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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).

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca
Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

Tel. 0444-970390
Mail: monticelloluca@alice.it

PASTICCERIA

dolce e salato

In Via Crispi 42 a Costabissara

Bar-Pasticceria di produzione propria

aperto dalle 6.00 alle 12.30

domenica mattina dalle 7.00 alle 13.00

con pane fresco

Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

Francesca Sarah Toich  è nata a Vicenza nel 1980. Vive tra
l'Irlanda e Venezia ed è autrice di racconti e testi teatrali,
attrice ed insegnante di teatro.
Martedi 21.10.10  alla Biblioteca Comunale di Caldogno ho
partecipato alla presentazione del suo libro "L'Ombra",
avventura filosofica tra i fantasmi di Venezia e con l'aiuto di
un'altro bel personaggio,  Alberto Belloni , autore di saggi
e romanzi,  si è sviluppata questa intervista.
A Francesca ho fatto da baby sitter e di questo ora ne sono
orgogliosa visto il successo che sta ottenendo questa
ragazza sia nel campo letterario  che teatrale e poi è figlia
di una mia  cara amica, nonchè ex compagna di scuola, 
ex compagna emigrante per studio in Germania.
Ringrazio Francesca e ringrazio Alberto per l'aiuto profes-
sionale, in attesa di essere inviatata alla presentazione del
suo prossimo romanzo.

Come è nato questo libro?
Questo non è il primo libro che scrivo, ma è il primo che ho
pubblicato. L'idea è stata quella di interpretare il modo di
pensare dei ragazzi, applicandolo ad una storia di mistero.
Io stessa sono un'accanita lettrice di fantasy e amante del
mondo dei cartoons, sicchè tutto mi è riuscito più facile.
Insomma, volevo uscire dalla letteratura seriosa e percor-
rere una strada che sentivo più vicina al mio sentire.
Un libro per ragazzi, si diceva. E' un percorso già fatto
da molti autori, ultimo Luis Zafon. Forse perché è più
difficile imbrogliare i ragazzi con artifizi stilistici e
infingimenti narrativi?
Sì, questa potrebbe essere una chiave di lettura. Più in
generale mi interessava entrare nell'avventura dalla porta
principale, raccontare l'uomo che diventa eroe davanti al
pericolo, la ricerca della conoscenza, la sfida della mente
di fronte ai piccoli grandi enigmi. Tutti gli ingredienti classi-
ci del romanzo della migliore tradizione.
E i personaggi del suo libro interpret ano questo filone,
quasi filosofico?
Certo. Troviamo il protagonista timido che vive nell'ombra
ma che scopre le sue risorse più recondite. E la filosofia
contrappunta tutta la vicenda, sull'onda della curiosità,
della ricerca della verità, elementi tipici dello sviluppo
cognitivo.
Oltre che scrittrice, lei è attrice teatrale. Che influenza
ha avuto per la sua scrittura l'esperienza sulle t avole
del palcoscenico?
E' stata importante. In fondo il teatro è letteratura, tutto
parte dalla parola e dalla ricerca di soluzioni narrative. Si
tratta di una scrittura che ha corpo e io ho cercato di unire
questa due arti, un po' come ha fatto per primo Dante.
Perché Venezia? Ci hai trovato qualche port a magica,
come quelle di Hugo Pratt?

Intervista a Francesca Sarah Toich
L’ombra

di Alberto Belloni - Introduzione di Rolanda Dal Prà

Venezia è piena di posti magici. Il mio preferito è la zona
delle Zattere. Ma ogni palazzo descritto nella storia è esi-
stente e le leggende che si nascondono dietro ai quei muri
antichi le ho raccolte di persona sul posto. Utilizzando per-
sonaggi anch'essi tutti realmente esistiti.
La sua vit a è divisa tra l'It alia e l'Irlanda. C'è st ato una
qualche ricadut a narrativa rispetto al mondo fant astico
di fate e folletti tipico del mondo gaelico?
Naturalmente sì. E lo vedrà soprattutto nel sequel di que-
sto primo romanzo, nel quale il protagonista, Leonardo,
avrà quattro anni di più. Cioè 17.
Qualcosa che arriverà presto nelle librerie, dunque?
Sì, questo lavoro avrà un seguito, che potrebbe essere
pubblicato già prima dell'estate 2011, e nel mio cassetto
aspetta le stampe anche un'altra storia cui tengo molto, un
romanzo storico ambientato ai tempi dell'inquisizione, di
Giordano Bruno e di Galileo Galilei. Sto solo cercando la
casa editrice adatta.

Sottoscrizione
pro-alluvionati

La Giunta Comunale, in data 4
novembre 2010, ha deliberato una
iniziativa di solidarietà a favore delle

famiglie di Caldogno e di Vicenza colpite dall'alluvione,
aprendo una sottoscrizione e impegnandosi ad integra-
re quanto raccolto con un proprio contributo.
Finora cittadini e gruppi di Costabissara hanno versato
ben € 3.840,79 ed il Consiglio Comunale, in fase di
approvazione del bilancio di previsione 2011, stanzierà
un proprio contributo ad integrazione della somma rac-
colta.

L’Amministrazione Comunale di Costabissara promuove una
raccolta di fondi per aiutare particolari situazioni di disagio pro-
vocate dall’alluvione nei Comuni di Caldogno e di Vicenza. Chi
desidera partecipare può effettuare il proprio versamento speci-
ficando la causale “PRO ALLUVIONATI” con le seguenti modali-
tà:

l versamento presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di
Costabissara;

l versamento diretto sul conto corrente intestato al Comune di
Costabissara IBAN IT86E0200860340000003474024 presso
qualsiasi filiale UNICREDIT BANCA SPA;

l a mezzo bonifico bancario sul conto di tesoreria del Comune
di Costabissara IBAN IT86E0200860340000003474024.

E’ possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle erogazioni liberali in
denaro effettuate per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se
effettuate dalle imprese le erogazioni sono deducibili dal reddito).

Combattere e morire
lont ano dalla nostra terra

di Tiziano Copiello

Nei racconti che sen-
tivamo da ragazzi,
quando "i veci" ci par-
lavano della ritirata di
Russia si mescolava-
no sempre atti di eroi-
smo, freddo da con-
gelare, sofferenze
terribili, e spesso
incredibili gesti di
solidarietà dei conta-
dini russi nelle isbe. Momenti di fratellanza senza ideolo-
gie, fra simili. Nella spedizione dell'Armata Italiana in
Russia e nella successiva ritirata, morirono 80.000 dei
230.000 fanti ed alpini che erano partiti.
In quelle narrazioni il perchè della spedizione russa era
spesso lasciato in ombra, infatti a metà degli anni sessan-
ta il fascismo era stato abbattuto da appena 20 anni, ed il
95% degli italiani era stato fascista, almeno un po'. Poi è
arrivato il tempo di cercare delle risposte: perchè questi
230.000 italiani hanno seguito il delirio assassino dei ditta-
tori Mussolini e Hitler? Con quali strumenti quelle dittature
erano riuscite a crearsi tutto questo consenso?
Ad aprirci gli occhi fu don Lorenzo Milani che finalmente
disse "L'obbedienza non è più una virtù, ma la più subdola
delle tentazioni" (da "Lettera ai giudici" spedita da Barbiana
18 ottobre 1965).
Ogni guerra combattuta al di fuori del proprio territorio è
innanzitutto un atto di razzismo verso gli avversari: consi-
derati gente con cui non val più la pena discutere, meglio
sparare. Contro gente oggettivamente inferiore, che quindi
sconfiggeremo in fretta.
Poi spesso il risvegliarsi dall'illusione: quali i veri scopi di
questi sacrifici, perchè infliggere così tante sofferenze, l'in-
cubo della sconfitta. Di chi fu la responsabilità di quella
immensa strage in Russia? Certo di Mussolini  e del regi-
me fascista. Ma anche degli Italiani che si lasciarono
ammaliare e soggiogare dal quel regime.
Ritengo importante discutere di queste cose quando i
nostri fratelli in uniforme vanno ad uccidere e a morire
all'estero.
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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

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.
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INCONTRO D’AUTORE
presso il Centro Culturale E. Conte

alle ore 21.00:

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

Proposta dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

AMICI DEL BALLO
presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:

- sabato 22 gennaio
- sabato 29 gennaio
- sabato 5 febbraio (con musica dal vivo)

Per informazioni contattare: Natalino Gobbi 0444-970564, Moreno
Fusa 0444-970604, Domenico Cecchetto 349-8104204.
L’iniziat iva è patrocinata dal l ’Assessorato al lo Sport.

BANDO DI ASSEGNAZIONE

PREMI AI NEO LAUREATI

L'Amministrazione Comunale di
Costabissara, in segno di riconosci-
mento dell'impegno profuso e del
valore della formazione culturale
intende riconoscere un premio ai
giovani di Costabissara che hanno

conseguito la laurea nell'anno 2010, dall' 1.1.2010 al
31.12.2010, in una Università italiana, indipendentemente
dalla votazione, dalla facoltà frequentata e dal tipo di diplo-
ma di laurea. Saranno assegnati premi in denaro a coloro
che non hanno compiuto 32 anni di età e non hanno una
occupazione stabile. Agli altri laureati (coloro che non pos-
siedono i citati requisiti e coloro che partecipano al bando
avendo conseguito la laurea specialistica, dopo la laurea
triennale, per la quale sono già stati premiati
dall'Amministrazione) verrà destinato un dono di uguale
valore per tutti. Sarà assegnato un dono anche a chi ha con-
seguito la laurea triennale nel 2010, ma rinuncia al premio
in denaro in attesa di conseguire la laurea specialistica. I
premi in denaro saranno determinati con provvedimento
successivo, in base al numero delle istanze pervenute e alle
disponibilità di bilancio. I neo laureati interessati a parteci-
pare all'assegnazione del premio dovranno presentare
domanda entro il 28 febbraio 2011. Per informazioni
rivolgersi presso gli Uffici Comunali.

Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

LETTURE ESPRESSIVE
IN BIBLIOTECA

sabato 29 gennaio 201 1 ore 16
presso la Biblioteca Comunale

RICORDANDO RODARI ...

racconti, filastrocche, storie

a cura di Ensemble Vicenza Teatro

INGRESSO LIBERO

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

sabato 29 gennaio 201 1
ore 21 presso il T eatro “G .Verdi”

COMPAGNIA ENSEMBLE VICENZA TEATRO

" LA BOTTEGA DEL CAFFE' "
di C. Goldoni

libero adattamento e regia di R. Giglio

La bottega del caffè è una commedia di Carlo Goldoni con alcu-
ne peculiarità formali che la rendono atipica fra le cento e più scrit-
te da questo autore, per la storia ed il titolo. I titoli di Goldoni gene-
ralmente si rifanno al personaggio protagonista e le storie gene-
ralmente sono unitarie: narrano la vicenda del protagonista, qui
invece il titolo è d'ambiente e la storia è anomala poiché è corale,
d'assieme. I protagonisti sono: Eugenio, un marito che si gioca
tutte le sue fortune a carte e trascura la sua onorata e devota
moglie Vittoria, dilapidandone il patrimonio ...

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.

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

Consiglio
comunale

Il Consiglio Comunale è convo-
cato per lunedì 24 gennaio
2011 alle ore 20.30.

Ordine del giorno: 

1) approvazione verbali seduta precedente;
2) intitolazione oasi delle risorgive di Motta a “Paolo

Forte e alle giovani vittime della strada: Serena
Gobbi, Sara Sinicato, Enrico Rizzi e Ivo Grandi”;

3) approvazione piano di lottizzazione denominato
“Via Gioberti”;

4) nomina del revisore dei conti - triennio 2011-2013;
5) modifica programma triennale delle opere pubbli-

che 2010-2012;
6) comunicazioni del Sindaco.

Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari,
l'Amministrazione è a disposizione dei cittadini che
desiderano esprimere loro pareri o formulare domande
in merito all'attività amministrativa del Comune.

Capita di trovarsi in un luogo, l'assemblea dell'istituto Da
Schio, per celebrare il ricordo di un caro amico e di cono-
scere persone speciali che ci cambiano il modo di essere
vivi e di stare al mondo. Si chiama Giovanni. Ha 23 anni e
studia Filosofia. I medici gli hanno detto che entro pochi
anni dovrà morire. Pochi anni … cosa si può fare in pochi
anni ? Come si guarda allo specchio uno che fra pochi anni
non ci sarà più? Che progetti di vita si possono fare? Quale
Dio si può pregare? A chi Giovanni si deve affidare? Ad una
persona, ad un'anima, ad un donatore su 100.000 che
abbia il suo stesso codice genetico. Potrei essere io, potre-
sti essere tu, potremmo essere tutti noi. Giovanni, durante
l'assemblea, ci raccontò la sua storia. Aveva il desiderio di
voler salvare la vita a qualcuno donando il midollo osseo.
Facendo le analisi gli dissero in realtà che era malato. Le
parti si erano invertite come se il destino lo avesse preso in
giro. Ci fece vedere coi nostri occhi le sue ansie. Ci fece
partecipi della sua rabbia, del suo dolore con un gioco.
Chiamò a caso fra gli studenti una ragazza. La fece sede-
re e la legò con una catena che chiuse a chiave con un luc-
chetto. Giovanni andò fra la folla gettando molte chiavi che
avrebbero potuto liberare la ragazza, aprire quel lucchetto,
sconfiggere il male. Il brusio non cessava. L'indifferenza
serpeggiava fra i pochi e quei pochi si facevano sentire pur-
troppo rovinando tutto. Giovanni chiese ai ragazzi se ave-
vano paura delle punture. In molti alzarono la mano.
Chiese poi ai ragazzi se avevano paura di morire. In molti
alzarono la mano. Anche lui. Tanto prima o poi tocca a tutti

morire no? E se
siamo consapevoli di
questo perché non
rendiamo più degna
la nostra vita con un
gesto superando la
paura della puntura
per salvare una vita
umana? Giovanni mi
fece capire questo.
Io mi vergogno di
aver ignorato che la
sofferenza esiste fal-
cidiando vite prossi-
me a sbocciare. Mi

vergogno di non aver saputo, di non essere informato, di
aver fatto parte della massa indifferente. Giovanni disse
che stare a guardare non avrebbe migliorato la condizione
dell'incatenata. Stare fermi e dispiacersi non l'avrebbe sal-
vata. Bisognava alzarsi prendere la chiave e sbloccare il
congegno aiutando il prossimo, proteggendo la sua vita. Il
gioco finì. I ragazzi che possedevano le chiavi tentarono di
aprire il lucchetto. La ragazza, tolte le catene, era libera.
Libera di poter abbracciare i suoi amici. Libera di poter sce-
gliere se liberare dalle catene altri suoi coetanei. Libera dal
male, dall'ansia, dal dolore, dall'ignoranza. Libera di poter
essere viva. Anche Giovanni avrebbe voluto essere così.
Ma si era trovato in una condizione diversa: incatenato dal-
l'indifferenza degli altri ma con una incredibile voglia di
alzare la testa e guardare negli occhi, sprezzante della
morte, il suo nemico. Quanta rabbia aveva in corpo.
Quanto disprezzo aveva per chi non lo stava nemmeno ad
ascoltare. Il vicepreside intervenne richiamando tutti all'or-
dine e al silenzio. Dovevano ricordarsi che Giovanni stava
raccontando se stesso. Dovevano ricordarsi che dovrà sof-
frire, che dovrà forse morire. Dovevano ricordarsi che
basterebbe un semplice gesto per stare in pace con se
stessi e con il mondo. Conclusa la sua orazione gli strinsi
la mano e parlai con lui. Mi disse che era già un grande
risultato se qualcuno si fermava a parlargli. Aveva raggiun-
to il suo obiettivo: trasmettere un messaggio. Mi disse che
la vita di un uomo non poteva essere paragonata a niente
di tangibile e materiale. Mi disse che salvare un'esistenza
è ciò che si può chiamare gesto di supremo amore. Io tac-
qui rimanendo sbalordito dalle sue parole. Giovanni se ne
andò. Doveva correre in ospedale per fare altre analisi. La
sua vita, come quella di molti altri malati, è appesa ad un
filo. Ricordiamocelo.

Catene

di Jader Girardello

Lo spiant ato

di Antonio Calgaro

Cari amici del Foglio, una delle categorie sociali, che mi
hanno sempre fatto più specie, è quella dello spiantato.
Quando da giovane sono entrato nel mondo del lavoro,
ho dovuto abbandonare molti legami che avevo con gli
amici d'infanzia. Dopo qualche anno vedevo alcuni di
questi amici "con la Mercedes". La Mercedes era uno
status symbol molto importante: ce l'avevano solo i ric-
chi. Allora chiesi a mia mamma notizie dell'amico con la
Mercedes. Mi rispose: "Fa il rappresentante" "Di che
cosa?" "Non lo so. Lo vedo sempre al bar". Dopo qual-
che anno incontrai l'amico con la Mercedes, vestito
all'ultima moda. Mi disse: "Sono appena tornato da
Jesolo, dove ho passato tutta l'estate. Questa sera
vado a cena al Miramonti. E' molto caro ma si mangia
bene". Ritornai da mia madre a chiedere notizie del mio
amico: "Ma è uno spiantato! E' pieno di debiti con tutti.
Sua moglie l'ha abbandonato. Si è stancata".
Di questi tempi sento ripetere che l'Italia è uscita dalla
crisi meglio di tutti gli altri Paesi. Che Tremonti ha
messo i conti in ordine senza mettere le mani nelle
tasche degli italiani. Si sente anche ripetere che la
Regione Veneto è fra le poche regioni virtuose d'Italia,
così come virtuosa è la nostra provincia e il nostro
comune. Mi sono informato e risulta che lo stato italia-
no ha un debito di quasi 2000 miliardi, il terzo debito
mondiale. Medaglia di bronzo. Siamo sul podio. Ogni
anno buttiamo via 100 miliardi di interessi. Tremonti,
negli anni in cui ha gestito i conti, ha aumentato il debi-
to di più di 500 miliardi. Un quarto del debito totale lo
dobbiamo a lui. Risulta poi che l'Italia è al terzo posto in
quanto alle tasse che paghiamo. Ancora una medaglia
di bronzo. Sul podio. Risulta infine che la Regione
Veneto, la nostra Provincia ed il nostro Comune non
sanno più come venire fuori dai debiti. Lo stato italiano
come il mio amico spiantato. E speriamo che l'Europa
non ci abbandoni come ha fatto la moglie del mio
amico. Berlusconi poi in questi giorni sta convincendo
la sua amica Merkel perché i debiti degli Italiani venga-
no pagati dai Tedeschi. Speriamo che i Tedeschi accet-
tino. 
Mal che vada, Berlusconi e Tremonti hanno giustamen-
te fatto presente ai nostri creditori che, se il debito pub-
blico degli Italiani è alto (quasi 100.000 euro ogni fami-
glia), il debito privato è basso. Per cui basta che gli
Italiani vendano ai Cinesi le loro case di abitazione e
tutto è risolto. E' stata sua moglie a non voler vendere
la casa, altrimenti anche per il mio amico tutto si sareb-
be risolto.


