia-
mo.
Tutto ciò non sarebbe possibile senza la grande generosità di
molte aziende e privati cittadini di Costabissara, che spesso
vogliono rimanere anonimi e che anche quest'anno ci ha stu-
pito e un po' inorgoglito.
Per questo li vogliamo ringraziarli pubblicamente, a nome
mio e di tutto il Gruppo Alpini, per l'attenzione che anche in
questa occasione hanno avuto nei nostri riguardi e nel con-
tempo rinnoviamo Loro i nostri più affettuosi Auguri per que-
ste festività, che siano piene di serenità, amare e gioia.
Grazie ed Auguri.

Ringraziamento

di Attilio Marcon, Capo Gruppo Alpini di Costabissara

Desiderate fare un'esperienza di volontariato utile (vale-
vole come tirocinio o stage per le Università di Padova,
Verona, Venezia) e al tempo stesso gratificante?
L'Associazione Noi Circolo San Giorgio di Costabissara
cerca studenti universitari iscritti alle Facoltà di Scienze
della formazione primaria - Lettere - Filosofia per un per-
corso di accompagnamento scolastico a favore di alunni
della Scuola Primaria.
Per informazioni si prega di scrivere a
noicostabissara@alice.it o telefonare ai numeri
320/4606185 (Luisa) - 320/8464493 (Marta).

Prendere per mano

di Marta Catalano e Luisa Ceron

Siamo due insegnanti della Scuola Primaria "F.
Lampertico" di Costabissara e chiediamo di diffondere,
attraverso questo settimanale, un'iniziativa che abbia-
mo pensato utile e che ci sta molto a cuore. Da qualche
mese ha preso il via il progetto "Per mano ", un'attività
di accompagnamento scolastico individuale (rapporto
uno ad uno) rivolta agli alunni della nostra scuola, affi-
dato a volontari qualificati. Tale iniziativa, che si svolge
in orario extra scolastico, non si pone in concorrenza
con le attività del Doposcuola organizzato
dall'Amministrazione comunale, ma è un'opportunità
offerta ad alunni che necessitano di attenzione, indivi-
duati dagli insegnanti della scuola stessa. Per questa
iniziativa abbiamo avuto l'appoggio del Parroco don
Marco Ferretto e dell'Associazione "NOI Circolo S.
Giorgio" che ci offrono ospitalità nelle aule del Centro
Parrocchiale e garantiscono la copertura assicurativa
degli adulti e dei minori. Dell' attività è stato informato il
Sindaco prof. Giovanni Maria Forte, il quale ha dichia-
rato la disponibilità del Comune a concedere, in caso di
necessità,  alcuni locali. Dal mese di ottobre, e per tutto
l'anno scolastico, sono già impegnati tre volontari che
seguono individualmente tre bambini. Chi lavora con gli
alunni è supportato, per gli indirizzi di programma, dalle
scriventi e dalle insegnanti dei bambini interessati. Il
nostro auspicio è quello che altri Volontari si rendano
disponibili per questo servizio, perché tante sono anco-
ra le realtà  che necessitano di un lavoro specifico. I
nostri volontari possono essere Insegnanti che non
operano all'interno del plesso "Fedele Lampertico" ,
insegnanti in pensione, studenti universitari o altre per-
sone ritenute idonee dal gruppo di coordinamento. Per
gli studenti universit ari segnaliamo che vi è un’inte-
ressante opportunità:
"Questa esperienza di volontariato vale come tirocinio o
stage, come da convenzione con l'Associazione, per i
frequentanti le Università di Padova, Verona, Venezia.
Al tempo stesso sarà molto gratificante a livello perso-
nale.  Cerchiamo in particolare studenti universitari
iscritti alle Facoltà di Scienze della formazione primaria
- Lettere - Filosofia."

Vivere

di Luca Fabris

Ti ho visto rincorrere i sogni fino ad avere il
fiatone e cuore a mille,

ti ho visto cadere per poi risalire il fiume di
quella che noi chiamiamo "esistenza",
fino ad arrivare alla sua fonte e dissetarti di
quell'acqua col sapore cosi amaro,

ti ho visto pensare, amare e battere i pugni
contro queste pareti fino a distruggere l'im-
previdibilità che ci circonda.

Ti ho visto rinnegare la monotonia di ogni
giorno,
per poi rimpiangerla quando ormai era trop-
po tardi,

ti ho visto con occhi lucidi davanti a un dolo-
re troppo grande da non poter esprimere,

ti ho visto chiuderti in te stesso per poi rial-
zarti e tornare a camminare,

ti ho visto vivere.

Modi di dire dei nostri luoghi

"No te ghè mia tute le
fassìne al quèrto".

Non hai tutta la legna al
riparo (dalle intemperie).

Si dice ad una persona
quando compie un azio-
ne o un gesto poco nor-
male, oppure estremo.
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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000
di Verzara Paola

Abbigliamento e calzature Uomo-Donna

Via Btg.Sassari, 34 - 36030 COSTABISSARA (VI) - Tel. 0444 971038
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L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2010/2011,  propone

Mamma, Papà
oggi è domenica andiamo a teatro

Domenica 16 gennaio 201 1
ore 17 presso il T eatro “G .Verdi”

Compagnia TEATRINO DELL'ES
di Bologna

"OPERAZIONE DEL TA OVVERO TUTTI GLI AMICI DI
PUNTO E VIRGOLA"

di Zanella e Zoppei - Regia di Zanella

Due vongole Punto e Virgola, in procinto di sposarsi, vengono bloccate
sotto la sabbia da un incantesimo malefico, perché al loro matrimonio non
hanno invitato la strega. Ecco che inizia una gara di solidarietà per libera-
re Punto e Virgola, dove l'anguilla Camilla ha il compito di nuotare fino alla
laguna per avvisare il fenicottero Piuma, che volerà dal Cervo Alfonso nel
Bosco della Mesola, che con le lunghe corna scaverà la sabbia per libe-
rare le due vongole. Alla loro festa giungerà la canocchia Ilaria, con palet-
ta e secchiello, per aiutare le due vongole ad uscire dalla sabbia cemen-
tificata dalla Strega, ma verrà scacciata dai due molluschi, perché diversa
da loro. 

Prenotazioni e informazioni ENSEMBLE VICENZA TEATRO tel. 0444-370470
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Vendita biglietti solo il giorno dello
spettacolo presso il Teatro “G.Verdi” dalle ore 15 alle ore 17 - tel. 0444-971688.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2010/2011,  propone

Sabato 15 gennaio 201 1
ore 21 presso il T eatro “G .Verdi”

COMPAGNIA ASTICHELLO 

"VICENTINI MAGNAGA TI"

libero adattamento di D.Dal Maso e A.
Zordan de "I magnagati" di P. Piovesan

regia di Aldo "Alvin" Zordan

"Vicentini Magnagati" offre uno spaccato della vita quotidiana nella
Vicenza a cavallo tra le due guerre. Racconta di povertà, di sofferen-
za, di difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Ma lo fa con
l'ironia, con il sorriso che mai i Veneti hanno perso, neanche nelle
situazioni più dure, capaci sempre di rimboccarsi le maniche e di cre-
dere in un futuro migliore. Si narra la storia di Paron Momi, gestore del-
l'osteria alla Malvasia, e della moglie Cecilia, creduta amante e invece
madre del giovane Bepi, uno dei facchini della "Fraja della Rua".

Prenotazioni e informazioni ENSEMBLE VICENZA TEATRO tel. 0444-370470
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Vendita biglietti solo il giorno dello
spettacolo presso il Teatro “G.Verdi” dalle ore 19 alle ore 21 - tel. 0444-971688.

Al fine di ripristinare e garantire una
adeguata scorta di tutti i gruppi sangui-
gni, per far fronte al fabbisogno attuale,
ricordiamo ai donatori di recarsi presso
il SIT di Vicenza per effettuare la dona-
zione periodica. Grazie.

DONARE IL SANGUE E’ ...
LA GIOIA DI POTER SALVARE UNA VITA

Servizio di Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana
Ospedale S. Bortolo - Via Rodolfi, 37  36100 Vicenza

Tel. 0444/753574   Fax 0444/753357
servizio.immunotrasfusionale@ulssvicenza.it

INCONTRO D’AUTORE
presso il Centro Culturale E. Conte alle ore 21.00:

mercoledì 19 gennaio 201 1
“A SPASSO CON MENEGHELLO”

a cura dell’Associazione Luigi Meneghello di Malo

mercoledì 26 gennaio 201 1
“BEPI DE MARZI” con alcune voci dei suoi Crodaioli legge,

canta e racconta
“MARIO RIGONI STERN” - ”l’uomo della pace”

INGRESSO LIBERO

Proposte dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

Il bel monumento a Padre Kolbe, nel piazzale della chiesa
di S.Giorgio, è stato inaugurato nel 1995, ad opera della
Federazione Vicentina degli Ex Internati. Vi si riconoscono
chiaramente tre simbologie o messaggi.

La pace. Padre Kolbe era un sacerdote francescano e
quindi salutava con "Pace e Bene". Internato ad Auschwitz,
un giorno chiese di morire al posto di un padre di due
bimbi, condannato a morte a seguito della fuga di un altro
detenuto. Il sacerdote fu chiuso con altri dieci in una canti-
na a morire d'inedia. Dopo due settimane senza acqua né
cibo, per affrettarne la morte, fu ucciso con una iniezione di
acido fenico. Il primo messaggio che ci viene dal monu-
mento è: basta con le atrocità delle guerre. Vogliamo la
pace
La democrazia. Padre Kolbe contestò, sacrificando sé
stesso, l'insensata decisione dall'alto di uccidere senza
alcuna colpa un padre di famiglia e ottenne la sua libera-
zione. L'altro insegnamento che il monumento ci trasmette
è quindi: basta con le angherie da parte di oligarchie ditta-
toriali. Vogliamo la democrazia.
La globalizzazione. Padre Kolbe era un polacco ma ora
noi lo sentiamo uno dei nostri, non più un altro da noi.
Anche questo è un messaggio: basta con le frontiere.
Vogliamo vivere in un "villaggio globale".

Casualmente (o forse no) guardando il monumento coglia-
mo un'altra simbologia: vi è piantato un albero di melogra-
no, che è il simbolo dell'abbondanza. La pace, la democra-
zia e la globalizzazione sono state le premesse dell'enor-
me sviluppo economico del dopoguerra.
A volere il monumento a Padre Kolbe è stato il bissarese
Narciso Gobbi. Con lui ho avuto anni fa una simpatica con-

Il territorio e la storia di Costabissara - 5
Il monumento a Padre Kolbe  ( 1995 )

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

versazione. Mi sono rimasti impressi due episodi. Da gio-
vane, prima di essere internato, nella sua casa di contadi-
ni, dormiva al freddo in un granaio assieme ai numerosi
suoi fratelli; a testimonianza dei grandi progressi sociali
sbandierati allora dal fascismo. Nel campo di lavoro dove
era rinchiuso in Germania, ogni mattina si presentava un
tedesco gigantesco. Prendeva a caso un internato e,
addosso ad un muro, lo massacrava di pugni. Sempre ogni
mattina, arrivava un ufficiale, anche lui tedesco, con nelle
tasche diversi pezzi di pane, che distribuiva di nascosto
agli internati; a testimonianza che non valgono i preconcet-
ti sulle categorie dei cattivi e sulle categorie dei buoni.
A conclusione ci viene spontaneo esclamare guardando il
bel monumento: "E pace in terra agli uomini di buona
volontà".

Giorgio Righetto è una persona dall'aspetto atletico, edu-
cata, gentile e che non ha niente della ruvidità un po' sco-
stante che spesso hanno i viaggiatori incalliti. Attraverso le
sue fotografie entri in un mondo fatto di ricordi, di oggetti,
di volti, di paesaggi. Fotografo per passione, fa conferenze
sui suoi viaggi accompagnate da diapositive e anche
mostre fotografiche. Nel tempo ha capito che, per lui, il
viaggio era scoperta di minoranze etniche in posti non bat-
tuti dal turismo, fuori dalle strade asfaltate.

Quali sono i luoghi che hai visit ato?
Vietnam, Laos, Cambogia,  Namibia, Tanzania, Mali, la
zona Himalaiana, Tibet, Nepal, Pakistan e molti altri…
Approfitto delle ferie di agosto e di Natale e parto.
Come si articola il viaggio?
Una volta facevo tutto da solo. Ora mi appoggio, per un
minimo di organizzazione, ad un amico di Caldogno che è
anche un tour operator. Preferisco viaggiare in piccoli grup-
pi. L'ideale è in due, ma è possibile anche in più persone.
Non è facile, però. Si rompono amicizie molto facilmente in

Intervista a Giorgio Righetto
Obiettivo: il mondo

di Laura Bevilacqua

questi tipi di viaggio. Ci si ritrova affaticati, in ambienti
spesso difficili e ognuno di noi ha aspettative diverse e, a
volte, non conciliabili.
E poi le foto.
Sì. Fare foto rappresenta per me una risposta al viaggio.
Fissare volti, colori, luci, paesaggi. Non uso le macchine
digitali, non mi piace la facilità dello scatto e le variev pos-
sibilità tra cui, poi, scegliere il pezzo migliore. La foto
dovrebbe essere il risultato di studio e di attenzione. Per le
foto a colori uso la stampa su carta con effetto metallizza-
to, mentre per quelle in bianco e nero mi arrangio con la
mia attrezzatura in garage.
Il paese che ti ha colpito di più?
L'Etiopia. Ci sono stato varie volte. Appena fuori dalle stra-
de ci si trova in un'altra epoca, quasi medievale. Il primo
approccio, non è stato facile visto che, da quelle parti, gira-
no bande armate che depredano la gente di quel poco che
ha e rapiscono anche i bambini. Al nostro arrivo tutti sono
scappati lasciando anche il gregge incustodito. Poi, visto
che non avevamo intenzioni violente, ci hanno accolto con
grande ospitalità e offerto il caffé.  Nell'ultimo viaggio fatto
in Dancalia siamo andati nel deserto di sale che si dilata
per circa 1200 km2. Ci si arriva dopo due giorni di viaggio
in macchina attraverso un deserto di roccia e di sabbia.
Qui, durante il periodo meno caldo dell'anno, lavorano sia
i cristiani che i musulmani. I cristiani fanno i lavori più duri
come tagliare il sale in tavolette da 10 cm per 50 circa e poi
caricarlo sui cammelli in apposite ceste mentre  i musulma-
ni si occupano del trasporto e della vendita. Ora i cinesi
vogliono costruire una strada.  Quando arrivano le strade
asfaltate tutto cambia e si modernizza, tutto diventa più
facile e meno faticoso, ma si perde qualcosa, forse una vita
semplice e più autentica.


