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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

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna

Chiuso il Lunedì - Tel.0444-971501

Via Marco Polo, 15 - Costabissara

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

LIBRI DI NARRATIVA
PER RAGAZZI E ADULTI

SCONTO 10% ai possessori “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

BAR

PASTICCERIA

dolce e salato

di produzione propria

in Via Crispi 42 a Costabissara

colazioni dalle ore 5.00

domenica mattina pane fresco

Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

Comune di Costabissara

Elezioni amministrative 15-16 maggio 2011

Riportiamo (in ordine alfabetico) le liste in corso di presentazione, fornite dai

candidati sindaci, che parteciperanno alle prossime Elezioni Amministrative

del 15 e 16 maggio 2011 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale

LISTA

COSTABISSARA DOMANI

Candidato Sindaco

Corato Roberto

Candidati Consiglieri

Agnolin Maurizio Oscar

Cazzola Paola

Filippi Paolo

Hysa Adriana

Listrani Tommaso

Lovato Giuliano

Mastrotto Enrico

Merlo Alberto

Motterle Diego

Muraro Stefano

Rabadozza Alberto

Rossato Gianfranco

LISTA

GRUPPO PROPOSTA PER

COSTABISSARA

Candidata Sindaco

Franco Maria Cristina

Candidati Consiglieri

Albiero Moreno 

Barbara Paolo

Cadaldini Andrea

Campana Nazzareno

Cora' Alessandro

Costa Franco

Forte Giovanni Maria

Lanaro Andrea

Mattiello Rosanna

Mozzato Arianna

Preto Bruno

Tomasi Gabriele

When the music's over

di Jader Girardello

Sono combattuto e nello stesso tempo affran-

to. Provo a cercare di darmi un contegno, di

chiedermi se sia giusto o no fermare, rendere

muta la nostra città con questa nuova ordinan-

za del Comune che impone ai locali del centro

di "spegnere" la Musica dalle 23.30 in poi. Mi

sforzo per tracciare un mio pensiero, per esse-

re imparziale. Ma non ci riesco. Non riesco ad

immaginare una Vicenza che si priva del suo

talento, che svuota tutto il suo sangue creati-

vo, che non batte più il suo cuore per l'arte,

che arranca, che stenta a respirare e a tuffar-

si nel mondo dei gio-

vani. Non posso, mi

sforzo ma non ci rie-

sco. E' inutile.

Quando osservo la

Basilica Palladiana

provo stupore, non

esiste al mondo

niente di simile. E'

mia, è nostra perché

siamo vicentini. Io voglio celebrarla. Io voglio

la bellezza e la bellezza io la so esprimere

solo con le mie mani che suonano sfiorando i

tasti bianchi e neri del mio pianoforte. La

Bellezza è Musica. La stranezza è Musica. Il

ribrezzo, l'odio, l'amore è Musica. Ma il

Comune ha scelto. Vicenza si accende ogni

tanto quando fa comodo. Un bel concerto in

piazza dei Signori con grandi artisti, applausi e

poi più niente. Ma lì nessuno protesta.

Nessuno dice "Abbassate i volumi", nessuno

arriva di corsa a bloccare tutto, nessuno grida

"Basta! noi il giorno dopo lavoriamo!".

No perché non si può. Perché c'è già qualcu-

no che ha deciso di non rispettarle le regole.

C'è già qualcuno che si innalza al di sopra di

esse perché le conosce bene le regole del suo

gioco. Sa che la partita è nelle sue mani. I dadi

che lancia sono falsi. Tutto è già stato scritto. 

I musicisti fanno rumore, sono assordanti, non

li vuole più nessuno. Sono scomodi, ingom-

branti. Perché non vanno a suonare da un'al-

tra parte? Qual è il loro scopo? Perché devo-

no rompere l'anima?

Questi pensieri sono di chi non sa che cosa

vuol dire organizzare un evento, invitare

gente, fare volantinaggio, trovare sponsor,

contattare le autorità, farsi dare un rimborso

spese dal gestore del locale che a volte

acconsente ma in altri casi storce il naso, dà

una pacca sulla spalla al musicista e gli dice

che può solo offrirgli da bere. 

Le mie parole sputano veleno. Sono acido sol-

forico. Bruciano e fanno male. Colpiscono per-

ché non guardano in faccia nessuno. Alzano la

voce perché non c'è modo di farle arrestare. E

se ho offeso qualcuno chiedo allora di essere

perdonato perché il mio è uno sfogo giustifica-

to.

Io voglio una città viva. Io voglio che l'anima di

Vicenza bussi alla porta di chi non vuol senti-

re, di chi non sa cosa vuol dire suonare uno

strumento, di chi preferisce la monotonia di

una TV sempre accesa sui soliti programmi. Io

vorrei che Vicenza si svegliasse e che provas-

se ad essere diversa. I musicisti non hanno

colpe. L'unico loro peccato è di donare anima

e corpo al loro strumento. Ma suonare in cen-

tro a Vicenza è diventata un'utopia ormai.

Abbiamo le catene ai polsi. Siamo fuori da

tutto e nessuno ci prende sul serio. Chi ha

voglia di sentire un quartetto jazz sotto la

Basilica? Chi vuole l'hip-hop, il reggae, il

Blues, il Rock, l'elettronica underground in

Piazza San Lorenzo, in Piazza Castello, a

Parco Querini, ai Giardini Salvi? Chi vuole il

Metal in piazzetta San Giacomo o la Classica

in Piazza Matteotti? Io la voglio! Io voglio una

città in cui la Musica si riveli in tutti i suoi aspet-

ti, in tutta la sua diversità! Io voglio che la cul-

tura sia per strada, accessibile a tutti, voglio

assaporare il dolce gusto dell'Arte. Io vorrei

che le persone capiscano che una città che ha

creato i suoi Angeli del Fango, che con le lacri-

me agli occhi ha saputo ritrovare la sua strada

innalzando il suo cuore oltre gli egoismi indivi-

duali dovrebbe dare ossigeno ai giovani musi-

cisti. Noi abbiamo voglia di respirare aria

nuova, vogliamo far entrare nei polmoni il

Le bizze del tempo di

aprile
di Marco Franceschini, resp. www.vicenzameteo.it

Qualche internauta che si è dilettato a navigare sul sito che

da alcuni anno gestisco (www.vicenzameteo.it) mi ha

espresso il suo stupore per le bizze della colonnina di mer-

curio in questo caldo aprile. Altre persone non ricordavano

un aprile così bollente.

"Aprile aprileto, ogni giorno un gioseto", così recita un anti-

co adagio, che in sé racchiude la variabilità del tempo in

questo momento dell'anno e non certo la calura quasi esti-

va registrata sabato 9 aprile, dopo giorni dal sapore tardo

primaverile. In realtà la memoria spesso archivia situazioni

climatiche particolari, come anomale bolle calde che ci

fanno visita in periodi non adeguati o rigurgiti invernali fuori

stagione.

Senza andare troppo indietro con il tempo, anche aprile

2007 ha giocato qualche scherzo in tal senso. Fu un mese

storico, in quanto limite dei 30° C era stato sfiorato a

Milano e Ferrara. Anche quello sembrava un evento unico

e irripetibile e, invece, dopo quattro anni è successo l'im-

pensabile, un nuovo record che ha

rivoluzionato la classifica, una straor-

dinarietà enfatizzata dal fatto che il

tutto si è verificato nella prima deca-

de d'aprile, mentre nel 2007 l'anticipo

d'estate avvenne nell'ultima parte del

mese. Addentrandoci un pochino sui

numeri (ho preso a riferimento una

stazione meteorologica amatoriale posta a qualche chilo-

metro dal nostro paese) la prima decade di aprile 2007

registrò una media di temperatura di 20, 96°C, la seconda

di 24,93°C e la terza di 26, 26°C; il giorno più caldo fu il 29

aprile con 28° C. Il 2011 verrà ricordato soprattutto per

quanto vissuto sabato 9 aprile, complice il favonio mattuti-

no che ha fatto lievitare le temperature già nelle primissime

ore.

Solo per il gusto della cronaca, allargando lo zoom, una

delle pochissime aree dell'Italia settentrionale a essere

risparmiata dall'ondata di caldo dell'anticiclone sub tropica-

le è stata la costa ligure, complice la brezza marina.

Insomma, aprile 2011 verrà ricordato per il caldo eccezio-

nale ma senza andare troppo indietro qualcosa di simile è

già accaduto. Smentendo la solita frase: "Mai visto 'na roba

così…"

(continua in seconda pagina)
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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

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000 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

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COSTABISSARA

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“GIUSEPPE UNGARETTI”

sabato 16 aprile 2011 ore 11,00

Il nuovo plesso scolastico potrà essere visitato liberamente

domenica 17 aprile dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore

16,00 alle ore 20,00.

IL GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI”

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI COSTABISSARA

sabato 16 aprile 2011 alle ore 17,00

presso la Biblioteca Comunale

organizza l’annuale incontro archeologico con visi-

ta guidata all’esposizione archeologica permanente.

Antonio Calgaro, esperto e collezionista di porcellana cinese,

terrà una conferenza

“LA PORCELLANA CINESE E LA STORIA DELLA CINA”

Saranno esposti esemplari significativi di porcellane cinesi.

Il nostro secolo è stato definito "il secolo cinese" perché fra

pochi anni la Cina sarà la prima poten-

za economica mondiale al posto degli

Stati Uniti. Per noi sarà obbligatorio

conoscere la Cina storica e quella

attuale. La storia della porcellana cine-

se, che è stata una importante espres-

sione culturale ed economica della

Cina, ci aiuterà a capire meglio questo

mondo ancora poco conosciuto, la sua

potenzialità e le sue caratteristiche.

Seguirà un rinfresco. 

La partecipazione è gratuita ed estesa

a tutti.

Al fine di ripristinare e garantire una ade-

guata scorta di tutti i gruppi sanguigni, per

far fronte al fabbisogno attuale, ricordiamo

ai donatori di recarsi presso il SIT di

Vicenza per effettuare la donazione perio-

dica. Grazie.

DONARE IL SANGUE E’ ...

LA GIOIA DI POTER SALVARE UNA VITA

Dal libretto della 

martedì 19 aprile

- Serata Micologica Funghi Primaverili - Ass. Micologica

“Bresadola”

CONCERTO INAUGURALE NEL NUOVO AUDITORIUM

domenica 17 aprile 2011 ore 20,30

con gli allievi della Scuola

ed i giovani cantanti “... ex Centro Giovanile”.

When the music's over
(dalla prima pagina)

vento della cultura.

Io amo la mia città perché ci sono nato. Amo Vicenza per-

ché camminando per il centro sono sempre un turista che

prova curiosità nello scoprire nuovi posti magnifici, incanta-

ti. E tutto ciò che mi sta attorno brilla di più con l'Arte.

Splende di più con la Musica. Il musicista vuole donare

solo amore alla sua città. Vuole essere partecipe dello

Spirito che aleggia nei cuori dei vicentini. Vuole che tutti

alzino le mani per pregare la bellezza di Vicenza, per ren-

derle omaggio, per coccolarla e stringerla in un tenero

abbraccio. Non fermate chi vive di emozioni e trova nel

pubblico e nella sua città la sua fonte di vita. 

Vedete sono incorreggibile. Non ce l'ho fatta. Mi sono

schierato. E' stato un richiamo irresistibile. La Musica mi ha

tentato. Lo so. E' vero che se si vive in una città bisogna

avere rispetto per chi ci abita. E so anche che non siamo a

Las Vegas dove è lecito il divertimento sfrenato. Ma abbia-

te comprensione anche per noi. Abbiate pietà di noi.

Viaggio in Terrasanta

di Elena Concato

Sono da pochi giorni tornata da un viaggio particolare, un

viaggio in Terra Santa. Molte delle persone che ho sentito,

prima di partire, mi avevano descritto questo viaggio come

qualcosa di meraviglioso e straordinario, per me non è

stato questo.

In quelle terre così divise politicamente e religiosamente,

ho avvertito simbolicamente i conflitti di tutto il mondo e di

tutti gli esseri umani: conflitto fra quanto sentiamo dentro di

noi e quanto seguiamo rispetto ad una società, ad un modo

di vivere. E' come rinunciassimo a noi stessi per seguire un

fiume che spesso non ci appartiene.

Tutto questo però mi ha portato a Cristo, ai suoi messaggi,

così distanti da quella cultura e a quel modo di vivere, a

quelle terre, dove non è stato riconosciuto e seguito.

Questo ha consolidato la mia fede in Lui.

Cristo è stato rivoluzionario rispetto a quella cultura così

impregnata di regole fisse che non davano spazio al cuore.

Ecco, questa, forse è stata per me la parte positiva e forse

può essere definita meraviglia!

Pattinaggio: bellezza,

forza e grazia
di Moreno Albiero, presidente A.S.D. Costabissara

Desidero segnalare il nostro consueto

spettacolo di fine anno, nel quale avremo

la possibilità di vedere tutti gli oltre 150

atleti della A.S.D. Costabissara Pattinaggio

Libertas guadagnare le luci della ribalta,

dopo un anno di attività di pattinaggio arti-

stico e pattinaggio in linea.

Pattinaggio Artistico: bellezza, forza, grazia e creatività

sono gli ingredienti di uno grande show e di una disciplina

come il pattinaggio artistico, uno sport emozionante, un'ar-

te raffinata, uno spettacolo senza uguali.

Pattinaggio in linea: una fila di bicchieri di plastica, una

superficie asfaltata e i nostri ragazzi vi condurranno nel

mondo del Freestyle fatto di slalom tra i coni e salti sulla

rampa. L'emozione e il divertimento sono assicurati per

uno sport acrobatico e spregiudicato!

sabato 30 aprile 2011

alle ore 20,30 al PALATENDA

in via Monte Grappa a Costabissara

SPETTACOLO DI PATTINAGGIO
con la partecipazione di ospiti prestigiosi

ENTRATA LIBERA

Con l'occasione volevo ringraziare tutte le persone che con

costanza ed entusiasmo contribuiscono al buon funziona-

mento della società, (società fondata sul volontariato).

Quest'anno abbiamo avuto il traguardo di 200 iscritti tra

bimbi e corsi per gli adulti. Ringrazio anche tutti gli allena-

tori consapevoli che lo sport è strumen-

to di formazione della persona, è dina-

mica di benessere e salute, è momento

di crescita tra generazioni...in poche

parole lo sport aiuta la crescita sociale.

Il Presidente Albiero Moreno

e il Direttivo

Questione

di stile
dal numero 34 del 7 aprile 2011

Pubblichiamo questo articolo su cortese concessione della

redazione di UESSE MAGAZINE, il periodico dell’U.S.D.

Costabissara.

Questione di stile è: la riscossa dei secchioni!
Questa settimana vi raccontiamo una storia bellissima che

abbiamo scovato su Sport Week (un settimanale che rite-

niamo avere uno stile superbo). Fortunatamente di storie

bellissime lo sport ne è ancora pieno e noi vogliamo condi-

viderle con tutti i lettori dell’Uesse Magazine, sperando che

tra di loro ci siano i bambini, i ragazzi e gli allenatori che

militano nelle varie squadre del Costabissara, perché qui

c’è da sognare e da imparare. Vi raccontiamo questa setti-

mana della squadra di basket della Caltech University. La

Caltech è una delle più prestigiose e selettive accademie di

Pasadena (Los Angeles) che annovera solo 2175 studenti.

In questa piccola università negli ultimi 40 anni si sono vinti

più premi Nobel (32 tra docenti e alunni, tra cui il nostro

Dulbecco) che partite di basket (4 partite vinte). Alla Caltech

si entra solo per merito, nemmeno perché figli di ex-alunni,

non viene assegnata alcuna borsa di studio “sportiva” e le

probabilità di essere ammessi è inferiore al 15%! Ci sono

solo GENI, quelli che spesso le persone normali definisco-

no “sfigati”, “nerds”, “secchioni”. Ecco perché è addirittura

assurdo che all’interno di tale accademia esista una squa-

dra di basket! L’allenatore prende quello che gli arriva,

senza campagne acquisti, lamentele o altro. In squadra

quest’anno c’era Elmquist, un ragazzo che si sta per laurea-

re in informatica e che ha già pronta la lettere d’assunzione

a Google come ingegnere software, dopo aver già seguito

uno stage presso la Apple la scorsa estate. Elmquist si è

trovato con la sua squadra (un presidente del club di scac-

chi, il capitano della squadra di retorica, 7 ingegneri mecca-

nici, 3 informatici e così via ...) a 33 secondi dalla fine del-

l’ultima partita della stagione con 2 tiri liberi a disposizione.

Il punteggio è di 45-45. Sarà l’ultima volta che Elmquist

andrà in lunetta in vita sua, poi entrerà a Google. Ma ora il

problema è se riuscirà a mettere dentro un libero, forse

l’unica sfida atletica così importante che avrà nella sua vita.

Il primo è canestro. Il secondo è fuori. Ma la sirena decreta

la fine del match ed è delirio: i 387 spettatori non paganti -

compresi rettore, un docente premio nobel e una guardia -

invadono il campo esultanti! La Caltech University ha vinto

la sua partita, dopo 26 anni e 310 sconfitte consecutive.

Forse un miracolo, forse solo volontà e voglia di vincere,

forse solo un sogno avverato. Per la Caltech avere vinto

questa partita vale molto di più di aver vinto 10 campionati!

Persino i giornali ne hanno parlato per lungo tempo. Saper

accettare che esiste la sconfitta, che non sempre si può

essere i più forti ma comunque non smettere di crederci

mai, saper rialzare la testa anche dopo una serie infinita di

risultati negativi: questo è ciò che conta. C’è sempre da

imparare ragazzi e allenatori, anche dai secchioni!


