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La nuova Piazza
Vittorio V eneto

di Tiziano Copiello

Quella riprodotta qui a fianco mi sembra una scelta corag-
giosa. Finalmente la piazza principale del paese non è più
una rotatoria, con tutti i significati anche simbolici che sot-
tende. Mi verrebbe da dire finalmente un pò di spazio sot-
tratto alle auto. Inoltre quest'area può diventare il germe
di una più ampia zona pedonale attorno alla quale rivita-
lizzare il centro del paese.
Prudentemente, il Sindaco ha annunciato che prima della
costruzione vera e propria della penisola pedonale, rial-
zata al livello del municipio, arredata con panchine e
magari una fontana, ed alberata,  ci sarà un periodo spe-
rimentale in cui le traiettorie delle auto saranno disegnate
da spartitraffico tipo New Jersey in plastica, riempiti d'ac-
qua.
Ritengo che i nostri spostamenti in auto comunque non
saranno molto penalizzati, perché nell'arco di circa un
anno e mezzo migreranno alla nuova sede ora in costru-
zione sia la Scuola Media che il Distretto Sanitario. Due
strutture che, oltre a generare una discreta quantità di
traffico, assorbono molti posti auto di parcheggio per i
dipendeni e professionisti che vi lavorano (professori,
infermieri, medici psicologi …).
Ritengo importante comunque inserire dei rallentatori di
velocità per le auto  provenienti da via Monte Grappa che
desiderano continuare per via Mazzini.
Ugualmente simpatico mi sembrerebbe anche riservare
al bar una parte della zona alberata ricavata accanto al
teatro.

Senza scrupoli

di Antonio Calgaro

Sento il dovere di manifestare tutto il mio apprezza-
mento per le sagge opinioni riguardanti le trasmissio-
ni televisive, espresse dal Sig. Giuseppe Carta nell'ul-
timo Foglio.
Erich Fromm scriveva: "Abbiamo una alfabetizzazione
superiore al 90 per cento, abbiamo radio, tv, cinema,
un quotidiano per tutti. Ma invece di concederci il
meglio della letteratura e della musica passate e pre-
senti, questi mezzi di comunicazione, coadiuvati dalla
pubblicità, riempiono le menti con la peggior spazza-
tura, priva di qualunque senso di realtà".
Il guaio è che di questa disgustosa spazzatura si ser-
vono individui senza scrupoli tipo Vanna Marchi (gli
altri non si possono nominare), che si tirano dietro il
consenso di gran parte dei cittadini, per poi raggirarli
per il proprio interesse personale.
Un guaio ancora peggiore è che i cittadini più deboli
sono portati da questa spazzatura alla nevrosi, per cui
odiano tutto il mondo e soprattutto quelli che non
conoscono, i diversi. E questo porta danni ben visibili
all'individuo, al nevrotico, come insegnava proprio
Erich Fromm, ed anche alla società.
Ancora grazie al Sig. Carta per il suo coraggio.

P.S.: Dato che ci sono, vorrei avvertire la Signora
Boldrini di stare attenta quando rimprovera gli abbron-
zati a lato dello spazio del suo posto di parcheggio.
Potrebbe trattarsi di Ronaldinho o Camoranesi o
Barak Obama o qualche Premio Nobel. Oppure
potrebbe anche trattarsi di un terrone, o una terrona,
che noi Veneti abbiamo qui accolto con simpatia tanti
anni fa.

Tutti al cineforum

di Ida Ciluffo

Con il 30 novembre si è concluso il primo bimestre di lezio-
ni all'Università Adulti/Anziani di Costabissara. Accanto ai
corsi di informazione culturale, quali "La terra nell'universo"
e "Diritto di famiglia", sono stati affrontati argomenti inerenti
l'attualità come, ad esempio, la globalizzazione, le energie
alternative e il pronto soccorso. Attraverso, poi, l'attività di
cineforum sono stati dibattuti temi quali, i rapporti familiari,
con i film: ("Non pensarci"),  l'educazione ("I ragazzi del
coro"), il ruolo della donna (" Un amore") e sul Corano ("
Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano") che hanno suscitato
interesse nei nostri corsisti. Grazie ad un impianto moder-
nissimo di proiezione che il nostro Comune ha fatto installa-
re nella sala "Elisa Conte", l'attività di cineforum ha preso il
via  con grande soddisfazione di tutti e proseguirà anche nel
secondo bimestre. Le matricole sono quest'anno 18 e per
accogliere i nuovi arrivati è stata organizzata una festicciola
con musica dal vivo, danze e ampio buffet.
Il 23 u.s. è stata effettuata la visita culturale a Udine e Villa
Manin di Passariano dove abbiamo ammirato la mostra di
Courbet e Monet. La città di Udine non è meta turisticamen-
te molto conosciuta, ma offre ai suoi pochi visitatori un cen-
tro cinquecentesco di notevole bellezza artistica. 50 sono
stati i partecipanti . Anche il pranzo è stato un vero succes-
so: abbiamo infatti gustato i piatti tipici friulani e bevuto del
buon vino.
Con il 1° dicembre inizia il 2° bimestre che, dopo una p ausa
per le vacanze natalizie, terminerà il 16 febbraio. I corsi
informativi saranno due: paleontologia e storia, mentre par-
tiranno i seminari di pittura, opera musicale, autori della
vicentinità e ricerca sui mestieri di una volta. Anche que-
st'anno faremo una festa per lo scambio degli auguri natali-
zi con la partecipazione del coro "Il Rosso e il Nero" e uno
scrittore del vicentino Mariano Castello.

Amara medicina

di Gianni Lorenzi

Caro  Il Foglio, ho letto, con molto piacere, il nr. 50 (com-
plimenti) del 28 novembre. Penso siate sulla strada giu-
sta, specialmente se i nostri concittadini seguiranno
quanto dice il Direttore con il suo “Informare, partecipare”.
E, in questa ottica, comincio io: approvo quanto scrive
Giuseppe Carta, approvo quanto scrive Mariella Boldrini,
chiedo a Lorena Garzotto (proprio domanda, senza alcu-
na retorica): premesso che sono d'accordo su tutto quan-
to scrive, come fermerebbe, o, almeno, arginerebbe, in
maniera concretamente (sottolineo concretamente) reliz-
zabile i fanatici talebani, il “pacifico” Ahmadinejad etc.
etc.?  Io, onestamente, non lo so e quindi mi bevo la
amara “medicina americana”, sperando sempre, ma
senza crederci, che il mondo rinsavisca !

Strenna Natalizia!

Abbiamo rilegato i 37 "Fogli"
della prima annata, in parte
ristampandoli, in parte recuperandoli
dalle poche copie "rese" dalle edicole. Ci
hanno regalato due apprezzate introduzio -
ni il Sindaco di Costabissara Giovanni
Maria Forte e lo scrittore Stefano Ferrio.
Tale raccolta si può visionare e prenota -
re presso le edicole di Costabissara e
Motta.

Proposta di piazza presentata dal Sindaco di Costabissara giovedì 26/11/2009 all' “Elisa Conte”, in occasione dei periodici incontri zonali.
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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.

Via S.P. PASUBIO, 12/E – 36030 Motta di Costabissara-VI
Tel. e Fax 0444.557307  www.fotocortiana.it

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

INIZIATIVE e PROPOSTE della

DOMENICA 6 DICEMBRE
Gita in pullman a Brunico per visitare i mercatini di Natale.
Partenza alle ore 7,00 da piazza Vittorio Veneto.

DOMENICA 13 DICEMBRE
Mercatini di Natale a Costabissara,
davanti alla chiesa parrocchiale,
dalle ore 9,00 alle 18,00 (se qualche
altro gruppo fosse interessato a par-
tecipare può telefonare alla Pro).
Nel pomeriggio, sotto l'albero della Pro, sarà presente Babbo
Natale per raccogliere le letterine dei bambini. La manifesta-
zione sarà allietata dalla presenza di uno zampognaro e
saranno serviti brulè, cioccolata calda e fritole con il buco.

Per informazioni e prenotazioni: 0444-970018.

BABBO NA TALE TORNA A CASA TUA!

La Consulta dei Giovani, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, vuole regalare un
momento di magia facendo arrivare proprio Babbo
Natale a casa Vostra per recapitare i regali ai Vostri
bimbi o ad una persona 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.

Mercatino nat alizio delle
Patronesse

di Cost abissara e Caldogno

Martedì 8 dicembre (orari S. Messa) ci sarà il tradizionale mer-
catino di Natale davanti alla Chiesa di Motta.
Il ricavato sarà devoluto alla “Città della Speranza” e alle nostre
adozioni in India da parte delle Patronesse (la componente fem-
minile dell’associazione dei Fanti) di Costabissara e Caldogno.

Nella giornata di martedì 8 dicembre ,
il mercato settimanale a Costabissara
si svolgerà regolarmente.

"Aspettando Natale..." a Monteviale
sabato 5  dalle 14 alle 20

e domenica 6 dicembre dalle 9 alle 20

Per il quarto anno consecutivo a Monteviale arrivano i mer-
catini natalizi della manifestazione "Aspettando Natale..."
che include anche le seguenti "iniziative culturali-ricreative":

- in Biblioteca, con la collaborazione del Comitato Genitori,
la mostra mercato del libro con uno sconto del 25% su tutti
i libri (disponibili libri per tutte le età);

- in Sala riunioni adiacente alla biblioteca, a cura dell'asso-
ciazione culturale CARPE DIEM, sarà possibile visitare una
mostra fotografica relativa alla corsa allo spazio e allo sbar-
co sulla luna, nel quarantesimo della ricorrenza;

- all'asilo nido IL GELSO sabato 5 dalle ore 16.00 alle ore
18.00 saranno svolte attività per i piu' piccoli grazie ai "fol-
letti";

- al Centro Diurno Anziani sarà allestita la mostra di dise-
gni e dipinti opere di Veronica Scalco, una giovane residen-
te di Monteviale (orario come da mercatini);

- in Chiesa, domenica ore 20,30, ingresso libero per ascol-
tare il coro "Pueri Cantores".

Pillole di saggezza popolare

“Se prima de Nadale frèdo
no fa, dopo Nadale xe qua
l’istà.”

Se prima di Natale non fa freddo,
dopo Natale arriva l’estate.

Significa che sarà un
inverno molto mite.

Domenica si vot a per
il Consorzio

di Claudio Danieli

Domenica 6 dicembre 2009, dalle ore 8 alle ore 20, si
vota per l'elezione dell'Assemblea del "Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta". Questo nuovo consorzio è
nato da una recente riforma del Consiglio Regionale del
Veneto che ha ridotto il numero dei consorzi da 20 a 10:
il precedente a cui faceva parte Costabissara, il "Medio
Astico Bacchiglione" di Thiene, è stato accorpato con il
"Riviera Berica" di Sossano e lo "Zerpano Adige Guà" di
San Bonifacio, dando vita ad una nuova entità che inte-
ressa 98 Comuni delle province di Vicenza, Verona e
Padova.
Per il nostro Comune è stato predisposto il seggio n. 23
presso il Centro E. Conte, al quale è necessario presen-
tarsi con un documento d'identità. Si potrà scegliere tra
due liste (sono presenti anche candidati residenti nel
Comune di Costabissara): lista n. 1 "Per pagare meno
l'acqua e la bonifica" e lista n. 2 "Coldiretti Campagna
Amica per la Bonifica".
A differenza delle classiche votazioni popolari, gli aventi
diritto al voto non sono indistintamente tutti i cittadini, ma
coloro che risultano essere proprietari di immobili iscritti
nel catasto consortile, obbligati al pagamento dei contri-
buti consortili; in caso di comunione, il diritto di voto viene
esercitato dal primo intestatario dell'immobile.
Altra particolarità della votazione risiede nel fatto che il
voto viene espresso nell'ambito di una fascia di rappre-
sentanza determinata in base al contributo dovuto al
Consorzio:

COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO. L'importo del
contributo viene calcolato in base alla superficie degli
immobili (case, appartamenti, garage, uffici, negozi,
capannoni e terreni) intestati al contribuente, ed in base
all'aliquota che ogni anno viene elaborata in funzione
delle somme effettivamente spese dal Consorzio nei vari
bacini idraulici. Sono esonerati dal pagamento, ma non
dal diritto di voto, i proprietari di immobili con un contribu-
to calcolato di importo inferiore a 16,54 euro.
Nella precedente votazione del 2004 l'affluenza al voto è
stata piuttosto scarsa (nel seggio di Costabissara ha vota-
to il 10,66%): andare a votare è una occasione da non
perdere per cercare di dare rappresentanza al nostro ter-
ritorio.

Fascie di
rappre -

sentanza
Contributo

Nr. Totale
Elettori

Nr. Elettori
nel seggio

di
Costabis-

sara

Nr.
Consiglieri

nell’As-
semblea

Fascia n. 1
PICCOLI

inferiore a
50,58 €

209.048 1.998 5

Fascia n. 2
MEDI

da 50,58 €
a 281,75 €

26.166 236 7

Fascia n. 3
GRANDI

superiore a
281,75 €

6.385 25 8

Totali 241.599 2.259 20

Lettera dalla Scuola

I ragazzi e il fumo 

di Dairon ed Eleonora 
(cl. III B  Scuola secondaria di I grado "Ungaretti")

Nella nostra società ci sono ragazzi e ragazze che già a
13 anni fumano.
Ce ne siamo chiesti il perché e non trovando delle rispo-
ste, siamo andati a chiederlo a ragazzi come noi, che
nonostante la giovane età già conoscono questo vizio.
Le motivazioni sono quasi sempre le stesse: si vuole farsi
notare, dimostrare un' età maggiore e sembrare più inte-
ressanti. Di solito sono di più i maschi, poche sono le
ragazze che già fumano a 13 anni (le femmine sembra
che inizino a fumare un po'
più tardi). 
Quelli che fumano sono
spesso dei ragazzi belli, sim-
patici, che praticano sport e
che hanno tanti amici. Ma
questo influenza negativa-
mente chi sta con loro, che li
vuole imitare per sentirsi
migliore.  Alcuni addirittura
hanno cominciato per imitare
i genitori, altri perché hanno
scoperto che con il fumo
dimenticano i loro problemi. 
I luoghi dove si inizia a fumare sono spesso i Centri
Giovanili, perchè sono frequentati anche da ragazzi più
adulti e perché lì non ci sono i genitori a controllare, die-
tro le palestre o nei campi sportivi, dopo gli allenamenti;
si prova per sfida o per scherzo, per dimostrare che si è
grandi e senza paura.  Il fumo, purtroppo, causa la dipen-
denza ed è difficile smettere. Esso non fa male solo alla
salute, ma anche alle tasche, perché le sigarette costano.
Inoltre quando si va a mangiare una pizza tutti assieme,
succede che ad un certo punto, non potendo fumare nei
locali, qualcuno debba uscire per fumare, perché ne ha
bisogno. E così invece di stare in compagnia, ci si divide,
fumatori e non fumatori: non è  bello! 
Ragazzi, nel mondo ci sono già molte cose brutte… Il
fuma causa tante malattie, difficilmente curabili, che por-
tano anche la morte, non solo di chi fuma, ma pure di chi
vi sta attorno. Quando accenderete la prossima sigaretta,
pensateci.

L’orto di Amedeo
e Flavio

di Lorena Garzotto

Dicembre

Giornate corte, tempo immobile nell'attesa della notte più
lunga, quella che poi incredibilmente segna la ripresa del
ciclo di rinascita verso la nuova luce. Gli antichi festeggia-
vano il solstizio d'inverno (sol invictus, il sole invitto) rin-
graziando per il ritorno della luce, dopo la grande paura
che l'astro sparisse dietro i monti e non tornasse più.
Tutto è ancora immobile per il grande freddo ma se uno
osserva  attentamente, si accorge che la natura non si
ferma mai, tutto continua ad evolvere. Possiamo vedere
che la primula   malacoide  in qualche finestra soleggiata
mette già degli steli pronti a fiorire, i giacinti e i narcisi e i
tulipani hanno messo fuori le loro lucide punte, e aspetta-
no il tepore. Con la luna di dicembre o gennaio si può
seminare all'aperto l'aglio, piselli e spinaci; in luogo pro-
tetto la lattuga e la rucola.

Fino al 28 febbraio 2010,
l’ECOCENTRO è aperto il mercoledì
dalle 14,30 alle 17 ed il sabato dalle 8
alle 12 e dalle 14,30 alle 17.

Mostra di Pittura: “Paesaggi bissaresi e dintorni”

Inaugurazione venerdì 11 dicembre alle ore 20,45 presso
la Sala Consiliare del Comune di Costabissara.
Studi pittorici di: Silvia Lorenzato, Dania Tezzele e Anna
Romare; curatrice dott.ssa Emanuela Campi.
La mostra sarà aperta fino al 18 dicembre con i seguenti
orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; gio-
vedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.


