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STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO
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Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

MARCHETTI  FRANCO
Cartoleria, Fotocopie e Fax, Giocattoli, Bombole a Gas

LIBRI LIBRI DI NARRATIVA
PER RAGAZZI E ADULTI

SCONTO 10% CARTA 60

Si procura su richiesta qualsiasi testo

S.P. Pasubio, 50 - Motta di Costabissara (VI)

Tel. e Fax: 0444-557046 - mail: franc.mark@virgilio.it

L’indicazione

del candidato
di Giovanni Bertacche

L'indicazione del candidato è stata inoltrata tempestiva-

mente dai preti di Vicenza; ma un tal metodo non è ammes-

so, anzi considerato sovversivo. Il vescovo non lo sceglie

la diocesi ma viene inviato (leggi: imposto) dalla curia

romana. E la burocrazia uguale sotto ogni cielo, è gelosa

delle proprie prerogative che considera

di diritto divino. Guai a surclassarla o

anche solo intralciarne il passo. Eppure

non è una questione dottrinale la scelta

di un vescovo, tanto è vero che se ne

occupa la curia; oh sì certo all'ombra

del cupolone, ma è pur sempre un affa-

re di diplomazie e di scambi burocratici.

Se poi, come ci svelano le cronache, si

tratta di subire le influenze di "partiti"

all'interno di coloro che contano tra i

porporati, beh allora c'è poco che possa interessare le que-

stioni che riguardano la pastorale, cioè le caratteristiche e

le esigenze della chiesa locale, ma solo o molto di più la

distribuzione del potere dentro e fuori la curia. Come uomi-

ni di mondo sappiamo che accadono queste cose anche là

dove aleggia lo spirito santo; per questo non facciamo gli

scandalizzati ma non vogliamo neppure passare per inge-

nui. Ci piacerebbe, non azzardiamo pretese, conoscere

quale tipo di trattative avvengono tra i porporati, quali cono-

scenze essi hanno del nostro mondo e delle nostre attese,

le fonti di queste loro conoscenze e l'utilizzazione delle

stesse. Dall'altro lato chi e con quali motivazioni vengono

messi in gioco i candidati, chi li esamina e chi ancora e

come viene espressa la valutazione sull'idoneità per l'inca-

rico. Mi rendo conto che questo è voler troppo: spalancare

le porte e pretendere trasparenza fornendo informazione

non è nell'ordine burocratico e nei metodi di altri tempi. Ma

allora senza voler essere sconvolgenti a tutti i costi, non

domandiamo qui né l'abolizione del celibato (o per meglio

dire la castità sacerdotale) né il sacerdozio femminile, una

soluzione c'è. Del resto come già sperimentato in Austria o

in altri paesi del nord, è la diocesi a individuare e proporre

il candidato da sottoporre all'approvazione. Una scelta che

responsabilizza le comunità e che offre maggiori garanzie

di scelte appropriate alle esigenze del luogo e del momen-

to. Del resto nei primi secoli i vescovi venivano scelti dal

clero e dal popolo: solo più tardi dopo il mille la curia roma-

na diventata onnipotente si riserva la scelta e la nomina del

vescovo. Un metodo divenuto dispotico, con il seguito di

giochi oscuri; non per nulla è segnalato fra le cinque piaghe

della santa Chiesa del Rosmini ora in via di canonizzazio-

ne. Anche il Vaticano secondo, seppur con forti compro-

messi, auspica un cambio di metodi per la nomina dei

vescovi. I tempi richiedono maggior rispetto per le comuni-

tà locali considerate ancora sotto tutela: il vescovo viene

scelto da loro, non dalle burocrazie.

Corato Roberto, il suo nome mi risuona nella mente come

dettato da un ordine alfabetico di un registro di scuola. In

effetti, quando me lo ritrovo davanti mentre mi accoglie

nella casa gialla vicino alla gelateria Sottosopra, ricono-

sco il ragazzo di un tempo  sui banchi dell'Istituto Rossi,

biondo, magro, con gli occhi azzurri e l'atteggiamento

schivo. Ora, invece, con la divertita e malinconica sorpre-

sa che contraddistingue noi insegnanti di fronte ai propri

ragazzi diventati adulti, mi trovo a parlare con un uomo di

43 anni robusto, deciso, attento che, nella nostra conver-

sazione, riserva molte sorprese.

Roberto, allora è vero quello che si dice? Cioè che

entrerai in politica e ti candiderai nella lista civica in

opposizione a quella di Maria Cristina Franco?

Ormai credo proprio che non si possa negare. Ho trovato

le condizioni adatte a presentarmi è cioè un ambiente

favorevole e non conflittuale di persone che mi sostengo-

no tutte insieme senza pregiudizi. Non avrei accettato di

dovermi mettere in conflitto con qualcuno dello stesso

gruppo, questo avrebbe significato una spaccatura.

Tramite la nostra lista civica voglio agire con chi ha fidu-

cia in me e ritiene di darmi la possibilità di confrontarmi

con la lista concorrente.

Cosa ci racconti della tua vita?

Dopo il diploma in Meccanica robotica sperimentale al

Rossi e dopo il servizio militare ho lavorato per un anno

all'Alfa-Data del nostro compaesano Traverso, poi, con

un gruppo di colleghi ci siamo messi in proprio nel '92 cre-

ando un'azienda similare. Ci sono rimasto fino al 2006.

Già durante gli ultimi anni di lavoro nel settore informati-

co mi interessavo ad altre attività complementari. Per una

serie di circostanze fortuite mi sono messo ad agire nel

settore della ristorazione aprendo un ristorante a

Torreselle. Nel frattempo ho aperto con mio fratello la

gelateria Sottosopra, che lui sta gestendo egregiamente

sotto il profilo operativo. Io mi occupo di tutta la parte

organizzativa e amministrativa.

Sei stato per anni Presidente della società di Calcio

Costabissara.

Sì, da ragazzo ho anche giochicchiato un poco ma non

ero certo un fenomeno. Sono comunque un appassiona-

to e sono diventato presidente della società dal '98 al

2006. Tra il 2003 e il 2004 ho fondato la rivista UESSE

Magazine che ha ripreso a pubblicare da Luglio 2010 e

da quel mese non ha mai saltato un numero. Ho creato

anche, all'interno della struttura, un ambiente di aggrega-

zione tramite un bar per favorire il contatto tra i ragazzi e

la coesione del gruppo.

Ritieni importante veicolare comunicazione in paese? 

Certo. Credo che avere informazioni o anche solo coin-

volgere i cittadini in una passione sia importante. Noi,

della redazione di UESSE Magazine, siamo coadiuvati da

una decina di appassionati che ci mandano articoli e foto.

C'è anche un ragazzo di 14 anni, bravissimo, che ci dà

una grossa mano con i suoi pezzi.

Cosa pensi di offrire al paese di diverso rispetto a

quanto è avvenuto finora?

Io credo che ciascuno di noi, in qualche modo, abbia

bisogno di dare un senso alla propria esistenza. Un

senso, per me è lavorare per la comunità, lasciare un pic-

colo segno, ricevere approvazione e consenso, sentirsi

utili.

Credo anche al valore dell'alternanza. Quando mi sono

Intervista a Roberto Corato

Fattore sorpresa
di Laura Bevilacqua

dimesso da Presidente della Società di calcio l'ho fatto

perché le mie motivazioni erano calate e ritenevo neces-

sario un ricambio che è avvenuto senza scosse. 

Quando sono tornato questo mi è stato riconosciuto.

Ecco, vorrei restituire un clima di serenità e di tranquillità. 

Conosco persone che vivono nel loro paese senza le ten-

sioni che purtroppo qui da noi sono state sempre molto

acute.

Caratterialmente, pur sapendo che sarà inevitabile scon-

trarsi con qualcuno, tendo a comporre i conflitti e a cerca-

re di creare intorno a me e con coloro con cui ho a che

fare, un clima sereno e partecipativo.

Il resto è tutta una strada da percorrere e da scoprire.

Caro Foglio, anche noi, una volta tanto, ci permettiamo

di scrivere alcune cose che facciamo e proponiamo.

Come Fanti e Patronesse domenica scorsa abbiamo

fatto la nostra festa  al termine

del rinnovo del  tesseramento. La

giornata di sole splendido è stata

di buon auspicio per la riuscita

della festa. La S. Messa è stata

celebrata nella Chiesa di

Caldogno in ricordo dei nostri

Fanti passati ad altra vita e di

tutti i giovani di varie armi che

sono morti per salvaguardare la

pace nei vari paesi del mondo. La festa si è poi trasfe-

rita, per il pranzo, presso l’agriturismo i Tomasiti a

Rozzampia. Tutto è andato per il meglio con un ottimo

pranzo e, al termine, una ricca lotteria mirata a racco-

gliere fondi da destinare a chi ne ha più bisogno.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla

lotteria con offerte di vario genere mi permetto di dare

alcune informazioni su dove vanno a finire i contributi

che noi raccogliamo.

Abbiamo dato aiuto per il terremoto di Haiti, alle parroc-

chie di Costabissara e di Caldogno, alle scuole mater-

ne di Costabissara, Motta e Caldogno, al Comune di

Caldogno per gli alluvionati, in India per 4 adozioni a

distanza fatte nel 2005 dopo lo tsunami.

Tutto questo lo facciamo, pur essendo un gruppo d’ar-

ma, perché ci sentiamo di rispettare il nostro motto:

ONORARE I CADUTI OPERANDO PER I VIVI.

Dal 26 marzo all’8 aprile è aperta con entrata libera la

mostra fotografica e testuale intitolata “L’ASSENZA

DEL LIMITE. I BAMBINI NELLA SHOAH” presso la Villa

Caldogno di Caldogno.

La mostra è stata organizzata da noi Fanti in collabora-

zione con il Comune la Biblioteca e la pro Loco di

Caldogno e la Provincia di Vicenza. L’orario per le

scuole è tutte le mattine, su appuntamento, dalle 9.00

alle 12 e 30. Per il pubblico tutti i giorni dalle 15.00 alle

18.00. La domenica dalle 9.00 alle 12.00.

Ringrazio Il Foglio a nome mio e di tutti i Fanti e le

Patronesse per lo spazio che ci concede.

Operando per i vivi

di Lorenzo Santuliana, Associazione Nazionale Fante

Cristallo

di Giovanna Fracassi

Cristallo di luce

nello spazio labirintico,

inconsueta prospettiva 

di una assurda realtà

dove dallo specchio ritorna

una doppia identità:

dualismo perfetto,

sintomo ultimo

di una disincantata follia.



INAUGURAZIONE AMPLIAMENTO

SCUOLA MATERNA “SAN GAETANO” DI MOTTA

sabato 2 aprile 2011 ore 10.30

Programma:

- Saluto del Sindaco e delle Autorità

- Scoprimento della targa e taglio del nastro

- Benedizione del Parroco Don Adriano Salvaro

- Benvenuto dei Bambini della Scuola Materna

- Seguirà rinfresco offerto dalla Scuola

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com               ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it

di Verzara Paola

Abbigliamento e calzature Uomo-Donna

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

ELETTRAUTO

SERVIZIO

REVISIONE

Autofficina  SANTACATERINA RENATO

Via Cavour, 39 - 36030 COSTABISSARA

Tel. 0444 970054

VENDITA E ASSISTENZA CICLI

CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO

S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. e Fax 0444.557653
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Il Gruppo Donatori Sangue propone a tutti i soci e simpatiz-

zanti, una gita turistico-culturale a 

Soncino e Cremona
nella giornata di domenica 22 maggio

Di primo mattino ritrovo e partenza via auto-

strada con sosta lungo il percorso. Alle 9.30

circa arrivo a Soncino,

splendido borgo medie-

vale cinto da mura e visita, con guida, alla Rocca

Sforzesca, al Museo della Stampa (antica stamperia

ebraica del XV secolo) e alla chiesa di S.Maria delle

Grazie che custodisce preziosi affreschi. Alle 12,30

circa pranzo in ristorante con specialità locali. Nel

pomeriggio trasferimento a Cremona e visita guidata

alla graziosa città medioevale con la Piazza del

Comune, la Cattedrale romanica arricchita nel corso

dei secoli di apporti rinascimentali, Il Torrazzo, simbolo della città, ecc..

(Organizzazione dell’agenzia ELITE viaggi srl)

Per informazioni ed iscrizioni contattare, entro il 30 aprile, Natalino

Gobbi (0444-970564), Gianantonio Dellai (0444-976853), Luca

Monticello (0444-970390), Franco Marchetti (0444-557046).

DONARE IL SANGUE E’ ...
LA GIOIA DI POTER SALVARE UNA VITA

PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DELL’AFFRESCO DI

“ANGELO” RITROVATO NELLA CHIESETTA DI SAN ZENO 

La Confartigianato di Vicenza, il Comune di Costabissara e la

Fondazione Monte di Pietà di Vicenza presentano il restauro dell’af-

fresco di “angelo” ritrovato nella Chiesetta di San Zeno

martedì 5 aprile 2011 alle ore 11.30

presso l’Esposizione Archeologica permanente del Centro Culturale

E. Conte in Via San Carlo 1 a Costabissara.

Variazione tipologia sacchetti

per raccolta umido

L' Assessorato all’Ambiente avvisa che a seguito di

nuove disposizioni di legge è obbligatorio conferire

il rifiuto umido solo con SACCHETTI BIODEGRA-

DABILI acquistabili nei negozi e/o supermercati.

Pertanto a decorrere dal giorno 2 aprile 2011, altri

tipi di sacchetti non saranno più raccolti.

Modifica dell’orario dell’Ecocentro

Si ricorda che sono variati gli orari di apertura e

chiusura dell’Ecocentro:

DAL 30 MARZO AL 24 SETTEMBRE 2011

mercoledì: 15.00 - 19.00

sabato: 8.00 - 12.00  e  15.00 - 19.00

Iniziative della

domenica 3 aprile 2011

giornata del Socio, presso la sede al centro sociale Elisa Conte

giovedì 7 aprile 2011

serata di diapositive “Passaporto per il Kailash” (centro E.Conte)

a cura di Giorgio Righetto nostro paesano e con la collaborazio-

ne del Cral dei Bissari.

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

Le risorgive di Motta, in località Villaraspa, sono la fonte di

una grande quantità d'acqua che sgorga dall'enorme ser-

batoio naturale, che si trova sotto tutta la pianura dell'alto

vicentino. Le risorgive, di grande valore ambientale, ali-

mentano l'elegante corso d'acqua del Lattizzon.

A questa fonte attinsero gli antichi Romani per portare con

un imponente acquedotto l'acqua necessaria alla città di

Vicenza. I resti del monumentale acquedotto lungo 6.500

metri sono ben visibili in località Lobbia, dove si possono

ancora ammirare cinque arcate a tutto sesto e venticinque

pilastri. Anche nel territorio di Motta esistono resti dell'ac-

quedotto, ora però sepolti o inglobati in varie strutture.

Questa colossale opera d'ingegneria, che un

tempo brillava al sole perché ricoperta da bloc-

chetti di calcare, fu progettata nei primi anni del

I° secolo sotto il grande imperatore Cesare

Augusto. Allora la città di Vicenza stava trasfor-

mandosi da poco più di un villaggio con case in

legno, in un importante municipium con un

grande foro dove facevano bella mostra templi

in marmo, un teatro, un palazzo per le terme,

nonché eleganti ville e case decorose. Questa

rivoluzionaria trasformazione sociale coinvolse

tutto il Veneto a partire dal 143 a.C. quando,

senza alcun intervento militare, i Romani

costruirono la Via Postumia, che partiva da

Genova, passava per Verona, Vicenza e

Treviso e finiva ad Aquileia. I Romani più che

grandi guerrieri erano grandi ingegneri. Più che

con le legioni, conquistarono il mondo con le

grandi opere, con le grandi infrastrutture delle

quali beneficiavano tutte le popolazioni. Nel 49

a.C. Roma concesse la cittadinanza romana a

Vicenza e alle altre città del Veneto.

Il territorio e la storia di Costabissara - 7

Le risorgive di Motta  ( I° secolo )
di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

Naturalmente Costabissara seguì le sorti di Vicenza, come

tutto l'ampio territorio della Provincia, ed il piccolo villaggio

di appena un centinaio di abitanti fu favorevolmente coin-

volto in questo grande cambiamento sociale. Fra l'altro fu

proprio la costruzione dell'acquedotto romano a dare origi-

ne al centro di Motta fino ad allora semplice dosso alluvio-

nale paludoso e soggetto a frequenti alluvioni. La zona

delle risorgive fu bonificata per installarvi il "caput acquae",

un serbatoio di captazione delle acque da cui far partire

l'acquedotto, e di conseguenza si insediarono sul posto un

certo numero di addetti al controllo ed alla manutenzione

del tutto.

Lettera dalla Scuola

Adolescenti
di Daniele Comin e Christian Dal Pozzolo

Classe II C

Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" di Costabissara

In questo testo abbiamo deciso di affrontare la questio-

ne del senso di responsabilità negli adolescenti, catego-

ria di persone a cui anche noi apparteniamo. Abbiamo

notato che le situazioni dove maggiormente dobbiamo

dimostrarci responsabili sono due: a casa e a scuola.

A casa  soprattutto siamo a chiamati a tenere in ordine

la nostra camera e ad aiutare nelle faccende domesti-

che. Nel primo caso dobbiamo ammettere che certe

volte non abbiamo voglia di sistemarla perché conside-

riamo più importanti altri impegni come giocare oppure

uscire con gli amici e divertirci. Quando dobbiamo aiuta-

re a casa, anche lì non vogliamo fare lo sforzo di aiuta-

re i nostri genitori perché preferiamo giocare.

Per quanto riguarda la scuola vogliamo concentrarci su

due situazioni in particolare: purtroppo il sistema che di

solito usano i genitori per obbligare i figli a studiare con-

trollandoli in continuazione, non è molto efficace, perché

appena si stancano di farlo, i ragazzi ne approfittano per

fare ciò che vogliono.

Un altro problema è quello della scelta della scuola

superiore: spesso i ragazzi ne scelgono una perché

sanno che è poco impegnativa o perché ci vanno gli

amici. Ma questa è una mancanza di responsabilità

molto grave: infatti quan-

do si accorgono che la

loro scelta è sbagliata, a

volte è troppo tardi e ciò

può rovinare il loro futuro.

E anche se fanno una

seconda scelta più consa-

pevole, bisogna fare

molta fatica per recupera-

re gli anni persi.

Sono veramente in imbarazzo e non è un modo di dire, è

proprio uno stato d'animo.

All'inaugurazione dei nostri lavori in "BAITA", sabato 26

alle ore 12,30, c'erano tutti: in primis i nostri Alpini che al

mattino di buon ora erano andati ad operare per la nostra

giornata ecologica, il reverendo

Parroco don Marco Ferretto, che dopo

l'alza bandiera, ha benedetto la nostra

bella casa aggiungendo qualche paro-

la significativa e veramente toccante e

poi tutta la Giunta Comunale con il

Sindaco in testa, che per onorarci

ancora di più, aveva organizzato un

picchetto di Vigili Urbani. Tutto questo

sarebbe già stato abbastanza per mettermi in imbarazzo,

ma il mio stato d'animo in difficoltà è stato dettato anche

dalla presenza degli onorevoli Giorgio Conte e Massimo

Calearo. Non potevamo avere niente di più per la nostra

festa. Tutto questo è stata una vera emozione per tutti noi

Alpini che di natura siamo un po' così, non abituati a

tanto. L'amico Giovanni Maria Forte, dopo l'alza bandiere

e l'inno di Mameli cantato da tutti, ha pronunciato, come

previsto, un brevissimo discordo, elogiahdo il nostro ope-

rato, che ancor di più ci ha gratificato. La presenza delle

Sig.re Franco Maria Cristina, Ilaria Lovise e del Sig. Gian

Nicola Zanin è stato un altro grande onore per noi tutti.

Ma proprio quello che nessuno si aspettavo era di fare

due nuovi inscritti, Alessandro Corà e Nazzareno

Campana che da oggi fanno parte, a pieno titolo, del

Gruppo Alpini di Costabissara, ne siamo veramente ono-

rati.

Cosa aggiungere di più, nulla, se non un GRAZIE di cuore

da parte di tutto il Gruppo Alpini di Costabissara, con il

nostro motto che è anche la nostra volontà  "con la gente,

per la gente, tra la gente".

Inaugurazione baita

degli alpini
di Attilio Marcon, Capo Gruppo Alpini di Costabissara


