
Venerdì 20 e sabato 21 settembre ci sarà la 11° edizione di
BISSAROCK, un evento musicale presso il PalaCosta di Via
Monte Grappa, organizzato dalla Consulta Giovani di
Costabissara.
Abbiamo intervistato Andrea Cadaldini, presidente della
Consulta Giovan, e Rudy Girardello, direttore artistico della
manifestazione.
Sentiamo cosa ci dicono questi instancabili ragazzi.

Come è nata l'idea di una manifestazione “rockettara” a

Costabissara?

In realtà non siamo in grado di dire bene come è nata, in
quanto noi della Consulta Giovani abbiamo continuato un’ini-
ziativa creata dall’ex Assessore Carla Lorenzato, ma possia-
mo dire che ogni anno nel realizzarla ci anima la voglia di
divertirci in compagnia di buona musica.
Nel far questo abbiamo sempre cercato di dare maggiore
spazio a  gruppi dei dintorni, anche se sicuramente abbiamo
trascurato qualcuno.
Ringraziamo in modo particolare il Sindaco, Maria Cristina
Franco, perché crede in noi e ci appoggia continuamente in
tutte le iniziative da noi proposte.
Come si svolge l'edizione di quest'anno? Quali gruppi si

esibiscono? Ci pare fosse prevista una serata rock tutta

al femminile.

Non sappiamo come sia arrivata fino alla redazione del
Foglio di Costabissara, ma la voce di una serata tutta al fem-
minile non era una finta.
Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare per varie ragioni, ma
non molliamo!
Anche quest’anno proponiamo due serate con vari gruppi tra
i quali si esibiranno i “74NOISY QUARTET” il venerdì, per pri-
vilegiare un gruppo storico del vicentino.
Per ampliare l’offerta musicale differenziando i generi il saba-
to sera si esibiranno tra gli altri “ARIANNA ANTINORI & TUR-
TLE BLUES BAND” così da poter spaziare dal blues al rock,
riproponendo anche pezzi anni ‘70.
Vedendo il ricco programma proposto, immagino non sia

facile organizzare l'evento.

Con una battuta possiamo dire che lei ha un’immaginazione

Intervista a Andrea Cadaldini e Rudy Girardello della Consulta Giovani

Edizione BISSAROCK 2013
di Claudio Danieli

molto realistica. Pur essendo la nostra non al livello di altre
feste del vicentino, sia per durata della manifestazione, sia
per anni di ricorrenza, richiede molto impegno.
L’organizzazione comincia in genere già a novembre dell’an-
no precedente, ma raggiunge il suo culmine nei mesi di apri-
le e maggio, per distruggere definitivamente gli organizzatori
nell’ultimo mese di preparazione.
Possiamo però dire con immenso orgoglio che lo staff sta
crescendo e ha già superato le 50 persone e la soddisfazio-
ne sta nel fatto che la persona più vecchia dello staff ha soli
34 anni.
Logicamente non posso ricordarli tutti qui in quest’intervista,
ma mi riserverò di pubblicare la lista dei loro nomi nella pagi-
na Facebook del Bissarock, perché è grazie al gruppo che si
fanno le cose grandi. Siamo veramente entusiasti e sicuri che
con uno staff così anche il Bissarock diventerà una grande
festa.
Ma, secondo voi, è una manifestazione vietata ai maggio-

ri o anche gli appartenenti agli “anta” potrebbero parteci-

pare?

Come dicevamo prima saranno due serate con buona musi-
ca di vario genere all’insegna del divertimento, dunque per-
ché non dovrebbero venire gli “anta”?
Ci aspettiamo di vederne molti, per lo meno gli appassionati
di blues e rock, anche perché molti dicono di non gradire la
musica che piace ai giovani, di preferire quella dei loro tempi:
ebbene, molti dei giovani che conosco ascolta musica anni
‘70 e ‘80 e queste due serate ci riporteranno anche a quegli
anni.
Siamo sicuri di
incontrare quasi tutti
i loro gusti, in fin dei
conti come diceva il
poeta britannico
Wystan Hugh
Auden: “La musica è
il miglior mezzo per

sopportare il tempo.”
Mi avete convinto. 

Farò un giro. <
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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

Parchi ... poco pubblici

di Federica Zanella

F ino a poco tempo fa, quale cittadina di Costabissara,

lodare il mio Comune per la cura e l'attenzione rivolta

verso i propri luoghi pubblici era cosa solita.

Oggi, purtroppo non lo posso più fare.

Passeggiare con il proprio cane per le vie e vedere la

sporcizia lasciata da giovani concittadini è deprimente.

Portare i bambini al parco giochi e trovare sporco su quei

pochi giochi che ancora non sono rotti è fastidioso. 

Penso allora a quando mia figlia raggiungerà la stessa età

di quei giovani che oggi stanno rovinando e sporcando gli

spazi di gioco da lei preferiti.

L'unica cosa che posso fare è spiegarle che il rispetto

verso gli altri e verso il mondo che ci circonda è fonda-

mentale nella vita... e che se riesci a tramandarlo ai figli

riesci a sentirti appagato. <

Nascere scorpione

di Rolanda Dal Prà 

Tutto è cominciato il 17 Novembre di tanti e tanti anni
fa. Penso che come tutti i neonati io abbia strillato e

penso di aver avuto già da allora i miei buoni motivi.
Il primo, il più evidente, era venerdì 17. Sia chiaro che
non sono superstiziosa, ma certo è che soffermandoci
bene sul fatto del giorno, non si annunciavano giorni futu-
ri felici.
Il secondo, nascevo donna. Non portavo quella straordina-
ria caratteristica fisica alla quale i maschi danno tanta
importanza, o meglio, l'unica alla quale danno importanza.
Terzo, sono nata sotto il segno dello Scorpione. Animale
che quando si sente alle strette, si morde e muore.
Però non l'ho fatto ed ho voluto sfidare la sorte.
E l'ho sfidata più avanti andando contro i consigli delle
stelle e ho trovato un Leone.
Ma perché a quel tempo non c'erano ancora i saggi consi-
gli di Fox? Lui avrebbe detto: c'è il pericolo di farsi male"
Azzeccato!
Da allora, prima di sapere il nome di chi ho davanti, chie-
do sempre: "di che segno sei?" Poi, libretto alla mano, fac-
cio i dovuti controlli. 
Ora è chiaro a tutti, perché sono una single convinta o no.
Non c'è segno zodiacale che leghi; uno mi sta bene negli
affetti ma diventa un’ unione noiosa, un altro è emozional-
mente attraente ma potrebbe diventare morboso e stan-
cante, con un altro è difficile trovare un punto d'incontro, e
potrei continuare su questo tono.
Ma vuoi vedere che se cambio nazione e cambiando cosi
la posizione delle stelle, non si sconvolgano tutte le previ-
sioni?
Quasi quasi ci provo. Ora mi programmo un viaggio dove
le latitudini e longitudini sono diverse da qui e dunque
anche le costellazioni si vedono in modo diverso.
Che ne dite, magari il prossimo Leone lo troverò miagolan-
te e che farà le fusa, ma non è che portandolo qui torni con
la criniera ed il ruggito? <

Un po’ di storia
da Wikipedia, l’enciclopedia libera

La Lega di Cambrai

La Lega di Cambrai fu una lega contro la Repubblica di Venezia
formata il 10 dicembre 1508 sotto la guida di Papa Giulio II e sciol-
tasi nel 1510 per la defezione dello stesso pontefice. Ad essa ade-
rirono, oltre al pontefice, Luigi XII di Francia, Massimiliano I
d'Asburgo, Ferdinando II d'Aragona (Re di Napoli e Re di Sicilia),
Alfonso I d'Este (Duca di Ferrara), Carlo III (Duca di Savoia) e
Francesco II Gonzaga (Marchese di Mantova).
Nel preambolo del trattato, siglato segretamente a Cambrai (cen-
tro del Nord della Francia, ai confini col Belgio) con la scusa di trat-
tative di pace tra l'Imperatore e il Duca di Gheldria, cui vennero
ammessi anche gli ambasciatori di Spagna e Stato Pontificio, si
legge che esso veniva stipulato
« (...) per far cessare le perdite, le ingiurie, le rapine, i danni che i
Veneziani hanno arrecato non solo alla santa sede apostolica, ma

al santo romano imperio, alla casa d'Austria, ai duchi di Milano, ai

re di Napoli e a molti altri principi occupando e tirannicamente usur-

pando i loro beni, i loro possedimenti, le loro città e castella, come

se cospirato avessero per il male di tutti (...). Laonde abbiamo tro-

vato non solo utile ed onorevole, ma ancora necessario di chiamar

tutti ad una giusta vendetta per ispegnere, come un incendio

comune, la insaziabile cupidigia dei Veneziani e la loro sete di

dominio. »
La Lega combatté le forze veneziane dal 1508 al 1511: dopo avere
sbaragliato le forze veneziane nella battaglia di Agnadello e aver-
ne distrutto la flotta nella battaglia di Polesella, l'esercito della Lega
arrivò quasi alle "ripe salse" (cioè alle coste della laguna di
Venezia) e mise inutilmente sotto assedio Padova; peraltro il con-
dottiero veneziano Bartolomeo d'Alviano conseguì una brillante vit-
toria in Cadore. Gli avvenimenti successivi resero del tutto vani i
risultati da essa conseguiti in terra veneta. 
Inizialmente, le forze della Lega intendevano occupare e spartirsi
la Terraferma dello stato veneto. In base agli accordi, Massimiliano
avrebbe ricevuto Verona, Vicenza, Padova e l'Istria. Alla Francia,
che già occupava Milano, sarebbero andate Bergamo e Cremona.
Otranto sarebbe tornata agli Aragonesi, mentre il papa avrebbe
esteso il suo dominio sui restanti possedimenti veneziani.
Nel 1510, tuttavia, Giulio II ritenne che la Francia rappresentasse
per gli equilibri nella penisola una minaccia ben più grave di
Venezia. Fu così che il pontefice lasciò la Lega di Cambrai per alle-
arsi con la Serenissima. L'anno seguente, anche la Spagna e il
Sacro Romano Impero cambiarono schieramento, portando così
alla creazione della Lega Santa contro la Francia. <

Battaglia della Motta

di Roberto Casarotto

Sabato 5 e domenica 6 ottobre a Motta di Costabissara ci
sarà la rievocazione storica di un fatto d'armi che segnò il

nostro territorio. Fino a qualche anno fa i vomeri dei trattori
ancora portavano alla luce pezzi di armature di uno sfortunato
esercito che si impantanò nei campi Sampieri e da lì non riuscì
più ad emergere.
Il mattino del 7 ottobre 1513, in mezzo a una fitta nebbia autun-
nale, tremila fanti tedeschi e quattromila fanti spagnoli, al
comando di Prospero Colonna, affrontarono diecimila fanti e
cinquecento cavalieri dell'esercito veneziano, capitanati da
Bartolomeo d'Alviano. Alcuni errori tattici di d'Alviano ed il terre-
no reso pesantissimo dalla pioggia dei giorni precedenti condi-
zionarono l'esito della battaglia, che per i veneziani fu disastro-
so. Nonostante la superiorità numerica e la conoscenza del ter-
ritorio lo scontro si trasformò in una grandissima disfatta, presto
dimenticata dalle cronache locali dell'epoca, ma ancora ben
presente nelle storie militari tedesche. Ben venga dunque que-
sta rievocazione ad arricchire la nostra memoria, a portare alla
luce fatti e misfatti di un passato che per molti rimane oscuro.
Pino Sbalchiero, nel suo libro " Storie della pellagra", ha ricor-
dato questa battaglia con alcune righe che vogliamo riportare
come piccolo contributo di storia locale. 
"Tutti gli eserciti hanno lasciato tracce profonde e causato
modifiche rilevanti negli alberi genealogici delle varie contrade,

compresa la Piassa. Il passaggio dei tedeschi nel 1513, al

tempo della lega di Cambrai, fu il più memorabile. Sconfitto

l'esercito veneziano alla Motta, la soldataglia si sparse per le

campagne pronta al saccheggio. La notizia della disfatta giun-

se in paese in pieno meriggio. Immediatamente gli uomini scap-

parono a nascondersi fra i macioni delle vicine colline per sal-

vare la vita e le donne, in arnese, si rifugiarono nella Chiesa del

Convento di Santa Maria per salvare l'onore. Ma, mentre per i

primi l'operazione fu coronata da successo, alle seconde piom-

bò addosso una tempesta in piena regola.

La cronaca racconta che la Madonna del Cengio, alla vista di

barbarie, abbia pianto lacrime di dolore." <

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

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 5 ottobre

Foto scattate l'8 settembre

2013 al Parco-giochi di via

Carducci
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Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara - BIBLIOTECA COMUNALE

CORSI 2013 / 2014

ARTE E CREATIVITÀ - FITNESS - INFORMATICA
LINGUE STRANIERE - MANUALITÀ - MUSICA E TEATRO

RILASSAMENTO E BENESSERE - YOGA

Iscrizioni dal 9 al 27 settembre presso la biblioteca comunale:
telefono 0444-970814 - mail biblioteca@comune.costabissara.vi.it.

Comune di Costabissara - Università Adulti/Anziani

INAUGURAZIONE UNIVERSITA'
ADULTI / ANZIANI A.A. 2013-2014

giovedì 26 settembre 2013

alle ore 20.30 al Teatro G. Verdi

Prolusione dell'11° Anno Accademico dell'Università Adulti/Anziani
ad opera del Laboratorio teatrale di Camisano Vicentino che pre-
senterà "L'altro figlio" di Luigi Pirandello.
(Con il termine "prolusione" si definisce una lezione introduttiva a un

corso annuale.)

Assessorato alla Cultura di Costabissara & Consulta Giovani

venerdì 20 e sabato 21 settembre 2013

dalle ore 19,00 presso il PalaCosta di Via Monte Grappa

FOOD  n DRINK  n FREE ENTRY  n FREE PARKING

Tra le varie iniziative inserite nell’evento, sarà presente lo STAND
ANALCOLICO seguito dai ragazzi dell'organizzazione ANIMA &
CUORE e lo stand dello SPRITZ LETTERARIO.

Regione del Veneto - Assessorato alla Cultura di Costabissara

CONFERENZA STORICA
7 ottobre 1513: l’Orolo palcoscenico della storia

giovedì 3 ottobre

presso il Centro Culturale “E.Conte”

relatrice: Prof.ssa Elena Filippi, docente universitaria presso la
Alanus University di Alfter (Bonn)

Grande Rievocazione Storica: LA BATTAGLIA DI MOTTA

sabato 5 e domenica 6 ottobre

presso il Parco dell’Amicizia in via A. De Gasperi

COME
ERAVAMO

Continua la ricerca, da parte della Proloco, di vecchie fotogra-
fie che serviranno per allestire una mostra  a fine ottobre duran-
te la rassegna autunnale delle erbe e dei funghi. Chi volesse
prestare delle vecchie immagini del paese, di persone e perso-
naggi, di momenti particolari di vita bissarese, può prendere
contatto con Roberto Casarotto, tel.  970713. Le fotografie
saranno digitalizzate ed ingrandite in formato espositivo. Gli ori-
ginali saranno restituiti intatti nel giro di qualche giorno. 

L’affitto è la soluzione

di Giovanni Bertacche

Abolita l'IMU prima (prima?) casa, rilanciati favolosi piani
casa, soddisfatta la proprietà.

Ma se il tasso di proprietari di casa è da noi il più elevato
d'Europa, le famiglie che vivono stabilmente in affitto, secon-
do l'ISTAT, sono 4 milioni e 800 mila. Loro dovranno pagare
l'IMU o il suo oscuro sostituto; così pure gli istituti case popo-
lari con le loro 800 mila unità.
Inquilini. A questa popolazione crescente di inquilini, chi ci
pensa? I rimedi via via escogitati per favorire gli inquilini si
sono ritorti invece contro, a causa dell'effetto punitivo delle
misure nei confronti dei locatori. Privi di tutela per: vincoli, pro-
roghe, diritti negati, tassazione crescente, i locatori hanno
preferito lo sfitto o, secondo la Cgia di Mestre, un milione in
nero. 
Un mercato soffocato non poteva reggere, di qui il tracollo
degli affitti, proprio in danno della parte che illusoriamente si
voleva tutelare.
Edilizia popolare. La politica degli istituti case popolari, che
avrebbero dovuto affiancare quelle misure e sopperire alle
situazioni più disagiate, in mano alle Regioni, è miseramente
fallita! Le domande di alloggio vengono accolte con irrisorie
percentuali del 2 o 3 per cento. E nonostante ciò le Regioni
insistono a mantenere in vita il pluridisastrato comparto, divo-
rato da malgoverno e da compensi stratosferici dei dirigenti (a
Milano un buco da 80 milioni). 
Anziché eliminare i carrozzoni (IACP, ATER, ALER), utili solo
a scopi interni, le Regioni stanziano rilevanti somme (il Veneto
600 milioni) per versarle in pozzi perdenti anziché destinarle a
scopi più socialmente utili.
L'affitto non è una malattia. Non è necessario e non sempre
vantaggioso possedere la casa di abitazione; comunque non
tutti se lo possono permettere.
Del resto paesi mediamente benestanti, caratterizzati da
minori disuguaglianze come la Svizzera e la Germania, pre-
sentano percentuali molto elevate di inquilinato; la Svizzera
quasi il 70% delle famiglie, la Germania il 54%. Là evidente-
mente il mercato della locazione funziona. Perché da noi non
dovrebbe funzionare? 
Liberalizzare e garantire gli affitti. Basterebbe togliere tutta
quella zavorra della legislazione speciale che tanto danno ha
arrecato agli inquilini, all'economia, e pure all'Erario (per eva-
sione ma anche per l'enorme sfitto). Una locazione liberalizza-
ta, accompagnata da un fondo di garanzia (dirottando anche
le risorse destinate agli istituti case popolari, una volta sop-
pressi) per sostenere gli affitti. Con una maggior giustizia
sociale, il circolo virtuoso domanda-offerta non potrà che arre-
care vantaggi agli inquilini, ai locatori, all'economia, allo stes-
so Fisco. <

Abbandono

di Tiziano Copiello 

Un’opera pubblica in stato d’abbandono da molti mesi:
recinzione precaria, erbacce infestanti, attrezzature

abbandonate. Siamo in centro al paese di Costabissara, si
tratta dell’edificio che dovrebbe ospitare il nuovo Distretto
Socio Sanitario della nostra ULSS.
Un’immagine che evoca un degrado che di solito non si
vede nelle nostre Regioni. 
Un iter iniziato da lontano. Un’opera annunciata nel marzo
2006 come “l’architettura dei sogni e l’efficienza dei servi-
zi” proponeva l’accostarsi di un centro servizi per anziani
con 12 mini alloggi affiancato al nuovo distretto sociosani-
tario.
Da “Amministrare e informare” del settembre 2007 (pag.6):
“Dopo l’ok della Regione che ha formalizzato il finanzia-
mento di 1.450.000 Euro si sta procedendo a ritmo serra-

to nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo per

la realizzazione del nuovo distretto sociosanitario. Un

attendibile crono-programma consente di affermare che

nella primavera del 2008 si possa procedere con l’appalto

delle opere e l’estate prossima possa vedere concreti

risultati nella realizzazione della struttura che vedrà la sua

collocazione in Via Roma in adiacenza al Centro Anziani.”

Da una parte, già l’11 dicembre 2008, si svolse la cerimo-
nia di consegna delle chiavi agli assegnatari degli alloggi
riservati agli anziani, mentre per la parte socio - sanitaria
sembra che non siamo vicini al traguardo. 
Siamo a settembre 2013. Forse mettere insieme due
opere che rispondono ad amministrazioni che hanno dina-
miche completamente diverse (Comune e ULSS) non si è
rivelata una scelta molto praticabile.
Inoltre, nella scelta progettuale purtroppo si decise di can-
cellare completamente la memoria di un edificio caratteri-
stico per Costabissara: il vecchio caseificio sociale
S.Giorgio. <

Sguardi
Transumanza

di Lorena Garzotto   

G ianni Rigoni Stern, figlio del grande Mario, va avanti e
indietro da Asiago alla terra di Bosnia, nei luoghi dove

nel 1995 avvenne il massacro di migliaia di persone a
Srebenica, da parte dei serbo-bosniaci durante la guerra
Yugoslava. Gli uomini sono quasi tutti morti, ci sono miglia-
ia di vedove con i loro figli, bambini nel frattempo divenuti
grandi. La terra attorno ai resti dei villaggi bruciati, dopo
anni di abbandono è invasa da felci velenose,  le stalle
vuote, la povertà grande. Gianni dopo un viaggio si è
appassionato a quella terra, così simile al nostro altipiano,
e alla sua gente, e ha lanciato il progetto di ripopolarla di
mucche. Con la provincia di Trento, che ha sostenuto il pro-
getto, ha organizzato una transumanza di mucche che
sono state regalate alle famiglie, seguendo personalmente
il viaggio e la consegna . Ha anche fatto lezioni alla gente
per allevare gli animali in salute, e bonificare i prati. Ora sta
raccogliendo fondi per portare alla popolazione dei trattori:
ha presentato il progetto anche al Presidio permanente
Nodalmolin insieme alla regista Roberta Biagiarelli, che
aveva già presentato al festival il lavoro teatrale "A come
Srebenica". Straordinarie, generose imprese di piccoli
uomini e donne nel mondo. <

Versi
Risveglio

di Pino Carta

Ho reso più povera

questa notte

per averle rubato

i suoi sogni.

E ora,

l’auspicio

che durante il giorno

i miei pensieri

si rincorrano felici

come passeri in volo.

Modi di dire dei nostri nonni

El gà

el gran de pévare

nel culo

(Si dice di qualcuno irre-
quieto, iperattivo, impa-
ziente).


