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Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 20 aprile

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN

FRANCESCO

AUTOFFICINA  LAVAGGIO

Via Cavour, 20

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN

FRANCESCO

CENTRO REVISIONI

Via G.Galilei, 66

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna - Chiuso il Lunedì

Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44

36030 Costabissara (VI)

Tel  0444 557011

Fax 0444 557907

mundialsnc@tin.it

S.R.L.
PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000
CHIUSO

IL MARTEDI’

Via Cavour 6

Costabissara (VI)

Tel. 0444-970345

Farine

Biologiche:

Korosan, Kamut,

Soia&Farro

Bruschette di

pane artigianale

Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio

direttamente a casa tua!

Chiamaci e prenota le

tue pizze!

Tel.: 0444-970345

Io sceglievo sempre
“Luchetta”

di Roberto Corato

Nessun italiano può sottrarsi al penoso spettacolo quotidia-

no che ci offre la politica da un mese a questa parte. La

commedia che sta andando in onda, che dovrebbe avere come

fine quello di formare un governo, è la più limpida facciata di un

paese agonizzante. I protagonisti? Un' armata composta da

romantici, da esuberanti, da presuntuosi, da irresponsabili

(ricordiamoci che comunque sono stati eletti) che continuano a

proclamare soluzioni e ragioni mentendo all'Italia e a loro stes-

si. Bisogna essere realisti: il risultato che ci hanno consegnato

le urne non consente assolutamente di trovare un equilibrio

duraturo. E se c'è qualcosa di peggio del malgoverno è il non

governo!

Quando mi incontro con gli amici del PD, l'argomento delle con-

versazioni non può che essere la situazione politica, e un volta

condivisa la delusione per quanto sta accadendo, si torna ine-

vitabilmente a parlare di "Primarie". Indiscutibilmente il più alto

atto di democrazia che un gruppo possa esprimere. Ho ammi-

rato e invidiato gli amici del PD, che hanno avuto la possibilità

di dare un segnale vero alla nazione. L'organizzazione è stata

impeccabile e la partecipazione al di là di ogni aspettativa.

L'ammirazione ha lasciato però il posto alla perplessità quando

sono stati diffusi i risultati. "Non puoi essere deluso da un risul-

tato che è frutto di democrazia" mi veniva ribadito da coloro che

hanno partecipato alle primarie.

Senza peccare di presunzione, a quel punto, era facile immagi-

nare lo scenario post elezioni.

Quando, ancora fanciullo, passavo i pomeriggi, con gli amici, a

giocare a pallone "sótó i Maronari" (al posto dell'attuale parco

del Donatore c'era un improvvisato campo da calcio) senza ren-

dermene conto ero chiamato a fare le mie prime scelte. Prima

della partita, avveniva il

rituale forse più affascinan-

te ovvero "fare le squa-

dre..". Ricordo che, quando

io ero chiamato a scegliere

i miei compagni di squadra,

fra i vari "candidati", io

chiamavo sempre

"Luchetta". Costui non era

il mio miglior amico, non era nemmeno tra i miei più simpatici,

anzi spesso litigavamo, ma "Luchetta", cari lettori, era il più

bravo e faceva sempre vincere la partita alla mia squadra.

Ora, non me ne vogliano gli amici del PD, ma era così difficile

essere un po' più lungimiranti? Senza essere maghi, si poteva

benissimo prevedere questa situazione, e si può anche facil-

mente ipotizzare chi sarà l'unico in grado di formare un gover-

no con maggioranza o fra un mese o fra un anno, quando glie-

ne sarà data la possibilità. Era necessario perdere tutto questo

tempo?

Concludo ribadendo il mio più grande consenso per le primarie,

grande segno di civiltà e democrazia. L'augurio è che in futuro

tutte le grandi coalizioni possano seguire questo percorso per

scegliere i loro candidati, ma una sola preghiera: non dimenti-

chiamoci di diffondere un "Libretto delle istruzioni". <

Fra gli sport motoristici il rally è sempre stato uno sport

ricco di fascino. Forse perché si tratta di una specialità

“popolare” nel senso che il rally per le sue caratteristiche è

particolarmente vicino alla gente. I piloti di rally, infatti, uti-

lizzano auto che derivano da quelle di serie e percorrono

strade frequentate normalmente dal comune cittadino. Il

rally è praticato da molti piloti “locali”, fattore che contribui-

sce a coinvolgere ancora di più non solo gli appassionati ma

anche coloro che di rally sono meno informati. I rallisti sono

poi facilmente avvicinabili dal pubblico in vari momenti della

competizione, come ad esempio alla partenza del rally o

delle prove speciali, nei parchi assistenza, ai riordini o al

momento conclusivo dell’arrivo sul palco. Tutti fattori che

contribuiscono al successo di questo spettacolare settore

dell’automobilismo.

Anche Costabissara ha il proprio campione di rally, Antonillo

Zordan che ora ci aiuterà nel prosieguo di questo articolo a

ripercorrere la sua prestigiosa carriera agonistica.

Antonillo Zordan debutta nelle competizioni nel 1972 alla

guida di una Fiat 128 SL Coupé gruppo 1 al Rally due Valli

di Verona.

Nel 1973 Zordan guida una Fiat 128 SL Coupé gruppo 2

preparata dalla Fiat Ceccato di Schio. Sin da subito Zordan,

affiancato in veste di navigatore dall’amico Danilo Dalla

Benetta, si dimostra un pilota con un forte potenziale, con-

quistando piazzamenti di valore assoluto come l’ottavo

posto al Rally del Medio Adriatico che gli vale un riconosci-

mento di merito da parte della Fiat.

Significativo sarà il fatto che nel corso degli anni il pilota

bissarese conserverà immutata questa sua passione per la

guida nelle competizioni rallistiche.

Siamo a Vicenza, è il 20 novembre del 1976. Zordan

Antonillo è ai nastri di partenza del 4° Rally Internazionale

Campagnolo che si corre sulle strade dell’entroterra vicen-

tino. La cornice di pubblico è quella della grandi occasioni.

Migliaia sono gli appassionati assiepati lungo il percorso del

rally.

L’ obiettivo di Zordan al volante di una Porsche Carrera 911

2.7 RS con a fianco Danilo Dalla Benetta, è la vittoria nel

gruppo 3, quello riservato alle auto sportive di serie. Al via

molti piloti di spessore, tra i quali il pilota ufficiale Lancia,

Tony Carello alla guida di una Lancia Stratos gruppo 4 con

i colori Alitalia in coppia con Arnaldo Bernacchini.

Dopo una gara da “libro Cuore”, il 21 novembre del 1976

Antonillo Zordan, su Porsche Carrera 911, taglia il traguar-

do al primo posto assoluto davanti al pilota ufficiale Lancia,

Tony Carello. 

A fine gara la Porsche del driver vicentino viene minuziosa-

mente controllata dai commissari tecnici, sotto lo sguardo

attento dei responsabili Lancia. Come aveva assicurato

Walter Kruger, l’amico meccanico di Zordan che aveva

curato l’allestimento della vettura, tutto risulta regolare.

Dopo aver superato anche la prova delle verifiche tecniche,

Antonillo Zordan riesce nell’impresa, forse unica nel suo

Antonillo Zordan, storia e successi di un Campione di Rally
Un bissarese a tutto gas

di Maurizio Romio

genere, di vincere un rally internazionale alla guida di una

vettura di serie, tenendo testa ad un pilota alla guida di

quella che a quei tempi era considerata l’auto regina della

specialità, la Lancia Stratos.

Onore va anche al pilota Lancia, Tony Carello (che Zordan

ricorda come un vero “signore”), futuro campione europeo

(1978), per la combattività e sportività dimostrata nel corso

della gara.

Giusto: cambiamo il
sistema

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, numero di Sabato 23 marzo con intervista a

Giuseppe La Spina del Movimento 5 Stelle e dal titolo

"Cambiare il sistema".

Ti dico subito che se potessi avere un anno (in salute) in più di

tutte le volte che ho sentito questa frase, Matusalemme diven-

terebbe un neonato nei miei confronti. Giusto: cambiamo il

sistema. Ma come? Mi hanno sempre insegnato che in demo-

crazia, per cambiare qualcosa, bisogna avere il 50% più uno di

consenso. E, io aggiungo, visto quello che abbiamo visto, quel

uno non basta: bisogna avere molto, molto di più. Bene: venia-

mo al concreto. Vent'anni fa se parlavi di Federalismo, eri, se ti

andava bene, razzista. Adesso tutti si dicono federalisti: però

non solo non viene attuato, ma, addirittura, è stato messo da

parte. C'è qualche "solone" che me lo vuole spiegare? <

Money

di Tiziano Copiello 

Un Paese sprofondato in una crisi economica senza pre-

cedenti sarà capace di cercare soluzioni originali ed

efficaci per uscirne?

Un Paese che sembra in buona percentuale disposto a un

esperimento di cambiamento radicale della politica e della

società, quale è l'adesione di circa un terzo degli Italiani al

Movimento cinque stelle, sarà maturo per una scelta inno-

vativa nel campo dell'economia?

Penso alla progressiva abolizione del contante nella mag-

gioranza delle transizioni economiche. Questo fatto, facen-

do emergere la maggior parte del sommerso, può fornire

grandissime risorse per lo stato sociale e per gli investimen-

ti produttivi, senza provocare un aumento della pressione

fiscale. Anzi permetterebbe un significativo abbassamento

delle aliquote fiscali.

C'è una regola che rivela l'efficacia di una legge: è la sua

universalità.

Ricordo che quando -da un giorno all'altro, era il 10 genna-

io 2005 - entrò in vigore in Italia il divieto di fumare nei loca-

li pubblici, apparve subito chiaro che era finita un'epoca. I

fumatori erano diventati minoranza, soprattutto “morale”, e

dovevano adeguarsi al nuovo costume.

Similmente penso che ogni azione veramente efficace con-

tro l'evasione fiscale debba avere la sostanza dell'universa-

lità.  Sicuramente l'abolizione pro-

gressiva del contante avrebbe la

caratteristica di esser una norma

verso tutti. 

L'uso obbligatorio del bancomat

avrebbe effetti discriminanti verso le

classi più povere? Assolutamente

no. E' esperienza comune, frequen-

tando qualche supermercato discount, osservare una gran-

de prevalenza della moneta elettronica, anche per gli acqui-

sti del valore di pochi euro (e senza alcun sovrapprezzo per

il consumatore).

L'accettazione sociale di una legge è legata alla sua univer-

salità. Sapere che una norma riguarda tutti facilita la sua

attuazione. <

(continua in seconda pagina)

Pillole di saggezza popolare

Misura el ciodo

prima de piantarlo.

Misura il chiodo

prima di piantarlo.

Antonillo Zordan con Danilo Dalla Benetta al Rally Campagnolo 1977
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Il Gruppo Volontari Protezione Civile Comitato di

Coostabissara, con il patrocinio del Comune di

Costabissara, organizza una raccolta di beni di

prima necessità a favore dei bambini della Siria,

dove si sta consumando un dramma umanitario

sabato 6 aprile e sabato 13 aprile

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

presso la sede in Via Divisione Julia n.5 si raccolgono:

LATTE IN POLVERE, PANNOLINI, MEDICINE E VITAMINE,

VESTITI PER BAMBINI E ADULTI, SCARPE, CALZINI, COPERTE,

GIOCATTOLI, QUADERNI E MATITE COLORATE.

E’ l’occasione per liberare un po’ i nostri armadi ...

Per qualsiasi informazione contattare 347-9440406 (Ada Rizzotto)

L’Assessorato alla Cultura di Costabissara  in collaborazione con

la CONSULTA GIOVANI promuove l’iniziativa:

DIETRO L’OBIETTIVO a cura di Sebastiano Fabrizio

martedì 9 aprile: FOTOGRAFIA IN MUSICA
Tutto quello che volevate sapere sulla forografia di band in concer-

to. Composizione, ISO, tempi, diaframmi e uso del flash.

martedì 23 aprile: IL RITRATTO
Utili e pratici consigli per catturare al meglio i momenti importanti.

Composizione, scelta dell’obiettivo, gestione della luce e degli spazi.

Presso il “Centro Culturale E. Conte” di Costabissara ore 20,45.

DECENNALE DELL’UNIVERSITA’ ADULTI ANZIANI

L'Università Adulti Anziani festeggia il suo decennale

venerdì 12 aprile 2013
alle ore 15,30

presso l’Auditorium
di Via Monte Grappa 17 di

Costabissara

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura

BENESSERE DONNA ...

Conoscersi per capirsi

ore 20,45 al Centro Culturale E.Conte

giovedì 18 aprile LA SALUTE DEL COLON

Dalla stipsi ai tumori: diagnosi, terapia, prevenzione

giovedì 9 maggio LA SALUTE DEL RETTO

Dalle emorroidi ai tumori: diagnosi, terapia, prevenzione

Dr. Domenico Vespa Dirigente Medico di 1° Livello

di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Vicenza

Circolo Tennis Costabissara

Con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del

Comune di Costabissara

17° Torneo dei Bissari.

inizio sabato 6 aprile - finale domenica 21 aprile

Associazione “Anni d’Argento”

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI

sabato 13 aprile alle ore 16,00

in sede presso il "Centro Servizi Anziani-O.Frigo"

via Roma, 1/D - Costabissara

Sindaco e Assessore al Bilancio del Comune di Costabissara

ASSEMBLEA PUBBLICA

presso il Centro Elisa Conte

giovedì 11 aprile ore 21

IMU e TARES: come beneficiare delle detra-

zioni e agevolazioni deliberate per le fasce

più deboli

Sarà anche l’occasione per illustrare a tutti i cit-

tadini in maniera dettagliata e trasparente

come questa Amministrazione spende il denaro

pubblico.

Una serata in musica

di Attilio Marcon, capogruppo

Anche quest'anno una serata di assoluto divertimento per non

lasciare nessuno indietro. 

Canterà per noi il mitico Ciccio Corona, un nostro Alpino,

accompagnato da suo figlio Kecco.

Suoneranno poi due formidabili fisarmoniche, il maestro Silvio

e la giovane Althea; cinquant'anni li separano, ma la melodia lì

unisce.

Le storielle di Janni, sono di  una ilarità e simpatia che lasce-

ranno il segno, lui, per chi non lo conosce,  un personaggio tutto

da scoprire.

Ma poi quale più bell’ intermezzo ci può essere se non le cante

del Gruppo Alpini.  

Il tutto presentato da Gilberto Saterini che sicuramente non riu-

sciremo a far star zitto.

I proventi della serata andranno tutti a contribuire alle iniziative

benefiche del Gruppo Alpini di Costabissara sempre più impe-

gnato in questo campo.

Un doveroso grazie

all’Amministrazione Comunale di

Costabissara per la concessione

a titolo gratuito della sala, e agli

artisti che si prestano gratuita-

mente.

Il Gruppo Alpini di Costabissara

Concerto della solidarietà
Venerdì 26 aprile p.v. alle ore 20,30

Auditorium delle Scuole Medie in Via M. Grappa

Con il patrocinio del Comune di Costabissara

Altopiano,
la Befana di Oliero

di Giovanni Bertacche

Allora ci credono alla Befana, gli adulti intendo. Che Oliero

sia la soluzione anziché il problema dell'Altopiano, con la

magica scalata dell'acqua dal fondo valle di Oliero, su su fino ai

1241 metri di Col di Astiago. Ma se un'opera tanto ciclopica

merita senz'altro ammirazione, desta tuttavia non poche per-

plessità pensare che tutto sia stato risolto e concluso. Anzitutto

dal lato della spesa: un'opera così imponente richiede continui

interventi i cui costi vanno a incidere sui bilanci degli enti, solo

in parte rimborsabili dagli utenti. Una spesa periodica, in conti-

nua crescita sia per l'aumento dei consumi sia per le manuten-

zioni e le sostituzioni degli impianti da aggiornare. Dal lato dei

costi, dunque, un pensiero bisogna pur farlo una volta o l'altra,

prima che sia troppo tardi. Ma non basta. E' perlomeno avvilen-

te che l'Altopiano così ricco di precipitazioni meteoriche, oltre

2.000 millimetri l'anno, non faccia nulla per trattenere tutto quel

bendiddio, lasciandoselo invece sottrarre da un terreno buche-

rellato come un gruviera. Con le abbondanti precipitazioni, per-

dipiù in una zona priva di specchi d'acqua, quell'immenso ter-

razzo con i suoi 600 km quadrati cambierebbe senz'altro volto,

avrebbe un altro clima e altri modi di vivere. Ma bisogna tratte-

nere l'acqua. Lasciarla inghiottire dalle voragini per precipitare

nel breve volgere di un giorno già giù fino in pianura, per poi

farle fare il percorso inverso: ecco un enorme dispendio di ener-

gie. Non vi pare un controsenso? L'acqua, una ricchezza inesti-

mabile tanto più per una località montana, è tutto; ma non è più

conveniente a chilometro zero? Vale per gli acquedotti, per i

boschi, per i pascoli, il turismo. E poi acqua chiama acqua e

tanta neve d'inverno, con tutto ciò che segue per le attività turi-

stiche. Ma non bisogna lasciarla scappare! Di qui un grande

sogno: un progetto che preveda opere per trattenere e salvare

le acque meteoriche: canalizzazioni, vasche, specchi. Un'opera

grandiosa, non c'è che dire, alla quale far intervenire la

Comunità Europea che, di questi tempi, lamenta l'inutilizzo dei

fondi disponibili per grandi opere. Intanto si darebbe vita a vasti

cantieri e soprattutto si aprirebbero prospettive di lavoro nell'im-

mediato non meno che per il futuro. A opere ultimate poi verreb-

be a cessare l'emorragia finanziaria per sostenere i sempre più

incalcolabili costi per impianti e il pompaggio da Oliero. A pro-

posito provate a sommare i costi che da oltre 35 anni le finan-

ze pubbliche e in definitiva i cittadini, sostengono per le opere

e la gestione di Oliero e confrontate questi con quelli di un pro-

getto per trattenere le acque sull'Altopiano. Incomparabili sen-

z'altro i vantaggi del progetto: non solo per le minori spese di

gestione ma soprattutto per i benefici all'ambiente e per le atti-

vità che si potrebbero avviare. Altro che elemosine dalla

Regione ai Comuni di confine; altro che referendum per inse-

guire sogni irrealizzabili e comunque umilianti; altro che proget-

ti devastanti di edilizia turistica! Popolazioni dell'Altopiano pen-

sate in grande: non fatevi defraudare l'oro bianco per poi ripa-

garlo a caro prezzo. Con esso recupererete dignità e lavoro,

restando sovrani sul vostro ancor più stupendo Altopiano. <

Un bissarese a tutto gas 
(dalla prima pagina)

Zordan, alla guida del prestigioso ed elegante coupé della

casa automobilistica di Stoccarda, si aggiudica per ben due

anni consecutivi, 1976 e 1977, il titolo di campione del grup-

po 3, rispettivamente nel campionato rally nazionali e nel

campionato rally internazionali. 

“Nel 1977, racconta Zordan, ricevetti un’ offerta dalla Fiat

per correre con la Fiat 131 Abarth ufficiale…il contratto pre-

vedeva dei costi a mio carico. Misi in vendita la mia Porsche

ma i tempi erano stretti e non riuscii a trovare il budget

necessario”.

Altro appuntamento con la storia…Sanremo, 6 ottobre

1980. 

22° Rally Mondiale di Sanremo, Italia.

Zordan, in coppia con Danilo Dalla Benetta, è alla guida di

una Opel Ascona 2000 RS gruppo 1, messagli a disposizio-

ne dalla Conrero Squadra Corse di Virgilio Conrero. Dopo

2868 chilometri di gara, dei quali 821 cronometrati percorsi

dall’asfalto sanremese agli sterrati toscani, l’equipaggio

vicentino, portacolori della Scuderia Palladio, si classifica

ottavo assoluto e primo dei privati. Si racconta che al

“Mago”, così veniva soprannominato Virgilio Conrero, all’ar-

rivo, nel vedere Zordan sul palco, si fossero inumiditi gli

occhi.

In questa 7° prova del Campionato del Mondo Marche

Rallies, Antonillo Zordan, primo dei piloti Opel, ottiene

importanti punti per la casa automobilistica tedesca entran-

do lui stesso in graduatoria nel Campionato del Mondo Piloti

Rally con 3 punti iridati nel quale, al termine della stagione

agonistica, sarà preceduto, considerando solo i piloti italia-

ni, da Attilio Bettega (15 punti), Sandro Munari (10 punti) e

Angelo Presotto (4 punti).

Nel 1981 si fa strada l’ipotesi di Antonillo Zordan all’ Opel

per condurre l’ Opel Ascona 400, ma la speranza, purtrop-

po, è rimasta tale perchè il sogno di un volante ufficiale su

un’auto di vertice, per il pilota di Costabissara, non ha potu-

to trovare concreta realizzazione.  Zordan rimane pilota pri-

vato… forse “privato” di

un volante ufficiale che

avrebbe fatto non solo la

gioia di Zordan ma anche

dei tifosi, degli appassio-

nati e della storia dei rally.

Zordan, con la sua grande

passione per il mondo dei

rallies, è riuscito in ogni

caso a far fronte alle

numerose “incredibili fati-

che imposte da questo

sport”, come lui stesso ha

sottolineato in una intervi-

sta apparsa sul quotidia-

no Il Giornale di Vicenza

del 30 luglio 1988 nella

quale l’ “uomo” Zordan si

racconta. <

Sguardi
Cogli l’attimo

di Lorena Garzotto   

La signora Tina (nome di fantasia) è ricoverata per ansia e

depressione in un servizio psichiatrico. Dice che è malin-

conica, e non riesce più a sorridere. "Perché non riesco più a

sorridere?" Domanda ai medici, ai terapeuti, ai compagni di

ricovero. Perché è sola, dice. Ripete tutto questo, e non

ascolta niente di quello che le viene detto, non ascolta le

compagne che raccontano le loro storie, e con la loro presen-

za le offrono la possibilità di avere un incontro, di stare con

gli altri. E' tutta presa dai suoi lamenti. Se per un momento

sta bene, e il viso si rilassa durante le attività di gruppo, subi-

to dice " Eh però dopo a casa … Sarò di nuovo sola, e malin-

conica". Ecco, la signora Tina fa quello che tendiamo a fare

tutti: non riusciamo a vivere i momenti, andiamo sempre al

dopo, al domani, con le sue paure, e perdiamo quanto di

buono, magari anche piccolo, ci porta l'oggi. E' come se

avessimo un copione, un ruolo, da impersonare, che abbia-

mo consolidato quando magari aveva un senso (per una per-

dita reale, un lutto), ma da cui non riusciamo più a staccarci;

per quanto pesante ci dà sicurezza, ci dà identità, e così

lasciamo sfuggire le possibilità di essere diversi. <

Versi
Rosa

di Giovanna Fracassi

C'è una rosa

nel mio giardino:

è una rosa d'inverno.

Rosa rosa davvero,

profumata e turgida,

fiera e ribelle

quasi insolente,

fra le foglie marcite,

sfida il suo destino .

Profuma di vita,

essenza di rosa,

nell'umido vapor leggero,

fra i rovi ormai spogli.

E' la mia rosa:

tutto ciò

che io non  posso.

C'è una rosa

nel mio giardino:

è una rosa d'inverno.

Antonillo Zordan,

pilota di rally bissarese

Fine prima parte. La seconda ed ultima parte verrà pubbli-

cata nel prossimo numero.


