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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

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

FARMACIA COMUNALE

di MOTTA
Cortesia ed attenzione al cliente

Dermocosmesi, Omeopatia, Fitoterapia,
Dietetica, Preparazioni galeniche e magistrali,
Alimenti ed articoli per l'infanzia

APERTI SABATO POMERIGGIO
S.P. Pasubio, 76 - 36030 Costabissara (VI)

tel. 0444/971710

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio

direttamente

a casa tua!

Chiamaci e prenota

le tue pizze!

Tel.: 0444-970345
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DI COSTABISSARA E MOTTA

10
cents

l CARTOLERIA

l PALLONCINI AD

ELIO PER

QUALSIASI EVENTO

l GIOCHI IN LEGNO

l GIOCHI "ASTERION"

E "GIOCHI UNITI”

DITTA MARCHETTI FRANCO
MOTTA DI COSTABISSARA

CELL: 3408709031

Strisce gialle

di Carlo Pegorotto

Caro Foglio di Costabissara, mi sento un po’ pre-

occupato. Ho constatato che molti abitanti del

nostro paese, sono afflitti da deficienza  fisica, e il

motivo della mia preoccupazione è che forse dipen-

de dall’aria che respiriamo? O da chissà cosa man-

giamo? Fatto sta che il paese, secondo me, ha un

numero di diversamente abili enorme, e lo posso

affermare con sicurezza e non capisco come mai

questo fatto non sia mai stato motivo di studio o di

preoccupazione da parte delle autorità.

Ti spiego, caro Foglio, come sono giunto a fare que-

ste asserzioni. Ho raggiunto l’età della pensione e

ho diradato, anche a causa della crisi, i miei impegni

di lavoro, per cui godo di molto tempo libero che

prima non riuscivo a prendermi. Spesso, al mattino,

vado via in bicicletta o a piedi e proprio qualche mat-

tina fa, durante una passeggiata lungo via Gioberti,

mi è capitato di vedere che molte autovetture arriva-

vano e posteggiavano per breve tempo nel parcheg-

gio riservato ai disabili: nel giro di un quarto d’ora ho

contato dodici vetture fare questa manovra. E per

fortuna che queste  auto, condotte da persone disa-

bili, arrivavano una alla volta, perché se ne giunge-

vano due in contemporanea, la seconda avrebbe

dovuto parcheggiare un po’ più avanti con le conse-

guenze che ben sappiamo vanno a pesare su un cit-

tadino disabile.

Non è possibile che esista un solo spazio a strisce

gialle riservato ai nostri concittadini diversamente

abili, visto il gran numero

di questi che vive in

paese. Io credo che alme-

no un altro spazio dovreb-

be venire creato, come

minimo: ho visto addirittu-

ra che essendo occupato

lo spazio in questione, un

altro disabile ha sostato,

sempre per breve tempo,

tra le strisce bianche e il

posto riservato alle moto.

Perciò un altro spazio è

indispensabile e si

potrebbe ricavare alla

fine del parcheggio in via

Gioberti, dove dovrebbe-

ro posteggiare le moto,

ma penso che nessuno si muova in moto nel nostro

paese. Credo che sia inutile riservare dei posti alle

moto, infatti sono sempre utilizzati dagli automobili-

sti. <

Quando dirigevo un'industria meccanica, alcuni

miei dipendenti vennero ad informarmi che un

disegnatore dell'Ufficio Tecnico si presentava ogni

lunedì ubriaco, ma così ubriaco che disturbava tutto

l'Ufficio. E mi chiedevano di licenziarlo. Lo chiamai a

rapporto. Era un bel giovane alto e robusto. Mi spie-

gò che per questo suo vizio la moglie l'aveva lascia-

to e ora viveva solo. E mi giurò che mai più si sareb-

be ubriacato. Il lunedì successivo, idem come prima.

Nonostante le insistenze, io non lo licenziai, perché

quello non avrebbe più trovato un lavoro e sarebbe

caduto nella miseria più nera. Quando io lasciai il

lavoro per il pensionamento, ricevevo più volte l'an-

no cartoline con gli auguri dell'ubriacone.

Questo episodio mi è tornato alla mente qualche set-

timana fa, quando incontrai un mio amico cinese che

vive da molti anni in Italia e si sta interessando dei

rapporti Italia-Cina, in particolare della visita di due

milioni di cinesi al prossimo Expo di Milano. Quello

che la Cina, in sordina, sta investendo in questi mesi

in Italia è qualcosa di incredibile. In questi giorni

hanno acquistato l'Aereoporto di Parma. Con il mio

amico cinese, abbiamo discusso a lungo sull'exploit

della Cina e, al contrario, sulla crisi dell'Italia. A con-

clusione delle nostre discussioni, il mio amico mi ha

chiesto: "Ma tu sai cosa vuol dire gentiluomo". Io ho

detto sì e lui mi ha detto no, perché gli italiani hanno

perso il concetto di gentiluomo. E mi ha spiegato

che gentiluomo è chi non va mai contro i propri prin-

cipi morali, che sempre quando può aiuta gli altri e

che si sente in dovere di darsi sempre da fare per

migliorare il livello di benessere della sua famiglia e

della società. Il mio amico ha quindi concluso che

appunto la crisi italiana sta principalmente nel fatto

Gentiluomo

di Antonio Calgaro

che il gentiluomo non è più preso in considerazione

dagli italiani. 

Infatti se il gentiluomo fosse preso in considerazione

dagli italiani, non ci sarebbero gli evasori fiscali, non

ci sarebbero quelli che arricchiscono con le tangen-

ti e non ci sarebbe la criminalità organizzata. Questi

comportamenti costano allo Stato italiano più di 500

miliardi l'anno che divisi per il numero di famiglie dà

la bella cifra di 30.000 euro a famiglia l'anno. E con

questo la crisi italiana sarebbe abbondantemente

risolta. Ha ragione il mio amico cinese. Dovremmo

prendere in miglior considerazione i gentiluomini e

invece ci inchiniamo a quelli che gentiluomini non

sono per niente e affossano l'Italia.

Per capirci, non è gentiluomo il politico che ha come

unico scopo, dichiarato, il consenso per mantenersi

stretta la poltrona. E che per avere il consenso pro-

mette l ' impossibile e racconta frottole. Il re

Franceschiello otteneva il pieno consenso uscendo

di tanto in tanto per le vie di Napoli e gettando fuori

dalla sua carrozza manciate di monete d'oro.

Non è gentiluomo l'industriale che con ogni mezzo

cerca di accumulare sempre più ricchezza per poi

alla fine lasciare ingenti somme a figli debosciati e

ad astute prostitute.

Erano invece gentiluomini Alcide De Gasperi,

Sandro Pertini, Alessandro Rossi, Adriano Olivetti.

Non sono poi per niente gentiluomini gli squallidi

personaggi che affollano le trasmissioni televisive

alla De Filippi, gente scansafatiche, parassiti della

società.

Sono invece gentiluomini le centinaia di migliaia di

cinesi che si sacrificano lavorando a 50 euro il mese

per creare un futuro solido ai propri figli. Non sono

servi sciocchi, come non era un servo sciocco mio

fratello Sandro che a 11 anni ha cominciato a lavo-

rare come apprendista tornitore, gratis per 3 anni.

L'unica soddisfazione che aveva nella vita era leg-

gere La Gazzetta dello Sport e assistere alle partite

di calcio del Vicenza. Quando gli chiedevano dove

sarebbe andato in ferie ad agosto rispondeva "a

ortisei". E' grazie a gentiluomini come lui che

l'Italia, nel dopoguerra, in pochi anni era diventata

la settima, o quinta, potenza mondiale.

E mi sento infine anch'io un gentiluomo perché non

ho licenziato l'ubriacone delle cartoline con gli

auguri. Licenziare i dipendenti "senza causa", ripe-

to "senza causa", e buttare sul lastrico famiglie non

è da gentiluomini. E, a mio modesto parere, licen-

ziare non risolve per niente il problema della crisi in

Italia. <

Versi
Bianchi coriandoli

di Giovanna Fracassi

Un fiocco per ogni deside-

rio,

un fiocco per ogni sogno

dalle ali delle illusioni 

appena turbate dal dolce

vento,

scendono diamanti

come ricordi

brillanti di speranze.

Bianchi coriandoli 

volteggiano  nell'aria scura

gravida di fredde

e algide consapevolezze.

L'eternità cullata

nel valzer  dell'universo

per pochi istanti

dimentica di se stessa

si scioglie infine

nel canto silente

in cui il mondo s'avvolge.

Non proferir parola,

non profanar

quest'immensità

ascolta,ascolta ...

(da “La cenere del tempo” - Ed. Rupe Mutevole 2014)

Giovanna Fracassi è nata a Vicenza, laureata in

Filosofia presso l'Università degli studi di Padova.

Attualmente è docente di Lettere nella Scuola

Secondaria di I grado "G.Ungaretti" di Costabissara.

Ha pubblicato presso la Casa Editrice Rupe

Mutevole tre raccolte di poesie: “Arabesques”

(2012), “Opalescenze” (2013) e “La cenere del

tempo” (2014).
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L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2014/2015,  propone

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 2 novembre 2014 ore 17

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale GLOSSA TEATRO

" IL PRINCIPE CAPRICCIO "

testo e regia di Pino Costalunga

Sapete che cos’è uno scettro? Uno scettro è un bastone tutto d’oro che Re
e Regine, Principi e Principesse tengono in mano quando stanno seduti sul
loro trono e che è il simbolo della loro potenza e del loro comando. Ma il
Principe Capriccio aveva come scettro un ciuccio, sì: un ciuccio come quel-
lo che tutti i bambini piccoli mettono in bocca quando vanno a nanna per
dormire. Quel Principe era così capriccioso che voleva comandare al sole e
alla pioggia, voleva comandare ai sogni che faceva di notte, voleva coman-
dare a tutto e a tutti. E chi non obbediva passava guai seri: il sole veniva
messo in castigo dietro ad una nuvola, il rubinetto della pioggia veniva subi-
to chiuso per sempre e non poteva neppure piangere e i sogni rinchiusi in
scatole di latta, tristi come le prigioni.

Prenotazioni e informazioni tel. 0444971564 lun-ven dalle 15,00 alle 18,00.
Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G. Verdi”
tel. 0444971688 - dalle 15,00 alle 17,00.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2014/2015,  propone

METTI UN SABATO A TEATRO

sabato 8 novembre 2014 ore 21

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale LA TRAPPOLA

" UNA TONNELLATA DI SOLDI "

di Evans e Valentine - regia di A.Bozzo

Aubrey e Louise sono una simpatica coppia di squattrinati, vivono con non-
curanza al di sopra delle loro possibilità economiche, sommersi dai debiti ed
inseguiti dai creditori. Giunge improvvisamente la notizia della morte di
John, unico, ricchissimo fratello di Aubrey, che da anni risiedeva in America.
I coniugi ereditano improvvisamente una tonnellata di soldi e cercano il
sistema di intascarla senza render conto ai numerosi postulanti. Ma Aubrey
è davvero l’unico erede di quella fortuna? E se invece qualcuno, che si pre-
sumeva defunto, si presentasse a rivendicarne i diritti? 

Prenotazioni e informazioni tel. 0444971564 lun-ven dalle 15,00 alle 18,00.
Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G. Verdi”
tel. 0444971688 - dalle 19,00 alle 21,00.

L’Assessorato ai Servizi Sociali organizza un

CORSO DI ITALIANO

PER CITTADINI STRANIERI

Il corso si svolgerà da gennaio a giugno 2015 presso il Centro
Culturale Elisa Conte. Iscrizioni entro il 14 novembre 2014
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Per informazioni
telefonare al n. 0444/290621.

Comune di Costabissara

4 NOVEMBRE
FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

Programma della Cerimonia Commemorativa

sabato 1 novembre 2014
Motta:
ore 10,15 Adunata di fronte al Monumento ai Caduti. Alzabandiera, deposi-

zione della corona d’alloro e benedizione del Monumento.
Costabissara:
ore 10,45 Alzabandiera e deposizione della corona di alloro alla lapide

posta sulla facciata del Municipio.
ore 11,00 S.Messa di suffragio presso la Chiesa Parrocchiale di

Costabissara.
ore 11,45 Benedizione del Monumento ai Caduti, cerimonia commemorati-

va, deposizione della corona d’alloro, saluto delle Autorità, ora-
zione ufficiale.

Seguirà un aperitivo presso il Bar Centrale in Via Brigata Sassari a
Costabissara offerto dall’Amministrazione Comunale.

SI INVITA LA CITTADINANZA AD ESPORRE LA BANDIERA TRICOLORE

SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI
Il Comune di Costabissara informa che ha rinnovato la sua adesione

al progetto di “Mobilità Gratuita” per poter continuare ad utilizzare in

comodato gratuito un automezzo attrezzato per il trasporto delle per-

sone disabili.

La società Servizi di Utilità Sociale Srl sta contattando tutte le azien-

de locali per richiedere loro di continuare a pubblicizzare il loro mar-

chio sulla carrozzeria del veicolo o di aderire all’iniziativa qualora non

l’avessero ancora fatto.

L’Amministrazione Comunale ringrazia fin d’ora le aziende che con-

sentiranno la prosecuzione di questo prezioso servizio in favore della

comunità bissarese.

Le attività economiche che fossero interessate ad aderire a tale pro-

getto possono contattare direttamente il numero verde 800 968982.

Comune di Costabissara - INCONTRI DI ZONA
La Giunta Comunale predispone anche quest’anno un
calendario di incontri con i Cittadini per illustrare e far
conoscere in maniera più approfondita l’attività ammi-
nistrativa svolta e per continuare quel dialogo diretto
che consente di cogliere e confrontarsi sulle esigenze
e i problemi delle diverse zone del nostro paese. Verrà
inoltre presentato il programma delle opere approvate
per il 2015.

lunedì 10 novembre ore 21,00
presso la Pizzeria “alle Fornaci” per la zona Fornaci/Via Crispi
martedì 11 novembre ore 21,00
presso il Bar Benetti Dino per la zona Pilastro/San Zeno
mercoledì 12 novembre ore 21,00
presso la Scuola Primaria di Motta per la frazione Motta
giovedì 13 novembre ore 21,00
presso il Centro “Elisa Conte” per la zona Centro e per chi non

può partecipare agli altri incontri

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 15 novembre

Questo Foglio si interessa a tutto quello che

pensano i bissaresi e che avviene a

Costabissara e Motta 

Le critiche sono sempre interessanti, ma

ancor di più lo sono le idee e le proposte

nuove. C'è lo spazio anche per temi sensibi-

li e di interesse generale: l'informazione, la

pace, l'intraprendenza dei singoli, ... Inviate

le vostre opinioni, storie, commenti e notizie.

ilfogliobissarese@gmail.com

Lusi, Fiorito, el Trota per fare qualche nome ma

senza dimenticare i grandi affari attorno agli

scandali del secolo: l'Expo e il Mòse. Denaro a fiumi

nelle mani di fior fiore di galantuomini. Ma a parte le

corruzioni, la criminalità organizzata, le tangenti, da

dove proviene tutto quel bendidio. Indennità, diarie,

gettoni, trasferte, liquidazioni, vitalizi sono queste le

voci, oh sì tutto legale, più ricorrenti dentro le nostre

istituzioni politiche. A partire infatti dall'ultimo sinda-

co, passando per i consiglieri regionali e i loro

governatori, dai parlamentari su su fino alle più alte

magistrature, non tocchiamo per carità di patria la

presidenza della Repubblica, la più dispendiosa al

mondo, il finanziamento, sempre legale, non cono-

sce intoppi o man-

canza di l iquidità.

Puntuale alle sca-

denze. Sì qualche

sindaco e perfino un

gruppo polit ico

hanno rinunciato in

tutto o in parte al

prezioso bottino. Ma

a parte i l gesto

offensivo se non

altro per la sua tota-

le discrezionalità perché non accompagnato da

provvedimenti di effettiva e permanente riduzione,

colpisce la mancanza di una misura ragionevole di

sostegno della politica. Sì perché va ricordato che

oltre ai singoli, pure i gruppi, i loro partiti, i sosteni-

tori e i portaborse, le loro stampe e chissà cos'altro,

tutto finanziato allo stesso modo. L'opinione pubbli-

Ladri di regole

di Giovanni Bertacche

ca si è scandalizzata (quasi divertita) per l'uso poco

onorevole (cene galanti, acquisto di indumenti inti-

mi, viaggi sontuosi, divertimenti vari) dei fondi così

erogati; non si è posta invece la domanda del come

e del perché di tanta tracotanza. E quei soldi (ripeto

ottenuti legalmente) sono serviti per acquistare la

laurea per un figlio o ristrutturare la casa, acquista-

re lussuose autovetture e tanto altro ancora; è chia-

ro allora che la politica più che una missione è un

affare, che non richiede nemmeno competenze par-

ticolari, basta sapersi destreggiare. Da qui la sfidu-

cia, siamo ai livelli più bassi, nei confronti del perso-

nale politico. Il rimedio c'è e il vantaggio è addirittu-

ra doppio. Intanto fermare subito l'emorragia di

denaro pubblico sperperato, diciamo di quello che si

vede, in faccia al contribuente. Una riforma tanto

semplice quanto risparmiosa: ma come attuarla. Con

un referendum. Tocca ai cittadini decidere modi e

misure di sostegno (non di arricchimento) dei politi-

ci; lasciare che siano loro, i politici con lo stuolo di

beneficiati a loro collegati, a stabilire la misura dei

"compensi" è un controsenso. Lasciare la decisione

dei prelievi per sé a chi detiene la borsa è pretende-

re troppo: o eroi loro o meglio fessi i cittadini credu-

loni. Insomma come osservava la Thatcher, non c'è

denaro pubblico ma solo denaro dei contribuenti. E

dunque siano loro, i contribuenti, a stabilire se e

come destinare le tasse a sostegno della politica. I

politici vanno finanziati ma solo mediante decisione

referendaria; lasciare alla legge, è dare carta bianca

al politico, e con la legge si possono fare tante cose,

troppe, soprattutto quando si tratta di denaro a pro-

prio beneficio. <

Ed è così che ho conosciuto il mondo dei marciatori

della domenica. Ho pensato che è un ottimo modo

per fare sport: sveglia presto, corsa o camminata di

2-3 ore, alle 11 mangi il panino del ristoro, chiac-

chieri in piazza, compri il giornale, e per mezzogior-

no hai le "gambe sotto la tola", tutti pronti per il

pranzo domenicale. Ma quale camminata in monta-

gna, con tutti quei chilometri in macchina! Le marce

podistiche sono nei paesi vicini al tuo, non serve che

ti accordi con gli amici perché lì conosci tutti, e ci

porti anche tua sorella con il bambino, tanto si può

anche camminare. 

Sandrigo, 26 ottobre 2014. Arrivo trafelata all'Hotel

Virginia, devo accompagnare gli ospiti richiedenti

asilo alla marcia. Ho la tuta, sono pronta all' "atto

sportivo", ma ora la preoccupazione è un'altra: dove

sono tutti? Semplice: sono già partiti. E come glielo

spiego che stanotte c'era il cambio dell'ora? Arrivo

(ancora più trafelata) in piazza, alla partenza, e già

la prima magia si sta compiendo: la comunità di

Sandrigo si sta semplicemente "occupando" dei 30

"neri", ognuno ha il suo cartellino al collo, con il

nome segnato e il timbro della partenza. Il freddo

pungente, le gambe intirizzite che si riscaldano,

"hop hop", e la signora dietro a me: "Varda che bele

gambe, sti mori". Bene. Si parte. Esclamo: "Vengo

con voi!", "Yes Martina, yes". Mi giro, e già non li

vedo più. Rinuncio subito, lo slancio atletico iniziale

si trasforma presto in un "vado in auto al primo risto-

ro, così faccio almeno delle foto". E così succede,

solo che i Maliani e i Gambiani l'hanno presa davve-

ro sul serio, e gli 11 chilometri della marcia scivola-

no sotto i piedi in un batter d'occhio. 

Ci ritroviamo al traguardo e ci aggiungiamo ai tanti

marciatori che si assembrano attorno al banchetto

dei panini. Il tempo di sbafarci il "packet lunch" e

dal palco sento l'organizzatore che da dietro ai

baffi grigi chiama: "Dov'è il gruppo Mio Fratello

Africano"? Non mi interrogo sulla provenienza del

nome del  gruppo che ci hanno attribuito, ma mi

affretto ad attraversare la piazza e a trascinare sul

palco i ragazzi, che mi guardano basiti. Cosa sta

succedendo? Ci vogliono dare un premio! Per loro

un grande cesto di frutta, e per me dei ciclamini.

Scendo stordita dal palco, un signore si avvicina:

"Sono l'organizzatore delle marce della provincia,

siete invitati alle prossime, procuriamo noi le scar-

pe per tutti!"; ma c'è già alle mie spalle la professo-

ressa Daniela che attende di parlarmi: invita i

ragazzi a raccontare la loro storia nelle classi delle

scuole medie. Agli studenti avranno diversi viaggi

da raccontare: ai chilometri percorsi per raggiunge-

re l'Europa, ora si aggiungono i chilometri corsi

nelle marce del vicentino.  <

Chilometri percorsi

di Martina Copiello


