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Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 25 maggio

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

L’Italia è fatta, ma ...

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, "Gentili Signori. Questa è una aiuola! NON è

un gabinetto per i vostri cani": è la scritta che appare, in

bella evidenza, all'entrata della Tabaccheria Edicola La Quercia

in via Gioberti.

Essendo appena ritornato da un paesino austriaco grande

all'incirca come la nostra Costabissara ed essendo stato colpi-

to da come gli abitanti portassero a spasso i propri cani, con

palettina e sacchettino in mano, mi sono fatto un giretto nei din-

torni. Nulla da dire sull' amministra-

zione comunale: ci sono, un po'

dovunque, le cassettine dotate di

sacchettini, ma, ahimè, come è evi-

dente, non usate. Ho fatto un piccolo

sopralluogo solo in Via Cavour e

nella zona del Supermercato Sisa:

non è da credere quanti "bisogni canini" più o meno grandi ho

visto. Ma come? Con tanti campi, anche incolti, che abbiamo in

zona, per cui basta fare un passo in più per le sacrosante esi-

genze fisiche del proprio animale, mettiamo a rischio le scarpe

di quanti camminano, ma, soprattutto (e questo è gravissimo),

l'incolumità dei bambini che, spesso, vanno a giocare proprio

nelle aiuole? E poi ci lamentiamo perché abbiamo la classe

politica che abbiamo? Ma se non ci mettiamo in testa che

"l'Italia è fatta, ma non abbiamo ancora fatto gli italiani" come

possiamo pretendere che i politici, che sono eletti da noi, cam-

bino? <

Dove lo metto il body?

di Rolanda Dal Prà 

Noi donne facciamo tante cose in contemporanea, per

niente ci dicono che siamo multitasking e noi lo faccia-

mo di continuo, in ogni momento della nostra giornata.

Ma quello che è successo ad una signora di Costabissara è

indice che ogni tanto ci dobbiamo fermare.

Tutti noi abbiamo degli schemi, delle consuetudini. Siamo

talmente abituati ad eseguire determinate azioni che lo fac-

ciamo automaticamente e non ci mettiamo l'attenzione.

Questa signora che per comodità chiamerò Angela è tal-

mente abituata a vestirsi ogni mat-

tina con; calze, body, pantaloni,

così in questa sequenza, che pochi

giorni fa con il ritorno del caldo ha

pensato di eliminare le calze e dun-

que la successione è stata:  panta-

loni e body. Sentiva che le manca-

va una mossa, ma il tempo è tal-

mente avaro di ore che non ha

avuto modo  per soffermarsi. E se

n'è uscita così da casa.

L'aspettavano commissioni urgenti;

posta, banca, uffici e supermercato.

Ha fatto la fila in posta e si sa che

la fila lì è sempre molto lunga. Ha

avuto modo di scambiare chiac-

chiere con dei conoscenti e di essere sotto lo sguardo di chi

stava in coda. Avvertiva risatine ed ammiccamenti vari, ma

nessuno le ha detto, magari ironicamente: Angela, stai lan-

ciando una nuova moda?

Era evidente che Angela portava qualcosa di strano, di un

colore leggermente diverso agganciato sopra i suoi pantalo-

ni.

Ha fatto la posta, è andata in banca e lì altra fila, altri uffi-

ci e per finire al supermercato.

Finalmente è ritornata a casa e la prima cosa che ha fatto è

stata quella di levarsi le scarpe e cambiarsi. Ecco il perché

di quelle risatine ed occhiate che si sentiva addosso.

Ormai era fatta, ma quando me lo ha raccontato, dopo una

grossa risata, mi sono messa al suo posto. Avrei voluto che

qualcuno me lo dicesse e così  nel più completo imbarazzo

non so come sarei arrivata a casa, oppure avrei preferito

proseguire la mia giornata nella più completa ignoranza sul

mio abbigliamento?

La risposta me la son data ma poi mi son anche chiesta: se

l'avessi vista io, glielo avrei detto?

Angela non ha fatto niente di scandaloso, ma sicuramente

fuori dalle schemi tradizionali si. 

Le persone che l'hanno notata forse hanno pensato che

qualcosa in lei non funziona.  Perché preferiamo criticare,

giudicare e magari compatire certi atteggiamenti e non ci

caliamo invece nei panni degli altri pensando che potrebbe

succedere anche a noi?

Signore, cominciamo ad essere meno multitasking, dele-

ghiamo i compiti anche a chi ci sta vicino e regaliamoci più

spazio e magari così troviamo il tempo anche per darci

un'occhiata allo specchio prima di uscire. <

Narrazione

di Tiziano Copiello 

G iovedì 18 aprile, appena la radio ha dato la notizia che

si stava per arrivare alla votazione congiunta di PD e

PdL di Franco Marini alla Presidenza della Repubblica, ho

preso il cellulare ed ho inviato alcuni sms. Mi sembrava

assurdo arrivare ad un Presidente della Repubblica concor-

dato con il PdL.

A Federico Ginato e Giorgio Santini, eletti al Parlamento

nelle liste del PD, ho scritto “Vota Rodotà, non distruggere

il futuro del PD”. E in quella mattinata Marini è stato affon-

dato.

Ma poi il PD, eleggendo un Presidente della Repubblica e

formando un governo con il suo storico rivale, ha fatto scel-

te rovinose per sé e soprattutto per l'Italia. Credo abbia

anche scelto il proprio suicidio.

Da parte di vari commentatori della stampa italiana si è

sostenuto che i “grandi elettori” coinvolti nell’ elezione del

Presidente della Repubblica, siano stati troppo influenzati

dai media (sms, mail, Facebook, Twitter) sottraendoli alla

loro “responsabilità” politica. E così si sarebbe spiegato

come la segreteria del PD non sia riuscita ad esercitare una

completa egemonia sui propri grandi elettori.

Non è così. La democrazia è una forma storicamente data,

influenzata dai rapporti economici e dalla tecnologia. La

democrazia evolve naturalmente nelle forme e nella sostan-

za. Finora i grandi “opinion leaders” erano le “firme” dei

quotidiani e dei settimanali, i grandi giornalisti. Con le

nuove tecnologie, invece, ora ogni cittadino può far sentire

la propria voce. Alla fine cos'ha di più la grande firma del

giornalismo rispetto al singolo cittadino? Un rapporto eco-

nomico con un potere forte (l’editore del giornale), l’obbe-

dienza ad un direttore.

Politica è narrazione.

Fare politica è descrivere una situazione, un punto di vista,

un'ingiustizia. Fare politica è descrivere una speranza.

Da un'efficace narrazione può nascere una mobilitazione,

un mito.

La vasta casta politica italiana, si è immediatamente ade-

guata al clima del nuovo governo “di larghe intese”. Chi

campa di politica non ha resistito alla tentazione di buttarsi

dentro comunque pur sapendo che è un gioco pericoloso,

che distrugge speran-

ze.

Chi invece vive la poli-

tica soprattutto come

passione civile vede

l’attuale governo come

la peggiore stagione di

trasformismo nella sto-

ria della Repubblica.

Ma la politica non può

essere fatta solo da

professionisti. Nella narrazione dell’attuale fase politica è

sparita ogni tensione riformista, ogni volontà di cambiare la

realtà.

E' assolutamente falso che le cose giuste da fare in econo-

mia siano “nè di destra né di sinistra”. Ogni decisione politi-

ca è redistribuzione di reddito. Se togli del tutto l'IMU, come

vuole Berlusconi, premi soprattutto i possidenti, coloro che

ora pagano più IMU.

Se al contrario riduci l'imposizione fiscale a stipendi e pen-

sioni, cioè a chi già non evade un euro di tasse, allora spo-

sti reddito verso chi è più colpito da questa crisi.

Ma questo Governo non potrà ridurre sia l'IMU che la pres-

sione fiscale sugli stipendi bassi e sulle pensioni. Lo sap-

piamo tutti che la coperta è corta. Decidendo di tornare al

governo con Berlusconi, il PD ha tradito gli impegni presi

con i propri elettori.

Chi vive la politica, anche come passione civile, trova intol-

lerabile il non rispetto della parola data. <

Pillole di saggezza popolare

Se ‘l galo canta fòr de ora

el tempo va in malora.

Se il gallo canta quando

non è ora il tempo si gua-

sta.

Riflessioni sui giovani
in politica

di Roberto Corato

Nello scorso numero ho portato all'attenzione dei lettori

alcune riflessioni personali, prendendo spunto dalle

dimissioni, per motivi personali, della consigliera Mozzato

Arianna. Fondamentalmente quanto riportato nella prece-

dente lettera, non è un attacco, non è una critica politica,

non è una contestazione è solo un riflessione di un cittadi-

no che ogni bissarese è libero di considerare secondo il suo

pensiero, come deve essere ogni lettera pubblicata sul

Foglio di Costabissara e Motta. La mia riflessione è basata

sulla perplessità che ci sia una classe politica giovane all'al-

tezza nel momento in cui la pluriennale esperienza di Forte

non sarà più disponibile.

Ben lontana era l'intenzione di criticare il gesto di Arianna e

i relativi commenti del sindaco. Mi dispiace se la mia lette-

ra è stata interpretata in questo modo. Se mi sono permes-

so di rilevare un'età media non proprio bassa nella maggio-

ranza, non posso certo criticare la più giovane componente

della giunta e la più giovane componente, purtroppo dimis-

sionaria, del consiglio comunale.

La mia riflessione denuncia una scarsa partecipazione dei

giovani alla politica del paese, nei ruoli che contano, rite-

nendo che presto o tardi l'esperienza dovrà lasciare il posto

alle nuove leve. Questo spunto non vuole essere necessa-

riamente una provocazione per la maggioranza, che ha

comunque raccolto i consensi del paese alle elezioni. Ma

ogni bissarese, soprattutto i giovani, dovrebbe riflettere su

questo, sentendosi parte in causa.

Quanto apparso sul Foglio nell'ultimo numero ha originato

sicuramente un malinteso, mi auguro risolto, ma spero

abbia acceso anche qualche interesse.

Nell'ultimo consiglio comunale la platea degli spettatori,

sempre pochi per la verità, era rappresentata totalmente da

giovani, molti dei quali vedevo per la prima volta. Potrà

essere una coincidenza, ma mi auguro di vederne tanti in

futuro, magari anche dall'altra parte del bancone. <



Silvia e Marco gestori del bar S.Giorgio

Una ventata di novità
di Marta Catalano e Luisa Ceron   

C’è del nuovo allo storico Bar San Giorgio! Da sempre

punto di incontro di persone di tutte le età, da qualche

tempo propone serate a tema musicale con accompagna-

mento gastronomico sempre diverso, proposte dagli attuali

gestori bissaresi, Silvia Romio e Marco Bertoldi.

Com’è nata l’idea di proporre queste serate musicali-

enogastronomiche?

L’idea è nata da me (Marco, n.d.r) pensando a delle attività

a cui avevo partecipato anni fa in un altro locale. L’intento è

che i frequentatori del bar possano godere anche di un pia-

cevole momento di intrattenimento musicale.

Con quale criterio fate le scelte della musica da propor-

re? Cosa avete offerto finora?

Ci piace ascoltare e assecondare quanto proposto dalla

nostra clientela. Nella prima serata abbiamo ascoltato un

“Tributo a Neil Young” , a cui è seguito un tuffo nella musi-

ca “Anni 80-90” e per ben tre volte quella degli “Anni 60-70”

che è stata molto apprezzata dalle famiglie, dai giovani e

non.

Qual è stata la risposta del vostro pubblico?

Siamo partiti con circa 80 coperti per arrivare a 150 nel

corso delle ultime serate. 

Quali sono le vostre imminenti proposte?

Il 18 maggio si esibirà il Coro Piccole Dolomiti, ventidue

persone che cantano a cappella brani popolari ed alpini. Per

questa occasione l’abbinata gastronomica vedrà protagoni-

sti i prodotti tipici D.O.P. di Valli del Pasubio: soppressa,

pancetta e speck.

Pensate di tenere viva questa attività anche durante i

mesi estivi?

ll nostro intento è di rivitalizzare questo luogo interno ma

anche lo spazio esterno. Per esempio abbiamo in program-

ma il 1° giugno il saggio finale della scuola di musica CSM

di Caldogno; durante la Sagra del Carmine, e precisamente

il venerdì, la serata sarà dedicata ai giovani con diverse

proposte musicali. Nel mese di agosto saranno presenti

alcuni gruppi bissaresi che animeranno due - tre serate con

musica anni 60-70. Lo scopo è di rivitalizzare i gruppi gio-

vani e intrattenere quanti non saranno in vacanza.

Ringraziamo Silvia e Marco e auguriamo loro di mantenere-

vivo l’entusiasmo per la loro nuova attività. <

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com              ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it
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appuntamenti & comunicazioni

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara propone

MAGGIO MUSICALE BISSARESE

sabato 11 maggio 2013 ore 21

presso la Chiesa “S.Cristoforo” di Motta

" CONCERTO DI PRIMAVERA "

Ensemble Vocale Phonè di Motta

Luigi Ceola Direttore

sabato 18 maggio 2013 ore 21

presso l’Auditorium Comunale

" LA SCUOLA IN CONCERTO "

Ex allievi della Scuola Media “G.Ungaretti”

Sezione ad indirizzo musicale

La Consulta Giovani del Comune di Costabissara

in collaborazione con l’Assessorato allo Sport organizza

la staffetta a squadre più divertente della provincia!

domenica 19 maggio

Iscrizione entro martedì 14 maggio.

Info 340/6468553 - www.comune.costabissara.vi.it

Associazione “Anni d’Argento”
in collaborazione con l’Ass. ai Servizi Sociali del

Comune di Costabissara e la Consulta degli Anziani

invita la cittadinanza bissarese, particolarmente le

persone anziane, a partecipare alla conferenza

l’uso dei farmaci nella terza età

I FARMACI EQUIVALENTI

martedì 14 maggio 2013 ore 16

presso il “Centro Servizi Anziani - Oriella Frigo” di via Roma,1.

La conferenza sarà tenuta dal Dott. Florindo Cracco, Presidente

dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Vicenza.

Comune di Costabissara - Assessorato allo Sport

giugno e settembre:
GINNASTICA POSTURALE - YOGA

giugno, luglio e settembre:
GINNASTICA NEI PARCHI

Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca Comunale:
email biblioteca@comune.costabissara.vi.it. telefono 0444-
970814.Termine iscrizioni 29 maggio 2013.

INCONTRO INFORMATIVO SUL PROGETTO
“ CERCANDO IL LAVORO “

martedì 14 maggio 2013 a Vicenza

Il Comune di Vicenza organizza un incontro infor-
mativo su tutte le iniziative del progetto “Cercando
il lavoro” il giorno 14 maggio 2013, alle ore 16.00,
presso il teatro Astra, sito a Vicenza in Contrà
Barche, 55/57.
L’incontro è realizzato con la collaborazione dei
comuni partner del progetto, tra cui anche il
Comune di Costabissara.
Per maggiori informazioni vedere la locandina nel
sito www.comune.costabissara.vi.it

&

Un decalogo ecologico

di Marco Franceschini

Da qualche anno a questa parte è entrato nel vocabolario

comune di tutti la cosiddetta "questione ecologica". Essa si

fonda soprattutto sulla consapevolezza delle conseguenze del-

l'agire umano sulla natura, per limitare il più possibile gli effetti

finora prodotti. Da qui l'idea di vedere la natura non come una

semplice materia di sfruttamento, quanto una parte di noi da

rispettare. Senza poi dimenticare l'opzione per i posteri, ossia

una coscienza sociale nell'agire nella natura. Di questione eco-

logica anche la Chiesa ha aperto la strada a importanti riflessio-

ni, specialmente negli ultimi anni. Tra i documenti pontifici ha

destato un certo interesse il Messaggio per la giornata della

pace del 1990 redatto da Giovanni Paolo II, nel quale emerge-

va come la "questione ecologica" nasce dalla presa di coscien-

za di un "diffuso degrado ambientale", che trova la sua causa

nella "mancanza del dovuto rispetto per la natura". Può risulta-

re di un certo interesse e utilità

questo "decalogo" elaborato dal

teologo Carlo Rocchetta, indi-

pendentemente dalla fede che

ciascuno può avere o non

avere, almeno per ricordarci di

vivere in armonia con quanto e

con chi ci sta accanto.

1. Io sono il Signore Dio tuo: non introdurrai nell'ordine della

natura e della vita situazioni di pericolo e di morte, tanto più

se esse possono divenire permanenti e incontrollabili.

Opera per un modello di sviluppo sostenibile pienamente

umano.

2. Non farai violenza al creato e alla sua integrità; esiste un

peccato ecologico che mi offende, come mi offende ogni

peccato personale e sociale: si tratta sempre di un disordi-

ne che va contro il mio volere. Il benessere di ciascuno

dipende dal benessere di tutti, compresi gli animali e le pian-

te.

3. Ricordati di rispettare l'unità del sistema-vita e l'interdipen-

denza che sussiste tra gli esseri: è in gioco il futuro del-

l'umanità. Ricerca stili di vita sobri, giusti e rispettosi della

natura, della fonti della vita e del bene comune. Impara a

risalire dalla bellezza del mondo alla bellezza del suo

Creatore.

4. Onora la varietà degli esseri viventi, della flora e della fauna:

è un dono e una ricchezza per tutti; non impoverirla o

distruggerla. Apprezza la biodiversità, valorizzala e promuo-

vila. Vivi la tua vita come un dono da ridonare.

5. Non uccidere la democrazia economica, la giustizia sociale

e la solidarietà, in nome di potentati economici e finanziari

capaci di dominare il mondo, ma che annullano la libertà, la

creatività  e l'iniziativa degli imprenditori più piccoli. Ricerca

regole mondiali giuste e valide per tutti. Mai un'economia

senza etica.

6. Non utilizzare il patrimonio genetico e la conoscenza del

genoma umano ai fini di guadagno e di lucro: tutto ciò che è

inscritto nel creato è mio e deve servire al bene di tutta

l'umanità, non al profitto o agli interesse di qualcuno.

7. Non rubare, né creare forme di povertà o di sfruttamento

verso gli ultimi, con un'economia perversa nella quale i

poveri arricchiscono i ricchi e i ricchi diventano sempre più

ricchi. Opera per una competizione leale e cooperativa. Non

accettare il principio: mors tua, vita mea: è all'origine di ogni

guerra.

8. Non dire il falso ai consumatori sui prodotti in commercio,

generando insicurezza alimentare e perfino malattie.

Rispetta la vita in ogni sua forma e opera per produrre cibi

sani. Guai ai governanti che non fanno il loro dovere e ricer-

cano più il loro interesse che il benessere della popolazio-

ne.

9. Non desiderare un'agricoltura senza agricoltori, anonima e

separata dal territorio. Valorizza il compito di "custode" e

"coltivatore" che ho affidato all'uomo sin dall'inizio; impegna-

ti per una produzione sana, per un giusto reddito degli ope-

ratori agricoli e per la valorizzazione del loro ruolo nella cura

dell'ambiente.

10.Non distruggere i prodotti tipici e di qualità, i gusti e i sapori

della terra; non contaminare i semi e gli allevamenti sani con

colture e mangimi che potrebbero non esserlo. Intervieni

sulla natura per migliorarla, non per metterne in crisi delica-

ti equilibri o addirittura facendole violenza. La vera efficien-

za economica non è produrre molto, ma produrre bene e

produrre cibi buoni. Se ti impegnerai in tutto questo, ti bene-

dirò, sari felice sulla Terra e la Terra sarà una madre gene-

rosa per te. <

Il mondo in palcoscenico

di Annamaria Fanton e Sabrina Nai

L'Istituto Comprensivo di Costabissara è lieto di invitare tutti i

bissaresi ad uno spettacolo teatrale 'interculturale'. Esso

coinvolge venticinque alunni delle classi quarte, quinte e prima

media appartenenti a diverse nazionalità: italiana, brasiliana ,

cinese, albanese, colombiana.

Il copione trae spunto dal testo

"Il Piccolo Principe" ed è stato

interamente ideato da Irma

Sinico, attrice della compagnia

Ensemble. Lo spettacolo è frut-

to di un percorso di dodici lezio-

ni della durata di un'ora e tren-

ta ciascuna alle quali i ragazzi

hanno partecipato con costan-

za ed entusiasmo.

Lo spettacolo si terrà sabato 18 maggio alle ore 20.30 presso il

teatro Giuseppe Verdi di Costabissara; agli spettatori è richiesta

la somma di euro 3 quale contributo delle spese sostenute.

Durante lo spettacolo vi sarà una lotteria abbinata ad accatti-

vanti premi.

L'intero ricavato verrà utilizzato per il sostegno di iniziative a

carattere sociale ed interculturale. <

Mentre la luna ...

di Pino Carta

Sto rileggendo in questi giorni, con un più consapevole

interesse il libro "Il Prete Bello" di Goffredo Parise e mi

sono venuti alla mente certi ricordi.

Erano gli anni Cinquanta subito dopo la Seconda Guerra

Mondiale quando fioriva la giovinezza aperta alla nuova

vita, tempo di sogni diversi di nuove fantasie, di ricerche

poetiche culturali.

E un gruppo di ragazzi: Parise, Puppi, Bandini e qualche

altro di cui non ricordo più il nome si riuniva il sabato pome-

riggio per discutere, per trovare nuove strade di espressio-

ne, per proporre qualcosa di nuovo di rottura con il passa-

to. 

Fui invitato una volta anch'io come uditore ad uno di questi

cenacoli settimanali.

E il ricordo che più mi coinvolge e ancora mi accompagna è

una poesia di Lionello Puppi che terminava con queste

parole "... mentre la luna rabbrividisce dentro una scatola di

latta". <
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di Giovanna Fracassi

E' un tocco lieve,

non più che un respiro,

la carezza

che regalo

alla tua anima inquieta,

appena un velo

di tristezza

nel mio saluto discreto.

Tu

ignaro

nel tuo dolce sonno

ora

di certo

non senti.

SPETTACOLO TEATRALE INTERCULTURALE

sabato 18 maggio ore 20,30

presso il Teatro G.Verdi di Costabissara

Alunni delle classi quarte, quinte elementari e prima media


