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Lettera dalla Scuola

Tutti in bici sull’Orolo
di Ismaele Farelli, Federico Motterle

Classe III, Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" - Costabissara

Il nostro campo da calcio si trova in Via
Venezia a Costabissara davanti a un
parco molto grande. E' uno dei migliori nei
dintorni. E' costituito da tre superfici di
gioco: una di erba sintetica, una di erba
vera e la terza in cemento per il calcetto.
C'è anche un bar dove si può andare a
prendere caramelle, bibite e stare in com-
pagnia con altre persone. E' un luogo di
ritrovo dove si possono incontrare compa-
gni e amici riuniti dalla passione per il
gioco del calcio. Si consiglia a chi è aman-
te di questo sport, di andare al campo il
sabato alle 15,00 e la domenica alle 10,00
e nel pomeriggio perché si disputano

incontri molto emozionanti. E' anche vero
però che bisognerebbe riparare le reti e gli
spalti dove si siedono gli spettatori. Anche
le docce sarebbero da sistemare perché a
volte l'acqua schizza da dove non dovreb-
be. Sarebbe utile anche che ci fossero dei
pulmini che ci accompagnassero quando
facciamo le partite in altri campi, mentre
invece ci tocca andare con la macchina.
L'ultimo problema è il campo da beachvol-
ley che è in brutte condizioni e andrebbe
ristrutturato. Un'ultima informazione: la
quota annuale per partecipare a due o tre
allenamenti e a una partita alla settimana
è di 180,00 euro.

Lettera dalla Scuola

Non solo calcio al campo da calcio 
di James Persinger, Marco Peruzzo

Classe II, Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" - Costabissara

Motta e Costabissara hanno molti problemi
come il traffico, i parcheggi e altri, ma uno dei
più gravi che incombe in particolare su Motta
e che si può e si deve migliorare è l'incrocio
che collega le strade di Schio e Thiene alla
Statale per Vicenza e ogni mattina crea code
lunghissime. Un modo per risolvere questo
problema sarebbe quello di costruire una
rotatoria. Con questa non solo si snellirebbe il
traffico, ma diminuirebbe anche l'inquinamen-
to atmosferico.  Cambiando argomento, un
altro problema del nostro paese è la mancan-
za di alcuni sport come il basket per i ragazzi
sopra i dodici anni, il rugby che ad alcuni
ragazzi piacerebbe praticare, ma che sono

costretti ad andare a Vicenza per allenarsi, e
il nuoto. Inoltre suggeriamo la costruzione di
un campo da minigolf, che può essere utiliz-
zato da grandi e piccini senza la necessità di
un apposito allenamento. Un altro suggeri-
mento che ci permettiamo di dare riguarda un
mezzo di trasporto che noi ragazzi amiamo:
la bicicletta. Per migliorare la viabilità ciclistica
del nostro comune si potrebbero costruire
delle piste ciclabili lungo gli argini del torrente
Orolo: questi percorsi servirebbero a far
risparmiare strada alle tante persone che ogni
giorno devono prendere la macchina per
andare a fare le compere da Motta a
Costabissara e viceversa.

A tutto gas

di Luca Rigon

Cercando un regalo per il compleanno di Anna, ho fatto
mente locale delle passioni e dei piaceri che si concede.
Essendo poi periodo di Pasqua, mi è capitato di vederla
impegnata in pranzi pantagruelici con i parenti, affrontando
cosce d'agnello e colombe zuccherine. A fine pasto, si con-
cedeva delle grandi sorsate di acqua frizzante che, a sua
detta, la aiutavano a digerire o per lo meno a decongestio-
narsi senza dover ricorrere alle “grappette” cui noi veneti
facciamo spesso affidamento in questo ruolo. Ma allora,
perché essere soggiogati dalla gasatura di acque imbotti-
gliate in plastica, raccolte chissà dove, trasportate per chi-
lometri su camion assolati e poi onerosamente acquistate
al supermercato? Come simpaticamente raccontavate voi
del Foglio nel numero del 6 febbraio, l'acqua che esce dalla
sorgente e arriva nei nostri rubinetti è pubblica, costa poco
ed è di ottima qualità. Ecco, quello che io aggiungerei a
quel racconto è che se anche voi, come Anna, non sapete
rinunciare al brio delle bollicine, un gasatore è quello che

fa per voi. Il gasatore è un sempli-
ce apparecchio domestico che
permette di rendere frizzante l'ac-
qua spruzzandoci dentro l'anidride
carbonica contenuta in una picco-
la bombola. Il gasatore utilizza
l'acqua di rubinetto, non necessita
di elettricità, è di modeste dimen-
sioni (poco superiori ad una nor-
male bottiglia) e vi permetterà di
scegliere il livello di gasatura pre-
ferito - accontentando tutti, dai
moderati della Ferrarelle agli
estremisti della Guizza. A mio
avviso l'attuale costo di un gasato-
re è sovrastimato rispetto alla
semplicità di fabbricazione dell'ap-
parecchio; in compenso
AcqueVicentine ha lanciato una
promozione per cui presentando
un semplice coupon (scaricabile

da www.acquevicentine.it) si ha diritto a 10€ di sconto.
Perché non approfittarne? Io ho fatto contenta Anna.

Piazzole addio,
rispost a.

di Florindo Cracco, capogruppo di “Costabissara Insieme”
e Tiziano Copiello, capogruppo de “L’Ulivo”

Ringraziamo il Sig. Gianni Lorenzi che, nella sua lettera al
Foglio del 3 aprile scorso, ha risvegliato l'attenzione su un
problema importante per la nostra Comunità. Importanza
testimoniata anche dal fatto che, alla fine dell'ultimo
Consiglio Comunale dell'8 aprile, è stata esposta una spe-
cifica comunicazione da parte dell'Assessore Campana.

Da parte nostra vogliamo  sottolineare alcuni punti:
- va data la massima attenzione al fatto che a

Costabissara si aboliscano le piazzole ecologiche e le rela-
tive campane per vetro, carta e plastica, perché è una svol-
ta che non riguarda un gruppo di persone, ma tutti gli abi-
tanti del paese;
- nello stesso Consiglio Comunale abbiamo chiesto dati

precisi su quanto riportato nel notiziario Amministrare ed
Informare "…per colpa dei cittadini che utilizzano le piazzo-
le senza alcun rispetto delle regole."
- siamo favorevoli a tutte le iniziative che vadano a proteg-
gere l'ambiente. In particolare ci sembra importante comin-
ciare a pensare alla prospettiva di "rifiuti zero ", in cui ogni
scarto deve essere visto come una risorsa da riutilizzare;
- sul tema specifico, la scelta di introdurre il "porta a porta"
su tutti i rifiuti, comporterà un grosso lavoro di separazione
e di stoccaggio in ogni abitazione, con la possibilità di pro-
vocare grande disagio soprattutto a chi abita in apparta-
menti di piccole dimensioni o senza garage. Nello stesso
Consiglio Comunale, pur consapevoli dei maggiori costi di
personale, abbiamo chiesto che i cittadini di Costabissara
siano compensati con più ampie fasce di apertura dell'eco-
centro, soprattutto nel tardo pomeriggio e di sabato, gior-
nata durante la quale si dovrebbe osservare un orario con-
tinuato; 
- la maggiore spesa ipotizzata per il "porta a porta" (50.000
€ all'anno, vale a dire circa 60 centesimi di euro al mese
per abitante), potrebbe in realtà essere in buona parte rias-
sorbita dal miglioramento qualitativo dei rifiuti e dalla dimi-
nuzione quantitativa degli stessi. Infatti, una maggiore
attenzione dei cittadini potrebbe incidere favorevolmente

Tutti in fila

di Laura Bevilacqua

Distretto Sanitario di Costabissara. Si entra e ci si immer-
ge in un mare di azzurro e blu. Colori nuovi e brillanti. Qui
c’è la mano di una donna, penso. Infatti.

Dott. ssa Paola Cost a, che cambiamento! 
In effetti, ci teniamo ad offrire un ambiente gradevole.
Da quanto tempo svolge qui la sua attività?  
Dirigo il Distretto Ovest dal gennaio del 2009. Questo
Distretto fa capo a due sedi: Costabissara che serve
anche Caldogno, Isola e
Monteviale e Creazzo
con Gambugliano,
Altavilla e Sovizzo.
Specializzata in Igiene e
Medicina Preventiva,
sono stata Dirigente
medico del Servizio
Igiene e Sanità pubblica
presso l' Ulss di
Vicenza. Il mio ruolo
attuale è di coordina-
mento di tutte le attività amministrative e sanitarie che
garantiscono la continuità assistenziale per le persone
del territorio. Questo intervento viene attivato sia che
escano da un ricovero ospedaliero sia che abbiano pato-
logie gravi gestite dal medico di famiglia.
Nell'ultimo Consiglio Comunale il sig. Arnaldo Arnaldi
ha sollevato il problema delle lunghe liste d'attesa per
i prelievi presso la sede di Cost abissara.
Cosa ci può dire al riguardo?
Sicuramente abbiamo un problema di tempi, che qui ora
sono di quattro settimane. A causa anche della nuova
procedura informatica di inserimento dei dati, ora siamo
ad un tetto, peraltro flessibile, di circa 40 pazienti a mat-
tina, mentre fino ad alcuni mesi fa ne gestivamo circa 60.
Dobbiamo considerare che a fronte di personale che non
è aumentato di numero, sono, purtroppo, notevolmente
aumentati i pazienti che non sono in grado di spostarsi e
che abbisognano di prelievi o di assistenza infermieristi-
ca a domicilio. Questa attività ha una priorità assoluta. Ci
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STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

Via Gioberti, 100 - Costabissara (Vi)
Tel. 333-9790052

Detersivi alla spina pratici, convenienti
ed ecologici. Biodegradabili oltre il 90%.

Risparmio fino al 40 %

S.P. Pasubio 50/A
Motta di Costabissara (VI)

Tel. 328 8650711
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appuntamenti & comunicazioni

&

Il Gruppo Donatori Sangue propone a tutti i soci e simpatiz-
zanti, una git a turistico-culturale a Treviso per la visita di

Castelbrando, Follina, il Molinetto della Croda
e la strada del vino bianco 

nella giornata di domenica 23 maggio .

Si salirà con la funicolare al castello
medievale situato in posizione panora-
mica su uno sperone di roccia; si visite-

rà la splendida abbazia cistercense in stile romanico a
Follina e l’antico mulino della Croda dove si potrà assiste-
re alla tradizionale macinatura del grano; si proseguirà,
sempre con la guida, attraverso la strada del vino bianco
toccando le località vinicole di Col S.Martino e Maser.

Per informazioni ed iscrizioni contattare, entro il 25 aprile, Natalino
Gobbi (0444-970564), Gianantonio Dellai (0444-976853), Luca
Monticello (0444-970390), Franco Marchetti (0444-557046).

URGENTE
sangue gruppo
“ 0 negativo ”

Al fine di ripristinare e garantire una adeguata scorta di globuli
rossi di gruppo 0 negativo per far fronte al fabbisogno attuale,
chiediamo ai donatori di tale gruppo di recarsi presso il SIT di
Vicenza per effettuare una donazione. Grazie.

Dott.ssa Sandini Alessandra
Servizio di Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana
Ospedale S. Bortolo - Via Rodolfi, 37  36100 Vicenza
Tel. 0444/753574  - servizio.immunotrasfusionale@ulssvicenza.it

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COSTABISSARA

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA
SCUOLA MEDIA

GIOVEDI’ 22 APRILE 2010 ORE 21
Centro Culturale “E. Conte”

Verranno illustrati:
- l’organizzazione architettonica dell’edificio
- lo stato di avanzamento dei lavori
- gli impianti tecnologici: fotovoltaico e geotermia

Interverranno:
- dott.ssa Maria Cristina Franco - Assessore all’Istruzione
- geom. Alessandro Corà - Assessore al Lavori Pubblici
- arch. Valentina Fregnan - Progettista
- ing. Alessandro Melotto - Progettista

IL GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI”
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI COSTABISSARA

SABATO 24 APRILE 2010 ALLE ORE 17
presso il Centro Culturale “E. Conte”

presenta il libro
“I SITI ARCHEOLOGICI VICENTINI”

Nel libro sono catalogati e descritti tutti
i monumenti archeologici di tutti i
comuni vicentini, escluso il capoluogo,
a seguito di un importante progetto rea-
lizzato dalla Federazione dei Gruppi
Archeologici del Veneto. Seguirà una
visita guidata all' Esposizione
Archeologica Permanente di
Costabissara.
A conclusione sarà offerto un rinfresco.

COMUNE DI COSTABISSARA

E’ attivo “Linea Amica Immigrazione ”, il
servizio di informazione e supporto multilin-
gue ai cittadini stranieri ed italiani sui temi
dell’immigrazione, in particolare sul lavoro
domestico. Il servizio è disponibile telefo-
nando ai numeri 803-001 (da telefono fisso) e 06-828881 (da
cellulare) dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì. Gli
operatori rispondono in inglese, francese e spagnolo.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi
Sociali del Comune: tel. 0444-290607.

Tutti in fila
(dalla prima pagina)

sono patologie tumorali anche in persone molto giovani
e che dobbiamo assistere, dato che ora la degenza
ospedaliera è molto più breve rispetto al passato.
Garantiamo sempre il controllo tempestivo per chi è in
cura anticoaugulante e per chi è in radio o chemio tera-
pia. A causa di questa quande quantità di impegni,
siamo costretti a chiedere una prenotazione per coloro
che hanno bisogno di un controllo non immediato.
Inoltre la nostra sede distrettuale è vissuta da molti
utenti, soprattutto se bambini, come molto accogliente e
gradevole (andare in Ospedale fa sempre paura!) e ci
arrivano persone anche da paesi di altre ULSS . Noi non
possiamo respingere nessuno in quanto il servizio sani-
tario è nazionale e prevede assistenza su tutto il territo-
rio.
Il limite, quindi, è la mancanza di personale?
Sì, qui non c'è personale amministrativo addetto speci-
ficatamente alla raccolta delle impegnative come
all'Ospedale. Inoltre abbiamo solo due infermiere per i
prelievi. A Creazzo l'attesa è di due o tre settimane per-
chè utilizziamo anche le infermiere del poliambulatorio.
Quando ci sarà il nuovo Distretto Sanitario a
Costabissara la situazione dovrebbe migliorare perché
avremo anche qui il Poliambulatorio.
Come mai non cominciano i lavori?
Naturalmente non dipende da me. Sembra ci sia da fare
una variante di progetto perché è necessario garantire
la stabilità del percorso di accesso.
Devo dire che ci dispiace molto non poter garantire un
servizio più rapido, ma spero di essere stata chiara
riguardo alle cause di questo problema.

Chi sono gli eroi

di Jader Girardello

Ognuno ha i suoi eroi, le sue celebrità, i suoi idoli, dei, miti,
leggende. Ognuno si prende la briga di considerare come
modello qualcosa che ritiene giusto in un determinato
tempo della sua vita per poi magari rifiutarlo dopo un paio
di anni definendolo ormai superato. Chi sono gli eroi della
nostra epoca? Voi mi direte. Beh difficile dare una risposta
visto che abbiamo poco a cui appellarci. Martin Luther King
lo hanno ammazzato insieme a Kennedy. Jim Morrison e il
resto della sua combriccola di impasticcati si sono
bruciati troppo presto per arrivare fino alla nostra
generazione di diciannovenni. Così come Michael
Jackson, Elvis, Marilyn Monroe … che brutta fine
che hanno fatto. Rimane forse Kurt Cobain l'unico
che potrebbe salvarsi ma anche lui ha fatto la stes-
sa fine di Janis Joplin, Jimi Hendrix e Brian Jones.
Tutto ciò che hanno fatto rimarrà in eterno ma il
problema è: chi in carne ed ossa dopo Barack
Obama si incaricherà di cambiare il destino del
mondo? Dovremmo essere noi giovani in teoria.
Ma sapete noi siamo una generazione piuttosto
strana. Dovrebbero studiarci. Si credo proprio che
dovrebbero studiarci con la lente di ingrandimento
di quel simpaticone di Sherlock Holmes. Ma tanto
a che serve? Ci hanno già etichettato i media per-
chè dovremmo sforzarci per dimostrare qualcosa
in questo mondo! Ormai abbiamo in mano solo un
pugno di mosche con le tasche piene di sogni e siamo in
balìa forse del vuoto più nero e totale mai esistito nella sto-
ria dell'umanità. Credete che io sia un profeta o un povero
pazzo? Basta guardare il mondo fuori … oppure ci affidia-
mo a qualche esperto scienziato, psicologo, psichiatra,
pedagogista, medico con la barba lunga e con gli occhiali
che ci direbbe forse la stessa cosa. Sapete ogni epoca è
stata caratterizzata da un modo educativo peculiare di far
crescere le nuove generazioni che successivamente
avrebbero preso il posto dei vecchi. Viene spontaneo chie-
dersi noi come siamo stati cresciuti? Possiamo affidarci ai
modelli che ci offrono i media? La mia risposta è NON lo
so. Tutti i professori delle superiori, medie ed elementari
continuano a ripetere ai loro allievi di non guardare il

Grande Fratello, tutti ci raccomandano di non drogarci, tutti
ci dicono di non sballarci in discoteca perchè altrimenti
rischiamo la nostra vita prendendo una macchina e fracas-
sandola ai 150 km/h sui guardrail dell'autostrada. Tutti ci
dicono che cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo pensare,
cosa dover studiare, a chi affidarci nei casi di pericolo. Ma
a noi non ce ne frega niente, per noi la Morte non esiste, la
Vita è un passatempo con cui trastullarsi. Basta. Queste
erano le parole di un moralista. Io sono me stesso e sono
sincero quando dico che essendo giovane le cosiddette
"cazzate" le faccio anch'io come tutti questi milioni di gio-
vani. Il problema forse dovrebbe vertere su qualcos'altro.
Perchè ci considerano così? Abbiamo fatto qualcosa di

sbagliato? Dobbiamo dare la colpa alle generazio-
ni che ci hanno preceduto? Abbiamo cambiato il
nostro mondo? Ci siamo presi la briga di riflettere
su ciò che sta accadendo? A noi non interessano
queste cose. Ci devono pensare gli altri. Perchè
dovete costringerci a fare le cose? CHI siete voi?
Queste sono le frasi tipiche degli adolescenti dor-
mienti. Lo sapete perchè i vecchi ci odiano? Ve lo
dico io: siamo troppo presuntuosi, egoisti ma
soprattutto pigri. Dite che sto generalizzando?
Certo e lo faccio di proposito perchè voglio ritrova-
re ancora qualcuno che abbia il fuoco negli occhi,
la voce grossa e una pazza voglia di vivere!
Nessuno però ci ha mai detto che noi abbiamo
una forza straordinaria dentro, che sappiamo farci
sentire, che sappiamo aiutare, incoraggiare, lavo-
rare. Ecco io ho trovato i miei eroi: coloro che cre-
dono anche se le circostanze della vita possono

indurli ad una totale rassegnazione. Eccoli i miei eroi quel-
li che si rialzano dopo essere stati annientati. Eccoli i miei
eroi quelli che si emozionano parlando di ciò che più gli
piace, di ciò che vorrebbero fare, dei loro progetti futuri
anche se del Futuro siamo assolutamente dipendenti. Eh
sì. Abbiamo troppa paura di ciò che avverrà dopo e ci rifu-
giamo in un difficile presente rifiutando il passato che non
è più la nostra guida. Infatti chi ce lo può più insegnare  il
passato ? Siamo talmente radicati in questa paura del futu-
ro che siamo prigionieri dell'incertezza. Credete che abbia-
mo un futuro? Un qualcosa a qui poter aspirare? Forse.
Posso solo credere in una speranza e continuare a scrive-
re, suonare e recitare fino a quando il mio corpo non crol-
lerà stremato.

sulle tipologie dei beni acquistati, portando a preferire quel-
li meno impattanti dal punto di vista ambientale. Inoltre, con
la raccolta porta a porta, si azzererebbe il fenomeno del-
l'abbandono di rifiuti provenienti da paesi confinanti;
- per quanto riguarda l'aspetto fiscale, auspichiamo e

sosterremo il passaggio da tassa (TARSU) a Tariffa di
Igiene Ambientale (TIA) che, notoriamente, si pone l'obiet-
tivo di far pagare in proporzione alla quantità di rifiuto effet-
tivamente smaltito.

Piazzole addio, rispost a
(dalla prima pagina)

Celebri rimproveri
delle nostre mamme

(che a ricordarli ci
fa tornare bambini)

"Almanco a roba onta butea lavare; te ghè strasse
dapartuto in camara.”

“Va via prima che te copa!“

“Ma mi credito che fabbrica i schei de note?”

“Vergognate che xè ora!” 

“Mi a to età saltavo i fossi par longo!”

“Vara che quea xè ea porta...”


