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I nostri cari amici Moreno e Alessandro sono partiti da poco
e noi continuiamo ad approfittare della bellezza dell'isola di
St Vincent ed in particolare della valle di Cumberland. La
baia dove siamo ormeggiati  è una mezza luna perfetta cir-
condata da ripide e alte montagne ricoperte da una foresta
tropicale rigogliosa che, solo a sprazzi, lascia spazio a
semplici coltivazioni rurali.
L'ambiente è veramente dolcissimo, una piccola strada
asfaltata risale la valle sino al paesino di Spring Village
(Villaggio della sorgente) fatto di umili casette di legno
colorato dal tetto di lamiera. Un torrente cristallino scende
dalla montagna sino al mare e spesso, al pomeriggio,
amiamo rilassarci nelle sue fresche e dolci acque.
A volte durante la mia corsetta pomeridiana incrocio picco-
li gruppi di scolari che, a piedi, rientrano alle loro case.
Divento così ispirazione per simpatiche battute e prove del
loro francese imparato a scuola. La loro purezza mi lascia
colpito, qui nulla del "nostro" mondo sembra così forte da
intaccare la serenità di queste valli.
È proprio in questo magico posto che abbiamo avuto il pia-
cere d'incontrare un'altra barca di vicentini in viaggio.
Si tratta dello "Spirito di Stella" con a bordo Andrea, Maria,
Diego e Daniel. Conoscevo il loro catamarano e progetto
per averlo letto dal giornale e speravo aver avuto la fortu-
na di incontrarli.

Andrea è un ragazzo disabile che ormai
da 10 anni vive su una sedia a rotelle.
Una persona piena di vita, giovane e
simpatico a cui il destino ha riservato
un futuro completamente diverso da
tanti di noi.
Andrea è riuscito a trovare nella vela
uno stimolo e ragione per ritrovare la
sua normalità mettendo ora la sua
esperienza a disposizione di tante altre

persone a cui la vita ha tolto il piacere di vivere eretti aiu-
tandoli a ricredere in se stessi e al grande regalo che la vita
è.
Così oggi  è di nuovo in viaggio sulla rotta di Miami, città
che fatalmente ha segnato il suo destino e ci ritornerà, 10
anni dopo, da vincitore, da uomo che sulla disgrazia e
dolore è riuscito a far crescere il fiore della speranza, la
speranza che dà la luce ad una notte altrimenti forse infini-
ta. Grazie Andrea!
Ci salutiamo con una buona grigliata di costicine nella pace
della rada con una gran voglia di rivederci presto. Sono
sempre le coincidenze a rendere gli incontri memorabili,
così 6 giorni dopo a Martinica ritroviamo lo Spirito di Stella
questa volta a corto d'equipaggio visto che Diego e Daniel
sono dovuti rientrare in Italia.
Andrea e Maria ci invitano ad accompagnarli sino alla
Guadalupa dove li aspetta un nuovo skipper; sul momento
ero un po' perplesso, l'agenda stretta e molti lavoretti da
fare su Tobago mi trattenevano, ma poi la voglia di passa-
re qualche giorno in buona compagnia e vedere Andrea in
azione sul suo bellissimo catamarano mi convinsero. A
bordo si aggiunse anche Gianluca, un ragazzo di Torino
che sta provando a fare il giro del mondo in barca stop.
Con loro passeremo 6 giorni fantastici, scoprendo assieme
la bellissima isola di Dominica, dove in una riserva indige-
na vivono gli ultimi discendenti dei Carib, gli originali abi-
tanti di queste isole.
Sempre per coincidenza Andrea conosce una signora
Carib zia di un ragazzo paraplegico, Joseph.
L'idea è istantanea ed il giorno dopo sono a bordo: cugini,
amici e Joseph, dello Spirito di Stella per una giornata fuori
della monotonia e per noi con la speranza di aver regalato
un' emozione e un'avventura per loro indimenticabile. Lo
Spirito di Stella è arrivato in Dominica!
Il nostro intermezzo sullo Spirito di Stella finisce in
Guadalupa con una bella grigliata di tonno rosso pescato
nella navigazione dalla Dominica e con la consapevolezza
d'aver incontrato buonissimi amici che speriamo possano
continuare nel migliore dei modi il loro viaggio di speranza
e aiutare quante più persone incontreranno nel loro cam-
mino.

Spirito di Stella

di Alberto Perin

Referendum

di Maria Cristina Franco, Sindaco di Costabissara

La Redazione del Foglio mi ha chiesto di fare un appello
per invitare i miei Concittadini ad esprimere il loro voto alla
consultazione referendaria del 12 e 13 giugno prossimi ed
io sono ben lieta di contribuire alla vita democratica del mio
paese.
A tal proposito è giusto spiegare che il Referendum è uno
strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita
all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana ed è
l'unico momento in cui i Cittadini possono esprimersi diret-
tamente in modo che la loro volontà si affermi a livello
nazionale. In particolare il 12 e 13 giugno 2011 i Cittadini
italiani saranno chiamati a pronunciarsi, attraverso un refe-
rendum popolare, su tre importanti temi: la gestione della
rete idrica, la costruzione di nuove centrali nucleari e la
legge sul legittimo impedimento. Si tratta di un referendum
abrogativo, cioè dovremo esprimere il nostro parere sull'eli-
minazione di parti di normative nazionali vigenti. Affinché il
referendum sia valido è indispensabile la massima parteci-
pazione dei Cittadini italiani aventi diritto di voto: per supe-
rare il quorum dovranno recarsi ai seggi il 50% degli aven-
ti diritto al voto più 1. Desidero fare presente inoltre, per
correttezza, che è possibile scegliere quali referendum
votare, ritirando solo le schede che interessano. Il quorum
infatti viene calcolato per ogni singolo quesito.
Non recarsi a votare, dopo che tanto è stato fatto per
garantire una scelta democratica del popolo, vorrebbe dire
rinunciare ad un proprio diritto e perdere un'occasione
importantissima per affermare con chiarezza che i Cittadini
devono essere ascoltati. Per questi motivi invito perciò tutti
i miei Concittadini a votare. Per i Sì o per i NO, ciascuno
voti a seconda delle proprie legittime opinioni personali, ma
votiamo tutti. Non rinunciamo ad un nostro diritto delegan-
do ad altri le decisioni che riguardano la nostra vita.
Alla Redazione del Foglio e a tutti i miei Concittadini, un
cordialissimo saluto.

La Goletta e la fontana

di Maurizio Romio, dal blog www.romiocostabissara.it

L'estate, si sa, è il mese delle vacanze, dei viaggi.
La storia che sto per raccontarvi, realmente accaduta, ha
per protagonista un bissarese, il signor Michele S.
Siamo in agosto e il
signor Michele con la sua
famiglia sta trascorrendo
una breve vacanza in
Piemonte presso il parco
delle Terme di Lurisia in
provincia di Cuneo.
Lungo la strada che dall'-
hotel conduce alle terme
si trova una sorgente
d'acqua e un pomeriggio
Michele e sua moglie decidono di fermarsi per attingere un
po' d'acqua. 
Da lì a poco un altro signore, che chiameremo con un
nome di fantasia signor Antonio, si avvicina alla stessa fon-
tana…
"Per fortuna che c'è questa fontanella che ci aiuta a recu-
perare un po' di frescura… oggi è una giornata particolar-
mente calda" sottolinea il signor Michele rivolgendosi al
signor Antonio.
Antonio: siamo certi della bontà di quest'acqua?
La moglie di Michele: da buona veneta preferisco un buon
bicchiere di vino, però stia tranquillo… quest'acqua è otti-
ma ed è ricca di proprietà salutari.
Michele: anche noi, nel vicentino, abbiamo un'ottima
acqua…
Antonio: pure dalle mie parti, nel trevigiano, abbiamo un'ot-
tima acqua… 
La moglie di Michele: dall'accento non si direbbe che lei è
veneto… 
Antonio: lei signora ha ragione. io sono nato a Tunisi da
genitori italiani, ho frequentato le scuole francesi e per
molti anni ho vissuto e lavorato in Tunisia. 
Michele, un po' sorpreso: Lei è nato a Tunisi? Anch'io sono
nato a Tunisi, per esattezza a La Goletta.
Antonio rimane in silenzio. 

Antonio: anch'io sono nato a La Goletta.
Si guardano.

Antonio: io, a La Goletta, ho frequentato le scuole elemen-
tari ed avevo un compagno di banco che si chiamava
Michele, Michelino per gli amici. L'ha mai conosciuto?
Michele fissa Antonio con lo sguardo e risponde: "Sono
io!.. ma lei chi è?"
Antonio: io sono il tuo compagno… Bevilac.. 
Le lacrime bagnano i loro occhi…

Dopo quasi 60 anni Michele e Antonio si abbracciano
davanti a quella fontana… nuovamente seduti sui banchi di
quell'aula della scuola elementare della Goletta. 
Nel corso degli anni i due amici ed ex- compagni di scuola
rimarranno in contatto epistolare.

Fontana “Il dono della Vita” dello scultore

Alfonso Fortuna nel Parco del Donatore

a Costabissara (foto di Maurizio Romio)

Nell'ultima seduta del nostro Consiglio, inaspettata, è stato
proposta dai nostri giovani una iniziativa che veda noi
Alpini ripulire il Monumento ai Caduti di tutte le guerre,

posto a fianco della Chiesa Parrocchiale.
L'iniziativa e l'origine della proposta va sot-
tolineata e apprezzata. Per me questo è
stato il momento più significativo ed entu-
siasmante di tutta la serata. E' veramente

significativo che iniziative di questo tipo arrivino dai più gio-
vani del nostro gruppo. Questo dimostra, se ce n'era anco-
ra bisogno, che il gruppo è coeso e anche i più giovani si
sentono legati, cultori e parte integrante della nostra storia. 
Ora porteremo all'Amministrazione Comunale il progetto e
poi si vedrà. Noi ci siamo come sempre.

Alpini sempre in azione

di Attilio Marcon, CapoGruppo Alpini di Costabissara

Boccata di ossigeno

di Maria Teresa Bevilacqua

Caro Direttore, chiedo a Lei un piccolo spazio su "IL
FOGLIO" per ringraziare pubblicamente il COMITATO ORGA-

NIZZATIVO FESTE DELLA CLASSE "46".
Le cose belle vanno raccontate!
Pensare durante la loro festa di classe, alla Caritas di S.
Giorgio Martire, e raccogliere soldi anche per i poveri di
questo paese è stato un esemplare gesto di carità e parte-
cipazione . Per noi una vera Provvidenza; una boccata di
ossigeno, visto che i richiedenti di aiuto crescono a vista
d'occhio ogni settimana.
Un grazie commosso e riconoscente a queste brave perso-
ne .

I volontari della Caritas

Lei

di Pino Carta

Sciogli con lei l’esile filo dei sogni

parlale dell’immensità del cielo,

della profondità del mare,

del profumo dei fiori,

ricordale i giorni sereni

vissuti insieme,

disegna con lei

l’arcobaleno della speranza,

sii per lei

l’amore senza ombre.



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

Prodotti d'alta qualità

e consulenze

personalizzate.

di Georgia Testolin
Dottore

in Tecniche

Erboristiche

Via Monte Grappa, 47 - Costabissara
0444/971346 - gea.erboristeria.vi@alice.it

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

domenica mattina pane fresco

in Via Crispi 42 a Costabissara

orario 7,00 - 12,30 e 15,30 - 19,30

Tel. 346.652.7567 - chiuso il martedi

Orologeria Oreficeria

Riparazioni

MONTICELLO Luca

Via Cavour nr. 10

Costabissara (VI)

Tel. 0444-970390
Mail: monticelloluca@alice.it
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Il Gruppo Donatore Sangue di
Costabissara e Castelnovo invita tutti i
donatori ed amici alla

FESTA DEL DONATORE

“Chiesetta del Donatore”
Monte Cengio

domenica 26 giugno 2011

ore 10.30: ritrovo presso il piazzale della Chiesetta del Donatore
ore 11.00: Santa Messa
ore 12.15: Pranzo sotto la tensostruttura coperta (chi lo desidera,
può portare il proprio tavolino da pic-nic): pasto completo, tutto
compreso a 10 €
nel pomeriggio: musica e cabaret; possibilità di effettuare una
passeggiata sul sentiero di arroccamento del Monte Cengio.
Per le adesioni al pranzo, contattare il presidente del gruppo
Guido Rizzi al numero 335-6084859 entro domenica 19 giugno.

Gruppo Archeologico "Bissari"
Costabissara

VISITA ALLA BIENNALE
D'ARTE CONTEMPORANEA

DI VENEZIA

domenica 26 giugno 2011

PROGRAMMA

8.43 Partenza Stazione di Vicenza con arrivo a
Venezia alle ore 9.55

11.00-13.00 Visita guidata alla Biennale - Giardini di
Sant'Elena

13.00-15.00 Sosta libera 
15.00-17.00 Visita alla Biennale - Corderie dell' Arsenale
18.53 Treno di ritorno con arrivo a Vicenza alle ore

20.04

Venezia offre l'occasione in questo periodo di essere il centro
mondiale dell'arte contemporanea. Il gruppo avrà come guida
uno dei maggiori esperti d'arte, consulente di vari musei vene-
ziani. Egli cercherà di farci comprendere quest'arte, che rispec-
chia ed interpreta  i maggiori temi sociali del nostro tempo. 
Confermare a: Calgaro A. 0444 971273  Casolo L. 0444
544408  Fornasetti M. 0444 546938.

Con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura di Costabissara

MEMORIAL
SIMONE GRECO E PAOLO FORTE

domenica 12 giugno

via Venezia Campo da Calcio Costabissara

ore 14.00 Torneo Calcio a 5
ore 14.00 Writers
ore 16.00 Concerto: Freestyle Jam Superficie Ruvida & The

Originals
ore 21.00 Serata Rock: One Ticket To Travel & Silveradio

Il 3 maggio 2011 l'Università  Adulti/Anziani di Costabissara
ha chiuso i battenti e riprenderà il prossimo settembre.
Quest'anno gli iscritti sono stati 123 e molti sono coloro che
hanno frequentato l'università per la prima volta.
Tante sono state le iniziative culturali che la nostra università
ha messo in campo. Visite guidate a mostre, ( Padova- "Da
Canova a Modigliani"), gite culturali :Aquileia e Concordia
Sagittaria ,Castello e Badia di Torrechiara, reggia di Colorno.
Molto apprezzata è stata la visita all'aeroporto militare di
Istrana dove abbiamo potuto ammirare i caccia ma soprattut-
to capire un po' il lavoro dei nostri piloti e del personale mili-
tare di terra. Anche quest'anno si è svolto il cineforum con la
visione di film che avevano come  temi l'immigrazione e il bul-
lismo.
Grande motivo di orgoglio da parte di tutti noi è il nuovo
gagliardetto! Con la partecipazione dell'assessore alla cultu-
ra dott. Cristina Franco, oggi Sindaco del nostro paese, al
nostro interno abbiamo indetto un concorso, libero a tutti i
corsisti, per la realizzazione di un gagliardetto che fosse
significativo sia per l'università che per il nostro Comune.
Alcuni corsisti hanno presentato vari disegni (uno possiamo
ammirarlo nella sala grande dell'Elisa Conte) e fra questi è
stato scelto quello di Paola Vidale.
La messa in opera, pittura su tela, ha richiesto un lavoro
paziente ma è stato portato a termine dalla corsista Anna
Romare e dai suggerimenti di tutte le partecipanti al corso di
pittura, che ringraziamo per la loro attività extra. La confezio-
ne poi è stata opera della Sig. Rossi Bruna, sempre lieta di
dare una mano fattiva. Il gagliardetto è stato presentato il 10
marzo a Valdagno, in occasione della giornata interuniversi-
taria alla quale siamo accorsi in folto numero.

Un anno alla grande: arrivederci a settembre

di Maria C. Cilluffo, coordinatrice Universita' A/A Costabissara

Come sempre abbiamo avuto una grande partecipazione a
tutte le attività svolte: i corsi sono stati seguiti mediamente da
80/90 persone, le visite culturali da 50 a 70 persone, segno
questo di interesse e curiosità ma anche voglia di stare insie-
me, condividere esperienze, discuterne con altri e aprirsi a
nuove avventure culturali. Voglio ringraziare tutti gli inse-
gnanti sia dei corsi che dei seminari che tanto hanno lavora-
to per dare a tutti noi non solo cultura ma stimoli e curiosità
nelle diverse materie di insegnamento.
I nostri corsisti hanno partecipato anche ai 3 concorsi indetti
dall'università di Vicenza e aperti a tutti i circa 4000 iscritti
della nostra provincia. Ebbene, Costabissara si è fatta onore
con ben 2 primi premi. per la fotografia è stato premiato il Sig,
Zenere Severino e per la arti figurative la Signora Romare
Anna. La cerimonia di premiazione si è svolta il 8/06/11 pres-
so il ridotto del Teatro Comunale di Vicenza allietato da lettu-
re, sketch e drammatizzazione da parte di corsisti di diverse
università.
Non sono mancate feste e merende nel corso dell'anno gra-
zie alle molte signore che hanno contribuito con dolci, torte
salate, pasticcini e biscotti fatti in casa.
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per il buon anda-
mento dell'università, dalla dott. Franco ai rappresentanti dei
corsisti ma un particolare ringraziamento va alla nostra
segretaria, signora Cenzon Gigliola, che dopo 6 anni di atti-
vità lascia la segreteria.
Ricordo che in occasione della sagra della birra e del wurstel
sarà allestita uno stand dove potrete ammirare i lavori ese-
guiti durante il seminario di pittura.
Nella speranza di avere sempre maggiori iscrizioni, auguro a
tutti buone vacanze e un arrivederci all'anno prossimo.

Creiamo un riparo

di Tiziano Copiello e Rolanda Dal Prà

Cara Sindaco Maria Cristina Franco, ci rivolgiamo a lei per-
chè sappiamo che nella nostra comunità sono molto radicati
alcuni valori fondamentali: la difesa della vita umana, la
necessità di dare fiducia e responsabilità ai giovani, il vedere
la vita come impegno. Il nostro Comune ha già dimostrato
grande sensibilità verso le famiglie delle giovani vittime della
strada dedicando, con decisione unanime, ai nostri giovani
concittadini deceduti tragicamente il Centro Giovanile e il
nuovo Parco delle risorgive di Motta. 
Ora per la politica dal basso c’è la possibilità di fare qualco-
sa di concreto. In seguito agli ultimi tragici fatti accaduti lungo
la tangenziale Sud di Vicenza il 2 giugno scorso, siamo venu-
ti a conoscenza dell’esistenza di una Legge di Iniziativa
Popolare (1) che introduce il reato di “Omicidio stradale” e
accentua le pene per chi sia resposabile di omicidio tramite
incidente stradale. Rispetto alla vecchia giurisdizione si pre-
vede un aumento delle pene detentive e soprattutto si intro-
duce l’interdizione perpetua alla guida dell’auto.
Pensiamo sia una proposta importante, anche se siamo deci-
samente più favorevoli alle pene alternative al carcere. In
particolare, data la particolare natura del nuovo reato previ-
sto, pensiamo sia molto più efficace ed educativo che la pena
consista soprattutto in periodi di lavoro presso servizi e strut-
ture di riabilitazione e cura dei traumatizzati della strada.
Chiediamo che il Comune di Costabissara si faccia parte atti-
va per aprire una discussione su questo tema ed eventual-
mente promuova questa raccolta di firme. 

-------------------------------------------------------------
(1) A lanciare la proposta è stato di recente il sindaco di Firenze,

Matteo Renzi, insieme all'associazione Lorenzo Guarnieri intitolata

ad un diciassettenne morto dopo essere stato investito da uno scoo-

ter guidato da una persona ubriaca a Firenze. Inaugurata ufficial-

mente lo scorso primo giugno, in pochi giorni la petizione ha registra-

to migliaia di adesioni soprattutto in Toscana. Per poter presentare in

Parlamento una legge di iniziativa popolare devono essere raccolte

almeno 50.000 firme.

Alla proposta di legge è dedicato il sito www.omicidiostradale.it. I

punti principali della proposta di legge contro chi procura lesioni o

uccide alla guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti sono

la modifica del nome del reato, da “omicidio colposo” a “omicidio

stradale”, l'aumento della pena che dovrebbe passare da “3 a 10

anni” a “da 8 a 18 anni”, l'arresto in flagranza di reato e la revoca a

vita della patente.

Consiglio

comunale

Il Consiglio Comunale è convo-
cato per il giorno giovedì

16 giugno 2011 alle ore 21.00.

Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbali seduta precedente;
2) Approvazione linee programmatiche del mandato ammi-

nistrativo 2011/2016;
3) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazio-

ne dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso
Enti, Aziende ed Istituzioni;

4) Individuazione commissioni ritenute indispensabili per
l'attività amministrativa;

5) Nomina Commissione Consiliare "Area Istituzionale";
6) Nomina Commissione Consiliare "Territorio ed

Urbanistica";
7) Nomina Commissione Consiliare "Area Sociale";
8) Nomina Commissione Consiliare "Area Economico-

Finanziaria";
9) Designazione Consiglieri Comunali nell'ambito del

Comitato dell'Unione tra i Comuni di Caldogno,
Costabissara e Isola Vicentina;

10) Nomina Rappresentante del Comune in seno al Consiglio
Direttivo del Circolo Tennis di Costabissara;

11) Progetto definitivo lavori di costruzione pista ciclo-pedo-
nale di Via Martiri della Libertà (1° stralcio) - tratto in cor-
rispondenza del mappale nr. 87: esame, osservazioni e
controdeduzioni e approvazione variante allo strumento
urbanistico ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.P.R. 327/01;

12) Acquisizione al demanio comunale, ai sensi dell'art. 31,
comma 21 della Legge 448/1998, di aree stradali in Via
IV Novembre adibite a pubblico transito da oltre 20 anni;

13) Ratifica delibera Giunta Comunale n. 42 del 10/05/2011
avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione
2011 - Provvedimento n. 2";

14) Verifica dei presupposti per il mantenimento delle parte-
cipazioni - Legge 24/12/2007 n. 244.

Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari,
l'Amministrazione è a disposizione dei cittadini che desidera-
no esprimere loro pareri o formulare domande in merito all'at-
tività amministrativa del Comune.


