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PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina

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

Il sabato pomeriggio
organizziamo a domicilio feste
per bambini con dolci, festoni,
animazione e zucchero filato Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì - Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

MARCHETTI  FRANCO
Cartoleria, Fotocopie e Fax, Giocattoli, Bombole a Gas

LIBRI !!!LIBRI !!!
DI NARRATIVA PER RAGAZZI E ADULTI

Si procura su richiest a
qualsiasi testo anche scolastico

S.P. Pasubio, 50 - Motta di Costabissara (VI)
Tel. e Fax: 0444-557046 - mail: franc.mark@virgilio.it

NNOOVVIITTAA’’

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

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

Coltiviamo i
segni di novità

di Alessandra Spiller

Domenica prossima 21 marzo 21/3 è la 5.a
Giornata Mondiale per le persone con sin-
drome di Down. La data è proprio azzecca-
ta in questa occasione, perché questa parti-
colare condizione genetica è definita
Trisomia 21 per la costante presenza nel
corredo cromosomico cellulare di un cromo-
soma 21 in più e responsabile delle manife-
stazioni cliniche tipiche della sindrome,
come ritardo intellettivo e psicomotorio, defi-
cit immunitari, cardiopatie e vari altri proble-
mi variabili da persona a persona. In Italia
come in tutto il mondo, la sindrome di Down
ha una frequenza relativamente alta. Un
bambino su 600 nasce con questo tipo di
condizione genetica, diagnosticabile già
prima o al momento della nascita. Si stima
che in Italia vivano circa 50000 persone con
sindrome di Down con 700 nascite all'anno
(due al giorno). Nella nostra provincia di
Vicenza, sono presenti circa 450 persone
con sindrome di Down. Quest'anno la gior-

nata è dedicata alla sensibilizzazione a
favore dell'inclusione scolastica degli alunni
con sindrome di Down. L'Italia si è distinta,
prima in Europa e con legge del 1977, più di
trent'anni fa, nell'innovativa scelta culturale
di includere gli alunni con disabilità nella
scuola di tutti. E' questa la scuola del futuro
in cui crediamo: una scuola senza barriere,
che possa garantire il giusto sostegno e le
necessarie risorse a tutti, nel pieno rispetto
della diversità. Oggi, in Italia, oltre 180.000
bambini con disabilità sono iscritti alle scuo-
le ordinarie. L'inclusione non riguarda solo i
bambini con disabilità e il loro diritto allo stu-
dio, ma coinvolge anche le loro famiglie e
tutti gli altri alunni che hanno così modo di
conoscere le persone con disabilità e di
confrontarsi con la ricchezza della diversità.
In questo contesto vorrei soffermarmi sulla
realtà delle Scuole di Costabissara, dove
sono iscritti 2 bambini con sindrome di
Down. In particolare è da apprezzare lo
sforzo degli insegnanti tutti, delle direttrici e
dei dirigenti scolastici che, pur con grosse
difficoltà, si impegnano quotidianamente
nella difficile impresa di fare una scuola di
qualità, mantenendo, tra l'altro, il dialogo
costante, indispensabile e prezioso con le

famiglie degli alunni con disabilità.

In questo contesto, pure il Comune di
Costabissara ha fatto la sua parte, contri-
buendo e sostenendo la realizzazione di
progetti mirati all'inclusione scolastica.
Anche le nostre scuole soffrono dei forti
tagli di bilancio e delle decurtazioni di orga-
nico che negli ultimi tempi hanno fortemen-

te penalizzato gli alunni disabili. A
Costabissara, inoltre, stiamo aspettando da
tempo l'ampliamento degli edifici scolastici,
con spazi adeguati al numero degli alunni e
su misura anche per i bambini portatori di
handicap. Speriamo che si completino velo-
cemente le opere in corso e in programma.
Desidero concludere con una riflessione
che prendo dal Coordinamento Down
Nazionale: "se un alunno con sindrome di
Down non riesce a studiare non vuol dire
che non ne abbia le capacità ma, come
molto spesso accade, che non sia messo
nelle condizioni di farlo perché mancano i
sostegni adeguati. Il diritto all'educazione e
allo studio degli alunni con sindrome di
Down non può essere penalizzato dalla
costante diminuzione delle risorse economi-
che a disposizione della scuola.
Le persone con sindrome di Down meritano
di essere messe alla prova e hanno il diritto
di avere le stesse opportunità di chiunque
altro, anche nel percorso formativo e scola-
stico.
Buon 21 marzo: la Scuola sia il giusto luogo
di crescita per TUTTI i nostri figli. La prima-
vera porta nuova vita: coltiviamo questi
segni di novità…

In occasione delle prossime elezioni regionali del 28 e 29 marzo Tiziano Copiello ha intervistato tre candidati a noi territorialmente vicini, che, assieme a
Stefano Fracasso e Costantino Toniolo intervistati la settimana scorsa, rappresentano le cinque forze politiche che hanno preso più voti alle ultimi elezio-
ni europee (vedi tabella pubblicata in seconda pagina).

Roberto Ciambetti
Roberto Ciambetti è in lista con la Lega Nord per le ele-
zioni regionali e sostiene il candidato Zaia. Nel '95 è con-
sigliere comunale ed assessore nel proprio paese di
Sandrigo. Dal '97 consigliere provinciale con la prima
amministrazione Dal Lago, e dal luglio 2000, assessore
alla viabilità e ai lavori pubblici, incarico riconfermato
anche nella seconda giunta Dal Lago. Dal 2005 consiglie-
re regionale e da un anno capogruppo della Lega Nord
nella Regione Veneto. E' il consigliere di maggioranza
che ha presentato più proposte e fatto approvare più
leggi.
Cosa ti ha spinto a far politica e a quanti anni hai
cominciato?
Ora ho 44 anni, ed ho cominciato a fare politica a 28.
Essendo appassionato di storia, tradizioni e cultura locale,
trasportare questo in ambito politico mi pareva interessan-
te. C'è anche una rivendicazione etnica, perché a mio
parere i veneti a volte sono sottostimati. 
Parliamo della progett ata Valdastico Nord, ci saranno
sempre e solo camion nel nostro futuro?
Sono favorevole al collegamento verso Nord e verso il
Trentino. Ciò è utile, oltre che per Vicenza, anche per l'area
rodigina collegata con la Valdastico Sud e con l'area pado-
vana al fine di evitare sia strade meno adeguate quale la
Valsugana sia il passaggio da Verona. Non ci devono esse-
re solo camion però, nel nostro futuro. C'è la metropolitana
di superficie, il cui primo stralcio nel quadrilatero Venezia-
Padova-Treviso-Castelfranco è praticamente pronto, e già
permetterebbe di togliere dalla strada ogni giorno oltre 100
mila vetture. A regime ogni 20 minuti passerà un treno, ad

Raffaele Grazia
Raffaele Grazia, 43 anni, iscritto all'albo dei Promotori
di Servizi Finanziari. Consigliere Regionale uscente,
componente delle Commissioni Bilancio e Sanità e
Sociale del Consiglio Regionale Veneto. Si ricandida
in Regione come capolista dell'Unione di Centro che
ha come candidato Presidente l'On. Antonio De Poli.
Cosa ti ha spinto a far politica e a quanti anni hai
cominciato?
Ho iniziato giovanissimo e per mia scelta ad impe-
gnarmi in politica. Frequentavo ancora il Liceo
Scientifico a Bassano del Grappa e mi iscrissi al
Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. A
spingermi verso questo impegno in particolare ha con-
tribuito una passione nata durante le lezioni di educa-
zione civica ancora ai tempi delle scuole medie infe-
riori. Quella passione è poi divenuta esperienza ammi-
nistrativa: per dieci anni sono stato consigliere ed
assessore comunale a Bassano del Grappa e da dieci
anni sono in Regione, dapprima come assessore alle
Politiche del Lavoro, della Formazione, degli Enti
Locali e del Personale e poi come consigliere regiona-
le.
Parliamo della progett ata Valdastico Nord, ci
saranno sempre e solo camion nel nostro futuro?
Le infrastrutture viarie hanno sempre rappresentato
un elemento critico per il vicentino. E' paradossale che
uno dei territori produttivi più importanti del Veneto e
quindi del Paese sia stato così carente dal punto di
vista infrastrutturale. La Valdastico era ed è una
incompiuta e ritengo pertanto necessario il suo prolun-

Marco Milioni
Marco Milioni è in lista con l’Italia dei Valori per le elezioni
regionali e sostiene il candidato Bortolussi. Nato a Roma nel
1973, è giornalista dal 2001. Ha lavorato per Il Gazzettino,
Radio Rtl, Vicenza Abc. Oggi collabora con Canale 68 Veneto,
Vicenza Più ed un paio di riviste straniere. Alcuni anni orsono
ha fondato www.lasberla.net, il primo nonché il più seguito
newsblog del Vicentino. Per correttezza durante la campagna
elettorale ha interrotto la propria attività di cronista politico.
Cosa ti ha spinto a far politica e a quanti anni hai
cominciato? 
Ho deciso di partecipare alle regionali poche settimane fa
dopo che la cosa mi è stata chiesta più volte dal coordinatore
vicentino dell'IDV Carlo Rizzotto nonché dal deputato europeo
Luigi De Magistris. Ma soprattutto l'ho fatto per togliermi lo sfi-
zio di stare dall'altre parte della barricata. Corro comunque da
indipendente, non essendo io iscritto all'IDV che comunque
ospita la mia candidatura. Prima di adesso non avevo mai
fatto politica attiva.
Parliamo della progett ata Valdastico Nord, ci saranno
sempre e solo camion nel nostro futuro? 
É inutile parlare di Valdastico Nord ora. Si farà solo se i trenti-
ni saranno d'accordo e solo se troveranno un percorso giudi-
cato non impattante. In tanti anni nessuno però ha mai pensa-
to di sistemare la Valsugana. Perché? I camion continueran-
no ad esserci (sempre che la crisi non spazzi il commercio)
perché è sbagliato il sistema produttivo e perché in Italia una
serie politica alternativa al trasporto stradale non si è mai volu-
ta fare per accontentare "le lobby della gomma e dell'asfalto",
Fiat in primis.
Chi è che prende le decisioni? La candidatura di Zaia nel

(continua in seconda pagina) (continua in seconda pagina) (continua in seconda pagina)
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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
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appuntamenti & comunicazioni
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Dal libretto della 
sabato 20 marzo

Conferenza sui siti archeologici di Costabissara - Gruppo
Archeologico Bissari

domenica 21 marzo

Pranzo sociale - ANA di Mott a

da sabato 27 marzo a sabato 10 aprile

Torneo nazionale OPEN di 4a categoria - Circolo T ennis

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 marzo 2010
alle ore 17 presso il T eatro G.Verdi

ENSEMPLE VICENZA TEATRO

“ IL VIAGGIO DI BIANCHINA ALLA
RICERCA DEI DIRITTI DEI BAMBINI “

testo di Stefania Pimazzoni
regia di Stefania Pimazzoni e Irma Sinico

Giornata
del Socio

domenica 21 marzo 2010
nella nuova sede al centro sociale Elisa Conte

Nella mattinata, possibilità di conoscere l’associazione, dialogare con i
dirigenti, avanzare proposte e osservazioni, e aderire alla campagna di
solidarietà dando l’adesione o, per chi è gia socio, rinnovare l’iscrizione.

Alle 11,00 in seconda convocazione, assemblea annuale ordinaria
dei soci per l’approvazione dei bilanci e del programma.

Alle 14,30, dal cortile davanti alla sede, partenza per la ”benvenuta
primavera”, suggestiva passeggiat a tra le risorgive che alimentano
l’acquedotto romano. Pic-nic per tutti.

L’Assessorato all’ Ecologia del Comune di
Costabissara, in collaborazione con: PRO LOCO,
MONTAGNA VIVA, SCOUT, ALPINI DI COSTA-
BISSARA, ALPINI DI MOTTA, ASSOCIAZONE
DEL FANTE, GRUPPO PROTEZIONE CIVILE

promuove le seguenti iniziative ecologiche:

Domenica 21 marzo 2010

“OGGI SENZ’AUTO” GIORNATA PER RIDURRE L’IN-
QUINAMENTO ATMOSFERICO” - L’Amministrazione
Comunale invita tutti i cittadini a non usare l’auto dalle ore
8,00 alle ore 17,00 per contribuire a ridurre l’inquinamento
dell’aria, almeno per un giorno.

Giovedì 25 marzo 2010

CONFERENZA SUL TEMA “FOTOVOLTAICO E GEOTER-
MIA: QUALI PROSPETTIVE PER COSTABISSARA” -
Inizio alle ore 20,45 presso il Centro Culturale Elisa Conte.
Relatori: p.i. Lorenzo Giorgi e Ing. Danilo David.

Sabato 27 marzo 2010

GIORNATA PER L’AMBIENTE DEDICATA ALLA PULIZIA
E MANUTENZIONE delle aree esterne alla Chiesa di S.Zeno
recentemente restaurata, della località Passado, del sentiero
Zamberlan e dell’area esterna al cimitero del Capoluogo. Il
ritrovo è previsto per le ore 8,00 nel piazzale antistante la
sede degli Alpini di Costabissara in Via Monte Grappa. Tutti
coloro che vorranno partecipare dovranno presentarsi muni-
ti di guanti, stivali ed attrezzi per il lavoro (falcetti, roncole,
rastrelli, ecc.). Alle 12,30 l’Amministrazione comunale offri-
rà il pranzo a tutti i partecipanti, presso la sede degli Alpini
di Costabissara. In caso di maltempo la giornata sarà rinvia-
ta a sabato 10 aprile 2010.

Domenica 28 marzo 2010

CAMMINATA LUNGO I SENTIERI DI COLLINA CON
VISITA AGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO
AMBIENTALE - Il ritrovo è previsto per le ore 14,30 nel
piazzale antistante la Chiesa del Capoluogo con partenza fis-
sata per le ore 15,00. Sarà organizzato un punto di ristoro
presso la Chiesa di S.Zeno, dove si potrà assistere all’illu-
strazione del progetto da parte dell’Ing. Gabriele Zorzetto
progettista dell’opera. 

Bar Pizzeria

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

orari ripetitivi e fissi. 
Chi è che prende le decisioni? La
candidatura di Zaia nel V eneto è
stata decisa a Roma, ed il PD non
ha fatto le primarie per Bortolussi.
La candidatura di Zaia non nasce a
Roma; ma nasce quasi un anno e
mezzo fa con i risultati, i numeri e le
cose prodotte dal nostro movimento
qui nel Veneto. La scelta vera e pro-
pria del candidato Luca Zaia è stata
fatta in un consiglio nazionale
"Veneto" a metà a dicembre. Poi se
qualcuno sceglie un candidato foto-
copia, come Bortolussi, questi sono
problemi che riguardano altri. 
Sei favorevole alla costruzione di
una centrale nucleare nel V eneto?
Nulla di pregiudiziale contro le centra-
li nucleari. Bisogna diversificare le
fonti d'energia perché non possiamo
dipendere da pochi fornitori. Siamo
favorevoli alla riconversione della
centrale di Porto Tolle a carbone puli-
to, mentre è ferma già da oltre quattro
anni. Poi avremo una centrale a tur-
bogas a Loreo, nel rodigino, in colle-
gamento con il rigassificatore ed
un'altra centrale a turbogas sorgerà
anche a Cona, in provincia di
Venezia. Con queste centrali avremo
molta più energia di quella necessa-
ria, e ne esporteremo.  A questo
punto fare una centrale nucleare in
Veneto, vorrebbe dire creare un sito e
tanti elettrodotti per portare la corren-
te nelle altre parti d'Italia. Ciò sarebbe
uno spreco. Le centrali nucleari
vanno fatte dove serve.
Pensiero conclusivo.
Auspico che la Lega Nord ottenga un
bel risultato in modo che Luca Zaia
abbia una squadra compatta.
Abbiamo chiesto la Regione Veneto
per riuscire a smuovere l'intero
Paese, magari applicare per primi il
federalismo fiscale.

gamento verso nord ed il suo com-
pletamento verso sud. Certo è
necessario anche adeguare il
nostro sistema ferroviario per tra-
sferire su di esso il carico, in parti-
colare, del trasporto merci.
Chi è che prende le decisioni? la
candidatura di Zaia nel V eneto è
stat a decisa a Roma, ed il PD
non ha fatto le primarie per
Bortolussi.
La politica in questi anni ha visto
l'affievolirsi del ruolo dei Partiti.
Oggi le scelte sono fatte da poche
persone e generalmente non sono
scelte sulle quali si apre un dibat-
tito ed un confronto. Zaia è stato
scelto da Bossi e da Berlusconi, in
barba ai veneti. Bortolussi è stato
scelto per evitare all'interno del Pd
inutili conflittualità. Antonio De Poli
l'abbiamo scelto in Veneto così
come in Veneto abbiamo deciso di
fare la nostra corsa autonomi
rispetto ai poli.
Sei favorevole alla costruzione
di una centrale nucleare nel
Veneto?
Riporto ciò che è scritto nel pro-
gramma elettorale dell'Udc del
Veneto: "No al nucleare in Veneto.
La nostra Regione si offra al
Paese come laboratorio di energie
alternative".
Pensiero conclusivo.
Ho deciso di ricandidarmi per con-
tinuare il lavoro di rappresentanza
degli interessi e dei bisogni che il
vicentino e la sua gente esprime.
Penso ad una politica moderata,
non conflittuale. Credo che, in un
epoca di difficoltà, sia necessario
riappropriarsi di quei valori che nel
tempo hanno fatto grande il
Veneto, solidarietà e sviluppo eco-
nomico.

Veneto è st ata decisa a Roma, ed il
PD non ha fatto le primarie per
Bortolussi.
Le decisioni di rilievo le prende un
nucleo ristretto di oligarchi tra i quali ci
sono i big della politica, i grandi ban-
chieri ed alcuni grandi industriali. La
attuale democrazia rappresentativa
non è che un sistema di oligarchie orga-
nizzate.
Sei favorevole alla costruzione di
una centrale nucleare nel V eneto?
La costruzione di una centrale nucleare
nel Veneto (come in qualsiasi altro
posto) è una iattura. La cosa è scientifi-
camente provata. Chi è favorevole o è
un folle o è in malafede perché mira agli
appalti e alle commesse. Sarebbe bene
imparare dalla Germania in questo
ambito.

Intervist a a Ciambetti
(dalla prima pagina)

Intervist a a Grazia
(dalla prima pagina)

Intervist a a Milioni
(dalla prima pagina)

COMUNE di
COSTABISSARA

ELEZIONI EUROPEE
6 e 7 GIUGNO 2009
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Lega Nord 1.052 29,3%

Il Popolo della Libertà 1.035 28,9%

Partito Democratico 710 19,8%

Italia dei Valori 244 6,8%

Unione di Centro 215 6,0%

Sinistra e Libertà 99 2,8%

Lista Pannella 89 2,5%

Rif.Com. - Sin.Eur. 47 1,3%

Fiamma Tricolore 27 0,8%

Forza Nuova 25 0,7%

La Destra - MPA 21 0,6%

Liberal Democratici 8 0,2%

Partito Com. dei Lav. 7 0,2%

Sudtiroler Volskpartei 7 0,2%

Le bolle di Bollicino
di Carla Lorenzato

E' una bella mattina di sole quando entro nel negozio
"Bollicino" di Angelo Voltan a Motta di fianco alla cartole-
ria Marchetti. L'ambiente è luminoso, accogliente, colora-
to sui toni dell'azzurro e in un angolo ci sono giochi per i
bambini come se l'accoglienza fosse soprattutto a loro
riservata. Angelo, con grande disponibilità, mi racconta
come è nata l'idea di aprire questo punto vendita di deter-
sivi sfusi. La sua famiglia, che abita a Cresole, già da
tempo utilizzava i detersivi sfusi in vendita da qualche
anno da Chemello al Biron. Un anno fa Angelo decide di
aprire in società con il fratello e la cognata un punto ven-
dita di detersivi dopo aver trovato il locale di proprietà di
Franco Marchetti, che subito ha creduto nel progetto. La
soluzione è self-service e la ditta "Bollicino" fornisce i
macchinari e i prodotti. La scelta è per i detersivi biode-
gradabili al 90% e i contenitori forniti dal negozio sono
sempre riutilizzabili. La stessa ditta che fornisce i detersi-
vi usa dei contenitori per il trasporto che sono come i sac-
chi per il sottovuoto che, una volta svuotati vengono
rispediti al produttore come anche i cartoni che contengo-

no queste bag-box, così da non fare nemmeno un po' di
rifiuti. Aperto al pubblico a fine agosto 2009, il negozio ha
avuto una buona crescita nella frequentazione anche per-
ché la posizione è buona e ci sono dei parcheggi vicino.
Fra l'altro in questo periodo ci sono delle promozioni inte-
ressanti ad esempio il "Sacco Bollicino" con 5 prodotti,
anche da regalare. Angelo mi colpisce perché crede for-
temente nell'impegno a salvaguardia dell'ambiente, per-
ché fra le sue idee primeggia quella di poter dare un futu-
ro migliore ai propri figli (è già papà di una bimba). E’ un
naturalista convinto.


