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NNOOVVIITTAA’’

Con gli occhi di bimba

di Noemi Stimamiglio

Sono una bambina di V elementare e qualche settimana fa,
in occasione della giornata della memoria, abbiamo letto in
classe alcune pagine del Diario di Anna Frank. La mamma
mi ha portata ad una mostra fotografica a Palazzo Muttoni a
Vicenza, ideata dall'avvocato Brogliato, intitolata "L'assenza
del limite, i bambini della Shoah". Ho pensato di scrivere al
Foglio per trasmettere ciò che ho visto e ho provato sfo-
gliando quelle pagine di Storia. La prima parte della mostra
riguarda la propaganda fascista di Mussolini in Italia e
Nazista di Hitler in Germania. Sono esposti articoli di gior-
nali, manifesti, documenti storici quali, ad esempio l'obbligo
di denuncia di appartenenza alla razza ebraica o i fonda-
menti della dottrina fascista sulla razza ebraica. Nella
seconda parte della mostra parlano le immagini che ritrag-
gono il dolore e la sofferenza dei sopravvissuti, delle madri
che videro morire i figli sotto i propri occhi o viceversa. A
quei tempi Hitler e Mussolini erano crudeli e impassibili
come mai l'uomo era stato nel corso dei secoli. Neanche il
pianto di un bambino innocente e disarmato o il grido stra-
ziante di una madre disperata per aver perso i propri figli riu-
sciva ad addolcire i loro cuori; secondo loro tutti dovevano
essere perfetti senza handicap fisici o mentali e tutti della
sola razza ariana. Quando si parla dell'Olocausto e della
Shoah si è soliti a pensare ad un fatto accaduto secoli
fa...eppure è intorno al 1940 che iniziò lo sterminio degli
Ebrei, nei campi di concentramento, bruciati vivi, affamati o
uccisi nelle camere a gas. In questa mostra sono prese foto
di Hitler e Mussolini che firmano contratti per l'eutanasia
infantile, per l'eliminazione totale di insegnanti e alunni ebrei
dalle Scuole; sono in posa, fieri, nel portamento, convinti di
ciò che stanno per fare, superficiali e crudeli. E' difficile
anche per me che ho visto con i miei occhi alcune delle foto
fin troppo cruente ma "vere", immaginare un uomo che desi-
deri la morte di tutta una razza umana secondo lui "sbaglia-
ta", il cui sogno sia di liberarsi di un "peso in più, di troppo",
e di creare un mondo nuovo dove chi è forte e bello soprav-
vive e chi è sensibile e debole, come anziani e bambini
viene eliminato. Io credo che se le persone in quei tempi
avessero dimostrato un po' più di umanità e avessero sapu-
to andare oltre gli aspetti superficiali ed esteriori, forse, si
sarebbero potute evitare tante guerre inutili e tante vittime
innocenti non sarebbero morte per una follia come è stata
quella dell'Olocausto: una follia senza limiti.

Ne parliamo in classe

di Bertilla Dal Lago

Oltre ai camion accesi... quanti mozziconi di sigaretta spen-
ta, abbandonati ai bordi delle strade! Avete mai notato? Con
i miei alunni, mattino ottobrino, nel tragitto tra la scuola
Riello e il teatro Astra... ne abbiamo contati 376! Pensa che
un automobilista ne ha buttato uno, proprio mentre il più fur-
betto dell' allegra combriccola osservava quel  lancio furtivo.
L'alunno, educato ai più alti valori della SCUOLA STATALE ITA-
LIANA, ha raccolto il mozzicone e gliel' ha ributtato, all'inter-
no della vettura.  Apriti cielo... ma come "EDUCATE" oggi
questi terribili scolaretti? Non ti dico la rabbia di quel condu-
cente, lo stupore delle vecchiette di passaggio che parteg-
giavano per il bambino, la protesta dei compagni che spie-
gavano di averne contate 375 ed era una vergogna, le frasi
del tipo "io non farò mai così". "E tu maestra perché stai
zitta?". "Ne riparliamo in classe" ho suggerito, il luogo più
idoneo per ricomporre nella "giustizia" e nella "sacralità"
tutte quelle molteplici diatribe e vertenze che insorgono nel
nostro piccolo mondo. Ho porto poi le scuse al conducente
per il gesto scortese, facendogli  notare comunque il suo
comportamento poco ecologico e poco educativo. Morale:
"Mi illumino di meno"  ma... mi muovo  di più... (per le stra-
de).

Il carnevale visto da
"Sempre i Soliti"
di Mott a

del Gruppo Sempre i Soliti (Fiorenzo Biasio, Piero
Garbin, Fabio Greco, Valerio Tovo, Moreno Valente)

Con la sfilata di Sandrigo, svolta martedì grasso, si con-
clude anche per quest' anno la nostra avventura nel
festoso mondo del carnevale. Il carnevale 2010 è stato
per noi ricco di soddisfazioni conquistate in piazze presti-
giose come Thiene e Sandrigo dove il nostro carro "Il vil-
laggio dell'amicizia", il nostro gruppo di ballerini country e
i nostri costumi, cuciti appositamente dalle componenti
del nostro gruppo sono stati sommersi da applausi e tan-
gibili segni di apprezzamento e ammirazione. Nel nostro
piccolo abbiamo orgogliosamente contribuito a far sì che
il nome del carnevale bissarese esca dai confini comuna-
li e faccia sentire la sua voce in manifestazioni famose in
tutta la provincia. Anche il Giornale di Vicenza del 15/02,
all' interno dell' articolo  dedicato al carnevale thienese,
nomina esplicitamente il nostro carro con apprezzamenti
che ci hanno positivamente inorgoglito. I  balletti, impara-
ti da tutti noi durante le numerose e divertenti serate pas-
sate a provare, grazie al prezioso aiuto di Sonia, Claudio
e  dei nostri nuovi amici country hanno rallegrato le per-
sone e gli organizzatori di tutti i carnevali, che hanno assi-
stito a tutto e ripeto tutto il nostro spettacolino, con gioia
ed entusiasmo. Non dimentichiamo che  le nostre soddi-
sfazioni ce le siamo prese anche in casa: forse qualcuno
non se ne è accorto, ma i nostri "indianini", come siamo
stati definiti, insieme agli amici del Team Motta, a cui fac-
ciano i complimenti per il bellissimo carro, hanno raggiun-
to il gradino più alto del podio conquistando per la prima
volta nella nostra breve storia il primo posto al carnevale
bissarese.

Quel tortino di orzo e
miglio ...

di Tiziano Copiello

Alcuni Comuni Veneti, anche piccoli, hanno scelto di rende-
re più trasparenti le proprie scelte amministrative tramite la
redazione di un documento detto "Bilancio Sociale".
(http://e-laborando.regione.veneto.it)  In tale maniera oltre
al rendiconto economico, qual è il bilancio di esercizio, il
Comune rende noto ciò che fa per il territorio, per i lavora-
tori, per le associazioni, per i fornitori e per tutti coloro
hanno rapporti con l'amministrazione comunale. Tale espe-
rienza è maggiormente diffusa nella provincia di Padova.
Beniamino Manfredini , consulente e formatore per azien-
de private ed enti pubblici, è appassionato, oltre che esper-
to, di "Bilancio Sociale".
Per farci capire di cosa si tratt a hai qualche esempio
recente?
L'Amministrazione di un grosso Comune del Veneto si era
molto impegnata per offrire cibo di qualità nelle proprie
mense scolastiche. Quindi, invece che rivolgersi al solito
servizio di catering esterno, erano state organizzate cucine
proprie con ingredienti naturali e la guida di esperti. Per con-
tro, fra gli studenti e le famiglie c'era grande malcontento ed
i pasti non erano graditi. Ad esempio il tortino di orzo e
miglio, che per il nutrizionista era il massimo della salubrità
e della naturalità, era proprio odiato dai ragazzi. Quando
siamo andati ad intervistare gli operatori delle cucine per
chiedere quale era lo scopo del loro lavoro dissero "dobbia-
mo insegnare agli studenti a mangiare bene". Si capì presto
dove stava l'errore, perché gli alunni delle scuole invece
chiedevano cibi buoni ed appetitosi, oltre che sani. Era stato
un errore non aver attivato un confronto.
Puoi dirmi in due p arole l'utilità del Bilancio Sociale?
Rende accessibili le informazioni ai "portatori d'interessi" del
Comune stesso suddivisi per gruppi specifici od associazio-
ni. Per fare un altro esempio semplice, per fare il Bilancio
Sociale dell'assessorato allo Sport, è necessario fin dall'ini-
zio coinvolgere nell'elaborazione tutte le società e i gruppi

(continua in seconda pagina)

Voi votate ogni volta che fate la spesa,
votate ogni volta che schiacciate il telecomando,

ogni volta che andate in banca 
Alex Zanotelli

Un paio d'anni fa, nel bel mezzo di risotto ai funghi con gli
amici, qualcuno rilanciò le parole di Alex Zanotelli sul pote-
re che è nelle mani dei consumatori. Se il mondo così com'è
non ci piace, non possiamo aspettare che i politici che votia-
mo lo cambino. Il modo migliore, per contribuire al cambia-
mento è cambiare i nostri consumi, considerando le conse-
guenze che derivano da ogni nostro acquisto. Eravamo
però consapevoli che non è facile "spostare" tutti i nostri
acquisti verso prodotti che non inquinino, che non violino la
legge, che favoriscano i piccoli produttori a discapito dei
grossi (i piccoli hanno meno potere nell'influenzare i deciso-
ri politici e pertanto li preferiamo), che garantiscano dignità

a chi li produce. Pertanto pensammo di iniziare un percor-
so che ci portasse, prodotto dopo prodotto, a cambiare
alcuni dei nostri consumi senza pretendere di cambiare il
mondo, ma con l'obiettivo di essere un po' più a posto con
la nostra coscienza. A questa idea iniziale si agganciò
anche la considerazione che era possibile trovare prodot-
ti più ecologici, più equi, più sani senza spendere più di
quello che eravamo abituati a spendere, anzi spesso si
poteva riuscire a risparmiare. Fu così che con un gruppo
di giovani famiglie di Costabissara, Vicenza e Isola
Vicentina fondammo il Gas Costa, niente più che un
nome per un'organizzazione informale di amici. Da allora
abbiamo iniziato a selezionare i prodotti migliori, a prova-
re acquisti collettivi, a confrontarci con gli altri gruppi di
acquisto della provincia. Da principio ci siamo dati delle

(continua in seconda pagina)

GAS: gruppi di acquisto solidale di Nicola Stocchiero 

Pillole di saggezza popolare

“In na dona val de pì la
sinpatìa, che la belessa.”

In una donna vale di più la
simpatia che la bellezza
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PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina

Il sabato pomeriggio organizziamo a

domicilio feste per bambini con dolci,

festoni, animazione e zucchero filato

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 320.709.9853 - Chiuso il Lunedì

Nuovo negozio
di caramelle,
cioccolatini,
dolciumi e
tante idee

regalo

di Luca Sanna - Via Mazzini, 4

Costabissara (VI) - Tel. 0444-1446272

BENVEGNU’ MARA

Dottore Commercialista

Modelli 730 (centro raccolta CAAF Dottori Commercialisti),
Servizi contabili, Elaborazione paghe

Strada Statale Pasubio 92 - 36030 Motta di Costabissara
Tel. 0444/557060 - Fax 0444/557060

e-mail: info@studiobenvegnu.it - sito: www.studiobenvegnu.it

LETTURE ESPRESSIVE
Dal Diritto all’Educazione,

all’Educazione ai Diritti Umani

sabato 20 febbraio 2010 ore 16
presso la Biblioteca Comunale

LA FAVOLA

DEI CALDOMORBIDI

La lettura verrà seguita da un laboratorio tenuto dalle attrici - inter-
preti Irma Sinicato e Stefania Pimazzoni - della compagnia
Ensemble Vicenza Teatro. (INGRESSO LIBERO)

Evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Variazione giornat a di raccolt a del rifiuto secco non riciclabile

L' Amministrazione Comunale informa che, a partire
dal giorno 08/02/2010, la raccolta porta a porta del
rifiuto secco non riciclabile viene svolta nella giorna-
ta di lunedì.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2009/2010,  propone

Mamma, Papà
oggi è domenica andiamo a teatro

Domenica 21 febbraio 2010
alle ore 17 presso il T eatro G.Verdi

TEATRO DELLE BIMBE VENEZIA

" IL CANTO DELLA SIRENETTA ”

testo e regia di Giovanni Giusto

Un giovane Principe cerca l’amore della sua vita. Viaggiando sulla
barca con un equipaggio pasticcione naufraga e viene salvato dalla
bella Sirenetta. La scintilla scocca a prima vista ma il prezzo che la
strega chiede alla Sirenetta per farla camminare sulla strada del-
l’amore è alto e il percorso pieno di insidie. Grazie al “popolo del
mare” la protagonista riuscirà a coronare un sogno d’amore che sem-
brava impossibile. Musica! Comico con attori e ballerini che daranno
vita a uno spettacolo dal ritmo sostenutissimo.

INFO e PRENOTAZIONI 0444-971688

Assessorato alla Cultura di Costabissara  - Consulta Giovani

La compagnia amatoriale teatrale
SENZA CONFINI è lieta di invitarvi ad
una divertente serata all’insegna del tea-
tro dialettale veneto casalingo, per pre-
sentare la nuova esilarante commedia:

"VENERE, BACCO E T ABACCO ...
... SABO, ASPIRINA E BRODETTO”

di Marco Lovato

Sabato 20 febbraio 2010
alle ore 21 presso il T eatro G.Verdi

L’INGRESSO E’ GRATUITO ... IL DIVERTIMENTO ASSICURATO!

Comune di Costabissara - Assessorato all’Istruzione

L’ALBERO DEL DIALOGO
Progetto di sostegno alla genitorialità

mercoledì 24 febbraio e mercoledì 3 marzo 2010
INGRESSO LIBERO

Mercoledì 24 febbraio 2010
ore 20.30 presso il Centro Culturale E. Conte

L’influsso dei genitori nel destino personale
La variabile della genitorialità nella storia di
una vita, tra letteratura , cinematografia e
psicologia. Quanto incidono le “figure pri-
marie” e quanto le “figure guida” della scuo-
la, dello sport, dell’associazionismo nello
sviluppo di una persona… e come renderle
ancor più efficaci.

Relatori i dottori: Nevio Del Longo, Alfredo D’ llario, Adele Feltrin.
Informazioni: Assessorato all’Istruzione 0444- 290606

che hanno a che fare con l'attività sportiva che si svolge nel
Comune.(e quindi atleti, allenatori, genitori, fornitori e dirigen-
ti). Altri soggetti possono essere  le coppie con figli piccoli, gli
anziani, i giovani, ma anche gli abitanti di una frazione ecc.
Chi è che redige questo bilancio sociale?
I dipendenti comunali stessi, guidati da un consulente esterno.
Per i dipendenti anzi è una gratificante occasione di valorizza-
zione professionale, perché viene evidenziato lo scopo del
loro lavoro.
Dove è st ato fatto questo Bilancio Sociale cosa è cambia -
to?
E' cambiato il rapporto fra Amministrazione e cittadini. Perché
gli amministratori sentono meno l'influsso dell'opinione pubbli-
ca generale e ascoltano di più la voce dei cittadini.
E lo scopo di t ale ricerca?
Il Bilancio Sociale ha senso all'interno di uno sforzo program-
matorio di una Amministrazione al fine di confrontare  l'azione
del Comune con le aspettative iniziali. In tal modo si possono
individuare gli ambiti di miglioramento per l'anno successivo. Il
Bilancio Sociale quindi rielabora il rendiconto economico in
termini di flussi di spesa e di interventi (cioè anche di azioni
non monetizzabili direttamente) rivolti a risolvere un problema
di un determinato gruppo sociale.

Quel tortino di orzo e miglio ...
(dalla prima pagina)

Consiglio comunale
Il Consiglio Comunale è convocato per i
giorni lunedì 22 febbraio 2010 alle ore
21:00.

Ordine del giorno: 

1) approvazione verbali seduta precedente;
2) adozione della variante parziale al P.R.G. n. 31, ai sensi del-

l’art.50.4 della L.R. 61/85;
3) piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato “FER-

RARI”: approvazione;
4) realizzazione gemellaggio con la fondazione “Citta della

Speranza”;
5) revoca delibera C.C. n. 38 del 29/7/2009 e approvazione

nuovo accordo di programma per la costruzione e successiva
gestione della tenenza dei Carabinieri di Dueville;

6) sostegno all’AIDO per l’immediata applicazione integrale della
legge 91 dell’ 1/4/1999 sui trapianti di orgni (silenzio - assen-
so informato).

Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari,
l'Amministrazione è a disposizione dei cittadini che desiderano
esprimere loro pareri o formulare domande in merito all'attività
amministrativa del Comune.

GAS: gruppi di acquisto solidale
(dalla prima pagina)

regole e delle priorità nella scelta degli acquisti, affidando
a un membro la gestione della cassa, decidendo di acqui-
stare solo prodotti su cui si pagavano le tasse (niente
acquisti in nero, per capirci), privilegiando prodotti econo-
mici, biologici, a km 0. Abbiamo così scoperto che è pos-
sibile avere detersivi molto efficaci prodotti solo da
materie prime vegetali (minor inquinamento nella pro-
duzione), che inquinano poco una volta introdotti nel-
l'ambiente, a prezzi inferiori dei detersivi che abitual-
mente usavamo. Abbiamo scoperto che è possibile
acquistare cassette di verdura biologica (dal gusto
assolutamente migliore di quelle che acquistavamo pre-
cedentemente) prodotte nel nostro territorio, senza
inquinare e di stagione; verdure prodotte senza sfrutta-
re braccianti irregolari. Abbiamo quindi imparato a cuci-
nare e a mangiare le verdure secondo la stagionalità
della terra. Abbiamo condiviso oli d'oliva ottimi, prodot-
ti biologicamente da piccole cooperative agricole del
centro e sud Italia. Mangiamo ottime mele prodotte nel-
l'alto vicentino, biologiche e a prezzi irrisori. Abbiamo
scelto, per la costituzione di un fondo cassa, Banca
Etica, che garantisce un utilizzo dei nostri soldi non
diretto a speculazioni o traffici di armi e buoni prezzi.
Tutto questo lasciando sempre a ogni famiglia la libertà
di aderire o meno all'acquisto (non tutti usiamo gli stes-
si detergenti, non tutti amiamo mangiare le verdure
invernali...). Ogni mese ci incontriamo, a turno a casa di
tutti, e dopo una veloce cena aggiorniamo la cassa, sta-
biliamo i turni per la consegna delle verdure, sottopo-
niamo al gruppo nuove proposte di prodotti e condivi-
diamo azioni utili a rendere questa terra più libera e
sana (in pratica, condividiamo opzioni di voto, secondo
la logica di Zanotelli). Il nostro è volutamente un picco-
lo gruppo, composto da circa 10 famiglie, sempre in
perenne difficoltà nell'organizzarsi (molti di noi sono
attivi nel volontariato, principalmente nello scautismo, e
il tempo è sempre poco). Attualmente non ci sentiamo
in grado di accogliere nuove famiglie, che snaturereb-
bero la nostra vocazione di "gruppo di amici", ma siamo
più che disponibili a incontrare nuove famiglie e ad aiu-
tare la nascita di nuovi gruppi. Segnaliamo poi che esi-
ste un coordinamento provinciale cui aderiscono molti
gruppi d'acquisto (retegas Vicenza) cui è possibile rivol-
gersi per aderire a gruppi d'acquisto più strutturati. Nel
vicentino esistono molti gruppi, da quelli più orientati al
risparmio a quelli più orientati all'azione politica o movi-
mentista.

Capi si nasce
o si divent a?

di Mariella Boldrini

Caro amico questa mattina leggendo qua e là ho incon-
trato un dilemma: "Capi si nasce o si diventa?", e per
risolverlo desidero parlarne con te. Quante volte abbiamo
sentito: "Come sta il Capo? Di che umore è oggi? Cosa
ne pensa di noi? E' proprio misterioso questa mattina." e
via di seguito. Il Capo, questo piccolo grande Re, sia che
sia il Capo Officina, o il Capo dei Servizi Segreti, o il Capo
di una Multinazionale, o il Capo del Governo, o il Capo
Ufficio della Anagrafe di un piccolo Comune rimane per i
suoi dipendenti e per i suoi collaboratori sempre il Capo.
E' amato, contestato, rifiutato, odiato, invidiato, ammirato,
condiviso, apprezzato, stimato ma sempre comunque
unico ed inequivocabile riferimento di ogni azione fatta o
da fare. Di Capi poi ce ne sono di tanti tipi e comunque
molti anelano a diventarlo: da Capo degli operatori ecolo-
gici (spazzini) a Capo dei Bidelli a Capo di tutti i Capi del
mondo (Obama). Pensate che gamma c'è dal "Cavaliere"
al "Caporale" lo diceva anche Totò: "Siamo Uomini o
Caporali?" naturalmente con senso di sfottò. Ma, purtrop-
po, in questo tipo di società molti tirano ad essere più
caporali che uomini o mirano a diventare generali magari
senza aver fatto troppe battaglie. I nostri comici giocano
facendo satira scherzando su Berlusconi che già da bam-

bino esprimeva il desiderio di diventare Presidente di tutto,
anziché pompiere, carabiniere o bagnino come è nella norma-
lità di ogni fanciullo. Probabilmente anche Flavio Briatore nella
sua prima adolescenza embrionale aveva già dato segno da
manager-playboy, o Giovanni Rana nel suo sogno fiabesco di
essere baciato da una giovinetta, si è trasformato nel Re dei
tortellini. Chissà a cosa stava giocando il destino dietro al
"banco degli asini" a scuola, beffeggiando lo stereotipato slo-
gan: "L'ultimo nella scuola è il primo nella vita" e, regalando al
futuro i nuovi Capi di Partito, i Direttori Sanitari, i Capi dei
Vigili, i Capi Cantiere, i Capi Ufficio, i Direttori Generali e via
via in tutta la gamma dei Capoccia. E quando vanno in pen-
sione da Capi passano direttamente dal Consiglio di
Amministrazione all'Analista. Sono quelli che dopo una vita da
manager li incontri al mercato che fanno la spesa con la
moglie e non hanno più il digitale ma il sacchetto con la frutta
e verdura e non hanno più il coraggio di salutarti. Sono quelli
che dopo una vita in coda per prendere l'aereo li vedi in coda
all'Ufficio Postale o in banca o alla ASL. Allora ti viene voglia
di fermarne uno e chiedergli: "Ma ora che non è più Capo, mi
tolga una curiosità, ma Capi si nasce o si diventa?". E lui, l'ex
Amministratore Delegato, quello che aveva fatto tremare cen-
tinaia di dipendenti, pulsare i cuori a decine di funzionari e diri-
genti, fatto collassare generazioni di sindacalisti, lui ti rispon-
derà lapidario: "Capi si nasce e si diventa" allontanandosi
verso il Circolo della Bocciofila "Crepuscolo" dove naturalmen-
te anela di diventare il Capo. Ciao alla prossima.


