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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

CIRCOLO
TENNIS

COSTABISSARA

Via Monte Grappa, 19 - Costabissara (VI)
telefono: 0444 557895

mail: ctcostabissara@virgilio.it

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

BAR

PASTICCERIA

dolce e salato

di produzione propria

in Via Crispi 42 a Costabissara

colazioni dalle ore 6.00

domenica mattina pane fresco

Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

Strada del Pasubio 372/378 (VI)
Tel: 0444 980285
Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

CARROZZERIA

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

S.R.L.

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).

Ritorno a Mathausen

di Franco Bernardinello
introduzione di Carla Lorenzato

Sono i giorni della “memoria”. Pubblichiamo la poesia del
nostro concittadino Franco Bernardinello che l’anno scorso
ha ottenuto il 1° premio al concorso “Invito alla poesia e
alla narrativa” promosso dal Comune di Marostica.

Sui fili spinati velati d'argento 
la brina si posa di primo mattino
leggero è il suo tocco, il suo bacio di gelo
la scioglierà il sole poi, alto nel cielo, 
cadranno tremanti mille bagliori, 
sono lacrime nate da tanti dolori.

Guardando intorno, gli occhi annebbiati, 
il pensiero lontano ancora smarrito,
le urla, le grida, contorti elementi, 
le brevi speranze, gli acuti lamenti, 
ritornano in mente e lasciano in cuore
ancora lo stesso sgomento stupore.

Sui fili spinati ora sibila il vento
per chi fu assassino eterno tormento,
resta nell'uomo amara memoria 
di un atto di cui non si vanta la storia.

Si posa, incerto, un fiore sui fiori, 
ritornano gli occhi a vagare lontano, 
Iddio ha perdonato, il mondo.., chissà.

da "Sentieri sotto la neve" di Mario Rigoni Stern: "Ho tante
nevi nella memoria: nevi di slavine, nevi di alte quote, nevi
di montagne albanesi, di steppe russe, di lande polacche.
Ma non di questo intendo parlare; dirò di come le nevi un
tempo venivano indicate dalle mie parti: nevi dai più nomi,
nevi d'antan, non considerate nei bollettini delle stazioni di
sport invernali….Bruskalan, mi diceva la Marietta, la zia del
nonno; ed era questa la prima neve dell'inverno, quella
vera. … 

E' inverno e fa freddo.  Mi capita di rovistare nella bibliote-
ca alla ricerca di un libro che valga la pena di leggere.
Eccolo. Uno dei tanti di Mario Rigoni Stern, un narratore di
memorie. E allora mi viene in mente di fare una passeggia-
ta verso zona Fornace a farmi raccontare da Federico, il
cugino dello scrittore asiaghese, qualcosa su questo gran-
de vecchio che tanto ha saputo dare alla nostra terra e alle
memorie della nostra gente. Federico è dello stesso ceppo
dei Rigoni, detti Stern, con lui comincio un viaggio nel pas-
sato.
Cosa ti ricordi di tuo cugino Mario?
Beh, devi sapere che lui era più vecchio di me di circa 20
anni ma di lui ho comunque dei ricordi che nascono da una
frequentazione costante. Sono vissuto ad Asiago fino ai 16
anni e la sua casa di allora, (poi si è spostato più in perife-
ria verso il bosco) era in centro a circa 60 metri dalla
nostra. Amava moltissimo il suo paese da cui non si è mai
trasferito o allontanato a lungo tranne nel periodo in cui è
andato in guerra 
Quando ero piccolo frequentavo la sua casa e mi restano
in mente i presepi meravigliosi che i cugini Stern allestiva-
no con il muschio del bosco, il sughero e l'acqua che cor-
reva. Ne ero affascinato dato che mia madre, per praticità,
allestiva solo l'albero di Natale. Negli anni a seguire un
appuntamento fisso per tutti noi cugini è sempre stato La
Grande Rogazione, una processione che si tiene ad
Asiago alla Vigilia dell'Ascensione e che percorre il paese
e i dintorni esattamente per 28 chilometri e 300 metri. Dura
dalle 6 di mattina alle 7 di sera. Le scuole sono chiuse e la
sera prima si cucinano le uova sode da colorare rigorosa-
mente con le erbe di campo. Tutti gli Stern, cira 15/20 per-
sone) si radunano in un posto particolare e questa era l'oc-
casione di ogni anno per scambiarci i saluti. 
Ma cosa significa il secondo nome S tern?
In tedesco "stern" significa stella. Ad Asiago ci sono molti
Rigoni e così le varie famiglie si riconoscevano attraverso
dei nomi aggiunti. Durante la guerra l'ufficio anagrafe è
stato bombardato e così è andato perduto l'elenco, ma noi
sappiamo le origini del nostro ceppo.
Come si sono conosciuti Mario e la moglie? 
Dalla scuola elementare. Lei, gli ha fatto da segretaria e
negli ultimi anni ha cercato di proteggerlo contro l'invaden-
za delle tante persone che volevano conoscerlo. Benché
fosse un solitario lui era molto disponibile verso tutti, e, per-
ciò quando si è ammalato, lei ha dovuto diradare le visite.
Si sa che i suoi studi si sono interrotti alla terza avvia -
mento.
Sì, ma era un uomo molto colto. Aveva studiato da autodi-
datta e gli sono state conferite anche due lauree ad hono-
rem. Era amico di scrittori, musicisti, pittori, scultori ma il
suo tratto distintivo era la naturalezza proverbiale sia nei
rapporti con gli estranei che con i famigliari. Era di una
semplice spontaneità, mai superficiale. Era anche apicolto-
re e curava molto il suo orto. Raramente andava in centro

Intervista a Federico Rigoni Stern
Bruskalan

di Laura Bevilacqua

ad Asiago, e quando lo faceva era di mattina presto a com-
perare i giornali.
Era amico del regist a Olmi in p articolare, vero? 
I suoi grandi mentori furono Calvino e Vittorini, ma fu
amico, soprattutto di Olmi, che gli abitava vicino e con cui
passava molto tempo. Tuttavia erano molto diversi. Mi
ricordo di una conversazione che ebbi con Mario riguardo
al film "Cento chiodi" di Olmi. Mario era molto critico nei
confronti del film perchè, secondo lui, la "crocifissione" dei
libri era qualche cosa di inconcepibile. Io ribattevo che
forse Olmi non era contrario alla cultura e ai libri, bensì
all'uso che il potere può fare degli stessi. Mario comunque
è rimasto della sua idea.
Lui rientra nella corrente neo-verist a della letteratura.
Sì, lui sapeva narrare solo cose vissute o sentite racconta-
re da altri. Non era un romanziere. Non voleva inventare.
Era un grande affabulatore. Noi restavamo ad ascoltarlo
per ore.
Dopo aver abbandonato il suo lavoro al Catasto si è dedi-
cato completamente alla scrittura anche se ha curato il
soggetto e la sceneggiatura per esempio del film di Olmi: "I
recuperanti" dedicato a coloro che, nell'altipiano, cercava-
no i metalli delle armi lasciate dai combattenti su quella
terra martoriata. La sua vità si è svolta tra i suoi boschi e le
sue montagne.
Di lui ho un ricordo di una persona piena di dignità e pudo-
re. Comportamenti che oggi sembrano perduti.

Bibliografia di Mario Rigoni Stern:

" Il sergente nella neve (1953) - Premio Bancarellino 1963
" Il bosco degli urogalli (1962)
" Quota Albania (1971)
" Ritorno sul Don (1973)
" Storia di Tönle (1978) - Premio Campiello e Premio Bagutta
" Uomini, boschi e api (1980)
" L'anno della vittoria (1985)
" Amore di confine (1986)
" Il libro degli animali (1990)
" Arboreto salvatico (1991)
" Le stagioni di Giacomo (1995) - Premio Grinzane Cavour
" Sentieri sotto la neve (1998)
" Inverni lontani (1999)
" Tra due guerre e altre storie (2000)
" L'ultima partita a carte (2002)
" Aspettando l'alba e altri racconti (2004)
" I racconti di guerra (2006)
" Stagioni (2006)
" Quel Natale nella steppa, (2006)
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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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appuntamenti & comunicazioni

&

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

Prossimi appuntamenti:

- sabato 29 gennaio
- sabato 5 febbraio (con musica dal vivo)
- sabato 12 febbraio

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.

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 alcune peculiarità
formali che la rendono atipica fra le cento e più scritte da questo autore, per la
storia ed il titolo. I titoli di Goldoni generalmente si rifanno al personaggio pro-
tagonista e le storie generalmente sono unitarie: narrano la vicenda del prota-
gonista, 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 for-
tune 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.

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

Compagnia L'AQUILONE
di Romano d'Ezzelino VI 

"LA BELLA E LA BESTIA"
di Le Prince de Beaumont - Regia di Ottorino Lelio 

La vicenda narra le disavventure della famiglia di un mercante, (madre e
due figli) che alla morte dello stesso si trova improvvisamente nella più cupa
miseria e quindi costretta a rifugiarsi nell'unico bene rimasto, la misera
casetta di campagna. Un giorno, la madre viene richiamata in città per
riscuotere un vecchio credito del marito, ma mentre vi si reca, il cattivo
tempo la obbliga a cercare riparo in un misterioso palazzo dove, accolta ini-
zialmente con grande prodigalità ella finirà, a causa di un involontario sgar-
bo fatto al padrone di casa, col promettere di pagare con la sua vita o con
quella di sua figlia. Da qui nasce e si sviluppa la tenera storia di Bella e
Bestia, una storia senza tempo che appassiona i giovani di tutte le età.

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.

Comune di Costabissara - Assessorato all’Istruzione

L’ALBERO DEL DIALOGO
Progetto di sostegno alla genitorialità

LA CRISI ADOLESCENZIALE:
COME AFFRONTARLA

giovedì 3 - 10 - 17 febbraio 2010 ore 20.45
presso il Centro Culturale E. Conte

Interverranno i relatori: dott.sa Paola Campanaro, dott. Alessandro
Bellin, dott.sa Barbara Bergamo, dott.sa Angela Di Biase della
Cooperativa Sociale Cosmo s.c.s..                   INGRESSO LIBERO

Tentazioni di gola

di Chiara e Toni

In una piccola stradina in via F. Crispi, più di un anno e
mezzo fa, nasceva una piccola pasticceria, gestita da due
giovani ragazzi i quali, un pomeriggio, si ritrovarono in
negozio una curiosa e simpatica signora, Laura
Bevilacqua, che chiese loro un intervista (che ringraziano
vivamente  per quel bellissimo articolo pubblicato).
Da quel giorno ad oggi, di strada ne è stata fatta parecchia,
il locale da qualche mese è stato completamente rinnova-
to e ampliato, ora oltre alla pasticceria e alle focacce sala-
te potete trovare anche il servizio bar con colazioni a parti-
re dalle 6:00 di mattina, spritz e alla domenica il pane fre-
sco. L'unica cosa che ci ha lasciato un po' perplessi da
quando abbiamo aperto la pasticceria è che ancora oggi
molte persone credono che la pasticceria sia gestita dai
proprietari della Veneto-Romana, ebbene non è così per-
tanto invito tutti coloro che non sono mai stati a trovarci, a
venire ad assaggiare i nostri prodotti, precisando che non
ci vogliamo mettere in competizione con le altre pasticce-
rie presenti nella zona, ma vogliamo offrire oltre a qualco-
sa di nuovo anche sapori di un tempo come magari le frit-
telle e i crostoli che preparavano  le nostre nonne quando
eravamo bambini e che nel periodo di carnevale ci faceva-
no raccogliere attorno alla stufa con tutta la famiglia... ricet-
te e  momenti che hanno segnato un'epoca e che fanno
parte del nostro patrimonio!
E ricordiamo a tutti che non è buono ciò che buono ma è
buono ciò che piace!

Tra un sorso di vino
ed un pezzo di tort a

di Rolanda Dal Prà

Vi ricordate?
Sono stata "fuori target", sono stata abbindolata in una
sera d'estate dal  "il mio bagnino", non sono stata accetta-
ta ad un corso di ballo, perché non avevo il compagno, se
viaggio da sola mi affibbiano un supplemento per la came-
ra singola e quando mi azzardo a ribellarmi, c'è chi mi dice:
"ma che vuoi, sei sui 60 , lascia perdere"
Dunque, io faccio parte di quella categoria che, passati gli
anta, sommato la singletudine=  Risultato: Sei fuori gioco.
Ehi, società, vorrei rassicurarvi che la singletudine non è
una malattia, non contagia nessuno, ma, mi rendo conto,
che se non è stata una scelta ma ti è stata imposta diven-
ta un fardello  e l'età? Quella poi neanche con le iniezioni
botuliniche ti passa. Ce l'hai e te la tieni.
Ed ora, giriamo la frittata e facciamo lo stesso riferimento

rivolto al maschile.
Essere single per un maschio
lo fa un ricercato e l'età lo
rende più interessante, men-
tre per noi donne essere sin-
gle ci fa zitelle, sfortunate e
sole e l'età ci invecchia e
basta.
Se noi sopra gli anta ci vedo-
no con uno sotto gli anta

siamo già giudicate ed etichettate, ma se è lui con una
sotto sotto sotto gli anta diventa …, posso dirlo?
Ma c'è una cosa che i maschi non hanno e non riescono a
fare e trovare. L'amicizia.
Sento già un coro di protesta maschile.
Non intendo l'amico con cui andare alla partita di calcio o
quello con cui andare al bar, intendo quell'amicizia solida-
le dove puoi esporti e mettere a nudo le tue emozioni, per-
ché troverai l'amica che saprà comprenderti, consolarti e
anche spronarti. L'amica che ti accoglie a braccia aperte
per asciugarti le lacrime, ma anche quella con cui ti fai poi
delle grandi risate alla faccia di qualcuno.
E allora se tutte queste pseudo disgrazie mi hanno portato
a trovare  e capire questi valori, ma ditemi pure che son
fuori gioco ed io corro dalle mie amiche dove troverò un
riparo e tra un sorso di vino ed un pezzo di torta, già pro-
gettiamo il prossimo viaggio e magari il prossimo incontro,
con uno di voi , maschi!

Verità impreviste

di Tiziano Copiello

Il padre e marito entrò nella propria casa e si trovò in un
teatro allucinante: la moglie uccisa a coltellate in cucina, il
figlio trucidato con la stessa arma nella vasca da bagno.
Ovunque, nelle stanze e sulle scale, segni di sangue. Chi
poteva aver compiuto una gesto così inumano? Una
bestia. Allora siamo andati a cercare (anche seguendo il
"racconto" dei reali responsabili) fra gli umani qualcuno che
potesse assomigliare ad una bestia: il più adatto sembrò
un albanese, meglio una banda di albanesi. L'opinione
pubblica, la gente perbene e sensata, quella che in gene-
re risponde in maniera equilibrata all'intervistatore avrebbe
invocato leggi speciali, perchè ogni uomo con la testa sulle
spalle sa che il proprio primo dovere è proteggere la vita e
l'incolumità della propria famiglia. Quindi prime pagine di
giornali, aperture di telegiornali e "porta a porta" sul san-
gue, sulle genti e sulle nuove leggi. E la parte politica più
pronta e con meno scrupoli a promulgare subito una legge
giusta e razzista sarebbe stata immediatamente avvantag-
giata nei sondaggi
e nei consensi. E
sarebbe arrivata al
governo.
Invece i magistrati
a quel tempo
erano ancora libe-
ri di utilizzare alcu-
ni dei principali
mezzi di investiga-
zione moderni:
r e g i s t r a z i o n i
ambientali, sche-
de e tabulati telefonici.  Si scoprì presto che erano intercor-
si molti messaggini e telefonate fra la figlia sopravvissuta
Erika di 16 anni ed il suo fidanzatino Omar di 17 anni, che
anzi nelle ore dell'omicidio erano in una zona molto prossi-
ma alla casa. Quindi, data una certa loro fragilità, alle prime
evidenze che il loro alibi vacillava, confessarono come
erano andati i fatti. Figlia, assieme al fidanzato, minorenni,
avevano ucciso a coltellate la madre di 41 anni ed fratelli-
no di 11 anni, e questo accadde a Novi Ligure il 21 febbra-
io del 2001.   L'Italia impietrì di fronte ad una verità impre-
vista, impossibile. Per qualche tempo ancora siamo stati
liberi di pensare e dire che gli uomini sono tutti uguali. Per
qualche tempo ancora i giudici continuarono a ricercare i
responsabili dei reati, senza essere condizionati da giorna-
listi o politici, ed utilizzando le più adeguate tecnologie. Per
qualche tempo ancora la legge continuò ad essere uguale
per tutti.  

Opinioni

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, riflessione su tre argomenti riportati nel
numero di sabato 22 gennaio.
La prima su "Catene" di Jader Girardello: semplicemente
eccezionale, che riempie di gioia "un vecchio per i giovani"
e che gli conferma di avere ragione nel credere su di loro!
La seconda: "Combattere e morire lontano dalla nostra
terra" di Tiziano Copiello: è giusto, discutiamone, ma non
partendo dal presupposto che "i nostri fratelli in uniforme
vanno ad uccidere...". Non mi pare che Matteo (se gli cre-
diamo) raccontasse questo, anzi!
La terza su "Lo spiantato" di Antonio Calgaro: tutto bene il
racconto di chi era "lo spiantato" (ne ho conosciuto molti
anch'io), ma perchè, poi, arrivare solo e sempre, ai nostri
governanti attuali e con ironia molto discutibile? Perchè ci
si dimentica della storia (che dovrebbe essere maestra di
vita). Un esempio per tutti: le famose "pensioni baby" che,
trent'anni fa, hanno permesso ai dipendenti pubblici di
andare in pensione dopo solo 19 anni di contributi e con il
sistema retributivo. Un'enormità di persone pagate dal soli-
to "pantalone" e mica c'erano gli attuali governanti: c'era
mamma DC con la "benedizione" di tutti, tranne l' MSI di
Giorgio Almirante.


