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COMUNE di COSTABISSARA

ELEZIONI COMUNALI

15 e 16 MAGGIO 2011

Totale

Costabissara

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 5.564 942 1.143 962 1.255 1.262

Votanti 4.159 74,7% 735 78,0% 772 67,5% 773 80,4% 954 76,0% 925 73,3%

Schede bianche e nulle 97 23 17 18 20 19

Voti Validi 4.062 712 755 755 934 906

PROPOSTA PER

COSTABISSARA

Maria Cristina

Franco

2.938 72,3% 449 63,1% 551 73,0% 471 62,4% 706 75,6% 761 84,0%

COSTABISSARA

DOMANI

Roberto

Corato

1.124 27,7% 263 36,9% 204 27,0% 284 37,6% 228 24,4% 145 16,0%

I cittadini bissaresi hanno riconfermato con decisione il Gruppo "Proposta per Costabissara" dimo-

strando quindi di apprezzarne l'operato svolto. Maria Cristina Franco è stata eletta Sindaco con una

percentuale di consensi (72,3%) superiore a quella ottenuta nelle precedenti elezioni da Giovanni

Maria Forte (68,8% nel 2006 e 58,5% nel 2001), ed il Sindaco uscente ha ricevuto un numero di preferenze asso-

lutamente cospicuo (763). La lista "Costabissara Domani" ha limitato i danni nei seggi 1 e 3, e porta in Consiglio

Comunale tra i banchi della minoranza, oltre a Roberto Corato, due esponenti di area PD (Enrico Mastrotto e

Maurizio Oscar Agnolin) ed uno di area UDC (Tommaso Listrani).

Elezioni Comunali 15 e 16 maggio: i risultati

Candidati Consiglieri

PROPOSTA PER

COSTABISSARA

Tot.

Seg.

1

Seg.

2

Seg.

3

Seg.

4

Seg.

5

Candidati Consiglieri

COSTABISSARA

DOMANI

Tot.

Seg.

1

Seg.

2

Seg.

3

Seg.

4

Seg.

5

Giovanni Maria Forte (eletto) 763 88 108 114 214 239 Enrico Mastrotto (eletto) 150 64 29 29 22 6

Franco Costa (eletto) 197 30 50 28 66 23 Tommaso Listrani (eletto) 119 16 31 32 26 14

Andrea Lanaro (eletto) 182 16 12 19 83 52 Maurizio Oscar Agnolin (eletto) 95 29 17 22 23 4

Alessandro Corà (eletto) 164 54 38 24 39 9 Diego Motterle 50 7 7 25 8 3

Andrea Cadaldini (eletto) 160 16 53 52 29 10 Paola Cazzola 48 6 8 16 12 6

Arianna Mozzato (eletta) 118 27 22 28 15 26 Stefano Muraro 34 7 10 9 7 1

Bruno Preto (eletto) 104 29 30 13 21 11 Adriana Hysa 32 11 6 5 9 1

Nazzareno Campana (eletto) 97 5 39 9 20 24 Paolo Filippi 29 10 9 5 3 2

Paolo Barbara 66 19 24 5 6 12 Gianfranco Rossato 23 15 1 1 5 1

Gabriele Tomasi 62 1 - 1 7 53 Alberto Merlo 22 7 2 8 3 2

Rosanna Mattiello 43 5 2 27 5 4 Alberto Rabadozza 19 6 2 2 6 3

Moreno Albiero 26 13 1 1 5 6 Giuliano Lovato 9 - - 5 4 -

Caccia all’ultimo voto

di Renato Pegorotto

Buongiorno Foglio, domenica sono andato a votare con

famiglia al seguito, e nei giorni seguenti chiacchierando

con parenti, amici e conoscenti paesani del risultato oltre

alle varie considerazioni e valutazioni, é emerso un altro

discorso spontaneo e generale.

Io sono andato verso le 18-18,30 del pomeriggio e all'in-

gresso della scuola si sfilava davanti ai due schieramenti

per raggiungere i seggi. Di solito i candidati erano sul piaz-

zale che presidiavano, ed essendo lo spazio bello grande

si poteva notarli o no.

Domenica all'entrata da un lato i ”FRANCHISTI LEALISTI“ gui-

dati dal ”RAIS* FORTE”, di fronte i ”RIBELLI CORISTI“.

Sorrisi, ammiccamenti, occhiolini e strette di mano. Io

penso di essere abbastanza navigato da passare oltre,

però a qualcuno ha creato imbarazzo, perché vivendo in

paese ci si conosce un po' tutti e salutare uno e non l'altro

voleva dire qualcosa o non hai visto l'altro e quest 'altro è

rimasto deluso. Boh, che confusione … 

Candidati, tra cinque anni restate sul piazzale. Se piove

sfoggiate l'ombrello, magari con il logo della civica … sor-

risi e strette di mano si possono fare ogni giorno senza

aspettare il 2016.

* Capo Politico [N.d.R.]

Pensando a Josè

di Martina Copiello

Caro Foglio, vi scrivo in quanto credo che siate uno spazio

prezioso per questo paese che poco frequento ma al quale

molto tengo.

Sabato scorso sono andata a votare e volevo sollevare ciò

che mi ha dato non poco imbarazzo e frustrazione.

Arrivo davanti alla scuola sotto uno scrosciante acquazzo-

ne, scendo dall'auto e faccio una corsa fino all'entrata.

Entro quindi in modo veloce nella scuola.  

Subito mi accorgo che qualcosa era fuori posto: mi si pre-

sentano mani che contemporaneamente cercano di salutar-

mi, e dopo aver compreso che si trattava di mani candidate

alle elezioni, cerco di tirare dritto e punto alla porta del seg-

gio. Prima di entrare capisco che ai miei lati vi sono due

gruppi distinti di persone, di una lista e dell'altra, che cerca-

no di salutare più elettori possibili: una chiacchiera, una

stretta di mano, un cenno, anche una sola occhiata di salu-

to. Una volta dentro al seggio, un po' frastornata, compio il

mio dovere, o meglio, esprimo il mio diritto, e torno fuori.

Alcuni momenti ancora di attesa, l'imbarazzo è grande

essendo circondata da "corteggiatori".

Tornata a casa, con molti dubbi, faccio una breve ricerca in

internet. Ebbene la normativa parla chiaro: non è consenti-

to fare propaganda da parte dei candidati all'interno dei

seggi, ma non è vietato sostare o "salutare". Mi chiedo a tal

proposito se il bollino con simbolo e nome della lista affisso

alla giacca sia "propaganda" o meno, ed in riferimento a ciò

segnalo la legge 4 aprile 1956, n. 212: "Norme per la disci-

plina della propaganda elettorale". Non essendo competen-

te in materia, mi rimane il dubbio sulla legittimità o meno di

quelle presenze. Credo che ci siano delle buone regole di

convivenza civile, oltre alla normativa sancita dalla legge.

Alle prossime elezioni dovremo ancora assistere a questa

messa in scena? I candidati potranno rendere dignità agli

elettori di Costabissara, e pensare che non sarà una stretta

di mano qualche secondo prima di porre la fatidica X che li

farà prendere la decisione? Potremo noi elettori entrare

serenamente nel seggio elettorale, senza dover attraversa-

re un corridoio di pressione sotto forma di "strette di mano"?

Grazie dello spazio concesso, e colgo l'occasione per

segnalare "Saggio sulla lucidità" di Josè Saramago, nel

quale i risultati delle elezioni amministrative in una capitale

senza nome di un paese, anch'esso senza nome, mostrano

l'insolita preferenza dei cittadini (oltre il 70%) per le schede

bianche. Il romanzo ci può dare indicazioni per far sì che

questo non accada. Buona lettura.

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

Un dorso morbido

di Laura Bevilacqua

La R. e i suoi due figli abitavano in una Contrà sui colli Berici, in

un paesaggio aperto e ondulato dove mio padre possedeva un

rustico.

Ci si arrivava per un sentiero sterrato che si apriva dalla strada

principale sulla  destra, dopo una curva. Percorso un tratto in

mezzo ad un boschetto di noccioli ci si lasciava andare giù per

una discesa ripida  fino alla corte composta da queste tre case

di due piani , allineate e sfalsate di livello. A sinistra c'era  quel-

la di mio padre con i muri imbiancati di fresco e i balconi verdi.

La casa della R. era incassata tra le altre due. Una porta mal-

concia di legno rovinato apriva verso l'interno buio e miserrimo.

Poche stanze. Credo solo due. Probabilmente neppure il gabi-

netto. Non posso dire di averla vista bene.

Ci lasciava entrare solo in cucina dove c'erano una credenza

con le ante di vetro e un tavolo coperto di tela cerata. Con lei

abitavano due figli. Il marito era morto nella cava di pietra che

si trova a pochi chilometri.

La donna, di età indefinita, aveva il viso color cuoio bruciato e

un sorriso senza denti. Ci teneva a sentirsi nostra amica e, a

me, faceva piacere invitarla. Quando entrava era intimidita. Si

sedeva su una sedia ma poi si alzava in continuazione come se

le parole o la conversazione fossero un qualcosa di  troppo

complicato. Le bastava essere lì e, allora, il silenzio si allunga-

va cauto e gentile tra noi due.

Il figlio più giovane, M. aiutava spesso mio padre che per lui

aveva un occhio di riguardo. Era un bel ragazzo dagli occhi

chiari, industrioso, educato, attento. Da piccolo si era costruito

da solo, su un albero, una casetta con varie assi di legno e là si

(continua in seconda pagina)

Cernobyl

25 anni fa
di Michela Modolo - Comitato Cernobyl

Una delegazione del nostro comitato si trova in

questi giorni nei territori di Cernobyl a verificare

alcuni progetti che ci impegnano da anni.

A 25 anni dalla catastrofe vogliamo ricordare le

vittime:i pompieri, i liquidatori, i morti per leuce-

mia e cancro, i tanti bambini e quelli ormai adulti

che lottano per sopravvivere alle subdole e pur-

troppo negate conseguenze delle micro-radiazio-

ni.

Vogliamo ricordare le terre desolate, i villaggi

scomparsi a causa dell’evacuazione.

Vogliamo ricordare chi nonostante la censura

delle informazioni, continua a denunciare gli effet-

ti delle radiazioni.

Ed è maggiormente triste constatare che non si è

imparato niente da Cernobyl, che anche dopo

Fukushima si pensa che la reale preoccupazione

dell’uomo comune, l’uomo del buon senso, sia

scambiata per “irrazionale emotività”.

In particolare il nostro cinico governo gioca con lo

strumento democratico del referendum per evitare

che gli italiani si pronuncino ancora una volta net-

tamente contro questa “tecnologia di morte”.

“I CARE” è un motto di Don Milani che significa mi

interessa, mi preoccupo, non resto indifferente.

E’ questo che ci auguriamo.

Che quello che sta succedendo ci interessi, non ci

lasci indifferenti ma ci faccia sentire compartecipi.

Claudio Danieli
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Gruppo Alpini Costabissara

domenica 19 giugno

RADUNO ALPINI TRIVENETO

A BELLUNO

ù Ore 6.00  partenza dalla BAITA con pullman Gran Turismo;

ù Strada facendo, colazione Alpina;

ù Ore 10.00 inizio della sfilata che attraverserà il Ponte degli Alpini;

ù Ore 13.00  circa e comunque al termine della manifestazione, ci dirigere-
mo a Farra D'Alpago, splendida località adagiata sul Lago di Santa Croce,

per un ottimo pranzo in un bel ristorante di successo. 

ù Sulla strada del rientro poi, se ci sarà il tempo e la voglia, sosta a Vittorio
Veneto per una visita della  gradevole città così legata alla storia d'Italia.   

ù Rientro previsto verso le ore 20,00 con grande flessibilità.

Vi aspetto tutti, ma proprio tutti, sarà come sempre, una giornata di

divertimento e di serenità tra amici.

Per informazioni, in sede dai soliti noti e da Nereo Pilastro responsa-

bile della gita; mail: nereo@cmp-pilastro.it.

IL CAPO GRUPPO Attilio Marcon

ACQUA, ENERGIA, GIUSTIZIA

REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO

Ciclo di 3 incontri presso il circolo di San

Giuseppe di Maddalene nella sala sopra il bar

NOI, in via Strada delle Maddalene 49

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, luglio e settembre

e

GINNASTICA POSTURALE
giugno e settembre

Informazioni e iscrizioni presso la Biblioteca

Comunale Telefono 0444-970814 - TERMINE ISCRIZIONI 27 MAGGIO

CUCINA DI PASTICCERIA DOLCE - SALATA

Fino al 29 maggio sono aperte le

iscrizioni alle serate di cucina di

pasticceria dolce - salata, che si ter-

ranno presso il Bar Pasticceria

“Tentazioni di Gola” in Via Crispi 42.

Per informazioni rivolgersi a Chiara

cell. 346.652.7567

Edizioni L’Età dell’Acquario con il patrocinio dell’Assessorato alla

Cultura del Comune di Costabissara presentano

LA VIA DELL’AMORE

il libro di Giuliano Guerra
specialista in psichiatria e psicologia media, da

oltre trent’anni svolge l’attività di psicoterapeuta

giovedì 26 maggio - ore 21,00

presso il Centro Culturale “Elisa Conte”

L'U.S.D. GALVANAUTO MOTTA, con il patrocinio del Comune di

Costabissara e dell’Assessorato al Turismo del Comune di Cesenatico,

e con la collaborazione dei Pescatori di Cesenatico, organizza la

presso il Palatenda di Costabissara in Via Monte Grappa

venerdì 27 maggio: ore 19.00: apertura stand gastronomico; ore 21.30:

esibizione scuola ballo “LADY ILARIA DANCE”; ore 22.00: orchestra spettaco-

lo “SERGIO CREMONESE”

sabato 28 maggio: ore 18.30: apertura stand gastronomico; ore

21.30:orchestra spettacolo “D’ANIMOS BAND”

domenica 29 maggio: ore 18.30: apertura stand gastronomico; ore

21.30:orchestra spettacolo “GRAZIANO MARASCHIN”

lunedì 30 maggio: ore 19.00: apertura stand gastronomico; ore 21.00: sera-

ta latino-americana con “DJ EL MALANGA” e con animazione scuola ballo

“TORTUGA”

11° FESTA del

PESCE e

BACCALA’ alla

VICENTINA

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

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

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

Un dorso morbido
(dalla prima pagina)

era portato tutto quello che gli serviva come se volesse farne la pro-

pria vera casa. 

L'altro era il fratello maggiore.  Di lui non ricordo il nome, e di que-

sto sono dispiaciuta, ma non incredula. Il suo viso aveva i lineamen-

ti distorti in una specie di ghigno a cui, poi, più in là nel tempo, il bere

avrebbe dato un'espressione ancora più sconcertante. 

Ogni tanto picchiava la madre e le urla risuonavano nel cortile. 

Noi si stava attenti che non succedesse qualcosa di grave e mi sono

chiesta  poi, sempre, se non si poteva fare di più.

In quella contrada passavo il mese di agosto, sia per sfuggire al

caldo del sottotetto della mia casa in città sia per fare compagnia a

mio padre che, da quel rustico ricavava il piacere della campagna e

del vigneto da curare.

Spesso mi sedevo nella "corte" e giocavo con i miei due figli ancora

piccoli. Un giorno mi trovai in cortile in un breve momento di solitu-

dine mentre il pomeriggio se ne stava andando e il sole non picchia-

va più forte. Da sinistra cominciò a pulsare un rumore costante. Il

fratello di M. stava tagliando la legna. 

Era girato. Il viso devastato appariva nascosto.  Nessuno nei dintor-

ni. Portava un paio di calzoni larghi tenuti appena su da una cintura

allentata e scarpe sfondate. Davanti a lui stavano dei grossi ceppi.

La legnaia coperta da una lastra di plexigas verde stava un po' più

scostata. I pezzi di legna erano riposti in modo preciso, rivolti verso

sud.

Era suo compito completare  parte del lavoro per la sera e vi si

accingeva, di solito, con furia e rabbia. Ma, quel pomeriggio, il ritmo

che imprimeva all'accetta era sereno, incalzante. La schiena nuda

s'inarcava lucida e armoniosa. Le spalle larghe erano distese e

accompagnavano i movimenti delle braccia. 

La muscolatura liscia guizzava con regolarità e non c'era fatica nel

gesto e nel movimento del dorso che si piegava, morbido, con rego-

larità. L'aria era sospesa, di una qualità liquida e accarezzava il

vigneto vicino la cui terra spiccava rossa. C'era sapienza e grazia  in

quel roteare costante e appropriato.

La bellezza che gli mancava nei lineamenti distorti del viso appariva,

quel giorno, prepotente e sensuale nel corpo robusto e brunito dal

sole.

Mi parve, d'un tratto, una specie di momentaneo e prepotente  risar-

cimento per quella vita che, fin dall'inizio, si era delineata solitaria e

disperata e a cui nessuno ha mai saputo porre rimedio.

Il ritmo della

vita
di Giovanna Fracassi

Lento s'alza il ritmo della vita,

un canto nasce dal nulla del silenzio.

Fragile il respiro del mondo

solletica l'essere.

Il richiamo dei simboli

non può  più bastare

né più soddisfa

il ripetersi delle consuete parole.

Come dar significato

a ciò che preme nel pensiero,

all'urgenza, alla bramosia 

di andare oltre?

Come dar voce ad un unico ed irripetibile

"qui ed ora"?

Quesiti privi di risposte

giacciono sepolti nell'indifferenza

di chi passa accanto

senza vedere la fiamma

che brucia anche 

al suo breve passaggio.

Il recente 4 maggio il nostro concittadino Massimo

Calearo è stato nominato consigliere personale di

Berlusconi per il commercio con l’estero.

Con questo incarico “governativo” ha termine la comple-

ta inversione di marcia del deputato prima eletto come

capolista del PD in Veneto, poi transitato per i centristi,

per poi passare responsabilmente nell’altra parte politi-

ca, votando la fiducia al governo in bilico nella famosa e

drammatica seduta del 14 dicembre 2010.

Eletto dopo una trattativa privata con Veltroni, ha cam-

biato bandiera dopo una trattativa altrettanto privata con

Berlusconi. E lo afferma in

maniera brusca e schietta

come sua abitudine “Non ho

niente da spiegare (agli

elettori), perché non mi ave-

vano scelto i veneti, nel

2008”. (GdV del 06.05.2011 pag.

23)

Ed il popolo, gli elettori in

cui dovrebbe risiedere la

sovranità, cosa possono

fare? Come possono reagi-

re?

Il fulcro del problema, secondo me, non va cercato nel

pur legittimo biasimo delle scelte personali del personag-

gio, ma nella critica sul metodo con cui è stato scelto

come candidato.

Dato che i partiti di massa sono scomparsi, una politica

riformista, per rendere efficace la partecipazione popola-

Calearo, non ritorno

di Tiziano Copiello

re, dovrebbe sottoporre la formazione delle liste elettora-

li al giudizio delle primarie. Altrimenti sarà sempre una

piccola casta che si autoriproduce in circoli chiusi. 

La Democrazia, come abbiamo visto in questi anni, cam-

bia continuamente sotto i nostri occhi. Dopo i ruggenti

anni della ricostruzione postbellica, la democrazia si è

tramutata in partitocrazia*, poi in videocrazia**.

Per riprendere il contatto con i propri potenziali elettori i

partiti riformisti devono offrire un piatto ben più appetito-

so di una vecchia lista prodotta con i bilancini delle cor-

renti interne, ma dando fiducia a chi sa parlare agli elet-

tori, con le primarie.

Quindi perchè lamentarsi del “tradimento” di Calearo?

No, molto meglio rivendicare il diritto di scegliere le liste

dei candidati, appunto con le primarie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Partitocrazia indica un regime politico in cui il potere effet-

tivo ha i suoi centri nei partiti e non negli organi previsti

dalla Costituzione. Con questo termine si è spesso inteso

il controllo di molti settori della società (come sanità, istru-

zione, amministrazione pubblica, giustizia) da parte dei

partiti politici anziché dalla società civile.

** Videocrazia indica come in Italia il potere della televisio-

ne influenzi comportamenti e scelte della popolazione,

essendo essa la principale fonte di informazione per la

quasi totalità delle persone. L'impero mediatico di

Berlusconi fonda su questo il suo potere politico. Il termine

videocrazia evidenzia la penetrazione sociale dei valori

promossi dalla televisione commerciale.

Questo Foglio è inte-

ressato a quello che

avviene a

Costabissara e Motta:

notizie, lettere e com-

menti.

Le critiche sono sempre interessanti, ma

ancor di più lo sono le idee e le proposte

nuove.

C'è lo spazio anche per temi sensibili di

interesse generale: l'informazione, la

pace, l'intraprendenza dei singoli, ...

ilfogliobissarese@gmail.com


