
sulla vita, la sicurezza e la felicità delle persone.

Ma in un mondo globalizzato in cui sono scomparsi molti

baluardi storici dell’identità, come i confini e l’autorità nazionale

ed è scomparso perfino il concetto di padrone, l'uomo moderno

per non sentirsi schiacciato non può che agire localmente. Lì

dove vive.

Uguali o diversi? La risposta per me l’ha data Zygmunt

Bauman, in un’intervista di Luciano Minerva per “RaiNews24”

nel 2003 a Mantova. “Penso che la cosa più eccitante, creativa

e fiduciosa nell'azione umana sia precisamente il disaccordo, lo

scontro tra diverse opinioni, tra diverse visioni del giusto, dell'in-

giusto, e così via. Nell'idea dell'armonia e del consenso univer-

sale, c'è un odore davvero spiacevole di tendenze totalitarie,

rendere tutti uniformi, rendere tutti uguali. Alla fine questa è

un'idea mortale, perché se davvero ci fosse armonia e consen-

so, che bisogno ci sarebbe di tante

persone sulla terra? Ne basterebbe

una: lui o lei avrebbe tutta la sag-

gezza, tutto ciò che è necessario, il

bello, il buono, il saggio, la verità.

Penso che si debba essere sia rea-

listi che morali. Probabilmente dob-

biamo riconsiderare come incurabi-

le la diversità del modo di essere

umani". <

Renzi sugli scudi

di Tiziano Copiello 

L'Italia vive perennemente, disordinatamente, sull'ultima spiag-

gia. Monti è stato l'ultima spiaggia, Letta era l'ultima spiaggia,

Renzi è ora la nostra ultima spiaggia. Renzi ora è sugli scudi.

Ho osservato qualcuna delle cose a lui attribuite. 

Dal Corriere della Sera del 15 febbraio, pag. 15 “ … Renzi ha

visto gli assessori, per chiudere due pratiche prima di lasciare il

Comune [di Firenze]: il regolamento urbanistico, per attuare il

piano a volumi zero, sarà possibile costruire solo sul costruito

...”

Dal Giornale di Vicenza del 18 febbraio, pag. 10 “ … Renzo

Rosso, fondatore della Diesel, dichiara … Renzi incarna la tra-

sparenza. Trovo che da sindaco,

per esempio, abbia reso Firenze

visibile e trasparente, tutti possono

capire dove vanno conti e costi e

questo, per chi odia il clientelismo

come me, è fantastico e coinvolge

la gente ad essere pulita”.

Ora torniamo a Costabissara.

Osservando da qui questi progetti

attribuiti a Renzi, sembrano molto

interessanti.  Purtroppo l'impegno

Da qualche settimana a questa parte in internet e, preci-

samente, sul social network  "Facebook" sta spopolando

un'iniziativa del tutto originale che sta coinvolgendo i

nostri  cittadini bissaresi.  Ne parliamo con Luca Viero che

di questa iniziativa ne è il promotore.

Ci parli un po' dell'iniziativa?

Praticamente questa iniziativa non è nient'altro che un

gruppo di utenti di Facebook, riuniti i un gruppo, con in

comune il solo fatto di abitare o aver abitato a

Costabissara. Ognuno di questi utenti, può portare il pro-

prio contributo al gruppo, ricordando aneddoti, luoghi o

personaggi o postando fotografie. L'iniziativa, sincera-

mente, l'ho copiata da un amico, che aveva scritto per le

Maddalene, io ho iniziato per Costabissara con un sempli-

ce post intitolato:  "sei da Costabissara se...... conosci la

pontara di pamo.....". Nel giro di pochi minuti, hanno

cominciato a scrivere moltissimi amici ed avevano anche

iniziato a viaggiare con i ricordi. Senza sapere realmente

dove poteva portare, il giorno dopo (su suggerimento di

Monica Bassetto e Renato Rizzi) ho creato il gruppo su

facebook. Dopo neanche un paio d'ore, il gruppo aveva

già più di 100 notifiche. Praticamente più di 100 persone

che nel giro di brevissimo tempo avevano partecipato con

i loro ricordi al gruppo. E' stata un' escalation incredibile.

La prima settimana, ho perso più di 2 ore ogni sera per

leggere tutto quello che era stato scritto.

Quanti "amici sostenitori" ha raccolto finora questo

evento?

Ad oggi ci sono 740 membri.

Qual è la loro età media?

Il bello di questo gruppo è proprio questo, che pratica-

mente stanno partecipando genitori e figli, quindi dai ses-

santenni ed oltre, ai ventenni 

Perché, secondo te, ha un così grande successo?

Penso sia il senso di appartenenza ad una comunità. Ogni

paese ormai ha il suo gruppo. E non a caso, sembrano

molto più partecipati i gruppi dei paesi rispetto ai gruppi

delle città.

Ci sono in programma delle iniziative per far incontra-

re questi  "bissaresi nostalgici"?

Qualcuno aveva anche proposto qualcosa in tal senso,

ma secondo me non occorre fare grandi cose, basta

"sfruttare" una delle tantissime feste che ci sono in paese,

(penso ad esempio alla festa della birra, sicuramente la

festa più amata dai Bissaresi), per dedicare un angolo a

questi ricordi.

Quali frasi significative o curiose ti ha fatto piacere

leggere? Descrivi le più belle ? 

Sono uscite delle cose veramente simpatiche. Basti pen-

sare che una signora del gruppo, oltretutto non nativa di

Costabissara, ma originaria di Roma, sposata però con un

Bissarese, dopo qualche sera che il gruppo era partito, in

un post ha ringraziato tutti quelli che fino ad allora aveva-

no scritto, perchè quella sera non aveva accesso la Tv e
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Intervista a Luca Viero
Sei da Costabissara se ...

di Marta Catalano

si era divertita tantissimo a leggere i post del gruppo per

la maggior parte oltretutto scritti in dialetto.

Pensi che questa iniziativa , oltre che sociale, possa

avere anche una valenza di carattere storico-cultura-

le, dato che qualche bissarese ha rispolverato e pub-

blicato delle vecchie e bellissime fotografie dei

decenni passati?

Sicuramente sì. Sarebbe bello continuare con i ricordi,

per poi riportare tutto su carta, ne verrebbe fuori un lavo-

ro favoloso.

In poche ore sono stati raccolti ricordi, che una persona

da sola, ci avrebbe messo sicuramente mesi.

Per chi viene a conoscenza solo adesso di questa

bella iniziativa e volesse

iscriversi al gruppo per par-

tecipare con aneddoti e

ricordi del suo passato da

"bissarese doc", che cosa

deve fare?

Il gruppo è aperto a tutti,

basta semplicemente tramite

facebook cercare il gruppo

"Sei da Costabissara se....", richiedere di entrare, e

ovviamente partecipare con i propri ricordi.

Ho seguito il suggerimento di Luca e così, armata di

tanta curiosità, mi sono intrufolata nella rete e sono

approdata nel profilo facebook di questa iniziativa. 

Tra i moltissimi contributi ne riporto qualcuno che farà

affiorare nostalgie del passato o strapperà  una risata:

"Sei da Costabissara se...hai fatto - anche se per

poco - il DJ a RadioCollina Studio 2";

“Se almanco na volta te ghe spostà na 126 azzur-

ra e dopo te corevi dentro al bar Fantei sigando:

Ade Ade i te ga ciavà la machina";

“Se ti ricordi via Venezia non ancora asfaltata e in

fondo alla strada di sassi prima del campo da

calcio la sbarra";

“Se te ghe tira su na simmia alla festa della

birra.....(quella vera sotto i marronari....no quea

de monaco);

“Sei da Costabissara se ... hai partecipato ai

Giochi senza Frontiere di Costabissara”;

“Se sei andato almeno ad una prova del coro dei

piccoli o dei grandi diretti da Marcello Battilana.

Ricordi stupendi”;

“Se almanco na volta al dì Don Angeo te dizeva de

no sentarte soe finestre dea casa dea comunitá

xchè a jera nova”.

Lasciamo a voi il piacere di scoprire il contenuto degli

altri bellissimi interventi, di aggiungerne di nuovi e di

arricchire il nutrito gruppo dei Bissaresi DOC! <

Otto il bassotto
ruba la piazza

di Roberto Casarotto

Otto il bassotto ruba la piazza ai carri mascherati nella

sfilata di domenica 16 a Costabissara.

L'artista, che abita in via Fornaci, si è esibito per la

prima volta nella piazza di Costa, davanti ad un foltis-

simo pubblico che lo ha applaudito a piene mani. Un

momento di spettacolo puro riempito di trovate e buffo-

nerie con palle, palloni, palloncini e palla gigante che

finisce per inghiottire

anche il protagonista .

Molta l'energia profusa

da Paolo, in arte

Ottoilbassotto, a con-

clusione di una bella

giornata piena di

maschere e colori.

La sfilata quest'anno è

stata r impolpata da

due gruppi di Caldogno

e Sovizzo che hanno dato man forte agli ormai tradizio-

nali carri dei genitori dell'asilo di Costa e dei due col-

laudati gruppi di Motta.

Molto belli i carri del circo e dei diavoli e demoni di

Motta, veramente pieni di colore, fantasia ed allegria.

Ancora grande entusiasmo e voglia di divertirsi nei gio-

vani e nei meno giovani del paese, che si sono presen-

tati anche con maschere singole e a piccoli gruppi.

Splendida una bella signora vestita come un quadro di

Klimt e una che ha ironizzato con garbo sulle colonnine

degli autovelox onnipresenti in paese, immancabile la

presenza di Adriano Cazzola nei panni di un prete

benedicente con l'acqua santa (o era vin santo? ) e di

Bepi Costa vestito da nobile samurai in pensione. I

bambini, che sono l'anima della festa, hanno contribui-

to con piccoli pom-

pieri, piratesse, yeti,

soldati romani, dra-

ghetti, zorri e salda-

tori della valbruna.

La regia impeccabile

della Proloco ha

comunque t irato

fuori dal ci l indro i l

coniglio magico. Alle

16.10 è entrato in

scena Otto e per

un'ora ha ipnotizzato

grandi e piccini con

la sua simpatia e le sue trovate, finendo il suo spetta-

colo con il numero esclusivo della palla che si mangia

il giocoliere.

Per chi volesse rivedere la scena basta cercare su you-

tube e si rivive la meraviglia e il divertimento.

C'era un totem strano in piazza, con un'oca in alto, al

posto dell'aquila. Che sia il feticcio di questa nuova

Proloco, così innovativa e frizzante? <

di chi vuole partecipare alla vita pubblica senza schemi e fuori

dalle cordate a volte è messo in discussione, per cui si sente il

bisogno di chiarire le radici, la molla, l'ambito di un agire libero.

Che si possono sintetizzare nell'efficace termine “glocal”.

"Think global, act local", pensa globalmente e agisci localmen-

te, sintesi tra il pensiero globale, che tiene conto delle dinami-

che planetarie di interrelazione tra i popoli, le loro culture ed i

loro mercati e l'agire locale, che tiene conto delle peculiarità e

delle particolarità storiche dell'ambito in cui si vuole operare.

(da Wikipedia)

Come la maggior parte delle persone di buon senso vorrei che

a livello globale (regionale, nazionale, europeo) la politica fosse

poco invasiva, che costasse poco, che ci fosse una rotazione

certa nelle cariche politiche (in maniera tale che non esistano

politici di professione), cosciente che la politica incide molto
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Auto fuori dal
centro storico

di Giovanni Bertacche

Auto fuori dal centro storico. Una grande occasione.

Soddisfazione (contenuta) degli operatori commerciali che

però invocano iniziative di forte impatto. E quindi oltre alle

mostre in Basilica, festival periodici (dal biblico al jazz),

fiere, mercati ed esposizioni, stagioni teatrali (stiamo tra-

scurando quell'unico che è l'Olimpico!), sedi di consolati,

stante la forte presenza di cittadini stranieri in particolare

statunitensi, Università internazionale di architettura, polo

universitario di ricerche e specializzazioni mediche.

Occasioni insomma non solo di attrazione ma di soggiorno

se non pure di permanenza. In contemporanea però con le

iniziative pubbliche gli operatori economici dovranno

attrezzarsi per fornire al turismo i necessari supporti logisti-

ci che una città siffatta reclama. Non solo alberghi e risto-

ranti ma cafè, bar, pub, fast food e per lo svago discoteche,

night club, sale giochi e via danzando. Non basta. La città

e il suburbio presentano un aspetto desolante: case vuote,

abbandonate da tempo, mentre paradossalmente si preve-

dono nuove

espansioni (ma

questo è un altro

discorso!); non

c'è interesse,

manca il richia-

mo. Il rilancio

urbanistico con

la ripresa di ini-

ziative intorno

alla casa (quella

esistente, ne

basta e avanza)

anche questo fa

parte delle occasioni per ridare vita al contesto cittadino.

Naturalmente occorrono le infrastrutture a cominciare dal-

l'autobus cittadino, no, non quei torpedoni rumorosi e

pesanti, che anzichè servire ingombrano la città; ma treni-

ni elettrici che senza inquinare e senza infastidire i passan-

ti si inoltrano in ogni angolo, anche il più dimenticato della

città. Viaggiando in continuazione e a tutte le ore, offrono

la più ampia mobilità per chiunque, per ragioni di lavoro,

per visitare, per diporto. Un simile trasporto toglie non solo

la necessità ma anche interesse all'uso dell'auto. Certo che

estromettere le auto dalla città richiede la predisposizione

di adeguati parcheggi all'esterno, ma non pare che la pro-

grammazione abbia rivolto particolare attenzione a tale esi-

genza. E sempre in tema di mobilità, in confine con le esi-

genze turistiche: potrebbe essere questa l'occasione per

rendere finalmente navigabili i fiumi che attraversano la

città; la riconciliazione con i corsi d'acqua che ci vivono

accanto, per lo più ignorati quando non considerati nemici

in particolari momenti, la conoscenza reciproca, uomo-

natura, comporta attenzioni e cure a tutto vantaggio della

città. La navigazione richiede manutenzioni, verifiche e

controlli e in cambio suscita iniziative sulle sponde. Di

carattere turistico ma non solo: dai locali di ristoro alle atti-

vità commerciali, dalle botteghe artigianali a quelle di

svago. Insomma un volto mai visto della città, per tutti. Non

mancano le opportunità; c'è solo da crederci da parte degli

amministratori, degli operatori ma anche dei cittadini. Tutti

possono concorrere con idee, proposte e iniziative.

Vogliamo una Vicenza migliore? Comincia tu! <

appuntamenti & comunicazioni

&

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2013/2014,  propone

METTI UN SABATO A TEATRO

sabato 1 marzo 2014 ore 21

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale ENSEMBLE VICENZA TEATRO

" LA DOMANDA DI MATRIMONIO "

di A. Cechov

Adattamento e regia di R. Giglio

Si raccontano i tentativi di un padrone terriero di combinare il
matrimonio tra la propria figlia e il padrone terriero confinante,
tra equivoci, litigi, terreni contesi e cani da caccia, in un turbinio
di proposte, annullamenti, ripensamenti e svenimenti. Alla fine i
due concorderanno le nozze ma quale vita coniugale li attende-
rà ...

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G. Verdi”

tel. 0444971688 - dalle 19,00 alle 21,00.

Comune di Cotabissara - Assessorato all’Istruzione

L’ALBERO DEL DIALOGO

Progetto di sostegno alla genitorialità

presso il Centro Culturale E. Conte

Ingresso Libero

Mercoledì 26 febbraio 2014 alle ore 20.45

Superare le difficoltà a scuola: l’individuazione precoce e il

potenziamento dei processi di apprendimento

Relatrici: dott.ssa Barbara Carta con l’intervento del dott.

Filippo Barbera

Mercoledì 5 marzo 2014 alle ore 20.45

L’aiuto nei compiti da parte del genitore, come impostare cor-

rettamente le attività a casa

Relatore: dott. Stefano Coquinati con l’intervento della dott.ssa

Joya Zanatta

Per informazioni telefonare al nr. 0444-290606

COMUNE DI COSTABISSARA

Assessorato alla Cultura

CORSI di PRIMAVERA

Russo 1° e 2° livello, Spagnolo, Inglese

base mattino, Lingua e cultura polacca,

Informatica, S.E.O. (posizionare siti nei motori di ricerca),

Corso di disegno a china e acquarello, Corso di disegno e pit-

tura avanzato, Dizione ed espressività vocale avanzato,

Rinnoviamo il guardaroba (come trasformare un vecchio capo

in un abito alla moda), Serata creativa broderie suisse, Serata

creativa fiori di carta, Stretching strutturale.

Info ed iscrizioni fino al 5 marzo presso la Biblioteca Comunale:

telefono 0444-970814 - mail biblioteca@comune.costabissara.vi.it.

COMUNE DI COSTABISSARA

Assessorato alla Cultura

UNIVERSO UOMO

Corso di fotografia

a cura di David Vinjau

alle ore 21.00 presso il Centro “E. Conte”

lunedì 3 marzo: fotografia, concetti di base 1

lunedì 10 marzo: fotografia, concetti di base 2

lunedì 17 marzo: controlli principali della macchina fotografica

lunedì 24 marzo: composizione immagine

lunedì 31 marzo: archiviazione e trattamento immagini

sabato 5 aprile: sperimentazione in campo

Informazioni: Assessorato alla Cultura tel. 0444-290606

Il Foglio di Costabissara e Motta ha un nuovo sito internet

nel quale è possibile trovare tutti i numeri arretrati.

Il nuovo indirizzo è:

ilfogliobissarese.wordpress.com
Non è invece cambiato l’indirizzo mail. Inviate le vostre

opinioni, storie, commenti e notizie a:

ilfogliobissarese@gmail.com
Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 8 marzo

Versi
Plenilunio

di Ardemia Filippi Toldo

Per il cielo va

la pallida luna

indifferente

tacita e sola

vaga nell’infinito

tra lucenti stelle ...

pellegrina del cosmo

or si nasconde e ride

or di fredda luce

rischiara monti e valli ...

sulle stille di rugiada

sull’acqua del fiume

getta riflessi d’argento ...

magica inquietante e strana

gioca nei sogni e fantasie

dell’immaginario collettivo ...

e ... del Poeta ...

fa vibrare il canto!

Che afa !

di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, al giorno d'oggi siamo diventati tutti critici

televisivi, questo ci è permesso dallo tenere in mano il

telecomando, siamo diventati abili a conoscere i tempi

degli spot pubblicitari quando interrompono il film o il pro-

gramma che stiamo guardando e conoscendo quanto

spazio temporale abbiamo a disposizione, passiamo a un

altro canale e sappiamo anche su quale passare perché

anche le TV si sono fatte accorte e tanti programmi fanno

le pause nello stesso momento ma con un buon uso del

telecomando riusciamo a posizionarci, in quei minuti

della pausa, in qualche programma magari interessante

e a volte è talmente interessante che restiamo li, sino

alla pausa.

Ecco, qualche giorno fa mi sono imbattuto, zippando, su

un interessante documentario che trattava l'argomento

del riscaldamento globale, parlavano della difficoltà che

trovano gli orsi bianchi a vivere in un contesto che ogni

anno si assottiglia sempre di più, la calotta polare artica

si sta sciogliendo, dicono, a causa del riscaldamento e

se questo è vero il problema è più grave di quello che

pensiamo, se si scioglie il permafrost è un guaio perché

contiene sedimenti marini imprigionati da migliaia e

migliaia di anni e al contatto di luce e sole si deteriore-

ranno liberando metano, che andrà nell'atmosfera crean-

do un filtro che porterà l'effetto serra a espandersi crean-

do ancora più caldo e sciogliendo anche altro permafrost.

Il ghiaccio dell'Antartide se si sciogliesse non farebbe in

se grandi danni come aumento del livello dell'acqua mari-

na, infatti l'Antartide è solo ghiaccio e non cambierebbe

la situazione come livello dell'oceano, se prendi una bibi-

ta in un bicchiere e aggiungi due cubetti di ghiaccio,

vedrai il livello della bibita alzarsi e se vai a segnare con

un pennarello , vedrai che quando il ghiaccio si sarà

sciolto completamente il livello della bibita sarà lungo la

linea segnata.

Il guaio deriva dal fatto che se aumenta la temperatura e

si sciolgono i ghiacciai terrestri , quest'acqua andrà a

finire nei mari aumentando in questo caso il livello delle

acque e provocando alluvioni e sommergendo terre ferti-

li, il cibo diventerebbe

la cosa più importante,

assieme all'acqua per-

ché l'aumentare del

livello marino creerà

mari e lagune al posto

delle pianure , come

quella Padana, riducen-

do il corso dei fiumi e

inquinando con acqua

salata bacini idrici come

il lago di Garda, spari-

rebbero quasi tutti i

pesci di acqua dolce,

territori come l'altipiano

saranno contesi , spari-

rebbero anche stati e

nazioni perché la fame

creerà delle priorità dif-

ferenti dalla politica e dal quieto vivere.

Ma questo è ancora niente, se si sciolgono i ghiacciai

asiatici, la catena dell'Himalaya, una quantità enorme

d'acqua andrà a riversarsi su tre nazioni Cina, India e

Pakistan che detengono bombe atomiche per non parla-

re della Russia e dei suoi ghiacciai sparsi un po' dal nord

al sud dello stato, coinvolgerebbe almeno un terzo della

popolazione mondiale, facilmente l'aumento della tempe-

ratura porterà grossi sconquassamenti in tutto il mondo,

acqua , tifoni, uragani nel settentrione del mondo e pro-

babilmente siccità al sud specie in Africa, masse enormi

di persone si muoveranno in cerca di cibo e in lotta tra di

loro per l'approvvigionamento .

Lo scenario futuro visto da questo punto di vista non è

molto rassicurante, il fatto sta però che la temperatura

media è salita nell'ultimo secolo e sembra che questa sia

la tendenza, i catastrofisti asseriscono che la colpa è del-

l'uomo e della manipolazione che ha subito il Pianeta

Terra ad opera degli umani, gli altri invece dicono che

l'uomo non influisce molto sul riscaldamento e che epo-

che geologiche calde e fredde si sono sempre sussegui-

te sulla Terra e dipendono dall'attività solare e perciò

l'uomo non ne è responsabile.

Va bene dico io , ma che sia o no colpa nostra qualcosa

dovrebbe essere tentato, se avessero ragione i catastro-

fisti dovremmo tentare di invertire le tendenze che hanno

portato al surriscaldamento e se non fosse così, almeno

avremo tentato e potremo incolpare il sole con un buon

motivo, il discorso finale è che se la temperatura aumen-

terà mediamente di qualche grado, tra qualche decennio

non avremo bisogno del riscaldamento d'inverno e sare-

mo occupati, o saranno occupati a cacciare con arco e

frecce per assicurare la cena mentre altri si adatteranno

a fare i contadini primordiali con aratro tirato da altri

esseri umani o da animali se saranno fortunati per non

essere stati consumati sotto forma di bistecche.

Ma intanto godiamoci la vita e viviamo come se niente

fosse, pensiamo alle nuove tasse che dovremo pagare.

TASI E PAGA. <

Auditorium
“Falcone e Borsellino”

di Maurizio Romio 

La Giunta comunale il 4 febbraio 2014 ha deliberato di intitola-

re l’Auditorium Comunale ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo

Borsellino, uccisi rispettivamente il 23 maggio e il 19 luglio del

1992 in due attentati che presero il nome di strage di Capaci e

strage di via d’Amelio.

La cerimonia di intitolazione è programmata per sabato 17

maggio 2014, in occasione della “Giornata della Legalità” previ-

sta per il 23 maggio e vedrà il coinvolgimento degli alunni della

scuola secondaria di I grado. I due magistrati apportarono, rile-

va la Giunta, enormi progressi nella lotta contro la mafia affer-

mando principi di legittimità contro tutte le possibili deviazioni e

rischi di illegalità. <


