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Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 22 giugno

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

Una Caritas per tutti

di Gianni Lorenzi

Penso sia noto a tutti che cosa è la Caritas e, anche a

Costabissara, la Caritas, formata da volontari e con il

supporto di cittadini e del Comune, è un sostegno notevole

per tante persone in difficoltà (132 per la precisione) per

vestiario e generi alimentari. Da settembre dello scorso

anno, poi, è stato istituito anche il Centro di Ascolto (quello

che, simpaticamente, viene chiamato

Cda per cui quando ci si presenta come

Cda Caritas Costabissara, non è difficile

che l'interlocutore lo ritenga il Consiglio di

Amministrazione della Caritas ).

Lo scopo istituzionale del Centro di

Ascolto "sarebbe" quello di "ascoltare" le

situazioni di difficoltà dei cittadini di

Costabissara e trasmettere le informazio-

ni a chi di competenza per trovare la soluzione.

Ma come si fa ad "ascoltare" soltanto, quando, per esempio,

ti si presenta una mamma con tre bambini piccoli che

rischia l'interruzione della fornitura di gas e/o dell'energia

elettrica perché non ce la fanno a pagare le bollette? E non

per "brosa sul colo" dei genitori , ma per accertata impossi-

bilità causata dalla, purtroppo, ben nota crisi economica?

Ecco che, allora, si è pensato di realizzare un progetto "uto-

pistico" a detta di molti, ma in cui, noi, invece crediamo.

Cioè coinvolgere i bissaresi che hanno la possibilità, ma,

soprattutto, la volontà, di darci una mano per quello che noi

chiamiamo "fai superare una difficoltà". Basta poco: sbriga-

re una pratica burocratica, contribuire a pagare una bollet-

ta, una mensa scolastica, una retta alla Scuola Materna, un

ticket sanitario o farmaceutico, acquistare l'indispensabile

per i bambini più piccoli etc.etc. E con l'obiettivo sì di aiuta-

re, ma NON a fondo perduto, ma di emancipare le persone

ad uscire dal proprio disagio economico che, spesso, diven-

ta anche disagio sociale, con le situazioni spesso dramma-

tiche che tutti conosciamo. Come? Facendo fronte alle

necessità immediate, ma le persone aiutate sanno che, in

base alle loro prime possibilità economiche devono, innan-

zitutto,"camminare con le proprie gambe" e, poi, magari a

rate più o meno lunghe, rimborsare l'aiuto economico rice-

vuto (noi lo chiamiamo "microprestito"). 

Ad oggi il Cda si è occupato di 74 persone, di cui il 60%

bambini. Inoltre (per tutti i cittadini di Costabissara, indipen-

dentemente dalla condizione economica) è attivo, gratuita-

mente, uno sportello di "consulenza informativa" per: preno-

tazioni on line di esami sangue e urine, all'Ospedale di

Vicenza, senza fare la coda; disdetta abbonamento Rai TV;

agevolazioni su tariffe luce, acqua, gas; agevolazioni comu-

nali su IMU e Tares per fasce deboli con basso reddito etc.

Per informazioni il Cda Caritas Costabissara è aperto il mer-

coledì, nella sede Parrocchiale, dalle ore 9 alle ore 11 oppu-

re al numero telefonico 347/8553146. <

Palladio fuori dal Giro

di Giovanni Bertacche

Dopo la batosta, anche se scontata, non ci resta che conso-

larci. Non c'è solo il calcio. Perché proprio in questi giorni

la tappa vicentina del Giro è stata un trionfo: centinaia di miglia-

ia di spettatori assiepati lungo il percorso da Gambellara, la

riviera berica e sui colli Berici, al traguardo di viale Roma a

Vicenza. Esultanti e composti hanno commosso il mondo che ci

stava a guardare. Peccato per l'incidente, quello non ci voleva

proprio, prima della dimenticanza televisiva della Rotonda e

qualche giorno dopo ripassando da noi, scambiando per la villa

più famosa al mondo un palazzetto sconosciuto. Tanti stranieri

che speravano di vedere quel gioiello mentre la corsa gli pas-

sava davanti, adesso si domanderanno se era proprio Vicenza

quella! Insomma un affronto che proprio non ci voleva, per di

più commesso da mamma Rai che da queste parti preleva

buona parte dei suoi ricavi finanziari. Ingrata oltreché madre

snaturata! Ci sono promesse in giro di riparazione; se è così la

Rai dovrebbe preparare una fiction da girare fra i palazzi e le

ville palladiane e da trasmettere per mesi se non anche per

anni; una specie di "Dallas" per numero di puntate ma dalla

trama ben più consistente. E' il minimo. Ma tornando al Giro:

già il comitato preposto preannuncia grandi novità per le pros-

sime edizioni e perfino il campionato del mondo, proprio qui da

noi. E' questo il rilancio che Vicenza e provincia chiedono.

Speriamo. Ma intanto Vicenza dovrà puntare anche ad altri due

appuntamenti che insieme concorrono a farla conoscere e più

ancora apprezzare. Lo abbiamo suggerito, come associazione

"Vicenza In

Centro" al sinda-

co Achille Variati

fresco del voto di

r i c o n f e r m a .

Primo: Vicenza

che già fa parte

della cordata

delle città del

nord-est per la

candidatura di

capitale della

cultura europea 2019, dovrebbe farsi avanti per proporsi come

capofila. Da tempo insistevamo perché Vicenza si ponesse a

capo del gruppo guidato da Venezia. Ora dopo il ritiro del nostro

capoluogo regionale, si è liberato il posto e Vicenza può, deve

occupare la posizione di testa; ma potrebbe anche aspirare alla

candidatura da sola. Non è necessario ricordare qui i titoli che

la rendono da sempre una città singolare per la sua architettu-

ra, opera di quel protagonista unico al mondo, dichiarato dal

Congresso americano il padre dell'architettura Usa. Che

dovremmo dire noi allora? Di qui il secondo obiettivo: la crea-

zione dell'Università Internazionale dell'Architettura "Andrea

Palladio". Vicenza, dalla singolare urbatettura, è una scuola

aperta e averla finora trascurata rimane un mistero. Un ricordo

personale. In un viaggio in Giordania, la guida del posto ci rac-

contava che studiando architettura a Venezia veniva invitata

dall'insegnante di quella università di frequentare Vicenza e le

sue architetture se voleva superare gli esami. Allora perché non

ci diamo da fare noi vicentini, tutti? <

Spots

di Laura Bevilacqua

Lunedì 3 giugno passando per la ciclo-pedonale che dalla

località Fornace conduce alle Maddalene, ho parlato con gli

operai che stavano ultimando il lavoro di illuminazione. 

A giorni la strada sarà

percorribile anche

nelle ore di oscurità.

L'annosa questione,

almeno per la parte

che dal paese arriva

fino alla Strada S.

Giovanni, è, finalmen-

te, risolta. 

Visto che nello scorso

anno, su questo stes-

so Foglio, avevo indi-

cato questa difficoltà

per chi utilizza la

pista, e incaricato,

anche, la sezione di

Vicenza di Italia Nostra di interessarsi alla questione mi sembra

giusto dare doveroso risalto all'opera portata a termine.

Girando in bicicletta vedo che, nel nostro Comune, viene

fatta regolarmente la pulizia degli argini e del fondo delle

rogge e dei fossati a lato dei campi. Mi risulta, invece, che nella

parte che riguarda il Comune di Vicenza i fossati e le rogge

siano, in gran parte, lasciati poco curati. Viste le problematiche

che sorgono appena cade un po' di pioggia sarebbe opportuno

che i Comuni limitrofi si tenessero in contatto in modo che il

lavori non siano lasciati a metà. Si capisce facilmente che

un'operazione di pulizia compiuta a monte risulta inutile se, a

valle, l'acqua incontra ostacoli.

Avolte noto che la roggia Seriola ha un colore opaco, diver-

so da quello limpido che siamo abituati a vedere. Non vor-

rei che qualcuno sversasse acque sporche. Mi è capitato,

anche, di osservare acque molto torbide, quasi biancastre usci-

re dalla tubazione che sgorga sul fosso in concomitanza dell'in-

crocio verso le sorgenti della Seriola,  nei pressi della pista

ciclo-pedonale. 

In quell'occasione ho telefonato all'AIM di Vicenza. 

Cerchiamo di essere più civili. 

I veleni devono essere smaltiti in modo appropriato e con le

dovute cautele. 

Quelle fonti sono così limpide e belle che è un peccato rovinar-

le per pigrizia ignoranza o, peggio, per frode. <

Primavera bagnata,
estate ...

di Marco Franceschini, resp. vicenzameteo.it

Con il 31 di maggio si è conclusa la primavera meteo-

rologica del 2013. Una stagione che, anche in assen-

za di dati ufficiali, è apparsa, sotto gli occhi di tutti, parti-

colarmente piovosa. I dati sfornati dal CNR mostrano

come nella nostra Penisola  le precipitazioni sono state

del 20% oltre la media del periodo che va dal 1971-2000.

Zoomando sul nord-est, emerge un'anomalia pari al

100%, se non oltre. Si tratta per il nord-Italia della tredi-

cesima primavera più piovosa dal 1800 ad oggi, avvici-

nandosi a quelle del 1905 e del 1936. Per quanto riguar-

da le temperature, questa fase del 2013 non è stata par-

ticolarmente fredda. Anzi. Su base  nazionale la primave-

ra si è conclusa con un'anomalia positiva di 0,7°C risul-

tando così la ventiseiesima stagione più calda dal 1800.

In particolare, nel nord-est la colonnina di mercurio si è

posizionata all'incirca sopra mezzo grado rispetto alle

medie. Non ci resta che attendere l'impronta  estiva della

nuova stagione, con un primo assaggio proprio nel week-

end dell'8 e 9 giugno. <

Sguardi
Nostalgia dei fiordalisi

di Lorena Garzotto   

Ho nostalgia dei fiordalisi che un tempo punteggiavano

i campi di grano. Un azzurro particolare dalle sfumatu-

re cobalto, con i petali sfrangiati, che impreziosivano il

verde delle spighe che cominciavano a imbiondire. Chi li

ricorda?

I campi occhieggiavano di rosso e blu, noi bambini faceva-

mo mazzi bellissimi, anche se i papaveri duravano poche

ore. Rari ora i campi di grano, ma spariti i fiordalisi. Non

se ne vedono più, sterminati dai diserbanti. Mi capita

ancora di cercarli con gli occhi quando vedo le spighe.

Mentre qualche papavero sfugge alla sorte e sfoggia anco-

ra il suo colore fiammeggiante in mezzo al grano, o ai mar-

gini di campi e strade. Ce n'è un campo bellissimo lungo

via Dante, che ricorda certi quadri di Monet. <

Versi
Fuochi fatui

di Pino Carta

Ti piacciono

i fuochi artificiali ?

No !  Perchè ?

Perchè svaniscono

troppo in fretta !

Come i sogni.
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Tutti conoscono il Castello "Bissari" che si trova su un pia-

noro appena sopra il centro di Costabissara, in una bella

posizione panoramica. Così come si presenta oggi è quello

ristrutturato nel 1877 dai Colleoni. Nessuna risultanza

archeologica ci dice qualcosa sulle sue origini. I documenti

storici ci dicono che "il castello di Costabissara fu distrutto

nel 1241 da Ezzelino da Romano". Ma all'epoca a

Costabissara esisteva il possente castello di Donna Berta,

arroccato su una collina scoscesa chiamata "mons castri"

(monte del castello). Quindi è presumibile che fosse quello il

castello di Costabissara distrutto da Ezzelino. Altrimenti si

sarebbe parlato della distruzione "dei castelli" di

Costabissara.

Morto Ezzelino nel 1259 e caduto il suo impero, viene nomi-

nato feudatario di Costabissara il conte Gualdinello, della

ricca e potente famiglia vicentina dei Bissari. A questo punto

i Bissari non videro opportuno ricostruire il vecchio castello

ma edificarne uno nuovo in un luogo più accessibile e più

vicino alla comunità, perché doveva essere un simbolo del

loro potere più che uno strumento di difesa. Nel suo testa-

mento del 1676, Giacomo Bissari la chiamerà "Casa Vecchia

dominicale della Costa" preferendola ad ogni altra, perché

"per comodo e utile trattenimento per il tempo che si sta in

Villa" poteva godere di un ampio "brolo" "piantato tutto di

fruttari, vigne garganeghe, groppele, cruace, moscate e

pelose" e "sulle costiere olivi" e "il bosco ad uso di marrona-

ri redutto". D'altra parte il Maccà nel 1810 scriveva: "Le mura

di questo castello sembrami, che non dimostrino grande

antichità".

Dobbiamo considerare poi che i Bissari, quando acquisirono

il feudo di Costabissara, preferirono mantenere la loro resi-

denza principale in un palazzo al centro di Vicenza, per cura-

re meglio i loro interessi. Infatti, proprio in quegli anni, sono

i comuni ad acquistare sempre maggior potere politico a

scapito delle grandi famiglie feudali. Queste anzi abbando-

narono i territori rurali da loro controllati per spostarsi in

città. Significativa del contrasto fra il Comune di Vicenza ed

Il territorio e la storia di Costabissara - 16
Il Castello Bissari  (XII-XIII secolo)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

i Signori della Provincia rurale, è l'uccisione del Vescovo di

Vicenza Giovanni Cacciafronte nel 1184 da parte di alcuni

prepotenti personaggi dei dintorni di Schio, ai quali il

Vescovo aveva imposto la restituzione di beni di proprietà

della comunità vicentina.

Anche i piccoli comuni come Costabissara iniziarono in que-

gli anni a far valere i propri diritti nei confronti del feudatario,

facendosi rappresentare dal Consiglio dei Dacani ed essen-

do spesso appoggiati dal Parroco e dal Vescovo. Questo

succede anche perché nei secoli XII e XIII in tutta Italia, con

l'avvento dei Comuni, c'è un grande risveglio economico,

sociale, culturale, religioso e, di conseguenza, demografico.

Costabissara passa da appena 170 abitanti a 300 circa,

quasi il doppio. E l'unione fa la forza.

(I precedenti articoli in ordine cronologico sono presenti nei

siti: www.faav.it e www.archeobissari.it) <
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appuntamenti & comunicazioni

ORARI DI APERTURA ESTIVI

DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI

DI COSTABISSARA E DI MOTTA

Dal 10 giugno 2013 all’8 settembre 2013 i nuovi

orari dei Centri di Aggregazione Giovanili saranno i seguenti:

a COSTABISSARA: a MOTTA:

lunedì  20.00 - 23.00 - martedì 20.00 - 23.00

giovedì 20.00 - 23.00 venerdì 17.00 - 19.00

sabato 16.00 - 19.30

L’Amministrazione Comunale di Costabissara ha realizzato presso il

Centro E. Conte, sotto la Biblioteca Comunale, un centro per i giova-

ni, con la presenza di un educatore specializzato della Cooperativa

Cosmo e numerosi animatori volontari che accolgono i ragazzi dai 12

anni in su, organizzano e gestiscono le attività del Centro Giovanile

“Simone Greco”: musica, tv, film, internet, giochi vari di gruppo, cal-

ciobalilla, ping- pong etc. C’è una stanza completamente insonoriz-

zata e dotata di strumenti musicali, adibita a sala prove; i ragazzi che

amano fare musica la possono utilizzare rivolgendosi agli educatori

del Centro Giovanile.

Dall’inizio del 2011 l’Amministrazione Comunale ha affidato l’incarico

alla Cooperativa Cosmo di Vicenza per l’attivazione di un Centro

Giovanile anche a Motta presso i locali parrocchiali.

PRO LOCO

COSTABISSARA

43a SAGRA

DELLA BIRRA E

DEL WURSTEL

Appuntamento folkloristico annuale che si terrà da Venerdì 21

a Martedì 25 giugno presso il nuovo Pala Costa di via

Montegrappa inaugurato pochi mesi fa.

Quest'anno la nuova location permetterà di offrire maggiori

posti a sedere sia nella struttura che nel "giardino estivo" adia-

cente allestito all'aperto. Alla consueta buona musica che

accompagnerà tutte le 5 serate ed al menù collaudato e sem-

pre molto apprezzato, la Birra potrà essere consumata in boc-

cale di vetro nelle tre taglie piccola, media e litro.

INAUGURAZIONE

FARMACIA COMUNALE
S.P. PASUBIO, N. 76 a MOTTA

sabato 8 giugno 2013 ore 11,00

Programma:

- Taglio del nastro

- Benedizione

- Buffet

Il Comitato Genitori della Scuola Materna di Costabissara, con il patroci-

nio del Comune di Costabissara e la collaborazione del Gruppo Volontari

di Protezione Civile e del Gruppo Alpini di Costabissara, organizza

domenica 9 Giugno

la 3a edizione di

3, 2, 1 BIMBI IN MARCIA
Marcia podistica non competitiva. Percorsi: km. 5 - 6,50 - 9. Partenza,

e arrivo, dal Parco del Donatore in Via San Carlo Costabissara ore 9.00.

Iscrizioni domenica 9 giugno dalle 8,15 alle 8,45 al Parco del Donatore.

Associazione Fanti della Sezione Costabissara/Caldogno

XX Pellegrinaggio Internazionale dei Fanti

a Cesuna di Roana in Val Magnaboschi

domenica 16 giugno

La cerimonia inizierà alle ore 9,30 con l'alzabandiera accompa-

gnata dai vari inni nazionali suonati dalla banda di Arsiero, e ter-

minerà verso le 11,00 con la Santa Messa al campo.

A seguire il “Rancio del Fante” (da prenotare entro il 9 giugno).

&

Ricordando Bob e Natale

di Vittorio Zanmonti

29/03/2013 - ore 15 - Carterton, Nuovazelanda-Parrocchia di S.

Maria

A Robert Rogers  mio fratello neozelandese secondo lo Spirito,

la cui storia, raccontata da sua figlia in un bellissimo libro: "Sixty

Bonus Years: a tale of survival", dovrebbe essere patrimonio

dell'umanità.

"Se uno è solo io sono con lui.

Rimuovi la pietra e lì mi troverai, incidi il legno ed io son qui".

Ma per scoprirti nella pietra e nel legno è necessaria la volontà

di cercarti, la capacità di vederti.

E oggi i più degli uomini non vogliono, non sanno trovarti.

Se non fai sentire la tua mano sopra il loro capo e la tua voce

nei loro cuori seguiteranno a cercare solamente se stessi,

senza trovarsi, perché nessuno si possiede se non ti possiede".

(Giovanni  Papini dal Libro: "3 Preghiere di Natale").

A Natale Romanin mio fratello, amico, compagno bissarese

secondo lo Spirito, la cui vita trascorsa assieme sarebbe un

libro come quello di Bob Rogers (Sixty Bonus Years) .

"Il cristianesimo deve farsi avanti ora con tutte le sue possibili-

tà di rinnovamento o non potrà farlo mai più.

Dio e il Cristo devono essere presentati come focolaio di una

salvezza non soltanto individuale e "soprannaturale", ma anche

collettiva e terrena.

Questo implica conseguentemente una nuova concezione della

carità: una concezione capace di

includere e salvare i valori terreni, i

valori della materia, i valori della

scienza". (Teilhard de Chardin)

Carissimi fratelli Bob e Natale dove

siete? Qui la nebbia è così fitta che

non vi vedo, il mare è così tempesto-

so che ho paura, le nuvole sono una

massa di vapore sempre più grigia e

mi sembra che non ci sia più un futuro.

La barca su cui navighiamo è sottoposta a sforzi inauditi e molti

squali la circondano.

Che facciamo? L'equipaggio è in preda al caos più completo e

mi sembra di vivere  in una Babele moderna.

Riposta! Siamo qui nel nuovo continente e corriamo assieme

sulla più bella battigia del mondo dove tutto è finito ed è nata

una nuova vita. Coraggio! Non temete! Siate uniti nel suo nome

come lo siamo noi perché il Salvatore non permetterà che l'uo-

mo distrugga ciò che Lui ha ritenuto un mondo fantastico per

tutti gli uomini.

Grazie Bob e Natale!

Vi assicuriamo che ognuno di noi riprenderà il suo posto e con

senso di responsabilità affronterà tutte le difficoltà del terribile

momento in cui viviamo.

Vittorio Zanmonti - Diacono in cammino della Diocesi vicentina.<

Raduno Internazionale

di Lorenzo Santuliana, pres.Associazione Fanti

Domenica 16 giugno 2013 ricorre il XX Pellegrinaggio

Internazionale dei Fanti a Cesuna di Roana in Val

Magnaboschi. Come ogni anno noi di

Costabissara/Caldogno organizziamo in parte la cerimonia

e, a conclusione di essa, il "Rancio del Fante" a completa-

mento così della giornata in montagna nota come la festa

della famiglia e dell'amicizia. In questi giorni il meteo ci ha

fatto sospirare il bel tempo; speriamo che, per il nostro pel-

legrinaggio, le nuvole si mettano da parte.

Invito tutti i partecipare a questa bellissima e suggestiva

cerimonia. Saranno presenti le delegazioni inglesi, austria-

che, ungheresi e americane con le loro insegne ufficiali, in

primis un picchetto armato del nostro eserci-

to di fanteria. Poi, per chi lo desidera, ci sarà

il rancio previa prenotazione entro il 9 giugno.

Sappiamo che ci sono altre manifestazioni di

altri gruppi d'arma, però questo non ci preoc-

cupa, anzi ci onora, perchè non saremo solo

noi a stimolare le popolazioni per ricordare i nostri valorosi

caduti per la libertà e la patria.

La cerimonia inizierà alle ore 9,30 con l'alzabandiera

accompagnata dai vari inni nazionali suonati dalla banda di

Arsiero e terminerà verso le 11.00 con la Santa Messa al

campo. Il ricavato del rancio sarà devoluto in maggior parte

per finanziare il raduno nazionale che sarà il prossimo anno

2014 a Vicenza, ed in parte per le necessità della nostra

comunità. Vi aspettiamo numerosi cittadini di Costabissara

e Caldogno. Sarete entusiasti e contenti di aver trascorso

con noi Fanti alcuni momenti di serietà ed allegria.
Cav. Lorenzo Santuliana Presidente dei Fanti della Sezione

Costabissara/Caldogno <

Pillole di saggezza popolare

Va’ a Ciùpese a ciapàr le

rane col fìnfolo.

Va’ a Chiuppese a pren-

dere le rane con lo zufo-

lo.

(Va’ a quel paese!)


