
Il nostro Circolo allestirà un punto di
incontro con gazebo e altro per Sabato
19 Febbraio 201 1, in Piazza Vittorio
Veneto, spazio aperto a tutti.
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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

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

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

Non sa cucinare
prima puntata

di Rolanda Dal Prà

A Michela piaceva tanto. Lo aveva  conosciuto ad una cena
tra amici. Portava una giacchetta a quadri sul tono del mar-
rone/beige che si confondeva con il colore dei suoi capelli.
Non era alto. Quando entrò nel ristorante lei si girò a guar-
darlo e notò solo che camminava un po’ a “papera” Lui si
sedette proprio difronte a lei e così ebbe modo di inqua-
drarlo; si, le era simpatico. Lo divenne di  più quando
seppe dagli amici chi era; un grande, grosso personaggio
del mondo dello spettacolo.
E poi, il fatto che lui parlasse sempre con lei e mandasse
dei chiari segnali, fece scattare il semaforo verde nella
testolina di Michela.
Ci fu un seguito. Lui la invitò poi molte volte a cenare nei
più rinomati ristoranti della zona, finchè a lei non venne la
balzana idea di proporgli una cena a casa sua. Lui accet-
tò.
Panico!
Se c’era una cosa che Michela non sapeva proprio fare era
cucinare. A lei piaceva mangiare e trovare pronto  e quan-
do si metteva ai fornelli riusciva a malapena sfornare pasta
o troppo al dente o scotta. Dava il massimo di sé quando
con orgoglio ti presentava il suo uovo in tegame e, a dire il
vero, le riusciva anche bene.
Mancava una settimana. Michela aveva già buttato all’aria
tutto l’armadio e cominciava a fare le prove su cosa avreb-
be indossato quella sera; dall’intimo a proseguire non riu-
sciva a trovare qualcosa di veramente sexy, ma non era
preoccupata; avrebbe sbancato qualche boutique. Il pani-
co le aumentava quando pensava alla cena, ovvero al cibo.
Certo, poteva prima andare in boutique e poi passare da
qualche rinomata gastronomia ed ordinare  tutto, ma lei
voleva che quella cena fosse speciale e  che lui non aves-
se in nessun modo il minimo sentore di qualche imbroglio.
Però, due erano le possibilità; o la gastronomia o pasta e
uovo al tegamino.
Ma ancora ragionava e capiva che anche il vestito più sexy
e il tanga più sfrontato non avrebbero ovviato a ciò che lui
avrebbe provato davanti a quei due semplici piatti.
Chiamò la sua migliore amica, nota per le sua abilità culi-
naria e per la mancanza di qualsiasi voglia nel campo ses-
suale. Ecco perché erano cosi
amiche,  si compensavano.
Il giorno era arrivato. Michela
aveva dato il meglio di sé nel
preparare la tavola. Aveva
provato tutti i colori per la
tovaglia, in modo che si abbi-
nasse perfettamente al servi-
zio di piatti antico in fine por-
cellana con profili dorati e
roselline pallide. In base ai
colori, ordinò pure i fiori in tinta. La posateria era in argen-
to ed era collocata ai lati del piatto come il galateo richie-
de, ma con cura maniacale. Aveva preso il righello affinchè
le posate  non si presentassero una più alta o più bassa
dell’altra. La collocazione dei bicchieri aveva richiesto più
di un’ora. Dal bicchiere per l’acqua al flûte, aveva tirato
fuori tutto ciò che aveva accumulato nel corso degli anni,
ma ne valeva la pena.  A tavola finita, si poteva fare una
foto per poi poterla esporre come opera puramente artisti-
ca.
A Michela tornò alla mente ciò che diceva sua madre; gli
uomini si prendono per la gola. 

(continua nel prossimo numero)
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Anziana sì, 
ma sveglia

di Tiziano Copiello

Era tutto ben congegnato, tutto faceva pensare che la
nostra Eleonora sarebbe caduta nella trappola dei malfat-
tori. Perché quell'informazione, cioè il recente ricovero in
Chirurgia, non si sa come carpita al sistema, metteva la
nostra eroina in una situazione di vera debolezza.
Ma raccontiamo tutto con ordine, così come me lo ha nar-
rato, nella sua casa, la cara Eleonora Bazzan, 80 anni
appena compiuti.
"Tre mesi prima ero stata ricoverata per due settimane
presso la Chirurgia dell'Ospedale di Vicenza e quel dì
mancavano pochi giorni a Natale. Era passato da un
pochettino il mezzogiorno quando sentii suonare il cam-
panello e mi sembrò di intravedere un'amica che stava
per venire a trovarmi. Per questo scesi in giardino e mi
diressi verso il cancelletto incontro alla persona che
aveva appena suonato, ma mi accorsi presto che mi ero
sbagliata, non era la mia amica. "Buongiorno" -mi disse
questa signora di mezza età- "sono la caposala della
Chirurgia e dovrei farle alcune domande". Allora caddi
dalle nuvole, perché non la riconoscevo assolutamente.
Intanto mi chiese se stavo meglio di salute, se vivevo sola
e quando sarebbe arrivato mio figlio dato che abitavo
sola. Ad un certo punto questa donna mi disse "Non mi fa
entrare?" Io risposi pronta "Ah, no che non la faccio
entrare, perché d'accordo che quando ero ricoverata non
stavo mica tanto bene, ma io non la ricordo e non la cono-
sco proprio! E poi mi chiedo come mai una caposala
viene a trovare proprio me a casa mia" E fui anche intimo-
rita, perché dall'auto era sceso, e si stava avvicinando un
signore della stessa età (poteva essere suo marito), men-
tre un giovane stava parcheggiando l’auto. Dove tra l'al-
tro non si poteva, dato che davanti a casa mia c'è il divie-
to di sosta.  A questo punto pensai proprio che potevo
essere in pericolo, richiusi davanti a me il cancelletto del
giardino e me ne tornai subito dentro casa. Lei, fin che mi
allontanavo, mi rispose "Va bene, va bene, tornerò quan-
do sarà presente suo figlio" Dopo un attimo, dalla fine-
stra, vidi l'auto ripartire con le tre persone a bordo. Restai
sbigottita e pensierosa e telefonai subito a mio figlio.  Il
giorno dopo chiamai anche la Chirurgia dell'Ospedale,
dove ovviamente mi confermarono che non avevano mai
inviato nessuno a casa mia. Dell'accaduto informai anche
l'impiegata dei Servizi Sociali del Comune di
Costabissara. Ora sto anche più attenta di prima. Se non
fossi stata sveglia mi avrebbero messa nel sacco, dato
che erano anche i giorni della tredicesima.
Questa vera storia di vita vissuta c'insegna ad utilizzare
intelligenza, scaltrezza e lungimiranza nella nostra vita di
tutti i giorni. 
Intelligenza, scaltrezza e lungimiranza ci potrebbero tor-
nare utili anche nella vita pubblica e politica, invece che
accettare proposte e linguaggi sempre più inverosimili e
semplificati.

Ai volontari del Gruppo Alpini di Costabissara un doveroso
GRAZIE. Senza preamboli e nello stile di noi Alpini, è doveroso
da parte mia, ma anche di tutto il Consiglio e di tutti gli Iscritti al
nostro Gruppo, un ringraziamento particolarmente caloroso a
tutti i nostri VOLONTARI, Zarantonello Pierangelo, Rizzo Mario
e Todescato Giuseppe che portano i pasti tutti i giorni agli anzia-
ni, al Vigile Alpino, Luigino Luison, che regola il traffico di fronte
all'Asilo, a Pozzer Galdino che si rende disponibile ad accom-
pagnare gli anziani a visite o altro.

IL TESSERAMENTO 2011 E' GIA' IN CORSO
Sicuramente la nostra associazione è di gran lunga la  più con-
siderata e stimata sulle nostre zone, per non dire su tutto il ter-
ritorio nazionale, per la sua serietà amministrativa, dedizione al
territorio dove opera, per l'altruismo che dimostra andando
dove c'è bisogno, ma, anche per la semplicità delle persone
che la compongono.
Per questo essere iscritti all'A.N.A. deve essere, indipendente-
mente dall'aver fatta la naja nelle truppe Alpine, un motivo di
orgoglio perché significa condividere il nostro modo di essere e
di agire. Per tutto ciò, invito tutti a rinnovare il "bollino" ma,
soprattutto invito i non Alpini, le persone di buona volontà, ad
iscriversi al nostro Gruppo ALPINI, saranno accolte a braccia
aperte. 
La sede è aperta tutte le domeniche mattine e
il martedì e venerdì pomeriggio dalle 17,00 alle
19,00 o basta telefonarmi al numero
3483155209.

Noi Alpini

di Attilio Marcon, Capo Gruppo Alpini di Costabissara

Attendo rispost a ...

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, fin dalla "notte dei tempi", ogni tanto, ho scritto
(a loro personalmente) agli "importanti" del momento e, onesta-
mente, devo dire che tutti mi hanno sempre risposto.
Ovviamente hanno fatto rispondere i loro staffs, ma con firma
loro. Ne cito qualcuno, solo a titolo di esempio: Bertinotti, Di
Pietro, Giannini attuale vicedirettore di Repubblica. Cioè tutti di
quella "sinistra" di cui si sa come la penso "sin dalla notte dei
tempi". Quello che non mi ha mai risposto (o fatto rispondere) è
il "grande" Saviano!
Questa era la mia domanda: la Laurea Honoris Causa non
sarebbe stato meglio dedicarla a quei Magistrati che NON
hanno mai potuto indagare sulla classe politica (nomi e cogno-
mi ben noti) che, all'epoca, visto il successo ottenuto sulle fami-
gerate Brigate Rosse, contro cui gli avevano dato i pieni poteri,
hanno mandato al Gen. Dalla Chiesa a Palermo per combatte-
re la mafia dandogli (come lui stesso disse) "gli stessi poteri del
Prefetto di Forlì"? E concludevo "a scanso di equivoci
Berlusconi mi sta proprio sulle scatole!" Mi piacerebbe tanto
che qualche estimatore di Saviano, mi desse il suo parere!

Anche il Circolo di Costabissara del Partito Democratico aderi-
sce all'iniziativa del PD nazionale denominata "Berlusconi
dimettiti", che prevede una raccolta firme durante tutto il mese
di Febbraio 2011, in riferimento a questo particolare momento
politico del paese.

Iniziativa del Partito Democratico

di Maurizio Agnolin,Coordinatore del Circolo locale del PD
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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

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

CIRCOLO
TENNIS

COSTABISSARA

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

mail: ctcostabissara@virgilio.it

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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appuntamenti & comunicazioni

&

AMICI DEL BALLO

presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:

- sabato 12 febbraio
- sabato 19 febbraio
- sabato 26 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 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

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.

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 13 febbraio 201 1
ore 17 presso il T eatro “G .Verdi”

Compagnia GLOSSA TEATRO
di Monticello Conte Otto VI

" LA MAESTRA TIRAMISU' "
dal testo "La Maestra Tiramisù" di Paola Valente 

Drammaturgia e Regia di P. Costalunga

L'Istituto Elementare Bambini Privilegiati è una scuola privata di New York
che si trova nell'attico del grattacielo Bidibibù e che ha tutti i confort più
moderni e dove ci vanno solo i bambini delle famiglie più facoltose. La scuo-
la si raggiunge con dei magnifici ascensori di cristallo, dai quali si può gode-
re il panorama di tutta la città, ed ha pure moltissime aule spaziosissime,
una per ogni materia, lussuosamente arredate con mobili firmati, piene di
piante magnifiche ovunque, con un impianto stereo che diffonde una musi-
chetta rilassante, una biblioteca, una sala mensa, una palestra enorme, una
piscina e un parco pensile bello come i Giardini di Babilonia ....

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.

BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AI NEO LAUREATI

I neo laureati interessati a partecipare all'as-
segnazione del premio, riconosciuto
dall’Amministrazione Comunale di
Costabissara, devono presentare domanda
entro il 28 febbraio 2011. Per informazio-
ni rivolgersi presso gli Uffici Comunali.

CORSI DI PRIMAVERA IN BIBLIOTECA

Fino al 25 febbraio 2011 è possibile iscriversi ai Corsi di
Primavera proposti dall’Assessorato alla Cultura.

Informazioni e iscrizioni presso la Biblioteca Comunale:

orari di apertura :
- lunedì 15.00 - 18.30                  
- martedì, mercoledì e giovedì 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.30
- venerdì 15.00 - 18.00

telefono : 0444 970814                  
e-mail : biblioteca@comune.costabissara.vi.it

Il bianco degli occhi

di Laura Bevilacqua

L'inquietudine concede fremiti sparsi ghiacciati di paura.
Si affloscia nel fiato gonfio di umidità e pioggia.
Il respiro fuma nell'aria fredda.
I denti stringono un morso di ferro.
Corre alla cieca, tumultuosamente. Il sudore si fa bianco. 
L'erba tagliata, raccolta in un angolo, profuma di mosto.
Il cavallo, sfiatato, non accenna a fermarsi.
Ha uno scarto e calpesta il suolo con una serie di passi
ciondolanti.
La criniera sbatte fili dorati al rapido volgersi della testa.
Nitrisce, scrollandosi e indietreggia. Sembra atterrito,
insofferente al morso, chiuso nel recinto del maneggio a
nord ovest del paese. Galoppa sfrenatamente e, poi, si
alza sulle zampe posteriori agitando gli zoccoli.
Morde l'aria e gli occhi guizzano impauriti.
Il tempo sembra sospeso.
Si ferma, infine.
Sembra aver definito il suo spazio e lo percorre cautamen-
te annusando l'aria. 
Accosta le labbra al terreno e le dischiude scoprendo i
denti. Uno sprazzo di luce schiarisce un angolo del prato.
La pelle freme al tepore del sole e la coda sbatte 
sui fianchi a scacciare le mosche. Arriccia le froge e fa
uscire un fiotto caldo. Ora trotterella in cerchio scuotendo il
capo con grazia.
Si avvicina, strofina il
muso sulla palizzata
e lascia un odore sel-
vatico sulla mia
mano. Accenna ad
un morso. Il bianco
degli occhi riluce. Si
scosta, dopo aver
sollevato il muso.
Accenna corti passi
eleganti ed obliqui.
Inarca il collo. Si avvi-
cina alla pozza d'ac-
qua e beve.

Il Sindaco: rispett ato
il patto di st abilità

di Claudio Danieli

Nel  “Foglio” del 4 dicembre 2010 avevamo dato notizia sul
rischio di un possibile sforamento del patto di stabilità nel
bilancio comunale, a fronte della deliberazione della
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del
25/10/2010.
Riportiamo ora un aggiornamento sul tema pubblicando la
comunicazione del Sindaco, illustrata durante il Consiglio
Comunale del 24 gennaio 2011, la quale dettaglia le misu-
re attuate che hanno consentito di rispettare il patto di sta-
bilità.

Informo il Consiglio Comunale che il nostro
Comune ha rispettato il patto di stabilità dell'eserci-
zio finanziario 2010.

I conteggi del patto prevedono un saldo di competenza
mista (accertamenti delle entrate correnti e impegni delle
spese correnti, nonché riscossioni in conto capitale e paga-
menti in conto capitale): il saldo per il comune di
Costabissara doveva essere non peggiorativo di -50.000 €.
Il raggiungimento dell'obiettivo è stato possibile grazie ad
una serie di fattori che si prevedevano ma che si sono con-
cretizzati solo entro la fine dell'esercizio finanziario.
In particolare si sono verificati:
- maggiori accertamenti ICI per controlli su evasori che

hanno portato un maggiore introito per circa 400.000 €;
- sono state accertate alcune sanzioni amministrative per

irregolarità edilizie / urbanistiche, per un totale di
395.000 €, di cui le più consistenti sono una di circa
255.000 € ed un'altra di circa 133.000 €, entrambe noti-
ficate nel corso dell'anno 2010 già in gran parte pagate;

- incassi per concertazioni urbanistiche di anni pregressi e
per l'anno 2010 che hanno portato entrate per circa
600.000 € (le più consistenti: 328.667 € concertazione
Maganza/Schiavo, 50.000 € concertazione Orolo 1,
20.000 € concertazione Ferrari/Zaniolo, 180.000 € con-
certazione Ongaresca).

I dati ufficiali si possono avere solo dopo l'invio dei relativi
prospetti alla Ragioneria Generale dello Stato.

Il Sindaco Giovanni Maria Forte

M’ILLUMINO DI MENO 2011 - Uniti nell’energia pulit a

Il 18 febbraio 2011 torna M’illumino di meno, la più radiofonica campagna sul risparmio energetico mai escogitata sul globo ter-
racqueo. La Giornata del Risparmio Energetico 2011, special edition per i 150 anni dall’unità d’Italia, è fissata per il 18 febbraio
2011. Anche quest’anno Caterpillar invita comuni, associazioni, scuole, aziende e case di tutt’Italia ad aderire all’iniziativa cre-
ando quel “silenzio energetico” che ha coinvolto le piazze di tutt’Europa negli anni scorsi, per fare spazio, dove possibile, ad
un’accensione virtuosa, a base di fonti rinnovabili. Per il 18 febbraio cerchia-
mo, contestualmente agli spegnimenti simbolici, accensioni originali di luci
pulite a tema tricolore. Turbine, lanterne, Led o biciclette, che alimentino tri-
colori luminosi su tutto il territorio nazionale. Impariamo a risparmiare, a pro-
durre meglio e a pretendere energia pulita per tutti. Su www.caterpillar.rai.it,
sarà possibile segnalare la propria adesione e trovare tutti i materiali per dif-
fondere l’iniziativa nei posti di lavoro, a scuola o nella propria città.

DECALOGO: Buone abitudini per il 18 febbraio (e anche dopo!)
1. spegnere le luci quando non servono 
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e
distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare
sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le fine-
stre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia
passare aria
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le
porte esterne
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termo-
sifoni
10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla
con chi fa lo stesso tragitto.

E ricordiamoci di spegnere tutte le luci e i dispositivi elettrici non indispen-
sabili venerdì 18 febbraio alle ore 18.00!


