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Via Gioberti, 100 - Costabissara (Vi)
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BAR

PASTICCERIA
dolce e salato
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domenica mattina pane fresco
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Tel. 346.652.7567 - chiuso il martedi

Ricambio

con strascichi
di Luciano Merlo

Caro Foglio, era da molto tempo che volevo scrivere questa let-

tera, ma poi per vari motivi e forse anche per non creare anco-

ra attriti non l'ho mai fatto.

Lo spunto e la voglia di farlo me l'hanno date le parole pronun-

ciate dal nuovo Vescovo della diocesi di Vicenza appena nomi-

nato Mons. Beniamino Pizziol nell'intervista che ha rilasciato a

Il Giornale di Vicenza martedì 19 aprile scorso.

"Sono un lavoratore come voi, riferito alla comunità vicentina, e

per un anno vi ascolterò tutti per capire e conoscere" è stato il

suo primo pensiero dopo la nomina. Dalla pronuncia di queste

parole si apprezza già una grande dote di questa persona, l'

umanità e l'umiltà. 

Mons. Pizziol ad una domanda del cronista che gli chiedeva

quali saranno i suoi punti di riferimento ha risposto che ha già

sentito Mons. Pietro Nonis e il suo predecessore Mons. Cesare

Nosiglia e questo per dire che entrerà in una comunità con un

flusso di storia e tradizioni in cui sarà chiamato a dare la sua

parte insieme agli altri, parte che incorona il preciso compito del

vescovo di insegnare, santificare e governare.

E' stato a questo punto che i miei pensieri sono tornati indietro

di due anni e mezzo alle note vicende che la nostra comunità

parrocchiale ha vissuto con il cambio pastorale e di cui ancora

oggi porta gli strascichi, anche se qualcuno cerca di negarli o di

mascherarli.

Allora mi chiedo - e qui sta il mio rammarico - se anche nella

nostra comunità parrocchiale di Costabissara ci fosse stata

questa linea di pensiero che, con molta umanità e umiltà, è

stata adottata da Mons. Pizziol forse o, quasi certamente, la

nostra parrocchia oggi non sarebbe così divisa e poco parteci-

pe.

Con la speranza che la nostra comunità ritorni unita, senza veti

e vincoli a qualcuno, l'affido alle parole che Gesù non solo pre-

dicandolo ma con l'esempio ci ha insegnato: "amatevi gli uni e

gli altri come io vi ho amati".

Roggia Contarina

di Maurizio Romio, dal blog www.romiocostabissara.it

Ho scelto questi giorni di primavera per scrivere questo mio

tributo ad uno dei corsi d'acqua di Costabissara: la roggia

Contarina.

Perché parlo di tributo? Perché sono particolarmente legato

a questa piccola roggia bissarese dalle nobili origini chiama-

ta Contarina. Sin da bambino sono sempre stato "vicino" a

questo corso d'ac-

qua. Lungo le sue

sponde costruivo,

insieme ai miei

compagni di gioco, i

"forti". Questi erano

dei ripari realizzati

utilizzando e intrec-

ciando fra loro i

rami degli alberi...

per dare un'idea…

alla fine il "forte"

che si erigeva era qualcosa di simile ad un capanno per cac-

ciatori. Le "albere" oltre a fornire il materiale per le nostre for-

tezze, davano sostegno alle rive, ricovero agli uccelli e sulla

loro corona potevano essere raccolti i funghi "d'albera". E poi

sulle acque di roggia Contarina una volta in alcuni punti si

navigava.

Si navigava? E come?

Semplice… si prendeva un bancale in legno, sotto si infilava-

no alcune taniche in plastica ed ecco… la zattera era fatta, ci

si saliva sopra e via… su e giù… lungo il suo corso. Ogni

tanto ci si ritrovava a bordo anche in due, tre marinai… ma a

questo punto l'equilibrio si faceva così precario che qualche

volta si cadeva in acqua… un problema se succedeva nei

mesi più freddi!… non tanto per la temperatura rigida…ma

per le sgridate che rischiavamo di prendere quando poi si tor-

nava a casa bagnati. La pesca... altro aspetto interessante di

questo corso d'acqua. Roggia Contarina è una roggia dalle

acque limpide e pulite.

Questo particolare è dovuto al fondo ghiaioso, costituito da

piccoli sassi, poi alla presenza di piante acquatiche che ossi-

genano e depurano l'acqua ma soprattutto ritengo dipenda

dal fatto che lungo il suo itinerario ci sono numerose canne

che alimentano il flusso facendo risalire l'acqua sorgiva dal

sottosuolo fino al suo alveo. Anguille, lucci, cavedani, lampre-

de, spinarelli, sanguinelle… erano e sono presenti nelle sue

acque ma questo però deve rimanere un segreto… altrimen-

ti i pescatori arrivano.

Come quell'estate del 1948. A pescare nelle sue acque c'era-

no allora due giovani ragazzi bissaresi… un certo Versara

Politica industriale, cosa sarà? La fanno solo i padroni delle

fabbriche? Riguarda tutti noi? Perche si chiama politica

industriale? (assemblando la cosa più aleatoria, la politica,

alla cosa più concreta, la fabbrica).

G.M. Mancassola sul G.d.V. del 9 febbraio ci ha informato

che la giunta di Vicenza, dopo acceso dibattito, ha deciso

per l’acquisto di un’auto che al di sotto dei 50 km\ora e nelle

strade del centro si muove con un silenziosissimo motore

elettrico con emissioni vicine allo zero. “E’ grigia la nuova

auto blu di palazzo Trissino, che rompe con la tradizione:

chiusa l’epoca delle Lancia e delle Alfa Romeo [blu], la

nuova ammiraglia... sarà giapponese. La scelta... è caduta

su una Toyota Prius*, una delle berline ibride più vendute al

mondo, nata dalla combinazione di un motore elettrico e un

motore termico. L’esecutivo municipale si era diviso tra il

partito del made in Italy e il partito degli ecologisti. Ha vinto

quest’ultimo, facendo passare...un messaggio ai vicentini in

tempi di lotta all’inquinamento atmosferico e di polveri sottili

alle stelle”.

Ora le domande: perchè nei listini di FIAT, Lancia e Alfa

Romeo non esiste alcun modello ibrido? Perchè un italiano

per acquistare un’auto ibrida deve rivolgersi ad un produtto-

re giapponese? Perchè anche nella corsa ad un’auto elettri-

ca alla portata di tutti la FIAT sembra in grave ritardo? (spe-

riamo di sbagliarci). Nel recente referendum degli operai

sulla FIAT (finito quasi alla pari) Berlusconi ha dichiarato di

votare per Marchionne**.

Penso che non era compito del presidente del Consiglio,

presidente di tutti gli italiani, appoggiare il padrone della

FIAT. Berlusconi doveva invece contrattare con Marchionne

una produzione di eccellenza, che avrebbe dato un sacco di

lavoro a laureati, tecnici ed operai italiani. Quindi produzio-

ne di auto ibride ed

elettriche. Ed il

mercato avrebbe

sicuramente pre-

miato la Fiat e

l’Italia. Ora purtrop-

po l’Italia langue ad

un tasso di crescita

molto inferiore alle

economie emer-

genti, invece

Berlusconi ha tenta-

to di rilanciare il

nucleare: non pen-

sava certo ad una

politica industriale

innovativa.

*Toyota Prius: è la più venduta tra le vetture ibride al mondo.

Il lancio del primo modello avvenne in Giappone nel 1997 e

nel mercato mondiale nel 2000. In Europa, la Prius è stata

giudicata auto dell'anno 2005. Un sofisticato sistema di oltre

40 centraline controlla il consumo delle batterie in relazione

all'uso del propulsore elettrico e comanda l'accensione o la

pausa del motore tradizionale, riducendo al minimo gli spre-

chi energetici.

**Sergio Marchionne: M. Mucchetti sul Corriere della sera del

9 gennaio informa che il “salario” di Marchionne è di 6,3 milio-

ni di euro l’anno, ai quali vanno aggiunte le azioni gratuite, i

dividendi e altro per un totale di 38,8 milioni di euro. Il salario

del metalmeccanico FIAT è il più basso tra i metalmeccanici

di Europa a 15, quello del manager FIAT è il più alto tra i

manager dell’auto di questa Europa.

Quando l'auto non va

di Tiziano Copiello

Si vota il 15 e il 16
Domenica 15 e lunedì 16 maggio si vota

per il Sindaco ed il Consiglio Comunale

Nella tabella che segue, il numero degli

elettori bissaresi chiamati alle urne.

Elezioni

Comunali

15 e 16

maggio

2011

Totale

Costa-

bissara

Seggio  1

zone:

Musicisti

Venezia

Seggio  2

zone:

Crispi

Fornaci

Seggio  3

zone:

Stadio

Roma

Peep

Seggio  4

zone:

Pignare

S.Zeno

Pilastro

Seggio  5

zona:

Motta

Elettori 5.563 942 1.143 962 1.255 1.261

Maschi 2.770 455 572 493 615 635

Femmine 2.793 487 571 469 640 626

Il tempo di gomma

di Alberto Perin

Come un elastico si allunga o ritrae a seconda delle mie volon-

tà, come una pasta per bambini assume le forme che deside-

ro; scatta veloce nei momenti di massima eccitazione, scorre

placido come un fiume d'estate in quelli di relax. Posso appog-

giarlo al suolo e lasciarlo aspettare fino a quando non mi ritor-

na la voglia di giocare con lui oppure gustarne lentamente i pia-

ceri, riveverli, avvolgere e svolgere i miei ricordi sopra un foglio

bianco in un continuo stato di pace, di calma, lentezza.

E' questo per me il primo gran piacere di un lungo viaggio in

mare: la detemporizzazione della vita. A volte soffermandomi

sul mare, sui suoi colori mi chiedo quale possa essere la diffe-

renza tra ora e mille anni fa, cosa sia cambiato da allora.

Inganno il tempo e me stesso lasciandomi trasportare da que-

sti pensieri, immaginandomi a bordo di un antico veliero oppu-

re cercando di dimenticare per un attimo chi sono e da dove

vengo, vivendo semplicemente l'ambiente, il mare, e così sco-

pro l'eternità. Capisco che la sua dimensione non ha nulla a

che vedere con la mia, che io potrei morire e rinascere per altri

mille anni ma non riuscirei mai a raggiungere una continuita'

come tale, nonostante i diversi venti, correnti, mesi dell'anno. Il

mare è il sangue del nostro pianeta, non ha capo nè fine, è il

collegamento tra tutti i continenti, tra tutte le specie, l'origine

della vita; è un ciclo continuo che dura da milioni di secoli ed io

uomo dagli anni contati ci galleggio sopra, inebriato dai suoi

vapori antichi.

(continua in seconda pagina)
Il sindaco di Vicenza Variati con la nuova

Prius nel cortile interno del municipio



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

Strada del Pasubio 372/378 (VI)

Tel: 0444 980285

Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com

www.arredamentirampon.com

CARROZZERIA

MUNDIAL

Via Enrico Fermi, 42/44

36030 Costabissara (VI)
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Gruppo Archeologico "Bissari"

sabato 21 maggio ore 10

ALLA SCOPERTA DI VICETIA ROMANA

La visita guidata che proponiamo si svolgerà nel-

l'area di piazza Duomo dove si possono ammirare

delle importanti testimonianze di epoca romana: il

Museo Diocesano, la Cattedrale e il Criptoportico. Nel Museo

Diocesano sono visibili un canale idraulico nel luogo originario di uti-

lizzo e dei reperti architettonici appartenenti ad edifici del quartiere

residenziale patrizio, nonché una straordinaria vasca ascrivibile al I

secolo d.C. Sotto la sagrestia della Cattedrale è conservato un trat-

to di strada romana perfettamente conservato. Il suggestivo

ambiente sotterraneo del Criptoportico è poi di spunto per compren-

dere la struttura di una domus romana: è l'unico esempio di "porti-

co nascosto" di un edificio privato rilevato nel nord Italia. Il percorso

durerà 2 ore circa. Si prega prenotare a: A. Calgaro 0444- 971273,

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

ACQUA, ENERGIA, GIUSTIZIA

REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO

Ciclo di incontri presso il circolo di San

Giuseppe di Maddalene nella sala sopra il

bar NOI, in via Strada delle Maddalene 49

mercoledì 18 maggio ore 20,45

Nucleare: aspetti tecnici e impatto ambientale

Relatori: Roberto Mistrorigo, ingegnere energetico,

e Valentina Dovigo, presidente di Legambiente Vicenza

mercoledì 25 maggio ore 20,45

Legittimo impedimento: cos’è?

Relatori: Claudio Maggiolo, avvocato, e Francesca Zigliotto

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura 

GINNASTICA NEI PARCHI
giugno e settembre

e

GINNASTICA POSTURALE
giugno, luglio e settembre

Informazioni e iscrizioni presso la Biblioteca Comunale

Telefono 0444-970814 - TERMINE ISCRIZIONI 27 MAGGIO 2011

CUCINA DI PASTICCERIA DOLCE - SALATA

Fino al 29 maggio sono aperte le

iscrizioni alle serate di cucina di

pasticceria dolce - salata, che si

terranno presso il Bar Pasticceria

“Tentazioni di Gola” in Via Crispi 42.

Per informazioni rivolgersi a Chiara

cell. 346.652.7567

Ore 18 e 30. Mangio un panino veloce, alla svelta. Non c'è

tempo da perdere. Devo correre, correre. Le transenne, la

fila, la folla. Sono cose che non si vedono spesso in una città

spenta come Vicenza soprattutto quando vengono gli scritto-

ri a presentare un libro. Ma Roberto Saviano può fare questo

ed altro: risvegliare una nazione, fare il record d'ascolti con la

trasmissione "Vieni via con me", vivere con sette carabinieri

che lo devono proteggere, dire la Verità. Saviano sta vincen-

do la sua battaglia. Sta facendo piccoli passi ma sono decisi-

vi perché i suoi lettori sono i giovani. Giovani che vogliono

vedere un'Italia diversa. Giovani positivi, costruttivi.

L'attesa si fa snervante. Intanto faccio conoscenza con qual-

cuno. Si ride e si scherza e cala la sera. Quando il sole

all'orizzonte vuole andare a dormire Vicenza si veste con ele-

ganza mostrando il suo fascino incantevole. I lampioni si

accendono e parte una canzone dalle casse installate in piaz-

za Castello. Redemption songs. Non l'hanno messa a caso.

Saviano la cita come uno dei motivi per cui vale la pena di

vivere. E se l'ascolti ti senti leggero. Meglio ancora. Libero. La

gente arriva a fiumi. Finalmente Vicenza ribolle di energia.

Sono le 20. Ci fanno entrare in libreria. Siamo stretti, ammas-

sati. Fa caldo. La mia gola è secca, arida. Arrivano fischi per

chi non si vuole sedere per terra. O meglio cori da stadio.

Quando arriva Saviano tutti si alzano in piedi. Bisogna veder-

lo per forza se fai una fila così lunga per entrare. Non puoi

perdertelo per nulla al mondo. Comincia il suo monologo e il

pubblico s'acquieta. 

Quando le parole hanno un peso lo senti subito perché chi le

pronuncia crede in ciò che dice. Le parole in bocca agli ora-

tori hanno pesi ben calibra-

ti. Ci sono le parole leggere,

le parole scomode, le paro-

le che toccano nel profon-

do, che aprono una falla,

che rimarginano ferite, che

scivolano sulla pelle, che si

attaccano agli occhi, si insi-

nuano nelle orecchie pian-

tandosi nel cervello. Saviano sa fare questo. E' una sua dote

naturale. Le sue sono storie di uomini che vogliono ribellarsi

ai meccanismi del potere, alle censure silenziose di un gover-

no democratico. I suoi racconti vogliono far luce, scrutare l'er-

ba marcia e rivitalizzarla. Saviano vuole dirci che non ci dob-

biamo arrendere, che sulla questione delle mafie al Nord si

sta zitti solo per convenienza. Il problema della mafia è di

tutti. Siamo noi che dobbiamo muoverci perché  è nell'indiffe-

renza che agisce il male. 

Lo scrittore napoletano ci delizia con la calma delle sue frasi

pacate, giuste che sanno arrivare per chi vuole pensare.

Parla poi di Giovanni Falcone. Una vita passata a fare il bene

di tutti ma mai nessuno  che lo abbia sostenuto veramente

nel suo lavoro. Morto e sepolto. Con Saviano invece il giudi-

ce Falcone si riprende la dignità che gli è stata negata, si

riconquista il suo ruolo di vero genio della magistratura. Il

giornalista racconta la storia di Piero Welby. Io la sapevo già

ma sentirla dal vivo è tutta un'altra cosa. Quanta forza esiste

nella storia d'amore fra Piero e Mina. Lui malato terminale.

Lei moglie fedele che lo assiste fino alla morte. C'è forza,

unione, coraggio ma soprattutto amore. Un amore che va

oltre gli ostacoli della malattia di Piero, un amore che si rein-

venta un modo nuovo per affrontare la vita e per superare gli

ostacoli della malattia. Piero Welby ha sorriso alla vita fino

all'ultimo respiro, finché per sua scelta decide di voler morire

in modo dignitoso. Welby ha vinto la sua guerra. Ha voluto

scegliere. 

Saviano sorride, grattandosi la testa. E' Il suo classico tic che

ormai conosciamo. Si ferma e prima di chiudere il suo inter-

vento, rifacendosi ad una citazione di Walt Disney, dice: " Se

lo puoi sognare, lo puoi fare". Applausi scroscianti.

Mi metto in fila. Aspetto. Metto lo zaino e la felpa su una

sedia. Così vuole la security. Ho "Gomorra" e "Vieni via con

me" stretti sul petto e due articoli scritti da me. L'emozione

sale. Mi avvicino. Do a Saviano i libri e gli dico il mio nome. -

Ah è tedesco il tuo nome?- ed io- Si … ehm le vorrei conse-

gnare questi fogli che ho scritto... sono storie... e poi volevo

dirle che lei per me è un eroe-. Lui timido mi dice:- Grazie-.

Mi firma i libri, gli stringo la mano ed esco. Alzo lo sguardo.

Questa sera il cielo è diverso perché finalmente qualcuno ha

urlato nel silenzio.

Urlo nel silenzio

di Jader Girardello

1500, così si chiamava Costabissara a quel tempo, quando

la roggia non esisteva. Proviamo ad immaginare le persone

che alla fine del XVI secolo iniziano a scavare nella campa-

gna bissarese questo canale… in un ambiente a tratti palu-

doso… mentre in altri punti distese di campi si aprono quasi

a perdita d'occhio… qualche fattoria isolata qua e là… conta-

dini intenti  al lavoro nei campi… bambini che giocano e che

guardano pieni di curiosità  il nascere di questa roggia…

A distanza di 400 anni, poco più di 10 nonni… dopo, ci siamo

noi ora che passeggiamo lungo le sue sponde… c'è mio figlio

che gioca e pesca lungo le sue rive... c'è chi fa jogging, chi

porta a passeggio i

nipoti, chi il proprio

cane… tra 400

anni… proviamo ad

immaginare di navi-

gare nel 2411 sulle

acque di roggia

Contarina… riuscia-

mo ad immaginare

qualcosa di così

lontano?

dalla Filanda e un suo amico… Mio nonno Costante si avvi-

cina loro e dice: "Tusi, xe meio che tornè verso casa… a xe

drio rivare el bruto tempo". I giovani pescatori non prestano

però attenzione al consiglio di chi li invitava a rientrare velo-

cemente alle loro abitazioni prima dell'arrivo del temporale.

Da lì a poco… mio nonno se li ritrova impauriti dentro casa…

i ragazzi si erano rifugiati a casa sua per salvarsi da quello

che era diventato nel frattempo un uragano… dal cielo mista

alla grandine scendevano ora… anche i pezzi di copertura

del tetto della Chiesa parrocchiale di Costabissara. In passa-

to, negli anni '50, aveva scelto di trovar casa a Costabissara,

lungo le rive di roggia Contarina nei pressi della zona

Fornaci, pure un fagiano. Con il trascorrere del tempo era

diventato quasi una leggenda locale… lo si poteva notare e

sentire ma mai nessun cacciatore riusciva a prenderlo.

Questa situazione si è protratta per molte stagioni fino a che,

per lui, un brutto giorno… un cacciatore, cercando un uccel-

lo "impallinato" fra le sterpaglie… lo vede… due scoppietta-

te… e il fagiano dalla coda lunga… termina la sua storia

lungo le sponde di roggia Contarina.

Se la fauna aveva perduto i caldi e vivaci colori del fagiano

nel corso degli anni in questo luogo, in prossimità del ponte

"dal tubo de fero", la flora ha conservato il colore giallo delle

Primule, l'azzurro dei Crocus, il bianco e il viola delle

Margherite e delle Violette, il celeste dei Nontiscordardimé.       

Ai giorni nostri lungo il suo scorrere si può scorgere la

Gallinella d'acqua, qualche Airone intento a pescare e se

siamo fortunati possiamo ammirare il Martin Pescatore che

con il suo volo radente dona al colore verde dell'ambiente cir-

costante il contrasto del suo blu quasi fosforescente.

Ma proviamo ora con l'immaginazione a fare un salto nel pas-

sato…remoto…proviamo a ritornare nella Costafabbrica del

Roggia Contarina
(dalla prima pagina)

Tutti in tribunale

di Giovanni Bertacche

Tutti in Tribunale: il cane abbaia, il condominio sfila in tribu-

nale, si leggeva qualche giorno fa in cronaca di provincia.

Spreco di attività e discredito della giustizia. Perché con la

riforma di oltre un decennio fa si è inteso concentrare nel tri-

bunale le attività giudiziarie che prima si svolgevano sul terri-

torio sopprimendo preture mandamentali e giudici conciliato-

ri in ogni Comune. Riforma si disse dettata da esigenze eco-

nomiche per risparmiare sedi e personale, in realtà soffocan-

do un sistema già in affanno. Dunque tutti in tribunale perché

anche il giudice di pace, una via di mezzo tra pretore e con-

ciliatore, ha compiti limitati ai pagamenti per somme molto

contenute. Di recente si è anche escogitato il palliativo dei

collegi di mediazione e conciliazione, assoldando per questo

decine di migliaia di disoccupati e sottoccupati per prevenire

o perlomeno ritardare il "male" della giustizia. Ma a parte la

diffidenza  e il pregiudizio per siffatti rimedi le prime esperien-

ze hanno dato segno negativo; la litigiosità della gente e l'am-

biguità delle norme faranno il resto per soffocare anche le

ultime speranze di una giustizia almeno accettabile.

Insomma la concentrazione sul tribunale si è rivelata un rime-

dio peggiore del male; del resto in parallelo la stessa cosa sta

avvenendo per il pronto soccorso. Anche là per un'inezia si

va a far la fila con tanto di codici (rosso, giallo, verde o bian-

co) togliendo così respiro a chi ha necessità di intervento.

Prima la condotta medica in ogni comune faceva da filtro tra

chi aveva bisogno dell'ospedale e chi delle cure a casa.

Altrettanto si doveva mantenere il sistema dei Pretori e dei

Conciliatori, rinforzandone però le strutture e ampliando le

competenze soprattutto quelle dei Conciliatori. Una struttura

ampiamente collaudata che nella secolare esperienza ha

riscosso fiducia e mitigato il livello di litigiosità. I collegi di

mediazione e conciliazione non sono paragonabili al

Conciliatore, perché quest'ultimo più facilmente accessibile,

trovandosi in ogni Comune, ma anche meno costoso sia alla

comunità che alle parti, e quel che più conta di maggior auto-

revolezza per la risoluzione delle controversie. Le liti di con-

dominio troverebbero più facilmente soluzione davanti al

Conciliatore per il dopo dovendo convivere sulla stessa

scala. Una sentenza che vede solo vincitori e vinti non fareb-

be né giustizia né favorirebbe la convivenza nel fabbricato.

Un sistema insomma che oltre ad alleggerire il carico degli

uffici giudiziari favorisce anche la pace sociale.


