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Vorrei st ar bene
di Tiziano Copiello

Dott. Ezio Cotrozzi Presidente  dell'Ordine
Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri della
Provincia di V icenza (bollettino dell'O.d.M. gen. 2009) :
"La [proposta di] legge sugli immigrati irregolari che contem-
pla la possibilità del medico di denunciare gli stessi si scon-
tra con alcuni principi basilari del nostro codice deontologico
"Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica
e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispet-
to della libertà e della dignità della persona umana, senza
distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di naziona-
lità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in
tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o
sociali nelle quali opera... E' obbligo di osservare il segreto
su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto,
inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in
ragione del mio stato"
Il timore di denuncia porterà questi irregolari a non presen-
tarsi a visite mediche ma in particolare alle strutture pubbli-
che in caso di malattia. Sono innumerevoli i casi di tuberco-
losi rilevati e notevoli casi di lebbra per non parlare di altre
malattie infettive. E' evidente che tale mancanza di control-
lo nuocerà in maniera pesante ai cittadini, alla loro salute".

Mons. Renato T omasi, abate della città di Bassano
(G.d.V. del 01.02.09) : "riflessione …sul presunto contrasto
fra la legge che vuole limitare la presenza dei clandestini nel
territorio e la legge che garantisce loro le cure mediche.
Pensiamo che questa contraddizione non esista, perché la
difesa della legalità non è separabile dal rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana, chiunque essa sia, fra i
quali c'è quello della salute […] la separazione fra legge
(pur sempre fatta da uomini) e diritti umani (propri per natu-
ra di ogni essere umano) apre la via a situazioni e vicende
capaci di ferire la dignità umana. […] Nessuno è costretto
ad essere cristiano ma se si decide di esserlo non si può
prendere ciò che serve e rifiutare ciò che non piace. Non si
può dire: Samaritano, addio!"

Ho già visto un Paese dove i ricchi non vogliono cedere
niente. A Lima (Perù) i ricchi possidenti vivono a Miraflores
in ville e palazzetti lussuosi, ma circondati da filo spinato e
con guardie armate alle porte. Questo ricco quartiere è cir-
condato da sobborghi (tablada) di poveracci disperati o ras-
segnati.
Per proteggere il nostro benessere, possiamo anche annul-
lare tutti i diritti degli altri uomini, ma prepariamo reticolati
sui muri e guardie armate alle porte.

Il Foglio va in vacanza!
Tornera� in edicola
sabato 25 aprile.

Aemme
Moto

OFFICINA AUTORIZZATA
YAMAHA - SUZUKI - KTM - MALAGUTI

Revisione moto in 24 ore
Montaggio e bilanciatura gomme
Costabissara - Via Brigata Sassari, 14

Tel./Fax 0444 557083

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

Costabissara - Via G. Galilei, 3
Tel. 0444 557715

Coro delle chit arre
di Cristina Dal Bello

Il "Coro delle chitarre", attivo da vari anni nella Parrocchia
di S. Giorgio di Costabissara,   vorrebbe ampliare il nume-
ro di persone disposte a fare, assieme al gruppo già atti-
vo, un percorso di apprendimento e di attività.
A tale scopo invita persone di varie età appassionate di
canto a dare la loro adesione e il loro contributo. 
La funzione in cui il coro è presente è quella della messa
de sabato sera alle ore 19.00
Le prove si effettuano il martedì sera alle 21.00.
Per ulteriori informazioni o per aderire all'iniziativa potete
telefonare al numero 0444 970420 chiedendo di Cristina.

Processionaria 
“gàt a pe’osa”

di Antonio Bottegal
Qualche giorno fa rientrando dall'ennesimo percorso della Via
Longa, scendendo dal piazzale della nostra Pieve di San Giorgio
ho notato che almeno uno dei quattro bellissimi cedri prospicienti
la piana del paese è stato attaccato dalla "processionaria", la cui
infestazione è facilmente riconoscibile dalla presenza dei nidi larva-
li sui rami più alti e più esposti al sole. 
I nidi di questo parassita, visti da fuori, sembrano grossi bozzoli
cotonosi. 
Al loro interno centinaia di larve che giungono a maturità tra la fine
dell'inverno e l'inizio della primavera, quando lasciano il nido e for-
mando lunghe "processioni" - una larva dietro l'altra -  scendono
dagli alberi, andando ad interrarsi nelle vicinanze a una profondità
di 15-30 cm., proprio in questo periodo.
Poiché possono suscitare curiosità, specie nei bambini, è opportu-
no sapere che i "peli" di queste "gatte-pelose" sono fortemente urti-
canti (anche per gli
animali domesti-
ci...) ed è meglio
evitare ogni contat-
to, stando alla larga anche dall'ombra estiva delle piante infestate. 
Questo lepidottero causa disseccamento e defoliazione a carico
soprattutto di alcune varietà di pini, di cedri e di querce. Le larve si
nutrono degli aghi, scheletrizzandoli ed essicando i rami.
Sottoterra, tra primavera ed estate, i bruchi o larve, si trasformano
in crisalidi e poi in farfalle: i soggetti adulti usciranno dal terreno
("sfarfallamento") tra luglio e l'inizio di settembre. 
Dopo l'accoppiamento, le femmine depongono le uova sulla chio-
ma degli alberi, formando caratteristici manicotti attorno ad una
coppia di aghi.
Le larve neonate si possono trovare già a fine luglio, ma nelle aree
di pianura si osservano di solito a partire da fine agosto. Nel corso
dell'autunno le larve formano i loro tipici nidi sericei.
Con la primavera riprende il ciclo, una nuova "processione" di que-
sto parassita pericoloso, il cui contatto o la dispersione dei peli nel-
l'ambiente possono causare reazioni epidermiche e reazioni aller-
giche.
In presenza di infestazioni è consigliabile far intervenire personale
esperto ed attrezzato per l'eliminazione dei nidi e dei rami infetti.

Pillole di saggezza popolare

“No ghe xe vènare santo al mondo 
che la luna de marso 
no gàe fato el tòndo”

Non c'è venerdì santo al mondo 
che la luna di marzo 
non abbia fatto il tondo (luna piena)

La Pasqua cade la prima domenica 
dopo il plenilunio di marzo successivo 
all'equinozio di primavera

Prodotti e attrezzature
per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

Sabato 4 aprile alle ore 21.00 presso il teatro G. Verdi
GRUPPO MELODEMA
IN CONCERTO 
CON LO SPETTACOLO
SEASONS OF LOVE
Dallo schermo al palcoscenico: 
brani celebri da film e musical
Direttrice: Lorella Miotello  - presenta : Stefania Pimazzoni
Con la partecipazione di  YU & FRIENDS e PAOLO BOGNOLO
dell'associazione culturale "Tango Vivo"
Info e prenotazioni: 0444370470 -Ensemble Vicenza Teatro.

Domenica 5 aprile 
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLA DONAZIONE DEL SANGUE
organizzata dai Gruppi Donatori Sangue
di Caldogno, Costabissara e Isola
Vicentina
Presso il Distretto Socio Sanitario di
Costabissara dalle ore 8.15 alle ore 11.30
è possibile effettuare la prova di idoneita'
per diventare donatore di sangue.
E' un invito particolarmente rivolto ai gio-

vani che consiste in un piccolo prelievo di sangue (non occorre
essere a digiuno e ricordarsi di portare la tessera sanitaria).
Per informazioni 335-6084859

Dis-occupiamoci
di Giulia Rampon 

Crisi. Comincio con una parola intensa, ma
allo stesso tempo noiosissima ed abusata da tutti i mezzi
di comunicazione. Come può "Il Foglio" non parlarne? Beh
non sarà questo articolo a farlo. A dir la verità sono anche
stanca di sentirla sulla bocca di tutti perché rattrista le con-
versazioni, ha effetti negativi sull'umore e addirittura sulla
pelle delle persone: ogni volta che la diciamo ci spunta una
nuova ruga sul viso. Mi propongo quindi in veste di chirur-
go estetico per proporvi un lifting gratuito e darvi qualche
idea per fare in modo che la crisi si trasformi in un investi-
mento, ma su voi stessi. Seguendo un consiglio, ho deci-
so di investire una parte del mio tempo per rimettermi a
studiare. Mi sono iscritta ad un corso per Interpreti Sociali
promosso dalla Provincia di Vicenza e finanziato dalla
Regione Veneto. Il corso ha lo scopo di fornire a 12 giova-
ni le competenze necessarie per lavorare con gli stranieri
presenti nel territorio, proponendosi appunto come inter-
preti di una società in continuo cambiamento. In sostanza
si tratta di una formazione di 450 ore divise in 200 ore di
lezione - che si tengono in questo caso presso il Centro
Produttività Veneto, a Vicenza - ed altre 250 di stage da
effettuare in un ente od organizzazione a Vicenza o in pro-
vincia. 
Senza scendere oltre nello specifico, mi interessa darvi
piuttosto una buona idea per occuparvi in modo produttivo
in questo periodo. I temi e le modalità dei corsi che potete
frequentare sono i più svariati, vanno dall'informatica al
marketing alla comunicazione, etc.. L'ammissione ai corsi
prevede solitamente una selezione iniziale, con criteri
variabili a seconda dell'ente che lo organizza e degli argo-
menti del corso. La formazione è gratuita, cosa da non sot-
tovalutare nell'Italia dell'era gelminiana, e prevede inoltre
un indennizzo per i corsisti, che in alcuni casi può essere
abbastanza cospicuo. Certo bisogna sottolineare che l'es-
sere disoccupati è quasi sempre uno dei requisiti fonda-
mentali per l'iscrizione, ma sembra che la famosa crisi si
impegni aiutandoci in questo senso. Maggiori informazioni
si possono trovare nel sito dell'Informagiovani di Vicenza,
www.informagiovani.vi.it nella sezione studio e formazio-
ne, sito allo stesso tempo completo nelle informazioni e
facile da consultare.



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

appuntamenti&comunicazioni
Per ragioni di spazio è opportuno che i contributi non superino i 3000 caratteri

Dal libretto della 

i 22 marzo Pranzo Sociale Associazione Fanti
i 27 marzo Serata Gastronomica Pro Loco
i18 aprile Giornat a dei soci Associazione Anni d'Argento 
i18 aprile Visit a a tre ville di V elo d'Astico

Gruppo Archeologico Bissari 
i19 aprile Cresima Parrocchia di S. Giorgio 
i21 aprile Serata micologica al Centro "E. Conte"

Ass. Micologica "Bresadola" 
i24 aprile Spett acolo Centro Aggregazione Giovanile

Assessorato alla Cultura 
i25 aprile Festa della Liberazione

Gruppi d'Arma e Amministrazione Comunale 
i25 Aprile Giornat a di NOI Associazione
i25 Aprile Concerto e consegna Targa 

"Citt adino Benemerito" Pro Loco 
i26 aprile 7a Marcia di S. Giorgio e pic-nic 

Pro Loco e Montagna Viva
idal 27 aprile al 3 maggio Mostra Mestieri de 'na volta 

"El Scarparo" - Pro Loco
iData da definire Visit a culturale e pranzo

Assessorato al Sociale e Consulta degli Anziani

Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro 
per la notte

“Fatto sta che a un dato momen-
to, mosso dall'alcol, sentii l'impul-

so di lasciare il banchetto e il tinello, e uscii in
cortile e cominciai a scendere nel buio verso
certe zone acconce ai miei fini dalla parte dei
seccatoi. Camminavo a tastoni nel cortile quando
il cortile all'improvviso si alzò e venne a darmi
una energica stropicciata sul muso. Ma io perse-
verai e ripresi a camminare sia pure barcollando:
e più volte il cortile tornò su e mi diede tutta una
serie di stropicciate. Ero in doppiopetto a righe, il
mio solo vestito civile, con un vistoso rammendo
per uno strappo da reticolati; questo vestito si
imbrattò parecchio, e il viso si ridusse in condizio-
ni pietose, pareva non solo che ci fossi caduto
sopra, ma che lo avessi adoperato per spazzare
lo sterrato del cortile " 

da Bau-sète di Luigi Meneghello, Rizzoli editore  p.168

Via S.P. PASUBIO, 12/E – 36030 Motta di Costabissara-VI
Tel. e Fax 0444.557307  e-mail  fotocortiana@libero.it
Orario continuato 08:30 - 19:30   Lunedì 14:00 - 19:30

OMAGGIO DI UN INGRANDIMENTO 20X30

OGNI 50 FOTO DIGITALI STAMPATE

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

Costabissara - Via San Zeno, 9   Tel/Fax 0444 970652

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici
Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas

Via S.S. Paubio, n. 57
36030 Motta di Costabissara (VI)

Sabato pomeriggio chiuso

L'Assessorato allo Sport 
organizza un
CORSO di AUTODIFESA
destinato alle donne

Lunedì 20 e 27 aprile , 4 e 11 maggio 
presso il PalaMotta 
dalle ore 18.30 alle ore 19.30

Le lezioni saranno tenute dal Maestro federale di Karate Paolo
Scapin, cintura nera 6°DAN.
La partecipazione è completamente gratuita.

Il gruppo equosolidale di Motta 
vi invita al 
MERCATINO EQUO E
SOLIDALE
aperto domenica 5 aprile
dalle 9:00 alle 12:00
per una spesa equa di tè, caffè,
cioccolato, biscotti, ecc.
Sempre a fianco della chiesa di
Motta.

L'Assessorato alla Cultura organizza un ciclo di incontri sulla
PREVENZIONE E CURA DEI PROBLEMI 
ONCOLOGICI FEMMINILI

Giovedì 16 aprile 2009 ore 21 - Dr.ssa Rossana Celegato

nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale presso il
Centro Culturale E.Conte. Ingresso libero

Letture per bambini in biblioteca:
l’Assessorato alla Cultura 
per il ciclo
"LETTURE ESPRESSIVE 2009" 
presso la Biblioteca Comunale 

propone

IL BAMBINO GIGANTE
Sabato 18 aprile, ore 16.00
Ogni lettura verrà seguita da un laboratorio tenuto dalle attrici -
interpreti Irma Sinico, Stefania Pimazzoni e Martina Forino della
compagnia Ensemble Vicenza Teatro.
Ingresso libero

Montagna Viva in collaborazione con l'Assessorato
allo sport di Costabissara organizza una serata con
l'alpinista Gian Paolo Casarotto che presenta: 
MAKALU IL GRANDE NERO
salita alla quinta montagna della terra. 
Presso il Centro Elisa Conte 
Venerdi 17 aprile inizio ore 20,30. Ingresso libero

Identità git ana
di Francesca Volontè 

Sono appassionata di culture diverse e chiedo la possibi-
lità di trasmettere alla nostra comunità questa poesia del
popolo Rom e applaudire alla decisione dell'ex governa-
tore della Regione Sardegna Renato Soru per essere riu-
scito a far approvare dalla precedente Giunta regionale
della Sardegna il riconoscimento di Rom e Sinti come
minoranze linguistiche.

Dove sono le strade e i sentieri dove errammo?
Dove sono i terreni dove facemmo le nostre abitazioni?
Dove sono i bordi di strada dove pascolarono i nostri
cavalli?
Dov'è la bellezza che una volta contemplammo?

Dove sono i boschi dove cogliemmo erbe?
Cos'è che ha fatto volar via gli uccelli impauriti?
Dove sono i ricchi i conigli le lepri?
Dov'è il gioco a cui i nostri cani parteciparono?

Dove sono i torrenti delle trote e gli stagni pieni di rane?
Dov'è la gente che salutava il nostro ritorno?
Sono tutti scomparsi senza lasciare traccia?

Se ne sono andati la nostra libertà, l'amore, la vita; 
una gran pena sia nel cuore del marito che in quello della
moglie; 
perché se ne vanno le nostre speranze e tutti i nostri sogni 
tutti inghiottiti negli schemi della nuova sistemazione.

COME VIENE RECUPERATA LA “FRAZIONE
UMIDA” CHE SEPARI CON LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA?

Fonte: Comune di Costabissara

Viene consegnata presso l'impianto di compostaggio di
Arzignano. Nell'impianto subisce una trasformazione in
condizioni controllate che avviene in presenza di ossi-
geno (per questo si chiama "aerobica"), che permette di
ottenere un prodotto fertilizzante, ricco in sostanza
organica, chiamato Compost. 
Il Compost può essere utilizzato come terriccio sia nelle
attività hobbistiche (nell'orto o nel giardino di casa), sia
in agricoltura per migliorare la struttura e la fertilità del
terreno. Il Compost è impiegato anche dalle
Amministrazioni Pubbliche nelle opere di sistemazione
del verde (strade, parchi, ecc.). 
Come vedi la raccolta differenziata dell'umido che fai
ogni giorno nella tua casa porta a molteplici vantaggi,
come per esempio: 
1 - la riduzione della quantità di rifiuto da destinare in
discarica (con benefici economici e ambientali) 
2 - la produzione di una sostanza (il compost) che
migliora le caratteristiche dei terreni e riduce l'uso dei
concimi chimici. 

Alcuni impianti di compostaggio hanno ottenuto per il
proprio compost il marchio "Compost Veneto", istituito
dalla Regione che ha affidato all'ARPAV (Azienda
Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale)
il controllo e la garanzia della qualità. 
Se vuoi saperne di più sul compost visita il sito web
http://compost.venetoagricoltura.org/ realizzato nell'am-
bito di un progetto di promozione del "Compost Veneto"
condotto da Veneto Agricoltura, ARPAV ed Università
degli Studi di Padova. Il progetto è finanziato dalla
Regione Veneto nel programma per il disinquinamento
della Laguna di Venezia (DCR 24 del 04/05/2004; DDR
162 del 21/09/2005) oppure contatta l'Osservatorio
Regionale per il Compostaggio di ARPAV (tel. 0423
422311, fax 0423 720388, mail sosr@arpa.veneto.it). 

La biciclett a 
non inquina

di Federico Fincato

La sezione di Vicenza di Tuttinbici organizza per il 5
Aprile un'uscita da Vicenza fino a Villaverla, con visita al
centro storico, l'ex Fornace Trevisan, la tardo seicente-
sca Villa Ghellini, e il bosco di Novoledo, luogo di note-
vole interesse ambientale caratterizzato dal fenomeno
dlle risorgive. I km sono 45 e la gita tutta pianeggiante
è da considerarsi facile. La partenza in P.zza Matteotti,
Vicenza alle ore 9.00.

Un'ulteriore uscita è prevista per il Lunedì di Pasquetta
con picnic. La gita parte da Piazza Matteotti a Vicenza
fino a Castegnero. Il percorso facile e suggestivo si
svolge in una zona rinomata per le colture del ciliegio e
del castagno. l picnic verrà effettuato nei prati di
un'azienda agricola del luogo. I km sono 50 - gita facile.

Per iscrizioni o informazioni potete contattare i seguen-
ti numeri:
segreteria di Tuttinbici al numero 0444328006 oppure si
può anche telefonare ad Alessandro cell. 347 5558714.

Il sito è www.tuttinbici.it (ci si può iscrivere alla mailing
list per essere costantemente aggiornati su tutte le ini-
ziative e attività).
Altro sito interessante è
www.fiab-onlus.it

Tuttinbici continua il percorso
iniziato da Pedale Verde vari
anni fa e ha cominciato la
sua attività nel 1993 aderen-
do alla Fiab (Federazione
Italiana Amici della
Bicicletta).
Da giugno 2007 collabora
con l'Ufficio Mobilità
Ciclistica del Comune di
Vicenza, monitora gli inter-
venti sulla mobilità territoriale e ha realizzato e diffuso il
progetto "Percorsi sicuri casa-scuola".
Promuove, inoltre, oltre alle gite, giornate ed eventi
dedicati alla bicicletta.

A questo proposito sarebbe anche interessante creare
a Costabissara un gruppo di persone attive su questo
fronte e appassionate di escursioni in bici che possano
suggerire all'associazione percorsi alternativi sul loro
territorio.


