
mento e dell'agricoltura, a cui seguì l'uso della ceramica e
della tessitura.
L'uomo del "Neolitico" preferiva insediare il proprio villaggio,
di poche capanne di legno, lungo i corsi d'acqua, sulle spon-
de dei laghi o lungo le coste dei mari. Nel territorio di
Costabissara allora scorreva l'Orolo, all'incirca nell'alveo
dove ora scorre la Roggia Bagnara. Sulla sua riva destra si
presume l'uomo del "Neolitico" abbia creato un villaggio così
come fece presso il lago di Fimon, a Sovizzo, a Santorso ed
in altri luoghi vicini, dove è accertata la sua presenza. Questi
primi abitanti di Costabissara avevano la necessità di fre-
quentare le colline percorrendo la "Via Longa", per cacciare,
per procurarsi la legna e per portare al pascolo gli animali
(pecore, capre e mucche). Ma anche per raggiungere dall'al-
to altri villaggi lontani per conoscersi, scambiare merci e cele-
brare assieme riti sacri propiziatori.
Il "Neolitico" era ricordato dagli antichi poeti e storici come la
"Età dell'Oro" dato che la natura incontaminata era particolar-
mente generosa ma soprattutto perché non c'erano guerre in
quanto l'avidità non aveva ancora avvelenato l'animo umano.
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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

CARROZZERIA

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

S.R.L.

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

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

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

Grandi vicentini

di Alessandra Munaretto

Caro Foglio, ti voglio raccontare di una serata molto specia-
le, quella di mercoledì 26 gennaio, quando al Teatro Verdi di
Costabissara sono andata a sentire Bepi De Marzi con i suoi
Crodaioli che raccontava un grande vicentino: Mario Rigoni
Stern.
Ho sentito parole di
pace, di amore per la
natura e per l'uomo che
in ogni parte della terra è
uguale. Le guerre sono
tutte terribili e devastanti
nei corpi e nelle anime di
ciascuno, da una parte e
dall'altra. E lui la guerra
l'aveva conosciuta bene.
Mi è venuto spontaneo
pensare a quante vite e
quanto sangue è stato versato anche per la nostra democra-
zia, che non è perfetta ma che deve essere salvaguardata
prima di tutto.
Possiamo sprecare tutto questo in un clima politico e socia-
le così avvelenato come quello dei giorni nostri? Mario
Rigoni Stern ci richiama ai valori del nostro Veneto fatto di
gente povera ma accogliente e laboriosa, un'identità che
oggi è andata forse in gran parte perduta, insieme all'integri-
tà di un territorio che è stato stravolto, a volte svilito in nome
di uno sviluppo che non è sempre progresso e qualità di vita.
Valori e identità di un popolo, per Mario Rigoni Stern non
possono essere confusi con nazionalismo o, peggio, razzi-
smo e rifiuto dello straniero.
Lo scrittore che tanto ha amato la sua terra e l'ha conosciu-
ta e osservata anche nei suoi dettagli più piccoli, ci propone
in realtà una riflessione sull'universalità della natura umana,
sul sentirsi ognuno uguale all'altro nei sentimenti e nei nostri
bisogni fondamentali di uomini e donne.
L'artista Bepi De Marzi è stato straordinario con la sua voce
calda e coinvolgente. Ci ha invitato a cantare insieme a lui e
al suo coro e... ci ha fatto commuovere.
Dare spazio e ascolto a queste voci fa bene al cuore, ho
pensato uscendo dal teatro!

Bricolage

di Carla Lorenzato

Quando un oggetto è veramente tuo? Quando lo compri,
cioè lo paghi?
Un antropologo direbbe "quando lo aggiusti", quando
sopravvive all'usura del tempo grazie a te, assieme a te e
per servire a te. Se un oggetto è rotto lo butti, ne compri
uno nuovo ma solo apparentemente ne sei il padrone.
Nella famiglia G e nella famiglia P, come nella mia o nella
vostra, c'è sempre qualcosa da riparare: si scuce una stec-
ca dell'ombrello, si brucia una guarnizione della moka, si
stacca la vernice di un mobile, un abito diventa largo.
Il signor G conosce tutti i negozi dove la roba costa meno.
Non è mica un poveraccio lui, non si mette abiti ricuciti,
anche perché in certe bancarelle o negozietti costano
molto poco. Se poi osservi la pattumiera del signor G è
piena di scarpe messe tre volte, oggetti elettronici usati
due volte, abiti indossati
una volta e imballaggi di
ogni tipo. Il signor P pensa
invece che riparare le
cose sia una questione di
intelligenza, non solo per-
ché rispetta il pianeta, ma
anche perché è una sfida
per l'ingegno: un oggetto
diventa interessante da
capire proprio quando si
rompe.
L'evoluzione dell'uomo è passata attraverso l'uso delle
mani che ha portato allo sviluppo della mente.
Manipolando gli oggetti concreti li penso e se li penso
posso manipolare gli oggetti astratti. Ma il pianeta non è un
oggetto astratto e se si rompe lui, non sapremo né aggiu-
starlo né comprarne uno di nuovo.

Sotto lo speciale logo “in VETRINA" nel numero prece-
dente, con “Tentazioni di Gola", abbiamo inaugurato un
servizio per i commercianti (gratuito ovviamente) che
pensiamo di estendere a quanti desiderino scrivere
della propria attività.
Pensiamo a dei pezzi brevi che consentano ai vari eser-
cizi del paese e della frazione di Motta di farsi conosce-
re meglio.
Potrete anche raccontare semplicemente la vostra sto-
ria o parlare delle problematiche di questi tempi di crisi 
I nuovi insediamenti abitativi hanno portato clienti nuovi
che, forse, ancora non vi conoscono. 
Questa è un'occasione per voi.

Contiamo sulla vostra intraprendenza e sulla curiosità
dei lettori.
Se avete bisogno di chiarimenti potete contattarci al
numero 0444.970259.

La "Via Longa" è un antico sentiero che, partendo dal nucleo
originario di Costabissara (Via Roma), porta sulle colline.
Raggiunge a metà percorso il pianoro chiamato "Passado" e
quindi arriva, presso Madonna delle Grazie, sul crinale della
lunga catena di colline che si estende da Sud verso Nord. Lì
incrocia una via altrettanto antica che percorre tutto il crinale,
da Creazzo a Priabona e poi oltre fino a Monte Magrè. 
Ambedue le vie, che si prestano a piacevoli passeggiate,
risalgono al periodo preistorico chiamato "Neolitico", che va
dal 10.000 a.C. al 4.000 a.C. circa. Agli inizi del "Neolitico"
cessa l'ultima era glaciale. Le temperature aumentano e
l'ambiente naturale cambia totalmente. Il nostro territorio, con
quello europeo, passa dalla tundra desertica gelata, percor-
sa da mandrie di grossi animali, alla foresta con alberi ad alto
fusto popolata da numerosi piccoli animali. L'uomo da noma-
de, dietro alle grosse mandrie, diventa stanziale a cacciare
con l'arco, a pescare ed a raccogliere frutta, legumi, miele,
uova, chiocciole ed altro. Ma, quello che è più importante, è
che con il "Neolitico", assistiamo alla più grande rivoluzione
di cui l'uomo abbia mai beneficiato: la scoperta dell'alleva-

Il territorio e la storia di Costabissara - 6
La Via Longa  ( Neolitico )

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

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).
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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

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

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

Sabato pomeriggio chiuso

di Verzara Paola

Abbigliamento e calzature Uomo-Donna

Via Btg.Sassari, 34 - 36030 COSTABISSARA (VI) - Tel. 0444 971038
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appuntamenti & comunicazioni

&

AMICI DEL BALLO

presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:

- sabato 5 febbraio (con musica dal vivo)
- sabato 12 febbraio
- sabato 19 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.

Comune di Costabissara - Assessorato all’Istruzione

L’ALBERO DEL DIALOGO
Progetto di sostegno alla genitorialità

LA CRISI ADOLESCENZIALE:
COME AFFRONTARLA

giovedì 10 e 17 febbraio 201 1 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

Amministrazione Comunale di Costabissara - Assessorato alla Cultura

... a volte ritornano: “Gli ex ragazzi del Centro Giovanile”
Andrea Rizzi, Alessandra Tapparo, Elisa Cunico, Ilenia

Mussolin, Nicolas Trentin - pianista Manuel Covolo
presentano

“COSTCOSTAA per CALDOGNOper CALDOGNO”
spettspettacolo di musica e danzaacolo di musica e danza

sabato 5 febbraio 201 1 alle ore 21.00
presso il Teatro Comunale “G. Verdi”

INGRESSO LIBERO

Alla fine dello spettacolo sarà raccolta un’offerta libera che
verrà devoluta al Comune di Caldogno per le persone colpite
dall’alluvione del 1° novembre 2010.

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

GRUPPO ALPINI COSTABISSARA: ORARI DELLA BAITA
La baita è aperta per qualsiasi problema, iscrizioni a
eventi, gite e raduni, pagamento del bollino o solo per
fare quattro chiacchiere con gli amici e scambiare
quattro idee, ma anche per bere un bicchier di vino in
compagnia: domenica mattina , e i giorni martedì e
venerdì dalle ore 17.00 alle 19,00 .

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

sabato 12 febbraio 201 1
ore 21 presso il T eatro “G .Verdi”

COMPAGNIA SEVEN GNOMS 

"SEVEN IN CONDOTTA
ovvero gioventù bocciat a"

testi di Alberto Graziani e Seven Gnoms
musiche di Seven Gnoms

regia di C. Manuzzato

Il mondo della scuola, le sue incongruenze, le agrodolci memorie
di ieri, le rumorose riforme di oggi ed un po' di nostalgia ... 

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.

Basta, okkeei, bast a

di Laura Bevilacqua

Si fermò appoggiandosi al muretto che delimitava quella parte
di pista ciclabile.
Il fiato le usciva a fiotti, la milza infiammata la costrinse a pie-
garsi su un fianco.
Ah, che male!
Quella sera doveva correre per dieci chilometri; questo secon-
do la sua personale tabella di allenamento.
Si stava alzando un po' di nebbia e le macchine passavano alla
sua sinistra con un ronzio lieve attutito delle cuffie.
Quella sera era dura, ma lo sapeva, al sesto chilometro veniva
sempre la crisi, bastava stringere i denti. 
Poi l'avrebbe invasa un senso di benessere. 
Endorfine, dopamina, seratonina che ne so!
Non sapeva più fare a meno dell'allenamento. 
Prima o poi devo smettere - si disse.
Domani.

Cominciava ad essere pesante andarsene via tutte le sere,
dopo il lavoro.
Tuta, scarpe da ginnastica, fascia per i capelli e via.
Era dura. Sì.
Il sentirsi leggera, sì, ecco.
Forse era quello.
Libera.
I muscoli che obbedivano alla sollecitazione, il piccolo tonfo
delle suole sul selciato, la sofferenza, il fiato affannoso che
diventava, poi, regolare, la sensazione di dominio sul proprio
corpo.
La doccia bollente che lavava via anche i pensieri.
Riprese a correre, prima piano, poi, a passo più cadenzato.
Eppure cominciava a sentirsi sfinita, aveva le occhiaie profon-
de e il corpo prosciugato di fatica, svuotato.
Si sentiva costretta a quei gesti, a quel rituale, a quella fatica.
Basta, domani avrebbe smesso. Ma chi me lo fa fare?
I capelli saltavano sulle spalle, la maglietta era intrisa di sudo-
re.
Poi doveva mettersi la felpa. Certo. 
Annuì tra sé. 
Intanto correva; per il momento almeno.
Però... aveva visto un paio di scarpe ancora più leggere, in
quel negozio, in centro.
Le avrebbe comperate.
Sì, erano perfette per un'andatura veloce.
Girò l'angolo e tornò indietro con il respiro affannato, verso l'au-
to.
Si chinò a riprendere fiato.
E cominciò a vomitare.
Basta, okkeei, basta

Alla scopert a della
Casa Romana

di Orlando Sbicego

Qualche cittadino bissarese aveva posta la domanda
del perché di due associazioni archeologiche a
Costabissara quando per il suo territorio, non ecces-
sivamente esteso ne sarebbe stata sufficente una
soltanto. Mi sembra doveroso, pertanto, chiarire
presso la pubblica opinione quanto segue.
Nel 1970 toccò a me la scoperta della casa romana
di via Carducci, ed ebbi così il dovere morale e civi-
le di prendere l’iniziativa di salvarla dalla distruzione
mentre si stava operando per lottizzare un'area a
sud del Municipio. Avevo già letto qualcosa di
archeologia e la scoperta mi apparve importante per
le antiche origini del nostro Centro. Si costituì un
gruppo di giovani che lavorò nel tempo libero delle
domeniche per mettere in evidenza le tracce murarie
dell'antico edificio fino a provocare l’intervento della
Soprintendenza Archeologica del Veneto di Padova.
Su mia proposta il Gruppo Cercatori Bissari continuò
la sua opera mettendo in luce la chiesetta del VI
secolo dedicata a San Zeno e ricoperta di macerie e
rovi. Il Gruppo operò anche alle Pignare dove poté
raccogliere elementi risalenti al Bronzo medio
recente del XIV secolo a.C. inventariati per poterli
esporre alla Mostra alla vecchia chiesa parrocchiale
di San Giorgio in Collina del 1981. Il successo della
Mostra fece dimenticare al Gruppo Archeologico
Bissari gli obiettivi che dovevano essere perseguiti
per salvare le testimonianze storiche bissaresi moti-
vo per cui nel 1982 non sentendomi più legato ad
esso, ho rassegnato le dimissioni potendo cosi con-
tinuare le mie ricerche sul territorio pervenendo alla
scoperta di un contesto nel quale era inserita la
Casa Romana e sul sistema viario bissarese in
epoca romana. La nostra Associazione Archeologica
San Zeno si costituì nel 1997 dopo avere potuto
costatare che del Gruppo Archeologico Bissari non
si sentiva più parlare, la Casa Romana era abbando-
nata fin dal 1975 e nel 1997 la chiesetta di San Zeno
aveva seguito la stessa sorte da ben 15 anni. Ecco
perché é nata la nostra Associazione.
Attualmente la chiesetta di San Zeno é restaurata e
la sua inaugurazione é prossima. Anche le ricerche
archeologiche alla Casa Romana si sono concluse
già nel 2005 e di esse si rimane in attesa della pub-
blicazione dei risultati. Nel parco giochi di via
Carducci sono stati posti in bella evidenza a testimo-
niare la presenza.delle tracce murarie romane inter-
rate, un crocchio di colonna e una stele in trachite,
due reperti raccolti sul posto ancora nel 1970. Ciò é
quanto ha potuto realizzare la nostra modesta
Associazione Archeologica San Zeno grazie anche
alla collaborazione dell'amministrazione Forte.

Far crescere l’informazione
al servizio della comunità

Questo giornale non ha giorna-
listi, quindi la sua pluralità e
libertà è legata ai contributi che
arriveranno dai lettori.
I lettori hanno la possibilità di
diventare immediatamente
scrittori.
Certo non nel senso solenne
che ha assunto la parola scrit-
tore, ma nel senso originale di
narrare e scrivere le proprie
esperienze o di diffondere noti-
zie utili.

ilfogliobissarese@gmail.com

Modi di dire dei nostri luoghi

"Fare el giro dela melo-
nàra".

Girare intorno alla riven-
dita di meloni e angurie.

Prenderla per le lunghe.


