
PERIODICO INDIPENDENTE A DISTRIBUZIONE GRATUITA - Esce il sabato nelle edicole di Costabissara e Motta - Reg. Tribunale di Vicenza n.1188 del 31/10/2008
Stampato in proprio dall’ Associazione “IL FOGLIO DI COSTABISSARA E MOTTA” - Via Crispi, 39 - Costabissara (VI) - Tel. 340.352.9786
Direttore Responsabile Cristina Salviati - Hanno redatto questo numero Laura Bevilacqua, Tiziano Copiello, Rolanda Dal Prà, Claudio Danieli, Carla Lorenzato

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

Anno II n.33(70)- 8 maggio 2010ilfogliobissarese@gmail.com

RIPRIPARAZIONE E VENDITARAZIONE E VENDITAA
DIVDIVANI, MAANI, MATERASSITERASSI
E LETTI IMBOTTITIE LETTI IMBOTTITI

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

Prodotti per giardino,
orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

Prodotti d'alta qualità

e consulenze

personalizzate.

di Georgia Testolin
Dottore

in Tecniche

Erboristiche

Via Monte Grappa, 47 - Costabissara
0444/971346 - gea.erboristeria.vi@alice.it

BENVEGNÙ 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

Sindacato Pensionati Italiani
SPI CGIL -  VICENZA

Informazioni su:

l pensioni
l assegni
l disoccupazione

l dichiarazione redditi
l I.C.I.
l I.S.E.E.

Tutti i mercoledì , escluso Agosto: ore 10.00 - 12.00

CENTRO DIURNO ANZIANI
Via Roma, 1 - Costabissara - tel. 0444 56 48 44

Nella quiete della sera 

di Jader Girardello

Nelle tiepide sere d'estate,
ove echi d'amore riecheggian leggeri,
ad un anziano signore
piaceva prender frescura
contemplando il silenzio della notte
e la meraviglia delle stelle.

Ai baldi giovani del vicinato
pronunciava un saluto tuonante,
umano e giocoso.
Si sedeva nel suo amato giaciglio
facendosi cullare dolcemente
dal melodioso vento.

Chissà a cosa pensava
nel seguir con gli occhi
il tramontar del sole,
nel meditare a quanto la vita
gli aveva donato,
sospingendo la sua essenza
verso l'anima del mondo.

Potrebbe aver detto al cielo,
nella quiete della sera,
solo ed in compagnia di se stesso
"Io ho vissuto".

Lettera dalla Scuola

Più autobus nuovi
meno inquinamento 

di Claudia Bedin, Susan Casarotto, Marta Dal Pozzo,
Jennifer Faresin, Andrea Melison

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

Cari lettori, in questa lettera vorremmo parlare della
situazione degli autobus a Costabissara e del problema
del traffico davanti alla scuola. A noi studenti capita
molte volte di uscire da scuola e di trovare la fermata
dell'autobus occupata dalle auto in sosta. Questo impe-
disce all'autobus di fermarsi nella sua area e provoca
un ingorgo. Inoltre per questo motivo gli autobus tendo-
no sempre a ritardare causando la poca puntualità di
ragazzi e professori che utilizzano questo mezzo per
raggiungere la scuola. Concentrandoci sulle fermate
dell'autobus uno dei problemi è legato al poco spazio
che è dedicato ad esse: quando piove non abbiamo la
possibilità di ripararci perché non si possono installare
delle tettoie. Le fermate inoltre sono poco sicure rispet-
to alle macchine che passano troppo vicine. Vorremmo
inoltre che sulla maggior parte delle corse della nostra
linea, venissero utilizzati autobus nuovi così saremmo
più contente noi, ma anche l'ambiente, perché, essen-
do questi mezzi a GPL, l'inquinamento è minore. Per
diminuire lo smog a Costabissara bisognerebbe che più
persone utilizzassero il servizio dell'autobus e meno le
automobili, diminuendo così anche i problemi dell'inta-
samento delle strade. In conclusione saremmo più sod-
disfatte se più persone si unissero a noi nell'utilizzo di
questo importante servizio pubblico.

Intervist a alle Proff.

di Laura Bevilacqua

Con quest'ultimo articolo ha termine, per quest'anno, la
serie dei pezzi che ci sono arrivati dalla Scuola Media di
Costabissara. Ci tenevamo ad avere delle testimonian-
ze "fresche" che potessero raccontare le esigenze, i
desideri e le idee dei ragazzi. Hanno raccolto la nostra
proposta due insegnanti di lettere, la prof. Mirella De
Martini e la prof. Annamaria Virgili che intervisto su
questa attività che ci auguriamo prosegua anche il pros-
simo anno.

Come si è svilupp ato il lavoro con i vostri alunni?
De Martini: l'attività è stata aperta a tutti. Inizialmente ho
loro fornito indicazioni teoriche e pratiche sulla stesura
di un testo sotto forma di articolo di giornale. Per incen-
tivare l'attività ho proposto l'attribuzione di una valuta-
zione supplementare da aggiungere, se positiva alle
valutazioni delle verifiche di italiano nel secondo quadri-
mestre. Sono stati gli stessi ragazzi a suggerire gli argo-
menti (non ne ho suggerito nessuno). Quelli che hanno
scritto qualcosa hanno preferito lavorare prevalente-
mente a coppie.
Virgili: prima di Natale, ho fatto fare un compito in clas-
se con due titoli. Uno di questi chiedeva ai ragazzi che
cosa avrebbero voluto scrivere sul giornale. Molti di loro
hanno scelto questa seconda traccia.
Come hanno affront ato quest a esperienza?
De Martini: serenamente ma anche con una certa curio-
sità.
Virgili: in modo molto positivo soprattutto quando si
sono visti pubblicati. Il sabato porto il giornale, leggiamo
e commentiamo i brani scelti e li appendiamo in bache-
ca, in classe.
A volte ci è sembrato che l'intervento dell'adulto sia
stato un pò invadente. I ragazzi, pur critici, ci sono
sembrati "diplomatici", forse un pò troppo.
De Martini: scusi ma non capisco questa affermazione!
Ho mantenuto i testi originari. Il mio intervento è stato
necessario esclusivamente per rendere in lingua italiana
ciò che non lo era completamente. Sono ragazzi di 13-
15 anni. Non allievi da maturità.
Virgili: ho limitato il mio compito al minimo indispensabi-
le, cioè alla correzione dei principali errori ortografici. Il
resto l'hanno fatto tutto loro.
Ci sono st ate difficoltà?
De Martini: non particolarmente. Era previsto un altro
articolo nel secondo quadrimestre (un'intervista), poi
non realizzato a causa dei problemi di salute della per-
sona da intervistare.
Virgili: affrontare la scrittura è sempre un problema per i
ragazzi, richiede padronanza della lingua e capacità di
sviluppare con chiarezza il contenuto, ma hanno affron-
tato in modo positivo l'esperienza anche perchè hanno
lavorato in gruppo. A volte alcuni temi sono stati ripetu-
ti. Poi, essendo dei minori, ho avuto il bisogno del per-
messo dei genitori. Quasi tutti me l'hanno dato. Ci pia-
cerebbe che l'anno prossimo potessero venire in reda-
zione e vedere personalmente come impaginare e come
scegliere i pezzi.

Ci farà piacere incontrare i ragazzi qui e anche in clas-
se. Mi auguro che l'esperienza di quest'anno li inciti a
proseguire e a scriverci anche autonomamente con uno
sguardo attento su quello che succede e li coinvolge nel
nostro paese.

Il dolce fruscio

di Alberto Perin

Il dolce fruscio del mare sullo scafo accarezza i nostri spi-
riti infondendoci un`immensa sensazione di pace e sereni-
tà. Tobago naviga silenzioso in questa notte oceanica cul-
landoci col suo armonioso rollio;  poco a poco i nostri ritmi
rallentano trasportandoci ad un contatto unico con la natu-
ra che ci circonda. Mi affaccio in pozzetto e milioni di stel-
le brillano in un cielo terso, profondo, illimitato e che, con
l´abituarsi dell'occhio, svela continuamente nuovi astri:
sensazione costante di rinnovata immensità. L´aliseo soffia
moderato, padre del nostro viaggio spinge la nostra picco-
la casa nella vastità marina all'inseguimento di un sogno
per tanto tempo coltivato. Sono ormai 9 giorni che siamo
partiti; all'improvviso la vita ci ha sorriso regalandoci la
chiave per riaprire la porta sull'orizzonte blu e noi l'abbia-
mo varcata alla prima occasione. Nel giro di una settimana
Tobago era pronta per salpare verso un mese di totale indi-
pendenza, 6000 km nel grandissimo Atlantico. Nei giorni
che precedettero la partenza ero alquanto nervoso, milioni
di pensieri si accavallavano nella mia mente, facendomi
immaginare scenari sempre nuovi, difficoltà da superare,
contromosse da attuare. Le condizioni meteo non erano
certo d´aiuto, questo inverno alle isole Canarie è stato
alquanto anomalo: il famoso anticiclone delle Azzorre che

genera l´aliseo di NE quest'anno è stato per molto tempo
rintanato molto a Sud dando così spazio libero alle burra-
sche atlantiche che puntuali quasi ogni settimana arrivava-
no a spazzolare l'arcipelago, a volte leggere altre alquanto
violente. Se volevamo partire dovevamo infilarci nella "fine-
stra meteo" buona per "scappare" verso Sud e trovare
velocemente riparo e sicurezza nella stabilità dell'anticiclo-
ne. Per fortuna oggigiorno le previsioni sono abbastanza
affidabili, ciononostante mettersi a giocare con fenomeni
così grandi non lascia tanto spazio alla serenità...
Domenica 28 febbraio è l'occasione giusta; una burrasca è
appena passata e fino a martedì non ne arriverà un´altra.
Dovremo aver tempo a sufficienza per allontanarci abba-
stanza da non soffrirne troppo... Salpiamo al mattino da
Fuerteventura. Issiamo le vele e via con vento in poppa a
6kn di velocità verso SSW; ormai siamo in ballo. Tra lune-
dì e martedì la prevista depressione ci scombussola un po'.
Regoliamo le vele ben ridotte per l´andatura controvento, e
piano piano saliamo e scendiamo dalle onde in un movi-
mento alquanto scomodo ma comunque non ancora peri-
coloso. Già al mattino 2-3 metri onda ci sballotolano per
bene, ma Tobago non fa una piega; sotto il controllo del
pilota automatico naviga nel mare formato e noi possiamo
permetterci di "aspettare" nella cabina che il tempo miglio-
ri controllando ogni 15 minuti che tutto vada bene e che
nessuna nave incroci la nostra rotta. Martedì sera il vento
è di nuovo da Nord; poco a poco il mare si calma e la navi-
gazione riprende piacevole col vento in poppa.
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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

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’’ BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

Costabissara  - Via G. Galilei, 3
Tel. 0444 557715  -  mail: busato.srl@libero.it
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DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Assessorato alla Cultura - Comune di Costabissara

Concerto di
Primavera
16a edizione

SABATO 8 MAGGIO 2010
ORE 21.00

Chiesa parrocchiale di Motta

G.B. Pergolesi (300° anniversario) brani per soli, coro, archi e b.c.
“Ensemble V ocale Phonè ” - direttore Luigi Ceola

La devozione a Maria nei secoli
“Coro Magnificat ” - direttore Enrico Zanovello

INGRESSO LIBERO

Dal libretto della 
sabato 8 maggio

Cerimonia gemellaggio “Città della Speranza” - Amm. Comunale

sabato 8 e domenica 9 maggio

Adunata nazionale Alpini a Bergamo - ANA di Cost abissara e Mott a

domenica 9 maggio

Prima Comunione - Parrocchia di S.Giorgio

martedì 11maggio

Serata Micologica - Ass. Micologica “Bresadola”

ASSESSORATO ALLO SPORT
CONSULTA GIOVANI

Maggio: mese dello Sport

8 maggio, ore 15.00: Torneo di Calcio Balilla presso il Pub Mama Loca
15 maggio, ore 15.00: Torneo di Briscola presso il Bar S.Giorgio
22 maggio, ore 7.00: Torneo di Pesca alla T rota presso il laghetto di Motta
22 maggio, ore 15.00: Torneo di Scop a presso il Bar S.Giorgio
29 maggio, ore 15.00: Torneo di Risiko presso il Centro Giovanile

Le iscrizioni verranno raccolte al Centro E.Conte dalle 20.30 alle 21.30. Le premiazio-
ni saranno effettuate il 5 giugno alle ore 20.45 durante la Festa dello Sport al PalaMotta.

URGENTE
sangue gruppo
“ 0 negativo ”

Al fine di ripristinare e garantire una ade-
guata 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   Fax 0444/753357

servizio.immunotrasfusionale@ulssvicenza.it

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura

BENESSERE DONNA ...
Conoscersi per capirsi

Ciclo di incontri sulle
“Medicine naturali e complementari”

giovedì 15 aprile, giovedì 29 aprile, giovedì 13 maggio

Giovedì 13 maggio 2010 ore 20,45
Centro Culturale E.Conte

AYURVEDA: UNA PROMESSA DI SALUTE E LONGEVITA’ - L’antica
medicina indiana per il raggiungimento del benessere psicofisico e la pre-
venzione delle malattie. - Relatore Dr . Ernesto Iannaccone

INGRESSO LIBERO - INFORMAZIONI: 0444/290606

GRUPPO ALPINI COSTABISSARA
VIALE MONTEGRAPPA - 36030 COSTABISSARA

mail: costabissara.vicenza@ana.it

Se vuoi fare l’Alpino
Lo Stato Maggiore dell'Esercito ha comunicato che anche per il 2010
il progetto "Pianeta Difesa" avrà luogo. Sono disponibili 250 posti:
130 a Brunico e 120 ad Aosta. Lo stage si svolgerà nelle ultime due
settimane di luglio ed è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i
25 anni, in possesso del diploma di scuola media inferiore, che non
hanno prestato servizio presso l'Istituzione militare a nessun titolo.
Chi volesse saperne di più è invitato ha prendere contatto con noi o
direttamente presso la  Sezione A.N.A. di Vicenza.

Per favore
non globalizzatemi!

di Mariella Boldrini 

Caro foglio, desidero raccontarti un mio recente viaggio a
Madrid dopo 50 anni dalla mia prima visita nel lontano 1960.
Madrid è una delle grandi capitali europee ricche di storia e di
passioni, impregnata d'arte e cultura; un simbolo prezioso di
questa vecchia Europa che mantiene il suo fascino inalterato
(nonostante i cantieri), austera nella magnificenza dei sontuo-
si palazzi e nella solarità dei suoi ampli giardini, basta pensare
alla Puerta del Sol o a Plaza Mayor per immergersi nella gran-
diosità della vecchia Madrid regale, o la Gran Via, elegante
strada ottocentesca dove regna l'Art Dèco nella grandiosità
delle facciate che segnano il simbolo della moderna Metropoli.
Che bello respirare un pò di tradizione, immergersi tra la gente
normale che passeggia nel parco del Retiro o tra i saloni del
Museo del Prado incantata davanti ad un quadro del
Velázquez, o frugare tra le bancarelle del Mercato del San
Miguel dove si compra al ritmo del flamenco, tutto così lento
ma moder-
n a m e n t e
accettabile.
Però si senti-
vano anche
qui i germi
della strama-
ledetta glo-
balizzazio-
ne, intesa
come tecno-
logia avan-
zata, in paro-
le povere: "se non sei capace a usare i mezzi moderni sei fuori,
sei out, non sei globalizzato!! Vergogna! Vergogna! Fuori da
qui." Ma cosa è successo nella tempesta dopo la quiete?
Semplice, sono entrata in un vecchio albergo dove sembrava
che tutto funzionasse come i primi del 900. Invece no, alla
reception mi hanno munito di una carta elettronica per aprire la
mia camera da letto... un disastro; se non veniva in mio aiuto
una addetta alle pulizie ero ancora fuori della porta. Sono
entrata sudatissima in camera e posata la valigia ho acceso la
Tv. Niente di più complesso! Il telecomando si è trasformato in
un laser nucleare con 300 tasti... ho rinunciato definitivamente
alla Tv ed ho cercato di abilitare la cassetta di sicurezza... non
ci avessi mai provato. Non mi si apriva più. Il cioccolatino sul
comodino ho pensato che forse voleva riparare a tutte le
angherie tecnologiche a cui una ultra settantenne non è troppo
avvezza. Non parliamo poi della metropolitana!! E cosa dire
dell'aeroporto di Madrid? Bellissimo il grande ma io sono anda-
ta su quello per i voli europei. Dopo aver letto il tabellone che
mi indicava il check-in per Venezia, mi sono incamminata per
2 Km. circa e sono giunta davanti a quella che doveva essere
la strada della libertà. Non è stato così. Mi sono trovata davan-
ti una fila di gente che attendeva di essere ricevuta da una
macchina che avrebbe dato il biglietto utile per imbarcare i
bagagli solo e soltanto se, pigiando tutta una serie di bottoni
sollecitati da domande in spagnolo, arrivavi in fondo al quiz vin-
cendo la tua uscita in dogana. Allucinante! Mi sono sentita una
cerebrolesa davanti a tutti quei giovani che con dimestichezza
cliccavano e magicamente facevano sputare dalla macchinet-
ta l'invidiato voucher. Uno di loro mi ha salvata e di corsa ho
raggiunto la zona controllo dove, grazie al detector mi sono
spogliata quasi nuda ed ho rischiato la gastroscopia. Una volta
sull'aereo verso casa tra le nuvole ho pensato; come è meglio
il mondo da lassù senza affannarsi per comprare le marche dei
vestiti, le polizze assicurative, le case, gli alimentari via internet
o restare ore al telefono ad ascoltare una voce elettronica che
ti dice che tasto premere; come è bello vivere senza dover
mangiare quelle cose avvolte nella plastica comprate ai duty
free o ai supermercati che hanno tutte lo stesso gusto di glo-
balizzazione di formaggio, di prosciutto, di biscotti, ecc. E così
come la globalizzazione dell'informazione, tanta carta e tutte le
stesse notizie, la globalizzazione della comunicazione televisi-
va, pubblicitaria, un blob colloso per i nostri neuroni, la globa-
lizzazione dei nostri cervelli, per cui se un giorno non ci attac-
cheremo ad un computer, rischieremo di morire di freddo a
casa, di non poter fare la spesa e di non avere nessuno che ci
porti una medicina al momento del bisogno. Ecco perchè alla
mia verde età non voglio essere globalizzata!!!

Dove vanno a finire
ora tutti i cassonetti?

di Tiziano Copiello

"C'è qualcosa che non capiamo. Costabissara è stato uno
dei paesi a partire per primo sulla raccolta differenziata dei
rifiuti e su questo tema era stato in testa alla classifica dei
paesi più virtuosi, addirittura premiato a Roma come comu-
ne riciclone. Invece ora ci viene annunciata improvvisamen-
te l'abolizione delle isole ecologiche, che sarà una novità
molto impegnativa per le famiglie. Siamo state sbalordite
dall'articolo del giornalino del Comune che annunciava que-
sta novità."

Intanto il buon Gino -marito di Liliana- continua paziente-
mente ad affettare cipolle, pomodori, radicchio e rucola,
perché è quasi ora di cena. Sono nella cucina delle sorelle
Tiziana e Liliana Vasina, zona Fornaci, che avevano proprio
voglia di dirmi la loro sulla storia dei cassonetti.

Continua T iziana : "Poi io vorrei delle cifre chiare: quanto
costa esattamente il sistema di raccolta attuale anche se
fatto male e quanto costerà il prossimo sistema porta a
porta? Inoltre noi vorremmo essere state informate prima
che venissero prese le decisioni, non quando è già stato
tutto deciso. Ora non ci resta altro che eseguire, questa non
è partecipazione.   Una volta il Sindaco ci chiedeva in anti-
cipo le nostre opinioni. Insomma, se fino a poco fa eravamo
così bravi, perché ci viene calata dall'alto una scelta così
drastica?  Forse se anche i nuovi residenti fossero stati ade-
guatamente informati, non saremmo arrivati a questo
punto."
E Liliana aggiunge : "Io quando vado a Vicenza prendo
sempre il tram. Quindi, quando mi dirigo alla fermata, parto
da casa con il mio sacchetto del vetro, con il mio pacchetto
della carta e con la mia busta per la plastica. Se trovo le
campane dell'isola ecologica tutte stracolme, devo portarmi
i rifiuti in tram a Vicenza? Ammetto che qualche volta posso
averli lasciati anch'io fuori dai cassonetti, perché questi
dovevano essere svuotati più spesso. Io, dato che non
guido l'auto, non posso fare il giro del paese per trovare una
campana vuota!"
Tutto era iniziato una settimana fa quando è venuta a tro-
varmi Tiziana sbandierandomi il Giornale di Vicenza del 27
aprile scorso in cui, a pagina 33, si illustrava come si sareb-
be svolta la raccolta dei rifiuti "porta a porta" nella zona
Agno-Chiampo, e si spiegava che a Montecchio Maggiore
l'ecocentro veniva aperto tutti i giorni, compresa la domeni-
ca, dalle 8.30 alle 12.00.
E Tiziana continua : " Vedo anche un grande spreco: dove
andranno a finire tutte le campane ed i cassonetti per vetro,
carta e plastica che sono in uso ora? Sono stati acquistati
con i soldi di noi cittadini, per non parlare delle spese per
costruire le isole ecologiche ed ultimamente per schermar-
le. E poi i giovani che abitano in un monolocale dove
potranno mettere tutti rifiuti? E' necessario che anche a
Costabissara l'ecocentro abbia orari e giorni più accessibli!"
Intanto chiacchiera e chiacchiera, Gino è arrivato ad affetta-
re anche le carote e l'insalata è quasi pronta,  basterà
aggiungere il tonno. Mi congedo augurando buona cena.
Certo trovo eccezionale la partecipazione alla vita pubblica
di questi cittadini che d'altronde per anni e anni ho visto
sempre presenti in tante assemblee e dibattiti pubblici di
zona o di paese.

NUOVE MODALITA' DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI "PORTA A PORTA" DAL 19 GIUGNO

Dal 19 giugno 2010 verranno eliminate tutte le piazzole
ecologiche ed inizierà la raccolta della CARTA/CARTONE
- PLASTICA/LATTINE/VETRO direttamente presso le abi-
tazioni. Le nuove modalità saranno illustrate negli incontri
organizzati dall'Amministrazione Comunale nei giorni lune-
dì 10 maggio , martedì 1 1 maggio e mercoledì 12 mag -
gio con inizio alle ore 20,45, presso il teatro "G .Verdi" . 
Per il ritiro dei contenitori, dei sacchetti e del calendario
delle raccolte è necessario presentarsi con documento
d'identità, o con delega sottoscritta dall'utente rappresenta-
to, presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni ed orari
indicati negli avvisi distribuiti dall'Amministrazione ed espo-
sti nelle bacheche comunali.


