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

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

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

Strada del Pasubio 372/378 (VI)

Tel: 0444 980285

Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com

www.arredamentirampon.com

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna

Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501

Via Marco Polo, 15 - Costabissara

ELETTRAUTO

SERVIZIO REVISIONE

SANTACATERINA RENATO

Via Cavour, 39 - COSTABISSARA
Tel. 0444 970054

Risponde Roberto Corato DOMANDE Risponde Maria Cristina Franco

La carne e il pesce Cibo preferito Il pasticcio

Giallo Colore preferito Lilla

Rock Classica o rock? Classica

Amicizia La parola che ti piace Collaborazione/responsabilità

Mare Mare o montagna? Montagna

Che ho fatto qualcosa di buono

per gli altri

Cosa ti piacerebbe sentirti

dire

Che sono una persona su cui si

può contare

Champagne Bevanda preferita Succo d'ananas

La disponibilità Il tuo miglior pregio La franchezza

Non so mai dir di no Il tuo peggior difetto La sensibilità

Relatività

di Einstein

Se venissi a casa tua ora, che

libro troverei sul tuo comodino?

Gesù di Nazareth

di Benedetto XVI

Un kilt Cosa non indosseresti mai? La minigonna esagerata

Braveheart
Se la tua vita fosse un film,

che genere di film sarebbe?
La mia Africa

"Amico" di Renato Zero La canzone della tua vita "E tu" di Claudio Baglioni

Lo sport Hai un hobby, quale? La lettura

Calcio, tennis, motociclismo,

corsa, bici.
Sport praticati

Danza, tennis, sci, mountain

bike, camminare.

Toro Di che segno sei? Scorpione

Due rivali alla corsa di candidato sindaco,

Scorpione e Toro a confronto. "Segni fissi e

dunque ostinati in egual misura, ma nonostan-

te siano accumunati da una grande quantità di

cose, non possono che essere in conflitto tra di

loro. Entrambi dotati di una personalità molto

forte."

Maria Cristina Franco, 48 anni con 25 anni di

matrimonio e 28 di insegnamento nella scuola

primaria. Laureata da poco in scienze della for-

mazione. Crede fermamente nel matrimonio e

ringrazia il marito Claudio, senza il cui soste-

gno e incitamento non avrebbe mai accettato il

ruolo di Assessore ed ora quello di Sindaco. Da

24 anni abita a Costabissara. Non ha potuto

coronare il sogno di avere dei figli; ma ha capi-

to che bisogna accettare i propri limiti e che si

può essere madri in molti modi: sia insegnando

alla scuola elementare che trovandosi ad esse-

re vicina, in un altro ruolo, a molti giovani. Una

persona importante per lei è stato un teologo

che dieci anni fa le ha detto: "Tu non sai quello

Verso le elezioni

Profilo dei candidati sindaci
di Rolanda Dal Prà

che il Signore ha in mente per te".

Roberto Corato 43 anni, diplomato all'Istituto

Rossi, imprenditore dall'età di 23 anni.

Esperienze in vari settori, prima nell'informatica

ed attualmente nella ristorazione, con il piacere

di lavorare nella propria terra. Sposato con due

figli. Nato e vissuto a Costabissara fino al matri-

monio. Ora ritornerà ad abitarci, dopo un perio-

do vissuto a Caldogno. Madre bissarese della

famiglia Bertacche, padre di Vicenza. Ha scel-

to di tornare a lavorare nei luoghi in cui è nato,

perché il lavoro precedente lo portava lontano

troppo spesso Appassionato di sport e presi-

dente del Costabissara calcio. La sua scelta di

concorrere come candidato Sindaco è stata

fatta in uno spirito di crescita personale e di

servizio per il paese. 

Nel prossimo numero pubblicheremo un'intervi-

sta sulle linee programmatiche di ciascun can-

didato.

Roberto

Corato

candidato sindaco

della lista

COSTABISSARA

DOMANI

Maria Cristina

Franco

candidata sindaco

della lista

GRUPPO PROPOSTA

PER COSTABISSARA

Che Pasqua sarà se le certezze su cui abbia-

mo costruito la nostra vita non sembrano più

tenere di fronte ai fatti di ogni giorno come la

tragedia del Giappone; se il nostro cuore si

indurisce per la paura indotta da altri cuori che

vedono il nostro paese come un riscatto per la

propria esistenza e per la quale non esitano un

istante a rischiare la vita spinti dalla speranza di

una dignità diversa? Ma di fronte al niente, a

ciò che sembra finire, Cristo è risorto! Ecco la

provocazione della Pasqua. Cristo risorto ci

pone ogni giorno di fronte alla domanda

dell'Imperatore che, nel racconto dell'Anticristo

di Valdimir Solov'ev, rivolgendosi ai cristiani

disse: "Strani uomini ... ditemi voi stessi, o cri-

stiani abbandonati dalla maggioranza dei vostri

fratelli e capi: che cosa avete di più caro nel cri-

stianesimo?" Allora si alzò in piedi lo starets

Giovanni e rispose con dolcezza: "Grande

sovrano! Quello che abbiamo di più caro nel

cristianesimo è Cristo stesso. Lui stesso e tutto

ciò che viene da Lui, giacchè noi sappiamo che

in Lui dimora corporalmente tutta la pienezza

della Divinità." E' ancora possibile oggi affer-

mare questo? A molti di noi sembra un patrimo-

nio perduto, ridotto ad alcuni momenti liturgici,

La provocazione della Pasqua

di Lorenzo Rigon

avulso dalla vita, tanto che Benedetto XVI lo

richiama con chiarezza: "La fede cristiana sta o

cade con la verità della testimonianza secondo

cui Cristo e risorto dai morti". Togliendo questo

moriamo anche noi, perchè la nostra fede si

riduce a "una serie di idee degne di nota" o a

"una sorta di concezione religiosa del mondo".

Di fronte a tutto ciò che accade resta solo "la

nostra valutazione personale che sceglie dal

suo patrimonio ciò che sembra utile". col risul-

tato di trovarci abbandonati a noi stessi, soli,

incapaci di stare di fronte alle certezze che crol-

lano in un attimo. Per questo Cristo è risorto.

Perchè diventi il criterio del quale ci possiamo

fidare. Parole astratte? Non per il Ministro paki-

stano per le minoranze Shabbaz Bhatti, ucciso

a Islamabad in un agguato, che nel suo testa-

mento ha scritto:"Voglio che la mia vita dica che

sto seguendo Gesù Cristo e per Lui voglio

morire". "Non abbiate paura" - diceva Giovanni

Paolo II, oggi venerato da molti - "aprite, anzi

spalancate le porte a Cristo! Cristo sa cosa è

dentro l'uomo, solo Lui lo sa". Con l'augurio che

questo possa accadere a molti lettori oggi

come accadde duemila anni fa per Giovanni e

Andrea, Buona Pasqua. 

Senza

risposta
di Mario Manni

Spett. redazione, è la seconda volta che mi fac-

cio vivo: la prima quando vi ho spedito "La let-

tera del vecchio" in occasione della festa dei

nonni. Ora per esprimere un mio pensiero, o

meglio, fare una domanda: "E' così difficile per

l'uomo ammettere le proprie debolezze?"

Ci troviamo in piena settimana santa e cerco di

riflettere su alcuni accadimenti della vita bissa-

rese. Ho molte cose da esternare ed alcune let-

tere che ho scritto in questi ultimi tre anni e mai

spedite solo per rispettare la volontà dell'inte-

ressato. Mi riferisco a don Angelo, nostro

amato ex parroco. Una mia ulteriore domanda

è:"Come mai don Angelo non si vede per le

nostre strade? Ha forse dimenticato la sua

comunità dopo 25 anni di servizio in mezzo ad

essa? So che susciterò un vespaio, ma se cre-

dete opportuno tentare una risposta, vi sarei

grato! P.S.:scusate, dimenticavo, due lettere le

ho consegnate personalmente, l'anno

sco rso ,ne l l e

mani di S.E.

Mons. Nosiglia,

il quale mi

aveva promes-

so di farmi

sapere qualco-

sa in merito al

loro contenuto,

ma purtroppo,

come tutti sappiamo, egli ora è vescovo pasto-

re a Torino (conservo copia di ciò che ho scrit-

to).Vi ringrazio per l'ospitalità ed auguro a tutti

voi una felice S. Pasqua.

Il Gruppo Alpini di Costabissara è stato chiama-

to, dalla Sezione ANA di Vicenza, ad organiz-

zare il "23^ Trofeo Vincenzo Periz", gara com-

petitiva e non, di corsa, che si svolgerà l'11 set-

tembre p.v.

Il percorso di gara si snoderà per

circa km 9 tra le nostre colline, con

partenza e arrivo dei Viale dei

Marronari. L'iniziativa sarà aperta

a tutti e vedrà  partecipazione di

numerosi concorrenti e non solo dal mondo

Alpino, ma anche a quelli che vogliono fare

solo una bella passeggiata tra i nostri colli. E'

garantita anche la presenza di un bel numero di

amanti del Nordic Walking (camminata di rego-

larità con i bastoncini). L'evento sarà pubbliciz-

zato con pieghevoli e manifesti che andranno

distribuiti in tutte le sedi ANA e sportive del

Triveneto, poi, alla partenza, a tutti, sarà conse-

gnata una piantina del percorso e appeso al

collo un cartoncino con il numero, il tutto con

indicazione degli sponsor che ci hanno aiutato.

All'arrivo sarà organizzato uno stand gastrono-

mico, per tutti i concorrenti, ma anche per tutti

quelli che vorranno solo pranzare. Il menù pre-

vede esclusivamente prodotti di ditte locali

(miriamo a valorizzare il territorio, i famosi pro-

dotti a Km 0). Questo è il programma, e per

portarlo a termine in modo adeguato abbiamo

bisogno di finanziamenti e perciò ricerchiamo

sponsor prestigiosi, magari anche generosi.

Ringraziando fin d'ora tutti quelli che ci aiute-

ranno, rimango a disposizione per ogni altro

particolare organizzativo e/o chiarimento.

23^ Trofeo

Periz
di Attilio Marcon, Alpini di Costabissara
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Comune di Costabissara

Programma della Cerimonia Commemorativa del 25 Aprile 2011

Motta:

ore   8,45 Adunata di fronte al Monumento ai Caduti

Benedizione del Monumento - Deposizione della corona

d’alloro

Costabissara:

ore   9,30 Alza bandiera e deposizione della corona alla lapide posta

sulla facciata del Municipio

ore 10,00 S.Messa di suffragio presso la Chiesa Parrocchiale di

Costabissara

ore 10,45 Benedizione del Monumento ai Caduti - Cerimonia com-

memorativa - Deposizione corona d’alloro

SI INVITA LA CITTADINANZA AD ESPORRE IL TRICOLORE

A.S.D. Costabissara Pattinaggio Libertas

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

Il Gruppo Donatori Sangue propone a

tutti i soci e simpatizzanti, una gita turistico-

culturale a  Soncino e Cremona

nella giornata di domenica 22 maggio

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).

L’Amministrazione Comunale di Costabissara e

COMITATO SAN ZENOCOMITATO SAN ZENO

sabato 30 aprile 2011, alle ore 11

Inaugurazione della

Chiesetta restaurata di San Zeno

- Saluto del Sindaco

- Intervento delle Autorità e del cav. Orlando

Sbicego

- Brindisi - Aperitivo

(parcheggio presso la Trattoria Pavan)

- alle ore 12,30 pranzo presso la Trattoria

Pavan solo su prenotazione a Natalino

Gobbi tel. 0444-970564 e Giovanni Fortunato tel. 0444-557497

sabato 30 aprile 2011, alle ore 16

Inaugurazione del Parco di San Zeno

- Benedizione del Parroco Don Marco

- Taglio del nastro

- Buffet offerto dal Comitato San Zeno

- Spettacolo per bambini a cura dei clown dell’Associazione VIP -

Viviamo In Positivo Onlus

Gruppo Archeologico "Bissari"

Informiamo che lunedì 25 aprile 2011 organizzeremo una

Gita sulla cima del Monte Summano

Partiremo dal parcheggio che è presso la Chiesa di

Motta di Costabissara alle ore 8.00. Con mezzi propri

raggiungeremo il Colletto di Velo e da lì a piedi in un'ora e trenta minu-

ti la cima del Summano. Visiteremo gli scavi realizzati dalla

Sovrintendenza lo scorso anno, che hanno dato risultati sorprendenti.

Sono stati rinvenuti numerosi manufatti e le strutture di un'area di culto

frequentata dal VI secolo a.C. all'età romana. Si consiglia il pranzo al

sacco, anche se al rifugio si possono avere, con un po' di attesa, delle

pastasciutte. Per informazioni telefonare a: A. Calgaro 0444-971273,

L. Casolo 0444-544408, M. Fornasetti 0444-546938.

La chiesa di San Zeno, in bella posizione panoramica

a ridosso della località San Zeno, ha una storia diffi-

cile da ricostruire, in quanto non abbiamo testimo-

nianze scritte sulle sue origini. I pochi documenti

scritti rinvenuti (il più antico è del 1427) ci dicono che

nei secoli passati la chiesetta fungeva da romitorio a

dei frati francescani, i quali vi officiavano delle

messe, soprattutto per le rogatorie del 25 aprile, per

il buon esito delle semine. A memoria d'uomo poi

sappiamo che la chiesetta, fino agli anni cinquanta e

da quasi un secolo, era "occupata da due famiglie

che vivono in due locali con sovrastante granaio e un

corpo di fabbrica, proseguimento dell'annessa sacre-

stia" (L'Avvenire d'Italia, 28.9.1940). 

Abbandonata a se stessa, subito dopo la chiesetta

crollò. Fortunatamente intervenne nel 1970 il Gruppo

Archeologico "Bissari", allora già attivo, ripristinando-

ne il tetto e salvandola da un completo degrado. Fu

messo in salvo anche un antico affresco con la figura

di un Santo, forse proprio San Zeno. Attualmente il

Comune di Costabissara è intervenuto ad acquisire la

chiesetta, a restaurarla ed a ripristinarne l'affresco.

Con il primo restauro, il Gruppo Archeologico

Il territorio e la storia di Costabissara - 8

La Chiesa di San Zeno  ( VII Secolo )
di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

"Bissari" ebbe l'accortezza di esaminarne nei dettagli

tutti gli elementi costruttivi, perchè potessero dirci

qualcosa sulle origini della stessa. Venne pubblicata

una relazione esaustiva, ripresa nella rivista

"Vicenza" del gennaio 1980. A conclusione della

ricerca si dice: "L'arco del portale d'ingresso della

chiesa, a tutto sesto, la razionale e pur complessa

struttura della finestrella absidale, la profondità del-

l'aula e la voluta anti monumentalità dell'abside ad

arco ribassato e la stessa pulizia e regolarità delle

pietre dell'abside, possono far supporre la tardo

romanità della costruzione originale. Tale antichità

viene convalidata anche dai frammenti di embrici e

dai mattoni di fattura romana ovunque visibili, dal

frammento ornamentale a forma di foglia di quercia,

rado ma marcato, da un pezzo di lesena dipinto di

rosso e dai mattoni d'imposta dell'arco medesimo.

Tutto, insomma, la definisce come una testimonianza

storica e di costume del mudus aedificandi romano

nei nuclei di provincia, seppure filtrato poi attraverso

i secoli da altre culture. La tardo romanità di San

Zeno si identifica perciò tra il VI e l'VIII secolo d.C.,

riscattando questo oratorio, così umile, dignitoso, e

nello stesso tempo così potente nei suoi valori di

equilibrio e ponendolo tra le chiese del vicentino

paleocristiano".

Ad avvalorare la tesi esposta noi aggiungiamo l'ana-

logia delle tombe scavate nella roccia con quelle di

San Cassiano nei Berici, datate VI secolo.

Storicamente poi si sa che il VI secolo era caratteriz-

zato da un grande fervore religioso, che si manifesta-

va nel monachesimo ed in particolare, nel vicentino,

nel culto di San Zeno, grande vescovo africano di

Verona. E' il secolo poi di grandi cambiamenti socia-

li. Decadono le strutture amministrative romane fon-

date sul latifondo. Il popolo, illuminato dalla fede, si

aggrega nei villaggi attorno alle chiese e prende

coscienza della propria identità e dignità. E così

anche a Costa Favrega.

Lettera dalla Scuola

Patentino per buona

condotta
di Carraro Daniel, Dal Dosso Luca, e Brendolin Nicola

Classe II C

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

L'iniziativa del sindaco di Arzignano di cui abbia-

mo letto su un quotidiano ci sembra molto interes-

sante: i l  fatto di concedere i l  patentino gratuita-

mente in cambio di un buon voto di condotta a

scuola induce i ragazzi ad avere un comporta-

mento i l  più corretto possibile. In questo modo

essi si impegneranno nel cercare di essere più

rispettosi verso gli insegnanti, i  compagni e i l  per-

sonale scolastico. Prendere i l  patentino è un tra-

guardo molto importante e diff ici le, bisogna esse-

re maturi e responsabil i ,  conoscere perfettamente

il codice della strada e tutto questo aiuta ad esse-

re più autonomi. 

Di sicuro i genitori prenderanno questa iniziativa

posit ivamente perché i f igl i  potranno raggiungere

da soli i  luoghi frequentati e non avranno ulteriori

spese per pagare la scuola guida. E' importante

quando si viaggia in motorino essere sicuri, per-

ché una minima disattenzione potrebbe portare

serie conseguenze. I l  fatto che i genitori sappiano

che i l  comportamento dei f igl i  è corretto, maturo e

responsabile, l i  farà sentire più tranquil l i  anche

quando i ragazzi saranno in strada.

Lettera dalla Scuola

L'adolescenza raccon-

tata dagli adolescenti
di Vadym Del Vecchio, Cristiano Vemelli e Edoardo Belmonte

Classe II C

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

Sono molti i ragazzi che non dimostrano impegno né a

scuola né in altri campi, come ad esempio la squadra di

calcio. E questo avviene anche se spesso subiscono delle

prese in giro da parte di altri compagni. 

Molto spesso la reazione dei ragazzi a queste difficoltà è

quella di fuggire dalla realtà e dalla verità, ma questo

secondo noi nessun adolescente dovrebbe farlo. Altri pre-

feriscono tenersi tutto dentro invece di far vedere con i fatti

che sono davvero preoccupati; altri ancora cercano di sfo-

garsi con lo sport, con la musica o con gli amici. Ma que-

ste soluzioni non risolvono i problemi.

La reazione dei genitori a tali situazioni in alcuni casi è

quella di attendere i primi segnali dello shock della proba-

bile bocciatura, ma a volte non riescono a raggiungere il

proprio intento. Allora scatta nei genitori il desiderio incon-

fessabile della "tegola in testa" e non danno più aiuti ai pro-

pri figli in difficoltà. 

Secondo noi non aiutano i ragazzi neanche quegli inse-

gnanti che cercano di far finta di niente, quando i ragazzi

riescono ad evitare le conseguenze delle proprie difficoltà

con le collaudate astuzie infantili.

Insomma ragazzi diamoci una regolata e mettiamoci a stu-

diare.


