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BALLO LISCIO E SALA

DANZE LATINO AMERICANE

DANZE CARAIBICHE

TANGO ARGENTINO

presso la palestra Centro Anziani Via  Roma, 1
Tel. 340-1555346 - Giuseppe e Angela Zampieri

PULISECCO D.S. di Giorgia

Via Donizetti, 28 - Costabissara
Tel.0444-971931

Orari:
dal lunedì al venerdì
8.15 - 12.15 e 15.00 - 18.30
sabato 8.30 - 12.30

Lavaggio tappeti, capi in pelle, anche

servizio solo stiro e piccole riparazioni.

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

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

Sabato pomeriggio chiuso

Inviate le vostre storie
ed opinioni a:

ilfogliobissarese@gmail.com

Per ragioni di spazio è
opportuno che i

contributi non superino
i 3.000 caratteri.

Costabissara: il
Centro Anziani è
divent ato realtà

di Angelina Soliman Agnolin

Il tanto atteso Centro Anziani ha raggiunto il suo obiettivo
principale di offrire alle persone non più giovani, assai
numerose, l'opportunità di momenti d'incontro, di dialogo
per creare relazioni ed instaurare rapporti di amicizia con
i propri coetanei.

L'edificio è situato in via Roma al civico 1, nell'area che un
tempo era occupata dal Caseificio Sociale, molto vicino
alla chiesa parrocchiale. E' un progetto iniziato ed elabo-
rato nei primi anni novanta, quando il sindaco Giovanni
Maria Forte, l'attuale sindaco, ha creduto opportuno, in
accordo con l'intero Consiglio Comunale, acquistare il
vecchio edificio caseario (la latteria del paese) per realiz-
zare questa struttura, esigenza sentita e manifestata da
diversi anni. Chi scrive si sente in parte compartecipe col
Comune di questa realizzazione del Centro Anziani per-
ché è stata tra i promotori di un progetto di questo gene-
re ancora negli anni 80, durante la sua esperienza di
Consigliere Comunale. Questo progetto prendeva spunto
dalla necessità, percepita sulla base della profonda cono-
scenza delle problematiche della terza età in paese, di
creare un luogo nel quale offrire opportunità d'incontro e
di svago per colmare la solitudine, ma anche un luogo
che offrisse un sostegno socio-sanitario. A quel tempo,
per realizzare un progetto di questa portata si dovevano
affrontare difficoltà economiche e burocratiche quasi
insormontabili. L'idea però ha avuto un seguito, soprattut-
to perché l'esigenza di dare risposte a queste problema-
tiche diventava sempre più forte. Con un grande impegno
da parte delle amministrazioni successive si è infine rag-
giunto il momento dell'avvio dei lavori per la realizzazione
dell'opera tanto attesa, e la sua inaugurazione ufficiale è
stata il 20 dicembre 2008.
L'edificio è composto al piano terra da locali riservati alle
attività collettive aperte a tutti gli anziani. Tra questi alcu-
ni sono dedicati alle prestazioni igienico-sanitarie, per la
cura della persona e per corsi di attività motorie che prima
si svolgevano presso il Centro Elisa Conte ed ora trasfe-
riti in questa nuova struttura. I piani superiori di questo

Spett.le Redazione de "Il Foglio"
mi chiamo Moro Gianfranco, bissarese da molti anni,
abito in zona Crispi.
Vorrei fare una proposta in merito agli sport di Motta e
Costabissara di Salvatore Costanzo, ne "Il Foglio" di
Sabato 14/11/09.
Vorrei proporre come sport alternativo "Il gioco delle
bocce".
Non è vero che è un "gioco per veci"; molti giovani fre-
quentano i bocciodromi sparsi in tutta la provincia, parte-
cipando a gare sportive anche con merito.

Ogni sintomo ed ogni
malattia sono un
messaggio

di Tiziano Copiello

Vittorio Zanmonti, pensionato ferroviere di 77 anni, vive a
Costabissara dal 1986, una vita [37 anni] a guidare i treni,
dai primi a vapore agli ultimi sulle moderne linee elettrifi-
cate. Il suo messaggio l'ha ricevuto violentemente a 53
anni, pochi giorni dopo aver travolto mortalmente un bam-
bino che a Thiene sgusciava sotto le sbarre di un passag-
gio a livello per raggiungere gli amici che giocavano già
nel campetto da calcio.
Cos' è successo alla tua salute?
Un diabete insorto all'improvviso, forte come una frustata,
improvviso come un fulmine a ciel sereno, senza alcun
segno premonitore. Infatti da molti anni ero donatore di
sangue e in tutti i controlli
non era mai emerso niente
di alterato.
Era la prima volt a che ti
succedeva una disgrazia
del genere?
Purtroppo no, in 33 anni di
lavoro alle ferrovie già sei
suicidi erano finiti sotto il mio
treno. Avevo raccolto una
piccola casistica delle infeli-
cità umane. Un anziano
solo, una giovane con una
gravidanza indesiderata
[ancora non c'era la legge
sull'aborto ndr], …
Ma perché era successo
proprio a Thiene?
Era il 14 settembre 1974. La
zona della disgrazia, vicina
al Santuario della Madonna
dell'Olmo, era un popolare quartiere attraversato purtrop-
po dalla ferrovia con ben 11 passaggi a livello presidiati
da semplici sbarre. Ma pochi giorni dopo il fatto, parlava
a Vicenza padre Bartolomeo Sorge, allora eminenza gri-
gia molto aperta e molto ascoltata dei Gesuiti. Erano pre-
senti moltissimi Sindaci vicentini, allora quasi tutti DC, ed

anche l'onorevole Mariano Rumor [allora alla guida del
suo 5° governo, ndr ]. Io, dato che ero delegato sindacale
della CISL, ebbi la possibilità di prendere la parola e rac-
contare la mia disgrazia. Ho visto che anche Rumor ne
era stato colpito. Era stata la mamma del bambino, che
ero andato a trovare assieme ad un caro amico prete, a
darmi l'incarico di fare la denuncia.  Intanto stava scaden-
do il piccolo periodo di congedo che il mio capo mi aveva
concesso per riprendermi dallo shock. Al primo viaggio
che feci passando con la motrice attraverso il Thienese,
tutti e 11 i passaggi a livello erano stati modificati metten-
do delle griglie abbassabili sotto le sbarre, e nelle ore di
punta per i bambini c'erano 11 uomini con il berretto rosso
che stavano attenti al passaggio del treno.   
Come ti sei accorto del diabete dato che di solito è
asintomatico?
Dopo un paio di settimane mi chiamarono dal Centro
Sangue per una donazione. Dopo i controlli di routine mi
convocò nel suo studio proprio il primario prof. Rossi che
mi disse "Oh, Vittorio, cos'è successo? qui sembra esser-
ci un diabete, hai 241 di glicemia!".

Gli raccontai la mia storia e
la grande angoscia per l'en-
nesima disgrazia causata dal
mio treno. Ma stavolta il dolo-
re era stato troppo forte, per-
ché non si era trattato del
gesto di un disperato, ma di
un piccolo innocente di 5 anni
che, dopo esser passato
sotto le sbarre, era rimasto
pietrificato davanti al treno
che arrivava inatteso. Forse
quando ha visto il muso della
motrice aveva pensato ad un
mostro. Il bambino mi com-
parve a circa 100 metri di
distanza, ma anche alla mas-
sima frenatura avevo bisogno
di 500 metri per fermare il
treno.

Cosa è cambiato per te poi?
Il diabetico deve fare una vita un po' più tranquilla. Mi
sono dato una "regolata" come si dice. Il messaggio per
me è stato che ogni giorno di vita è un dono di Dio che
dobbiamo vivere nel migliore dei modi possibili.

(continua in seconda pagina)

Sono bocciofilo da diversi anni, ho fatto in passato anche
l'istruttore di scuola bocce per giovani delle elementari e
delle medie con soddisfazione nel vedere l'impegno di
questi ragazzi e la loro curiosità per questo gioco.
E' una disciplina poco conosciuta, diversa dagli altri sport
ma non per questo meno importante!
Sarebbe mio desiderio avere la possibilità di avvicinare i
nostri giovani a questo sport, renderli partecipi; il proble-
ma è che manca una struttura adeguata.
Ringrazio sentitamente.

Propost a per "Gli sport di Mott a e Costabissara"
di Gianfranco Moro
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Orario continuato 08:30 - 19:30   Lunedì 14:00 - 19:30

OMAGGIO DI UN CALENDARIO PERSONALIZ-
ZATO OGNI 150 FOTO DIGITALI STAMPATE

Bar Pizzeria

Motta di Costabissara (VI) - S.S. Pasubio, 63
Tel. 0444.557209 - Chiuso il Lunedì

Prodotti d'alta qualità

e consulenze perso-

nalizzate.

Via Monte Grappa,
47 - Costabissara

Dr.ssa Georgia Testolin

0444/971346 - gea.erboristeria.vi@alice.it

appuntamenti & comunicazioni

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Costabissara aderisce all’iniziativa del
“TELEFONO AZZURRO” denominata

“ ACCENDI L’AZZURRO ”
sabato 21 e domenica 22 novembre 2009

Saranno raccolti fondi da destinare alle iniziative per i bambini in dif-
ficoltà attraverso la donazione di una candela azzurra. La distribu-
zione delle candele sarà effettuata nel giorno di sabato 21 novem -
bre nei pressi del Supermercato SISA di Costabissara.

LETTURE ESPRESSIVE

Dal Diritto all’Educazione, all’Educazione ai Diritti Umani

sabato 21 novembre 2009 ore 16
presso la Biblioteca Comunale

IL BAMBINO

NEL PAESE DEGLI SPECCHI

La lettura verrà seguita da un laboratorio tenuto dalle attrici - interpreti
Irma Sinicato e Stefania Pimazzoni - della compagnia Ensemble
Vicenza Teatro.

Evento organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara.

MERCATINI DI NATALE

Nei giorni Sabato 28 novembre e Domenica 29 (orari S.
Messa) davanti alla Chiesa di Costabissara ci sarà il tra-
dizionale mercatino di Natale. Il ricavato sarà devoluto
alla “Città della Speranza” e alle nostre adozioni in India
da parte delle patronesse di Costabissara e Caldogno.

Martedì 8 dicembre ci sarà il mercatino di Natale davan-
ti alla Chiesa di Motta.

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Costabissara, la Consulta degli Anziani e
l’Associazione “Anni d’Argento” organizzano

Sabato 28 novembre alle ore 15,00
presso il Centro Servizi Anziani

“ Pomeriggio danzante ” aperto a tutti quelli che vi vor-
ranno partecipare, con rinfresco e con l’assistenza e l’incorag-
giamento di esperti e appassionati.

BABBO NA TALE TORNA A CASA TUA!

La Consulta dei Giovani, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, vuole rega-
lare un momento di magia facendo arrivare
proprio Babbo Natale a casa Vostra per reca-
pitare i regali ai Vostri bimbi o ad una perso-

na per Voi molto importante.

In occasione della raccolta dei pacchi verrà effettuata una raccolta
dei giocattolo usato (ma tenuto bene) per i bambini meno fortunati.

Numeri di telefono di Babbo Natale (ore pasti):
340-6468553 e 328-1086516

Si arruolano anche volontari Babbi Natale, e relativi folletti-aiutanti.

Costabissara: il Centro Anziani è diven -
tato realtà

(dalla prima pagina)

edificio sono stati strutturati secondo un ordine abitativo,
cioè sono stati creati dodici mini alloggi: sei al primo piano
e sei al secondo. Sono tutti a canone sociale, con affitto
in proporzione al reddito di persone anziane bisognose e
non abbienti, interessate ad una nuova abitazione, usu-
fruendo all'occasione di una semplice assistenza. Questo
progetto abitativo è stato concretizzato grazie ad un
accordo tra il Comune di Costabissara e l'ATER (Azienda
Territoriale Edilizia Regionale). 
Con l'inaugurazione e l'avvio partecipato di questo nuovo
edificio, anche l'Associazione Anni d'Argento, in prece-
denza ospitata presso un locale del centro Elisa Conte ha
potuto, con l'autorizzazione del sindaco, trasferire la sua
sede presso il Centro Anziani in un ambiente più ampio e
arioso, ed è stata inaugurata lo scorso 14 aprile alla pre-
senza del sindaco, degli amministratori e delle altre auto-
rità locali.
L'Associazione Anni d'Argento fu istituita sei anni fa, pre-
cisamente il 20 maggio 2003, e sottoscritta dalla Consulta
Anziani di allora su proposta del sindaco, con l'intento di
creare un punto riferimento, di informazione su problemi
sociali della terza età. All'interno della Consulta sorsero
perplessità in merito all'insediamento di questo nuovo
organismo, ma alla fine l'associazione nacque. I primi
eletti si preoccuparono subito di lavorare con spirito di
collaborazione, condivisione, comprensione e solidarietà
reciproca per perseguire l'obiettivo di sviluppare attenzio-
ne e senso di aggregazione tra le persone anziane, pun-
tando anche al miglioramento della qualità della vita. Oggi
come allora l'associazione, con il suo semplice lavoro di
volontariato e nel limite delle sue possibilità, si prefigge di
valorizzare la promozione sociale in tutti gli ambiti della
terza età per offrire un percorso di vita serena e vitale,
cercando anche di lavorare affinchè il Centro Anziani
diventi sempre più un importante punto di riferimento. Si
prefigge inoltre di costruire un rapporto di collaborazione
con le altre associazioni, facendosi portavoce delle espe-
rienze del mondo degli anziani. L'associazione è sempre
aperta a chiunque desideri dedicare un po' del proprio
tempo al servizio del prossimo.
Sebbene gli anni passino la qualità della vita è molto cam-
biata; la persona anziana si sente giovane dentro con
tanta voglia d comunicare e partecipare attivamente alla
vita sociale. Mai come adesso la parola "invecchiare" è
considerata dai diretti interessati fuori moda. Gli anziani
moderni sono sempre più "giovani", in salute, attivi e atti-
rati dalle nuove tecnologie, mantenendosi costantemente
aggiornati su tutto. E' sempre più vivo il rapporto con le
generazioni più giovani, soprattutto con i figli, i parenti e
gli amici; rapporto considerato fondamentale come fonte
di felicità. Non per tutti però è così: sono ancora tanti i
problemi che investono questa categoria di persone e,
per questo, bisogna riflettere per essere pronti ad affron-
tarli. Anche la famiglia deve sforzarsi di essere preparata
ad affrontare i problemi, vecchi e nuovi, che si presente-
ranno per i propri anziani e sensibilizzare i propri figli a
quell'attenzione che si deve rivolgere ad una persona non
più giovane, nel rispetto e solidarietà verso i più deboli,
soli e ammalati. Gli anziani devono essere considerati
persone che possono ancora offrire tanta preziosa espe-
rienza, accumulata in anni più difficili fatti di ristrettezze,
sacrifici risparmi e sofferenze.

No agli sprechi

di Lorena Garzotto

Qualche giorno fa sono andata a prendere dei pasticcini
da Tentazioni di Gola. Era verso sera, e la ragazza mi ha
regalato un filoncino di pane che il giorno dopo non si
sarebbe potuto  vendere (tra l'altro, buonissimo anche
due giorni dopo). Trovo che sia una bella cosa, e un'abi-
tudine da  allargare, visti anche i tempi di crisi. Al panifi-
cio di via S. Antonino a Vicenza ho scoperto un giorno
che mettono dei sacchetti di pane del giorno prima in ven-
dita ad un euro; ho visto con piacere che in due negozi di
frutta e verdura di Costa si trova in offerta la merce un po'
"toccata". Ciò è molto intelligente, e anche etico, perchè
permette di risparmiare, e di non buttare cibo quando
milioni di persone, alcune anche non lontano da noi,
fanno fatica a nutrirsi. 
Sembra una banalità non buttare il cibo, ma non lo è.
Infatti tempo fa ad un supermercato di Vicenza, intristita
nel continuare a vedere sacconi di verdura e frutta pron-
ta da buttare solo per qualche macchiolina sulla buccia,
avevo chiesto al direttore se non potevano metterla in
offerta, o regalarla a chi si occupa di poveri, di comunità.
Mi ha fatto un complicato discorso per dire che non si
può. Ho saputo poi che buttano a perdere anche formag-
gi o yogurt a 3 giorni dalla scadenza, e che nemmeno i
dipendenti possono prenderli scontati: semplicemente si
debbono eliminare!!!!! Forse questo è il modo di tener alti
i prezzi, ma a che prezzo! Trovo questo un insulto al
buonsenso e alle difficoltà della gente; è terribile che nes-
suno si ribelli, che accettiamo questo spreco. Ci siamo
abituati a cose inconcepibili solo qualche decennio fa, e
questo non è sicuramente progresso. Anche queste pic-
cole cose fanno la differenza tra una visione del mondo di
sfruttamento e spreco e una di rispetto e comunanza con
gli altri esseri. Ognuno ha la sua parte di responsabilità:
si può cominciare dalle cose piccole per arrivare alle
grandi, cominciando a guardare con occhi diversi, più cri-
tici, quello che ci sta intorno. Per esempio, potremmo
cominciare a chiedere che le mezze bustine di zucchero
del caffè al bar non vengano buttate via.

musicanelsangue

Il Gruppo Donatori Sangue di
Costabissara e Castelnovo segnala il
progetto musicale promosso dal
Fondo Interassociativo Veneto AVIS/
FIDAS/ABVS denominato "Musica

nel Sangue", creato con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani
sul tema della donazione. Il progetto prevede 3 iniziative:
Music Showcase: gara tra i brani musicali uploadati nel
portale che possono essere votati dagli utenti del sito
stesso: carica i tuoi brani o video musicali in musica -
nelsangue.it nella sezione Showcase. Hai tempo fino
al 30 aprile 2010. Potrai farti votare e vincere 4 giorni
di registrazione in uno studio professionale!
Info: www.musicanelsangue.it/music-showcase.
Musica nel Sangue On Tour: attività interscolastica rivolta
agli Istituti Secondari della Regione, che potranno sfidar-
si con i propri singoli o gruppi musicali rappresentativi per
entrare a far parte del CD Musica nel Sangue: partecipa
con la tua scuola a Musica nel sangue on tour e sfida
le altre scuole in una garaconcerto. Il termine è il 24
dicembre 2009. Potrai vincere 4 giorni in uno studio
di registrazione professionale e i biglietti per assiste -
re ai migliori concerti del 2010. La tua scuola potrà
essere premiata con 1.000 euro in attrezzature didat -
tiche.
Info: www.musicanelsangue.it/musica-nel-sangue-on-tour.
La promozione Fratelli di Sangue: dedicata ai donatori
che coinvolgono nel dono i loro amici, e che potranno vin-
cere dei biglietti per assistere ai più importanti eventi
musicali della Regione.
Info: www.musicanelsangue.it/fratelli-di-sangue.

NOVEMBRE COMMERCIALE

Prosegue con successo per tutto il mese l'iniziativa dei
commercianti di Costabissara e Motta che incontra il
favore della popolazione da ben dieci anni. Gli esercizi
commerciali che partecipano all'iniziativa sono una
quarantina e ciascuno, per tutto il mese, attua sconti a
piacere su prodotti specifici.

INAUGURAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE

Sabato 21 novembre dalle 16 alle 17,30 inaugurazione
con buffet del nuovo negozio di caramelle, cioccolatini,
dolciumi e idee regalo Dolce Incanto in Via Mazzini, 4
a Costabissara.

Pillole di saggezza popolare

“A dir busie ocore
bona memoria”

Per dire le bugie occorre
buona memoria


