
Centocinquanta!

la redazione

Non sono state certo come le sera-
te dei Mondiali e nemmeno come

le partite a briscola fra amici, ma di
sicuro noi della redazione sappiamo
che per 150 volte abbiamo sempre
tirato tardi la sera fra discussioni e
battibecchi, risate ed entusiasmi e

tutto per uscire il sabato con “Il Foglio”. 
Centocinquanta numeri sono un traguardo importante,
come importante continua ad essere per noi riuscire a
coinvolgere i bissaresi, muovere le idee, suscitare curio-
sità e soprattutto far girare il libero pensiero in un perio-
do caratterizzato da un diffuso appiattimento culturale.
Il nostro impegno sarà sempre quello di stimolare tutti a
scrivere per raccontare, segnalare, proporre con traspa-
renza e serietà.
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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

RIVA FRANCAMARIA
Visure Ipotecarie e
Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000 Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna - Chiuso il Lunedì

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

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

In un pomeriggio d'inizio estate veniamo accolti da un sorriso

franco e solare che fa da cornice a fugaci battute di spirito. Così

si presenta, nella sua abitazione, Luigino Peruzzi che siamo

venuti a trovare ad un anno di distanza dalla sua nomina a

Presidente della Pro Loco di Costabissara. Un incarico ambito

che ha premiato i molti

anni di militanza nell'asso-

ciazione prima come con-

sigliere, infine per tre lustri

come vicepresidente.

Puoi farci un bilancio

personale di questo

primo anno da

Presidente della Pro

Loco?

Non posso negare  che
per me questa nomina ha
rappresentato il giusto
coronamento di un percor-

so iniziato tanti anni fa nella Pro Loco. Come tutti i "sogni che si
realizzano" essi portano con sé delle grandi e ambiziose aspet-
tative e la mia era quella di poter far coincidere l'inizio di questo
incarico con la conclusione della mia carriera lavorativa, allo
scopo di profondere  per l'associazione gran parte del mio
tempo e delle mie energie. 
Allora questo sogno si è materializzato?

Non del tutto, perché il "destino" ha deciso di farmi continuare
in modo inaspettato il lavoro di una vita. Ma non mi sono sco-
raggiato ed ho preso in mano lo stesso questo incarico, riu-
scendo a delegare alcune mansioni ai miei validi collaboratori. 
C'è un aspetto che, secondo te, più di altri ha contraddi-

stinto questo primo anno di lavoro alla guida dell'associa-

zione?

La consapevolezza che all'interno del mondo dell'associazioni-
smo ci sono stati dei cambiamenti nelle normative che regola-
mentano le attività dal punto di vista della sicurezza, igienico-
sanitario e fiscale. In particolare rendo noto che la Regione e la
Provincia  hanno tagliato tutti i contributi destinati alle UNPLI
(Unione Nazionale Pro Loco Italiane, ndr) che, a loro volta,
avrebbero dovuto erogare dei fondi alle Pro Loco locali. Ma
questo non accadrà.
Come farà un'associazione come la vostra a continuare a

sopravvivere?

A questo punto contiamo molto sulla sensibilità dei nostri asso-
ciati e sulla gratuità dei molti volontari che ci offrono il loro
tempo, nonché sui generosi contribuiti che l'Amministrazione
Comunale da anni eroga a nostro favore. Per chi fosse interes-
sato a diventare un nuovo socio o a prestare azione di volonta-
riato informo che la sede della Pro Loco è al Centro Elisa Conte
ed è aperta tutti i mercoledì dalle h.15 alle 17.
In questi giorni ha preso il via la 43° edizione della tradizio-

nale "Sagra della birra e del wurstel": da veterano di que-

sta manifestazione puoi raccontarci che cosa è cambiato in

questi anni?

Parto da quello che, secondo me, si è rivelato un elemento di
orgoglio: siamo nel 1999, anno in cui la sagra si svolgeva in
quella splendida e storica cornice che è il Viale dei Maronari.
Ecco, in quell'edizione sono stati consumati la bellezza di 97 hl
di birra! Purtroppo nel trasferimento presso il piazzale asfaltato
di viale Monte Grappa il consumo di questa bevanda si è dra-
sticamente abbassato a 24 hl. Una bella differenza, vero? Ma
nonostante questi dati un po' sconfortanti legati sia al cambio di
locazione sia alle difficoltà economiche di molte famiglie, io ed
i nuovi membri del Consiglio direttivo ci siamo rimboccati le
maniche proponendo via via migliorie e cambiamenti.
A cosa ti riferisci in particolare?

Nella scorsa edizione abbiamo organizzato tre serate musicali
per i giovani valorizzando, nell'ultima, l'ascolto di complessi bis-
saresi doc e la degustazione di hot dog e patatine.
A quali novità avete  pensato per questa nuova edizione

della sagra?

Intervista a Luigino Peruzzi, presidente della Pro Loco di Costabissara
Un anno da presidente

di Marta Catalano e Marco Franceschini

Quest'anno di novità ce ne sono diverse. A partire dal rinnova-
mento di tutto il materiale pubblicitario che è stato molto curato
nel design, poi la messa in rete dell'evento attraverso il social
network Facebook digitando "Sagra della birra". Inoltre durante
le cinque serate i vari gruppi musicali che si esibiranno sul
palco suoneranno pezzi che vanno dagli Anni '60 ai giorni nostri
e non più solo musica da ballo liscio. Un'altra grossa novità è
che la sagra si svolgerà completamente al coperto, all'interno
della rinnovata struttura del PalaCosta che potrà ospitare fino a
700 posti, a cui se ne aggiungeranno quasi 300 nel giardino
adiacente.  Per quanto riguarda le manifestazioni collaterali
segnalo quella per le famiglie di domenica pomeriggio quando
si alterneranno diversi artisti (giocolieri, ritrattisti, creatori di
sculture con i palloncini) per far divertire bambini e adulti. Per le
altre belle novità invito tutti a venire per scoprirle dal vivo!
Ci pare di intuire che un evento di questo tipo richiede

molte energie sul campo, ma soprattutto tanto tempo da

dedicare ai preparativi. Avrete in programma altre iniziative

nei prossimi mesi?

Certo, la "Sagra della birra  e del wrustel" è la manifestazione
che ci assorbe molto, ma abbiamo ancora diverse proposte da
offrire ai nostri bissaresi:  il 5 e 6 ottobre 2013 l'Amministrazione
Comunale sta organizzando la Rievocazione storica della
Battaglia di Motta e noi lavoreremo a supporto dell'evento
gestendo gli stand gastronomici con i piatti tipici di quell'epoca;
poi il 20 ottobre allestiremo la tradizionale "Mostra dei funghi" e
l'1 dicembre ci recheremo in visita alla "Fiera del gelato" di
Longarone unitamente alla Diga del Vajont.

Il Presidente Luigino sembra un fiume in piena, parla ancora

della "sua" Pro Loco e noi lo ascoltiamo con piacere: ci raccon-

ta di progetti nel cassetto, idee innovative e tanto altro.

Veniamo solo interrotti dal saluto di due splendide donne, sola-

ri e positive come lui: la moglie Paola e la figlia Valentina che lo

incoraggiano sempre e comunque. Salutiamo per l'affettuosa

accoglienza e ci facciamo strada verso il cancello accompagna-

ti dal simpatico cane Tommy che, col suo allegro e sonoro

abbaiare sembra voler anticipare il clima di festa che questi

giorni invaderà il paese di Costabissara. <
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L’emigrante arrivato
dalla Francia

di Bruna Rossi Rebeschini

Caro Foglio, con queste righe sento il dovere di rin-
graziare innanzitutto i l Sindaco Maria Cristina

Franco, l ’Assessore Giovanni Maria Forte,
l’Amministrazione Comunale, le Associazioni d’Arma e la
Cittadinanza tutta per la bella festa organizzata in occa-
sione della nuova collocazione del monumento dedicato
a Santa Barbara, nonché la nuova bandiera dedicata ad
Umberto, mio marito.
La commozione è
stata molto forte
anche perché non
avrei mai pensato
che Umberto
fosse così ben
voluto ed amato.
56 anni fa sono
andata a prender-
lo in stazione per
venire ad abitare
a Costabissara in
Via Guglielmo
Marconi e qui ha
trovato subito
amici che gli hanno aperto le braccia.
Era molto giovane, veniva dalla Francia dove lavorava,
ma subito ha partecipato alle attività del paese in modo
particolare nella Parrocchia.
Sono sicura che adesso è in cielo con Santa Barbara da
dove pregherà per tutto il paese.
Grazie ancora per le tante attenzioni alla mia persona. <

PRO LOCO di COSTABISSARA

43a Sagra della Birra e del Würstel
appuntamento folkloristico a livello nazionale

venerdì 21 , sabato 22, domenica 23,

lunedì 24 e martedì 25 giugno

presso il nuovo PalaCosta di via
Montegrappa inaugurato pochi mesi fa.

Quest'anno la nuova location permetterà di
offrire maggiori posti a sedere sia nella strut-
tura che nel "giardino estivo" adiacente alle-
stito all'aperto. Alla consueta buona musica
che accompagnerà tutte le 5 serate ed al
menù collaudato e sempre molto apprezza-
to, la Birra potrà essere consumata in boc-
cale di vetro nelle tre taglie piccola, media e
litro.

Versi
L’età

di Pino Carta

Sono nell’età in cui

i numerosi anni passati

sono diventati

scolorite pagine di ricordi.

Pillole di saggezza popolare

Assa che la mojère la

comanda in casa:

solo cussì la te struca e

la te basa.

Lascia che la moglie
comandi in casa:
solo così ti coccola e ti
bacia.



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

24 Ore Costabissara
Indiani contro cowboy

di Francesca Chiarello

Manca poco! Il 29-30 giugno apre le porte del suo saloon la
12° edizione della 24 ore Costabissara. Nasce e mantiene

le sue radici come torneo sportivo di calcio a 5 maschile e fem-
minile, a cui nel tempo si è aggiunto il green-volley 2+2 misto,
fino ad arrivare a questa edizione ad ospitare un torneo nottur-
no di beach-volley! Ma in realtà la 24 ore è ormai sempre più un
evento di festa per tutti, partecipanti e visitatori, bambini, ragaz-
zi e adulti, bissaresi e non, con un tema che guida l'abbiglia-
mento e l'allestimento, uno stand gastronomico 24h non stop e
una festa senza pari che quest'anno sarà trainata dal deejay
Buffa Buffarini (resident deejay al TGallery di Vicenza) e dal
cocktail bar in collaborazione con Qubò.
Mettere in piedi questa macchina da guerra non è facile, si
richiedono molti volontari, tempo, energie e risorse, ma il diver-
timento è assicurato per tutti, e sano è il suo obiettivo: sostene-
re con i proventi una società come l'US Costabissara, che ha
compiuto 50 anni pochi mesi fa, che ha fatto la storia e che ha
ancora molto da dare a tanti giovani e bambini. Ma, soprattutto,
eventi come questi ti aiutano a sentirti parte di una comunità, a
conoscere un paese in cui ormai siamo tutti "sconosciuti", a
scoprire che dare il proprio contributo fa sentire bene, fa sorri-
dere il cuore e ti apre a nuove opportunità ed amicizie. Come
quella creatasi con la Pro Loco Castelnovo che quest'anno ci
aiuterà con tante indispensabili strutture, senza la quali sareb-
be stato un guaio!
E allora vi aspettiamo, partecipanti, visitatori, festaioli, e perché
no, nuovi membri dello staff! 
Per info e contatti: www.24orecostabissara.it - info@24oreco-
stabissara.it - facebook.com/groups/24orecostabissara/. <

82 ri-costituenti o
82 badanti

di Giovanni Bertacche

Abbiamo quasi mille parlamentari, ben serviti e anche fra
i più pagati d'Europa. E questo, dicono loro, perché

sono i migliori fra i colleghi comunitari. Sarà!? Resta però il
fatto che abbiamo il sistema politico-istituzionale più scas-
sato d'Europa, una crisi economica senza pari e uno spread
sociale da vigilia della rivoluzione. In questa situazione
disperata, le forze politiche che "siedono" (peraltro comoda-
mente) in Parlamento tenendo ben stretti emolumenti e pri-
vilegi personali, anche se tramandati, si gingillano intanto su
questioni di poco o di nessun conto. Altri invece occupano la
scena al posto loro e sono gli 82 saggi di nomina in parte
governativa, i più, e in parte parlamentare, incaricati di pre-
parare la grande riforma costituzionale. Dalla trasformazio-
ne dell'attuale bicameralismo al potenziamento dell'esecuti-
vo fino alla elezione diretta del Capo dello Stato. Un ambi-
zioso progetto, non c'è che dire, ma degno di miglior
momento. Perché c'è, neanche tanto segreto, l'intento che
le riforme costituzionali siano il toccasana della politica,
come delle istituzioni, non meno che dell'economia. Illusioni!
Perché un buon sistema politico fa funzionare anche una
macchina mediocre, mentre una politica malandata fa incep-
pare anche il miglior sistema istituzionale. E dunque tutto
dipende dal personale politico che evidentemente in questo
momento non è sugli scudi degli italiani: il voto di domenica
ne è la conferma. Avvilente per gli elettori che questi mille
personaggi in cerca d'autore si lascino mettere da parte,
senza una minima reazione da parte loro ed essere sostitui-
ti dai cosiddetti saggi, che in realtà hanno tutta la parvenza
di svolgere la funzione di badanti. Se devono, gli 82 ri-costi-
tuenti, predisporre loro le tavole della riforma costituzionale,
che umiliazione per gli onorevoli rappresentanti del popolo,
messi all'angolo in modo così umiliante. Ma osservato que-
sto, cosa potranno dire i saggi ri-costituenti? Anche il miglior
schema di riforme che valore avrà? Perché alla fine dovrà
pure pronunciarsi il Parlamento, affinché la riforma prenda
corpo. Ma intanto la spoliazione della dignità oltre alle com-
petenze provocherà indubbiamente una qualche reazione
da parte dei parlamentari. La riforma imposta dall'esterno
non è facilmente digeribile, per chiunque, tanto più se si
risveglia l'orgoglio (se ce n'è ancora) ferito da questo
declassamento. Immaginiamo come potrà essere visto da
un Parlamento dimidiato, la proposta di riforma. Sarà un bel
giocattolo, non c'è che dire, frutto di elaborate alchimie
scientifiche, ma freddo, fuori anzi senza tempo. Un oggetto
più metafisico che politico, come il profilo della fidanzata
ideale prodotto dalla scienza cibernetica, ma che nessuno
desidera. Insomma le riforme, e proprio le più alte come
quelle in studio, o le concepisce la politica o nascono morte.
Gli esperti potranno anche essere consultati ma solo dopo,
per dare forma giuridica a un testo partorito dal Parlamento.
Questa inversione di funzioni a scapito della politica e di chi
ha il compito di esercitarla è perlomeno imbarazzante e
comunque preoccupante per le sorti delle nostre istituzioni
politiche. <

Il Foglio va in

vacanza!

Ringraziamo tutti: lettori, edicolanti
ed inserzionisti.
Vi auguriamo una bella estate.

Arrivederci

a settembre.

La Redazione

Il diritto alla felicità

di Tiziano Copiello 

C i sono concetti ed iniziative che la politica ha com-
pletamente rovinato: omosessualità, unioni di fatto,

gay pride ... 
Rovinato perché, nel cosiddetto dibattito politico, la
sostanza del problema o dell’iniziativa viene completa-
mene stravolta a favore dell’opportunità politica.
E così ogni presa di posizione viene valutata come mino-
re o maggiore laicità, o distanza dalla Curia Romana, o
adesione o meno ad una corrente politica.
Qualche sera fa ho incontrato il figlio, poco più che ven-
tenne, di un mio amico veronese.
Un ragazzo giovane, creativo, comunicativo, elegante,
entusiasta e ... sfrontatamente omosessuale.
In realtà lui non era assolutamente sfrontato, anzi, ma
rispetto alla nostra chiusa realtà vicentina in cui i gay
hanno imparato a mascherarsi il più possibile, sembrava
veramente una persona inusuale, troppo “trasparente”,
troppo palese. 
Ripensando poi all’incontro con quel ragazzo così sensi-
bile e ricco di cultura, mi dicevo: ma riuscirà ad essere
felice nella vita?
Perché mi venivano in mente tutti i preconcetti e le “gab-
bie” che circondano il mondo di coloro che hanno una
preferenza sessuale diversa.
Ogni uomo e ogni donna cercano, lungo tutta la propria
vita, la strada della propria felicità.
La società ha il dovere di favorire questo bisogno pri-
mordiale d’ogni uomo, senza innalzare steccati morali-
stici che, alla fine, cambiano con la stessa velocità della
moda.
Direi, anzi, che ogni persona ha il dovere di inseguire la
propria felicità. <

L'unico rammarico è stata l'affluenza di pubblico. Sai
Simo, noi vorremmo che questa festa prendesse piede
nel paese. È difficile perché le persone sono strane e
attirarle ad una festa che riguarda la sicurezza stradale
è complicato. Ma noi non ci demoralizziamo. Proprio in
questo mese, Simo, sono quattro anni che ci hai lascia-
ti. Forse perché sapevi bene che dovevamo darci una
mossa a fare qualcosa nella nostra vita. Hai ragione.
Prima della festa noi dello staff avevamo molti dubbi.
Pensavamo di non riuscire a portare a termine il compi-
to che ci eravamo imposti di eseguire. Eravamo tesi, agi-
tati, perché ci eravamo messi in gioco rischiando molto.
Per fortuna è andata bene. Simone, abbiamo 22 anni.
Siamo giovani. Ci serve esperienza ma anche qualcuno
che ci dia una mano concreta nello staff altrimenti que-
sta festa perderà d'entusiasmo. Noi non ci perdiamo
d'animo. Sappiamo che sei tu che ci dai la forza per
andare avanti. Ti confesso che quando ero afflitto dalla
malinconia guardavo il cielo e sapevo che le cose sareb-
bero andate in un modo o nell'altro. Noi abbiamo dato il
cento per cento. Ora serve la gente che capisca il nostro
messaggio e che partecipi. Tutto il resto è volere di Dio. 
Grazie a te, Simo, e a tutti coloro che hanno partecipato
all'Anima e Cuore di quest'anno.
Un grazie sincero va all'Amministrazione Comunale di
Costabissara che ci ha concesso il palco e il muro ester-
no del campo da calcio da dipingere e all 'U.S.D
Costabissara che ci ha concesso gli spazi per poter svol-
gere la festa. <

Perché le band dell'underground vicentino meritano
rispetto. Fanno buona musica. Si impegnano.
Promuovono i loro cd. Fanno concerti suonando gratis e
come rimborso spese ricevono tante pacche sulle spalle
e un calcio nel sedere. Ecco la scena musicale vicenti-
na, Simone. Anche nelle prossime edizioni chiameremo
sempre band perché la musica dal vivo merita di essere
apprezzata. Sono le vibrazioni di un musicista che si
devono sentire. In una manifestazione si devono sentire
i cuori che si intrecciano e la musica che squarcia il cielo
e che si propaga a chilometri di distanza. "Anima e
Cuore" vuole emozioni forti quelle che sono nascoste
sotto il dolore, dentro le ferite sanguinanti del cuore.
Quelle emozioni che dipingono la Vita di colori stupendi
come quei disegni che tre giovani ragazzi di Schio
hanno fatto durante il pomeriggio.
Simo, hanno fatto un disegno grandioso! Sono stati bravi
a capire cosa conta nella vita: la passione. Hanno dimo-
strato l'entusiasmo di vivere dipingendo dei musicisti
che suonano. Dai loro strumenti esce un'onda sonora,
una vibrazione del cielo, una frequenza che si insinua
nella pelle, sotto le unghie, dentro le orecchie. Una
vibrazione che suscita gioia, commozione, lacrime,spe-
ranza. Poi, vicino ai musicisti, c'è una divertente vignet-
ta sulla sicurezza stradale. Il disegno, anche se sembra
difficile da capire, è in realtà una metafora per sottoli-
neare come alla guida bisogna stare molto attenti e
ricordarsi che le cinture di sicurezza ci salvano la vita.
Bella figura anche da parte della palestra "Sette Muse".
Inoltre, le ragazze del Fogazzaro si sono esibite in una
coreografia esaltante e coinvolgente. Mi ha fatto piacere
averle portate a Costabissara perché collaborare con il
mio ex liceo è stato come rivivere per la seconda volta le
superiori. 

Caro Simo, vorrei raccontarti come sono andate le
cose all'Anima e Cuore. Tutto sommato non ci pos-

siamo lamentare.
Visto il tempo pazzo e il freddo del 25 maggio abbiamo
deciso di fare suonare le band il giorno dopo. Invece il
torneo di calcio a cinque si è svolto regolarmente. Simo,
in questa edizione ho conosciuto persone speciali. Gli
"Attacchi di Pane" per esempio. Loro sono una squadra
di calcio che fa della goliardia e della sportività un mes-
saggio da distribuire a tutti proprio come il pane che si
sono portati appresso lanciandolo in mezzo alla folla
durante le premiazioni. Amo la simpatia nello sport. È la
molla che fa scattare sorrisi. Serve per non dimenticare.
Anche i ragazzi di "Rock'n' Ball" si sono comportati
bene. Hanno vinto il premio "fairplay". Credo che una
coppa di tal genere dovrebbe essere assegnata anche
alle più alte sfere calcistiche. Ti do una bella notizia,
Simo. La squadra "Anima" ha vinto anche quest'anno.
Anche il Sindaco ha voluto salutare i giocatori durante lo
svolgimento del torneo. È un segno importante per noi.
Vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono.
Il 26 maggio il tempo ci ha graziati. Il sole baciava l'erba
del campo da calcio e il vento soffiava leggero scompi-
gliando i capelli dei musicisti che si apprestavano a suo-
nare. Sai, Simo, i gruppi sono stati incredibili. Hanno
fatto del gran bel rock! Gli Odd Rey si sono riconferma-
ti. Sempre carichi, energici, rock'n' roll al punto giusto!
Che dire dei Santina,Sun CityFalls e Holly's Lips? Nulla!

Anima & Cuore
Lettera ad un amico

di Jader Girardello


