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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

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

Via Bellini ,1 - 36030 Costabissara (VI)
e-mail: gelateria.sottosopra@email.it

tel. 347 8900638

Tirar t ardi per 100 sere

di Cristina Salviati

Il Foglio numero 100
Quando ci si ritrova tra amici al bar posso-
no nascere le idee più disparate, e in alcu-
ni casi vincenti. La maggior parte delle

volte poi ci si dorme su, e la mattina dopo sci-
vola tutto nel dimenticatoio. Fortunatamente la

vita è bella perché offre anche delle eccezioni. E' il caso del
nostro Foglio di Costabissara e Motta, nato dalle chiacchiere e
dai sogni di un gruppo di amici, e poi effettivamente diventato
pubblicazione settimanale di carta stampata.
Adesso che con questo numero 100 tagliamo il fatidico traguar-
do delle tre cifre, ci rendiamo conto di aver visto giusto, puntan-
do molto semplicemente sulla valorizzazione di una relazione
virtuosa e continua fra chi il giornale lo fa e chi il giornale lo
legge.
Il Foglio stampa ogni settimana 650 copie che vanno regolar-
mente esaurite. Ringraziamo gli edicolanti che fin dall’inizio ci
hanno appoggiato.

Cercatevi un vecchio
costume

di Donatella Molinari

Domani, a Costabissara, ritorna la festa del Carnevale, con la
sfilata dei carri, l'esibizione delle mascherine, i lazzi e gli scher-
zi dei bambini.
Giornata di allegria, giornata leggera per chi si limita a guarda-
re, giornata pesante per chi deve tirare il carro del proprio grup-
po e per chi deve tirare la carretta di tutta l'organizzazione.
Quest'anno i carri in gara sono quattro, ci sono i genitori della
scuola materna di Costa che hanno preparato una coloratissi-
ma fattoria, tema del lavoro di un anno di maestre e bambini,
c'è una misteriosa elaborazione delle storie dei Puffi, di un
gruppo di amici con loro bimbi, c'è un "Buon compleanno Italia"
degli amici di Motta, che negli ultimi anni hanno portato dei carri
pregevoli, e c'è, inossidabile, il
gruppo dei poeti e musici che que-
st'anno presenta il suo carro "Alla
corte dei Bissari", rivisitazione stori-
ca della vita di una corte del 1400,
con un grandioso castello che,
temo, troverà qualche difficoltà a
percorrere le strade del paese, viste
le dimensioni.
Se volete saperne di più venite alla
sfilata di domani pomeriggio, è
garantita allegria, simpatia, meravi-
glia e crostoli speciali offerti dalla
Proloco, inappuntabile organizzatrice della manifestazione.
Non accontentatevi di assistere allo spettacolino in piazza, ma
venite lungo le vie della sfilata perché l'animazione sarà pre-
sente in ogni momento della festa.
Se ancora avete uno spirito un po' goliardico, se ancora non
avete la puzza sotto il naso, se ancora vi prude il sedere a stare
fermi a guardare la vita che scorre, cercate un vecchio costu-
me, trovate un'idea, coinvolgete i vostri figli, chiamate degli
amici, venite a godere l'attimo fuggente, è come una farfalla,
solo per un giorno, poi muore.

Carnevale a Costabissara

Domenica 27 febbraio 2011

SFILATA

DI CARRI MASCHERATI

GRUPPI ALLEGORICI

MASCHERE SINGOLE

Partenza alle ore 14,30 da zona San Valentino.

Non sa cucinare
ultima puntata

di Rolanda Dal Prà

Lui cominciò ad alzare i coperchi delle varie pentole messe in
bell’ordine e lo si vedeva dagli occhi che era strabiliato da
cotanta magnificenza culinaria.
“E questo cos’è? Ha un profumo ad un aspetto delizioso”.
“Assaggia prima e poi mi dirai. Sai, ho fatto dei piccoli esperi-
menti e vorrei così il tuo parere”.
Si rivolse verso il fornello per dare l’ultima scaldata, quando lui
le venne da dietro e comincò a baciarla sul collo. Doveva reg-
gere; era emozionatissima; aveva bisogno di bere.
Si girò, prese il calice e cominciò a sorseggiare mentre lui traf-
fica con il suo vestito.
Lo champagne finì nel momento in cui il suo vestito cadde a
terra.
Una nuvola di chiffon rosso era distesa per terra. Lei si penti
amaramente di aver preso le autoreggenti di una taglia in
meno, perché le stringevano attorno alla coscia e le facevano
debordare dall’elastico di pizzo tutta la cellulite ed il grasso che
lì era accumulato.
Però, con i tacchi a spillo, tanga e autoreggenti poteva comun-
que fare ancora la sua bella figura.
Infatti lui le lo disse; “Sei eccitante come è eccitante il profumo
che sento”.
Ormai Michela si era finita la bottiglia di Krug, forse il prosecco
le piaceva di più, ma aveva in corpo ora tutto il coraggio e l’osè
che si potesse immaginare.
Lentamente cominciò a spogliarlo; partì la giacca, questa volta
grigia, e poi tutto il resto.
Lo vide in candidi bianchi boxer di maglina.
Ma poi l’apertura di un'altra
bottiglia di vino, fece sparire
anche tutto ciò che restava
sui loro corpi.
Si cominciò con il primo
assaggio.
Fu un tripudio di sensazioni,
di profumi, di odori, di senti-
menti.
Man mano che presentava i
suoi piatti, Michela riusciva
anche a spiegare come e cosa aveva messo su quell’afrodisia-
co arrosto; cosa aveva messo su quel la salsina di contorno che
sprigionava un leggero agrodolce aroma e tra un assaggio di
cibo e momenti di pura estasi, lui le chiese:
“Ma tu cucini sempre così?”
La risposta era ovvia. Michela rispose; “Un giorno si e l’altro
pure”.
Come andò secondo Voi la storia?
Mi piacerebbe che la conclusione fosse scritta da voi ed io, poi,
con la mano sul cuore, vi racconterò la verità.

RACCONTI

IN ROSA

Ciccio tra gli alpini

di Attilio Marcon, Capo Gruppo Alpini di Costabissara

Come nelle grandi squadre di calcio abbiamo fatto anche noi il
nostro colpaccio.
SI è Iscritto da pochi giorni al Gruppo Alpini di Costabissara il miti-
co Sergio Corona, in arte "CICCIO CORO-
NA"; è il primo anno che ha la tessera
dell'ANA e sono veramente felice di aver-
gliela data io, anche perché è un caro vec-
chio amico ed ora è con noi.
Non che gli altri iscritti non siano importan-
ti, anzi sono tutti dei numero uno, tutti importanti ed indispensabi-
li, ma il grande "CICCIO" può fare la differenza nel nostro Gruppo.

L'Italia penso sia guarita da una malattia che ne ha guastato il
clima per molti anni: c'era una parte politica che si considerava
"moralmente" superiore alle altre. Questo assunto non esiste
più: tutti gli uomini sono uguali, hanno le stesse tentazioni,
rispondono agli stessi impulsi.
Che ci salvano sono le regole democratiche. (vedi*) Anzi direi
che per molti aspetti una situazione che sembrava immutabile
si è rovesciata: a destra vedo molta più partecipazione politica
ed elettorale, maggior impegno sui temi concreti. Mentre a sini-
stra dopo la disillusione, sono andati diffondendosi assentei-
smo, cinismo e disinteresse.
I popoli del Nordafrica stanno pagando un prezzo veramente
elevato, immenso per riconquistare la propria libertà. In questi
Stati si vede bene il rapporto tra regimi dittatoriali e miseria eco-
nomica di gran parte della popolazione. La gente, soprattutto i
giovani ed i disoccupati, è mossa alla ribellione dalla povertà e
dalla mancanza di prospettive di lavoro.  Dove esiste un regime
il cambiamento è sempre un fatto drammatico.
Nelle democrazie invece il cambiamento è un fatto fisiologico,
perché sono fondate sulle regole e sulla separazione dei pote-
ri. Il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Il parlamento, il
governo ed i giudici. L'attuale capo del Governo ha dimostrato
di avere un potere economico e mediatico incompatibile con
una normale democrazia. (vedi**) Dopo aver recentemente
comprato un'altra parte del parlamento, ogni giorno dichiara
che vuole cambiare a suo favore tutte le regole ed i giudici.
Vuole cambiare perfino la Corte Costituzionale.

Sulle due rive del Mediterraneo
di Tiziano Copiello

Quando si cambiano a proprio favore le regole, quando non si
rispettano i contropoteri costituzionali, si esce dalla democrazia
e si entra in un regime. Purtroppo allora il costo dei cambiamen-
ti diventa drammatico.

(*) Pochi mesi fa il governatore di Centrosinistra del Lazio
Marrazzo si è trovato in una situazione di ricattabilità, è stato
costretto alle dimissioni ed alle elezioni successive è stata elet-
ta la candidata di centrodestra Polverini. Successo della demo-
crazia.
(**) " Per Berlusconi, i parlamentari sono degli impiegati: assun-
ti, non eletti. E che quindi non devono farsi alcun problema nel
cambiare azienda ogniqualvolta l'offerta è migliore. L'ha detto
esplicitamente egli stesso alla vigilia delle ultime elezioni: gli
basta disporre in aula di una trentina di teste, il resto sono sol-
tanto mani cui si affida l'incarico di premere un bottone a
comando. Ben pagate, peraltro. E magari incentivate a farsi
ingaggiare da chi garantisce loro, in aggiunta, qualche preben-
da. Disponibili a portare perfino il buon senso all'ammasso,
come nel caso mirabilmente descritto da Giovanni Sartori sul
"Corriere della Sera": "Non si era mai visto, nemmeno in Italia,
che ben 315 parlamentari votassero e accreditassero la favola
(favola anche per un bambino di sei anni) di un Berlusconi che
crede davvero che la carnosa Ruby fosse una nipote di
Mubarak". Francesco Jori - Giornale di Vicenza 21.02.2011
pag. 1.
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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

CARROZZERIA

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

S.R.L.

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

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

Prossimi appuntamenti:

- sabato 26 febbraio (con musica dal vivo)
- sabato 5 marzo

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

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

GRUPPO PROPOSTA PER COSTABISSARA

ASSEMBLEA PUBBLICA
martedì 1 marzo 201 1 ore 21.00

al Centro Elisa Conte

Dialogo tra futuri amministratori e cittadini per conoscere, approfon-
dire situazioni e problemi al fine di condividere scelte e soluzioni.

Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

LETTURE ESPRESSIVE
IN BIBLIOTECA

sabato 26 febbraio 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 26 febbraio 201 1
ore 21 presso il T eatro “G .Verdi”

COMPAGNIA LA TRAPPOLA

"EL GAROFOLO ROSSO

di A. Fogazzaro - regia di A. Bozzo

"EI garofolo rosso" è una pièce dialettale
incentrata attorno alle vicende della contessa
Marieta, astiosa vegliarda cieca che vive in un ospizio per anzia-
ni nobili decaduti, e del fedifrago marito. I due sono separati da
tempo. Ormai prossima alla conclusione dei suoi giorni, assistita
dalla fedele fantesca Tonina, trova ancora la forza per mostrare il
suo carattere forte temprato dalle tristi vicissitudini che la vita le ha
riservato.

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

Compagnia ARTISTI ASSOCIATI di Gorizia

" SUN E IL PIANETA TERRA, AMICI PER
UN FUTURO ECOSOSTENIBILE "

di Serena Finatti - regia Enrico Cavallero e Serena Finatti

Sun e il pianeta Terra è una storia fantastica di amicizia e amore, che si ispira
ai principi dello sviluppo sostenibile e all'educazione alla protezione dell'am-
biente. Nasce lontano, là dove l'aria si esaurisce totalmente e inizia lo Spazio.
In una galassia ancora sconosciuta all'uomo, immaginiamo che esista un pia-
neta simile alla Terra, dove vivono delle creature simili agli esseri umani ma ben
più evolute, che sono state capaci di progredire allo stesso modo tanto nella
scienza e nella tecnologia, quanto nell'amore e nel rispetto per la vita.

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.

CIRCOLO
TENNIS

COSTABISSARA

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

mail: ctcostabissara@virgilio.it

Dall'altra sponda della bretella

di Giorgio Sinigaglia, Comitato zona San Giovanni - Vicenza

In questi ultimi giorni torna il ritornello sulla Bretella Isola-Malo;
l'Anas ha stanziato 20 milioni di euro e la regione altrettanti per
fare un'opera che nell'intento deve servire a sgravare dal traffi-
co pesante la zona attraversata dalla SP 46 e del Villaggio del
Sole. Premesso che non siamo certamente contenti di vedere
realizzare tale opera che si insinua, per una parte, in un territo-
rio urbanizzato e che, fino a ieri, non era stato mai assoggetta-
to dai rispettivi piani urbanistici a tale aggravio, evento questo
che vedrà di fatto diminuire il valore assoluto degli insediamen-
ti effettuati negli ultimi decenni, dall'altra rovinerà il contesto
agrario rimasto ancora produttivo. Ma, come di manzoniana
memoria se s’ha da fare, venga fatto nella stretta osservanza

della salvaguardia delle persone e del territorio. Non dobbiamo
spostare un problema di vivibilità e di salute pubblica da un
luogo ad un altro, non ci sono abitanti di serie A e/o B, vi sono
uomini e donne che giustamente pretendono di vedere non
peggiorata la loro condizione di vita. Molto si è detto e sottoli-
neato anche durante l'approvazione della variante urbanistica
di Vicenza, ordini del giorno sottoscritti da consiglieri comunali,
una volta tanto con l'animo del cittadino e non solo del partito,
hanno rappresentato le condivise istanze di vedere realizzare
un'opera d'eccellenza. Siamo ora ai fatti, le dichiarazioni d'in-
tenti debbono trovare una veste pratica e reale. La concretezza
delle problematiche correlate a questa opera ossia il rumore,
qualità dell'aria, impatto visivo e fruibilità finale del territorio post
opera, richiamano da subito l'esigenza di vedere, propedeutica
alla progettazione definitiva, la messa in atto di alcuni rilevi stru-
mentali anti opera. Le misurazioni fonometriche, della qualità
dell'aria e delle quote freatiche, nelle aree di strada san
Giovanni e di via Fornace non sono derogabili per stabilire una
corretta progettazione e coadiuvare le scelte, anche difficili, che
si dovranno prendere. Le opere che dovranno sostenere le
attuali condizioni ambientali, così come ricordato dalle direttive
CE " 49/2002 rumore e 50/2008 aria "che recitano sostanzial-

mente che non si deve alterare lo
stato di salubrità dei luoghi e che
qualora questo fosse insufficiente ci
si deve prodigare per migliorarlo",
debbono partire da tali rilievi reali e
non da ipotetici modelli teorici studia-
ti a tavolino. Per raggiungere tale
scopo siamo stati più volte promotori
di soluzioni, anche tecniche, che
hanno trovato già fattiva realizzazio-
ne sia in ordine ai manufatti sia in ter-
mini di gestione delle zone con pre-
senze acquifere  e che, anche se
costose, mai varranno la salute dei
cittadini. La discussione più volte
andata sulla realizzazione in trincea,

parziale e/o totale, se si tratta di trovare la giusta armonia fra le
esigenze tecnico-costrutive che la tecnica odierna è in grado di
offrire e il costo dell'opera, non esiste tale confronto se di
mezzo vi è la vita delle persone; ci vantiamo di essere una
società rivolta al futuro, ma non vogliamo certamente un futuro
senza l'uomo e con il territorio deturpato. Lo studio sull'impatto
ambientale "VIA" non è un mero esercizio di modelli matemati-
ci trasferiti al territorio, ma un calare l'opera nell'ambiente in cui
si va realizzarla, non si può andare in deroga a tale atto pen-
sando di estendere quanto fatto per la prima stesura del proget-
to al territorio limitrofo quando questo si discosta totalmente dal
precedente, non si può confondere l'aperta campagna con una
zona a vasto insediamento urbano. Chiediamo pertanto che sia
redatto, non per dare soddisfazione a chi lo chiede, ma per un
rispetto all'ambiente umano. La società chiede, come in questo
caso, che una piccola parte di essa si faccia carico, per il Bene
Comune, di aggravi e di oneri, ebbene è altrettanto etico che la
rimanete parte si faccia promotrice di una perequata riqualifica-
zione del territorio sul quale va ad incidere; la zona di
Maddalene con le risorgive, la pista ciclabile, il borgo con la sua
chiesa quattrocentesca possono diventare luogo di recupero
storico, ambientale e divenire ancor più  spazi godibili da tutta
la popolazione di Vicenza e Costabissara. Nell'ultimo incontro
con Il Sindaco Achille Variati e Giovanni Forte nella duplice
veste di Sindaco e di Assessore provinciale questi desiderata
sono stati ben illustrati, chiediamo a tutti uno sforzo per fare
un'opera di ECCELLENZA e di valenza per il BENE COMUNE.

Lettera al “Foglio
di Cost abissara e Mott a”

Gent.le Direttore, 
ho letto IL FOGLIO di Costabissara e Motta

del 19 febbraio 2011 nel quale viene dedicata tutta la prima
facciata al raddoppio della  S.P. 46  nel tratto Vicenza Ovest-
Number One e viene riportato anche il volantino diffuso dal
Comitato di  salvaguardia delle  Fornaci.
In detto volantino sono riportate notizie in gran parte infon-
date, in quanto la progettazione definitiva della strada non è
ancora iniziata, per cui nessuno può ancora conoscere
come sarà realizzata. 
Inoltre il documento riporta giudizi sul sottoscritto che offen-
dono la mia persona e sminuiscono il ruolo istituzionale che
ricopro. Ritengo grave l'affermazione contenuta nel volanti-
no "…Evidentemente ora che ha fatto carriera politica sono
più importanti le esigenze della Provincia o della Regione e
dell'Autostrada che i cittadini di Costabissara…" e  Lei, pub-
blicandola, ha fatto da megafono ad una posizione di parte,
peraltro non suffragata da alcun dato di fatto, e a commenti
poco piacevoli sul sottoscritto.
Sono sorpreso di non essere stato minimamente sentito su
questa vicenda, vista l'importanza che l'argomento bretella
ricopre per Costabissara, se si intendeva fare corretta e utile
informazione.
Senza rifarmi alla deontologia professionale, di cui si è
assunta la responsabilità, come indica il Suo ruolo riportato
nella testata del giornale, in base al quale è Lei a risponde-
re di quanto viene pubblicato, ma solo riferendomi alle rego-
le "scritte" dentro ad ognuno di noi in quanto esseri umani,
credo che sarebbe stato corretto riportare le posizioni di
tutte le parti chiamate in causa, in particolare anche per il
fatto che il volantino esprime valutazioni denigratorie su isti-
tuzioni e su persone.
Se la decisione di non sentire la mia opinione sulla vicenda
è stata invece dei redattori: Laura Bevilacqua, Tiziano
Copiello, Rolanda Dal Pra, Claudio Danieli e Carla
Lorenzato, resto ancor più amareggiato, visti i rapporti  con
questi persone.

Costabissara, 22 febbraio 2011

Giovanni Maria Forte - Sindaco di Costabissara

Gent.le sindaco,
Il percorso che porta alla bretella è ancora molto lungo, per-
ciò le consiglio amichevolmente di non farsi troppo coinvol-
gere dalle tensioni che inevitabilmente accompagneranno la
realizzazione di un'opera così importante per i suoi cittadini.
Nella pagina in questione abbiamo cercato, con lealtà e tra-
sparenza, di fare il punto di una situazione complessa e
ricca di aspetti ancora da chiarire.
Nella normale dialettica dei rappporti fra cittadini e istituzio-
ni trova il suo posto più naturale il volantino del comitato di
Salvaguardia delle Fornaci, così come le reazioni che que-
sta stessa pubblicazione ha suscitato, compreso questo suo
intervento, a dir la verità - me lo lasci dire con sincero spiri-
to collaborativo - un po' troppo condizionato da prese di
posizione accusatorie che poco servono al dibattito demo-
cratico. Nonostante questo il suo è un contributo valido che
volentieri pubblichiamo perchè aiuta i cittadini a farsi un'idea
il più possibile completa sull'annosa vicenda della bretella.

Cristina Salviati

Pillole di saggezza popolare

"Xe mejo on mocolo
impissà che na can-
dela stuà"

E meglio un mozzi-
cone di candela
accesa che una can-
dela spenta.


