
RIVA FRANCA MARIA
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

Sul nostro Foglio n. 204 del 26 novembre 2016, nel
breve articolo iniziale della nostra redazione dedica-

to agli aspetti concreti locali, scrivevamo: “Traffico sem-
pre più concitato. Persone alla guida delle auto sempre
più distratte o indaffarate, prese da navigatore o smar-
tphone. E i poveri pedoni? Ecco, sarebbe meglio proteg-
gerli maggiormente. ... Gli attraversamenti pedonali
sono utili solo se sono ben evidenziati e soprattutto ben
illuminati di notte. Altrimenti possono diventare una trap-
pola. ... Ad esempio in Via Monte Grappa non tutti gli
attraversamenti zebrati sono ben illuminati”

Il GdV di giovedì 23 febbraio 2017 riporta una dichiara-
zione del nostro vicesindaco Forte riguardante il piano
delle opere pubbliche 2017: “In vetta alla classifica delle
opere pubbliche anche la riqualificazione di via Monte
Grappa. È già stato progettato un primo stralcio con
pista ciclo pedonale sulla sinistra e due restringimenti
della carreggiata per diminuire la velocità degli auto-
mezzi con due passaggi pedonali e ciclabili su dosso
dotati di illuminazione». Costo dell’opera, 200 mila euro,
finanziati sempre dal Comune.
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Famiglie e umanità

La famiglia del presepio
di Lorena Garzotto

F are i l  presep io  non è solo  un gesto  re l i -
g ioso  per i  credent i ,  ma ha un sapore

ant ropo logico,  s imbol ico,  d i  g rande intensi tà.
La scena è un andare  verso la meravig l ia  d i
un nuovo na to,  d i  una luce  che v iene al
mondo, a cui  tu t t i  s i  d i r igono,  animal i ,  pas to -
r i  e  sagg i  per  accogl ie re  e rendere onore.  In
una g rot ta,  luogo di  r inasc i ta  secondo le t ra -
d iz ioni  mis t iche ( in real tà i  vangel i  non  par la -
no d i  gro tta  o  s ta l la ,  ma è  ent rata ne l la t radi -
z ione popolare  ed ar r ivata a no i  questa  rap-
presentaz ione) .  Un b imbo nato da g rembo di
donna,  d i  cui  s i  p rende cura un padre che
non è suo padre,  ma che  eserc i ta i l  ruo lo
paterno con grande responsabi l i tà  e a ff idabi -
l i tà .  Un compagno pr ima di  tu t to  che proteg-
ge la donna,  la  fa s tare sul l ’as ino,  la  sost ie -
ne,  che  chiede r iparo lungo la s t rada,  e poi
v ig i la  su d i  le i .  Un  padre che  avrà t i rato  su
quel  f ig l io  anche con sever i tà come è g ius to
che s ia,  ma che  poi  ha accet tato la s t rada
che i l  f ig l io  voleva percor rere,  ne l  s i lenz io,
perché  Giuseppe nel  Vangelo sembra  spar i -
re,  se ne par la  pochiss imo.  Una famig l ia d i
migran t i ,  povera,  in  d i ff i co l tà,  sot toposta a l le
r ichies te  del  dominatore  romano.  Due perso-
ne con  un f ig l io  in  mezzo  a loro,  ar r ivato “per
caso” ,  acco l to ,  cu ra to,  amato,  e  una comuni -
tà che  accorre.  

10 cent

Passaggi pedonali illuminati                        di Redazione

Abbiamo fatto una segnalazione, l’amministrazione
Comunale ha preso una decisione coerente con la
segnalazione. Siamo soddisfatti? Sì e no. Oltre il fatto
(positivo) ci piacerebbe uno stile che riconoscesse l’uti-
lità della partecipazione, anche organizzata, dei cittadi-

ni.

Appello umanitario e
civico

Non possiamo rimanere inerti rispetto alla gran-
de tragedia che si sta svolgendo nel

Mediterraneo, dove decine di migliaia di esseri
umani tentano di sfuggire alla guerra, alla violenza
e alla fame.
Senza pretendere di essere giudici delle politiche
internazionali degli Stati e della politica estera
Italiana chiediamo che anche il Comune di
Costabissara dia ospitalità a profughi richiedenti
asilo nella misura del due per mille della popolazio-
ne comunale (15 persone).
Il metodo dell’ospitalità diffusa è quello che meglio
di tutti ha le caratteristiche di umanità, economici-
tà e integrazione delle persone ospitate.
L’ospitalità diffusa è anche un modo di cooperare
realmente e di essere solidali con le
Amministrazioni Comunali e con i cittadini che già
si prodigano in questo modello.
Chiediamo che il Comune di Costabissara svolga
al meglio delle proprie possibilità questo compito,
anche mettendo in rete i gruppi socialmente attivi
nel nostro territorio e nelle nostre Parrocchie.
Inoltre chiediamo che questi ospiti abbiano la pos-
sibilità di rendersi socialmente utili con lavori a
difesa del nostro territorio.
I sottoscritti si rendono fin d’ora disponibili, nel limi-
te delle proprie possibilità, a collaborare per il buon
svolgimento di questo compito.
--------------------------------------------------------------------------
PS: siccome non vogliamo che questo appello, a cui
comunque aderisce la maggioranza della redazione del
Foglio, sia l’appello di un gruppo ristretto, nel prossimo
numero del Foglio pubblicheremo l’elenco delle prime
adesioni.
Per aderire inviare una mail a
costabissaraccoglie@gmail.com. 

Il canto del fiume
di Jader Girardello

Guido, per tornare a casa da scuola, camminava vici-
no a un fiume. Molto spesso vedeva un signore di

mezza età vestito di bianco con i capelli lunghi e la
barba bianca. Si metteva in una posizione strana, con le
gambe incrociate, le mani vicino alla pancia e gli occhi
chiusi. Si godeva il sole della primavera ed era come se
assaporasse l'aria densa del profumo dei fiori. Quando
il vento gli scompigliava i capelli rimaneva immobile.
Aveva un'espressione rilassata come se nulla lo turbas-
se. Vicino a sé teneva uno zaino color verde militare.
Era pieno di cose. C'erano scatole di varie dimensioni e
un fagotto bianco. Guido non lo aveva mai visto in
paese. Chiese alla mamma chiarimenti. 
- Mamma tu l'hai visto un vecchio vicino al fiume?- fece
Guido incuriosito.
- E' solo un matto. Se ti parla tu non ti fermare. Vai avan-
ti per la tua strada. Intesi?- tagliò corto la madre.
Un bel giorno Guido decise di farsi coraggio. Appena
vide il vecchio si sedette vicino a lui. L'uomo non si
accorse nemmeno della presenza di Guido. Rimase
immobile per molto tempo. Il bambino fece per alzarsi
ma il vecchio gli disse:
- Siediti qui. Non avere paura e ascolta il canto del
fiume.
Guido stava cominciando a credere alle parole della
mamma. Quel vecchio era davvero matto e non avreb-
be più osato, da quel momento in poi, trasgredire agli
ordini dei suoi genitori. Preoccupato il ragazzino stette
fermo. L'uomo aprì gli occhi. In un silenzio religioso,
prese dal fagotto una canna da pesca. Aprì il suo zaino
ed estrasse le sue numerose scatole. Contenevano ami
da pesca. Dopo averli osservati attentamente, ne scelse
uno e lo legò al filo della canna. Fece un lancio e si sentì
un – pluk-  leggero.
- Perché mia mamma dice che sei matto?- disse Guido.
- Perché io medito vicino a un fiume. E' una cosa che
non fa mai nessuno. Voi perché correte così tanto senza
sapere dove state andando?
La frase colpì Guido che, immerso nel canto del fiume,
cominciò a meditare anche lui.

I documentari di

AL CINEMA PRIMAVERA
AL LUNEDI FINO AL 27 MARZO ALLE ORE 20.30

DOCUMENTARI PER CAPIRE IL MONDO DI OGGI
E IMMAGINARE IL MONDO DI DOMANI
COMMENTATI DA UN OSPITE ILLUSTRE

13 marzo
THE GIRL WHO SAVED MY LIFE di Hogir Hirori. Svezia,
2016, 79'
Il regista Hogir Hirori torna dalla Svezia nella sua terra nata-
le, il Kurdistan iracheno, per documentare il destino di 1
milione di profughi in fuga dall'ISIS.
ospite MILENA NEBBIA
20 marzo
TOWN ON A WIRE di Eyal Blachson e Uri Rosenwaks.
Israele, 2015, 96'
Nella fatiscente città israeliana di Lod, vivono gomito a gomi-
to signori della droga palestinesi e coloni ortodossi ebrei. Un
tormentato e illuminante microcosmo in cui le tensioni inter-
ne a Israele si materializzano nel quotidiano.
ospite MIRIAM GAGLIARDI
27 marzo
AMONG THE BELIEVERS di Mohammed Ali Naqvi e Hemal
Trivedi. USA, Pakistan, India, 2015, 85'
Il leader religioso Abdul Aziz Ghazi, sostenitore dell'ISIS e
dei talebani, incita alla jihad e sogna di imporre in Pakistan
una rigida versione della Sharia. Un film allarmante che
svela le battaglie ideologiche che stanno modellando l'intero
mondo musulmano. 
ospite CRISTINA YASMIN GHANEM 

Al termine della serata UNICOMONDO offrirà uno snack
dell'Altromercato.

biglietto intero 4 euro, ridotto studenti 3 euro
Cinema Primavera Vicenza via Ozanam 11 tel 0444 964060

www.mondovisionivicenza.it
www.facebook.com/MondovisioniVicenza



CARTOLERIA, FOTOCOPIE
A COLORI E DI GRANDE FORMATO

EDILIZIA: PREVENTIVI E 
CONTABILITA’ DI CANTIERE

Via Bg.ta Sassari 54/56 - Costabissara
Tel. e Fax: 0444 971042

Orari: dal lunedì al venerdì 7,15 - 12,30 e
15,00 - 19,30;  sabato 7,15 - 12,30

Pizzeria
Costarica
Via Cavour 6, Costabissara

Chiuso il martedì
Consegna a domicilio

Tel. 0444.970345

Farine biologiche: Korosan,
Kamut, Soia&Farro, Wellness.
Bruschette di pane artigianale

GEROLIMON BRUNO

Il complesso di Villa San Carlo è la testimonianza
archeologica della storia di Costabissara degli ultimi

sei secoli.
Un documento del 1213 accenna al “castellano di
Costa” soggetto ai Maltraverso. Per Costa si intendeva
allora il vasto pianoro, ben soleggiato e con acque sor-
give, che partiva appunto dall’attuale Villa San Carlo e
arrivava in alto al Colle della Chiesa, ora collina delle
Pignare. Qui ebbe origine Costabissara fin dalla
Preistoria essendo allora la sottostante pianura paludo-
sa e insana. Il “castello di Costa” era una simbolica strut-
tura fortificata di poco conto, dove ora è il Castello Putin.
Dai Maltraverso il Castello, con relativo feudo, nel 1285,
passò ai Bissari, i quali, nel 1488, avendo avuto l’avval-
lo della Repubblica Veneta, vollero testimoniarne il pos-

sesso ponendo ai confini del feudo alcuni cippi confina-
ri con la data 1488 ben in evidenza. Fino a qualche anno
fa uno di questi cippi, importante memoria storica, face-
va bella mostra accanto alla porta di entrata dell’antica
chiesa di S. Giorgio. Quel cippo ricordava ai cittadini di

Costabissara ben sei secoli di dominio incontrastato dei
Bissari, nel bene e nel male. Si spera che l’importante
stele, fra l’altro molto decorativa, ora in qualche scanti-
nato del Comune, venga quanto prima ricollocata, con
una dovuta protezione, dov’era.
Il pianoro della Costa, gestito e coltivato direttamente
dai Bissari, con un atto notarile del 1467, venne suddivi-
so fra due famiglie eredi considerando come linea di
separazione l’attuale via Sant’Antonio. Fu allora che
venne potenziata con nuove strutture, più che altro fat-
torie agricole, la parte attualmente occupata da Villa San
Carlo. Ma è solo nell’Ottocento che l’insieme di Villa San
Carlo assunse l’aspetto attuale.
Passata la bufera della Rivoluzione Francese con la
Restaurazione del 1815, per primo Enrico Bissari (1760-
1826) nel 1821 fece costruire la maestosa loggia dall’ar-
chitetto Bartolomeo Malacarne allievo di Ottone
Calderari, sulle rovine di una precedente loggia edifica-
ta dal bisnonno Camillo Bissari i primi anni del 1700.
Poi Girolamo Enrico Sforza (1823-1859), figlio di
Francesco fratello del sopraccennato Enrico e ultimo
maschio della stirpe dei Bissari, si prodigò a restaurare
la villa vera e propria, anch’essa di origine settecente-
sca. 
Fu ancora Cesare Biego, che successe a quest’ultimo,
ad intervenire con un robusto restauro sulla villa nel
1877, aggiungendo al prospetto originale il corpo a
destra della facciata e ristrutturando il parco con il
laghetto. 
Il complesso di Villa San Carlo fu acquistato nel 1890
dalla nobile Elisa Conte Dalle Ore, che intervenne ad
abbellirne definitivamente tutti i particolari.
Ad opera compiuta, l’impatto scenografico su chi arriva-
va da Vicenza in visita alla Villa, doveva essere impres-
sionante. Da un primo ingresso formato da due alti pila-
stri sormontati da due belle statue, tuttora esistenti, un
lungo maestoso viale alberato portava ad un secondo

importante cancello d’ingresso, ancora con alti pilastri
sormontati da accoglienti statue, dopo aver attraversato
sul finale un’ampia corte con una barchessa di appog-
gio, la fattoria Perin. L’intero viale con i due artistici can-
celli di entrata risale al 1733, voluto da un Enrico Bissari
(1678-1758), figlio di quel Camillo sopra nominato. Si
entrava quindi nel magnifico parco che ancora oggi si
può ammirare. Già si intravvedeva in alto la magnifica
loggia ricca di statue e di affreschi. Per comodi vialetti
tra fiori e fontanelle si accedeva infine alla villa.
Nella elegante villa, i proprietari conducevano una vita
da sogno in un ambiente lussuoso circondati da una ser-
vitù pronta e obbediente. Era la così detta “belle épo-
que”. Bella per le famiglie che appartenevano alla nobil-
tà o alla ricca borghesia. Non certo per il resto della
popolazione, formata in gran parte da contadini e servi,
che pativa la fame, come è ben raccontato nei magnifi-
ci romanzi dell’epoca, della letteratura francese, russa e
inglese. Era nell’epoca della “belle époque” che centina-
ia di migliaia di veneti partivano in cerca di fortuna verso
le Americhe e l’Australia.

YOGA per tutti i livelli
IPERYOGA lo yoga in

sospensione (amache) 
YOGA BIMBI E IPERYOGA

BIMBI
YOGA38° lo yoga che riscal-

da il corpo
Y-FIT38° la pratica intensa

a 38°

LO SPAZIO MIGLIORE PER VIVERE LO
YOGA

WWW.IPERURANIO.NET
VIA BIRON 74 - MONTEVIALE

345 7965666 INFO@IPERURANIO.NET

WWW.YOGA38.IT
LO YOGA E L'ALLENAMENTO CHE RISCALDA

IL CORPO
Una pratica intensa,  per purificarsi, eliminare tos-
sine, potenziare la muscolatura , aumentare il
metabolismo e bruciare i grassi trasformandoli in
energia utile per la pratica,  per l'equilibrio, per la
concentrazione, per ridurre contratture e stress.
Yoga38° si pratica in una sala riscaldata a 38
gradi. Yoga38° è per tutti. 

Yoga38° non si prova: si vive!
A Vicenza solo in Iperuranio

Via Biron 74 (Monteviale) Tel. 345 7965666

Dall’altra parte del
mondo

di Rolanda Dal Prà

Son dovuta andare dall’altro capo del mondo,
fino alla Terra dalla lunga nuvola Bianca, o

Aotearoa, o Terra di Mare o per intenderci meglio
Nuova Zelanda, per conoscere dei compaesani.
Abitiamo a 400 mt. di distanza, condividiamo lo
stesso medico e qui a Costabissara non ci siamo
mai incontrati.
Nel nostro programma di viaggio c’era Wellington
da visitare e Lucia Zanmonti abita a Carterton.
Bastava una lunga deviazione  per andarla a tro-

vare.

E li, a Carterton,  ho conosciuto Gabriella e
Vittorio Zanmonti.
Erano venuti a trovare la loro unica figlia.
Lucia abita da diversi anni in quella terra magnifi-
ca e lontana ed assieme al marito gestisce una
attività turistica ed un bed and breakfast.
I suoi due bambini parlano italiano, forse con un
accento un po’ strano, ma capiscono benissimo i
nonni che non hanno lasciato a casa il dialetto
veneto.
Ho avuto questa fortuna di conoscere la famiglia
Zanmonti.
Vittorio che forgia con le sue mani dei magnifici
manufatti in legno e dalla memoria incredibilmen-
te viva  e Gabriella che non ci ha lasciato partire
se non dopo averci fatto le tagliatelle fatte in casa
e cercato di frenare i racconti bellissimi e lunghis-
simi di Vittorio. Che incredibile coppia.
Abbiamo avuto ospitalità, simpatia, aiuto da tutti
loro e penso che nel mese che sono stata nella
terra del Maori, l’agnello più buono che io ho man-
giato, piatto tipico, è stato eseguito a regola d’ar-
te da una italiana veneta costabissarese. E poi,
per dirla tutta,  Lucia è seguita da tutta la comuni-
tà, che vede in lei il prototipo della bellezza latina
e seguono i suoi corsi di dieta mediterranea.
Il mio viaggio doveva continuare ma ho lasciato
con tristezza la loro casa e la loro simpatia.

Tanta strada per conoscere due vicini di casa, ma
ne è valsa la pena. 
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VILLA SAN CARLO  (1821-1877) di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

La pace che sgorga dal cuore
e a volte diventa sangue,
il tuo amore
che a volte mi tocca
e poi diventa tragedia
la morte qui sulle mie spalle,
come un bambino pieno di fame
che chiede luce e cammina.
Far camminare un bimbo è cosa semplice, 
tremendo è portare gli uomini
verso la pace,
essi accontentano la morte
per ogni dove,
come fosse una bocca da sfamare.
Ma tu maestro che ascolti
i palpiti di tanti soldati,
sai che le bocche della morte
sono di cartapesta,
più sinuosi dei dolci
le labbra intoccabili
della donna che t'ama.

La pace
di Alda Merini


