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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

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

Via Gioberti, 100 - Costabissara
Tel. 333-9790052

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca
Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

Tel. 0444-970390
Mail: monticelloluca@alice.it

l Tutto per la scuola
l Giocattoli
l Biglietti e Abbonamenti A.I.M.
l Ricariche telefoniche
l Fotocopie e Fax

Via Cavour, 17/19 Costabissara (VI)

Tel. 0444-971805 - Fax 0444-973358

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

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

Comune di CostComune di Cost abissaraabissara

Dal 19 giugno 2010 verranno eliminate
tutte le piazzole ecologiche ed inizierà la
raccolta di carta/cartone/tetrapack,

plastica/lattine e vetro direttamente presso le abita-
zioni. L’ultimo incontro, oltre ai tre tenuti presso il Teatro
Verdi, sarà tenuto lunedì 17 maggio ore 20.45 presso il
PalaMotta. Saranno illustrate dall'amministrazione
comunale le nuove modalità.
Per il ritiro dei contenitori, dei sacchetti e del calendario
della raccolta è necessario presentarsi con documento
d'identità, o con delega sottoscritta dall'utente rappre-
sentato, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei seguen-
ti giorni ed orari:

Giorno dalle alle dalle alle

lunedì 31 maggio 9,00 13,00

martedì 1 giugno 9,00 13,00 16,30 18,30

giovedì 3 giugno 9,00 13,00 16,30 18,30

venerdì 4 giugno 9,00 13,00

lunedì 7 giugno 9,00 13,00

martedì 8 giugno 9,00 13,00 16,30 18,30

mercoledì 9 giugno 9,00 13,00

giovedì 10 giugno 9,00 13,00 16,30 18,30

venerdì 11 giugno 9,00 13,00

sabato 12 giugno 8,00 12,00

Cara, andiamo di là?

di Rolanda Dal Prà

Stavo sfogliando distrattamente una rivista, quando
un titolo mi ha colpito, perchè mi aveva fatto scatta-
re qualcosa nel “file” dei miei ricordi. Mi son ricorda-
ta della mia amica Lory che un giorno, di non tanti
anni fa, è arrivata piangendo, dicendomi: "Basta,
non ne posso più. Mi separo, non lo sopporto, tutto
ormai di lui mi infastidisce, ha oltrepassato ogni limi-
te" e giù a raccontarmi tutta la storia di una vita, ma
una frase che poi lei mi ha detto; " ...e poi non sop-
portavo più di vedermelo comparire in mutande,
canotta e calzini che mi diceva: Cara, andiamo di
là?". Ecco cosa aveva attirato la mia attenzione;
quella frase era il titolo dell'articolo che stavo leg-
gendo e l'argomento era: Calo del desiderio nella
coppia. Quando un: “Cara, andiamo di là”, invece di
accendere la miccia, mette in azione un'estintore, è
arrivato il momento
di affrontare l'argo-
mento, porsi in
discussione, par-
larsi. Meditate
uomini e noi donne
chiudiamo a chiave
il cassetto dei cal-
zini e delle
magliette della
salute e poi faccia-
mo vagare la
nostra fantasia
all'interno di quello
slip leopardato che
gli abbiamo regalato.

Uomini e logistica

di Laura Bevilacqua

In una fredda mattina di pioggia mi trovo nel cortile
dell'E. Conte nei pressi di un'idrovora, di cani lupo
addestrati e di ragazzi di seconda media stranamente
silenziosi. I Volontari della Protezione Civile dell'Unione
dei Comuni stanno spiegando le caratteristiche e le fun-
zioni della loro Associazione. Tra loro c'è Paolo Barbara
il presidente del gruppo di Costabissara che incontro
nella sede di via Divisione Julia 5.

Scrivere di Servizio Civile in questo momento di
confusione nazionale è frustrante. Si p arla da mesi
di soldi e di app alti, ma qui, per fortuna, chi opera
lo fa a titolo personale e gratuito. Si respira aria fre -
sca. Dove avete agito ultimamente?
Proprio martedì siamo intervenuti per transennare parte
della strada in zona Valentino perchè l'acqua aveva
invaso la carreggiata. Alla vigilia di Natale siamo anda-
ti in Costigiola causa allagamento di una fabbrica.
Recentemente un cittadino a cui avevamo svuotato la
cantina ci ha regalato le tende per la nostra sede.  Otto
di noi sono stati anche all'Aquila.
Quando è nato il gruppo?
Nasce14 anni fa  dalla radio CB a Motta con il ripetito-
re  sopra la canonica. Erano 13/14  amici che si dava-
no da fare per raccogliere le notizie e  trasmetterle e
molte erano richieste di interventi. Il perimetro di  rice-
zione era di 5 chilometri.  Di seguito hanno deciso di
utilizzare la radio come mezzo di allarme in caso di
calamità. Poi sono partiti con il volontariato. Nel 1997
siamo stati riconosciuti dalla Regione Veneto.
Cosa si deve fare per collaborare con voi?
Chi ci   contatta sceglie l'ambito in cui agire. Se vuole
essere operativo frequenta corsi di addestramento di
40 ore (due fine settimana completi) e periodici aggior-
namenti. Ma c'è anche  chi sta in sede, raccoglie le

informazioni, aiuta a formu-
lare il piano degli interventi,
tiene i rapporti con le altre
organizzazioni. Abbiamo un
computer e il telefono ma ci
manca l'ADSL, quindi dob-
biamo arrangiarci a casa
per internet, inviare o rice-
vere le mail. 
Dove operate e con che
mezzi?
In genere a livello provincia-
le, poi regionale e naziona-
le. Alcuni lavorano ma  molti
di noi sono pensionati.
Attualmente abbiamo
un'idrovora, un'ambulanza,
una torre faro, un pick-up

con modulo antincendio boschivo. E' importante avere
mezzi adatti. Tempo fa ad un torneo di calcetto a Passo
di Riva era prevista l'inaugurazione con lancio di para-
cadutisti. Uno di loro è atterrato in un campo di grano;
l'abbiamo immobilizzato mediante barella spinale e affi-
dato, poi, al servizio sanitario che ci ha lodato per la
professionalità dimostrata e per aver salvato la sua
integrità fisica.
Il vostro princip ale obiettivo?
Intanto, quello di essere reperibili 24 ore su 24 come
già succede. Attualmente, siamo in 20: cinque donne e

Dall’India con amore
di Laura Piazza

Cofondatrice Satyagraha  onlus

E' da qualche tempo che mi sento con Laura. Avevo saputo di
un suo recente viaggio in India. So che fa parte di  un'associa-
zione: Satyagraha onlus, che si occupa, del recupero e della
riabilitazione di bambini di strada, orfani ed emarginati dell'India
del Sud. (L.B.)

Sono da poco tornata dal nostro rituale viaggio in India, dai
nostri bambini. Ho visto Prasad, camminava sereno nel
"Golden Village" (villaggio di case famiglia), aveva delle picco-
le mansioni di giardinaggio e stava pensando a come compier-
le al meglio. L'ho trovato così cresciuto e maturato. Sono stata
4 mesi distante dai nostri bambini, ed ho potuto trovare enormi
cambiamenti in ognuno di loro. Prasad era arrivato nelle nostre
case d'accoglienza circa 6 anni fa, a portarlo era stata l'anzia-
na nonna, che a malapena si reggeva in piedi e che teneva
nascosta sotto il sari un piccolo fagotto con dentro una bimba
neonata. Era Chamu, sorella di Prasad. La mamma dei bam-
bini aveva appena 16 anni quando si è ammazzata, era cadu-
ta preda degli strozzini e si diede fuoco con il cherosene in una
capanna di fango e paglia. Prasad era fuori dalla capanna, cin-
geva tra le braccia sua sorella Chamu. Il padre dei bambini
rimasto vedovo, aveva deciso di abbandonare i figli, in modo
da poter essere libero di rifarsi una vita con un'altra donna. La
nonna dei bambini rimasta sola venne a sapere della nostra
missione, e si mise in viaggio. Voleva lasciarci solo Prasad, il
bambino più grande, pensava che Chamu, a 6 mesi, fosse
troppo piccola per esser lasciata in una casa famiglia. Prasad
coi suoi bellissimi occhi enormi ti toccava il cuore. Il suo corpo
era di una magrezza disarmante, coperto di qualche straccio,
ripeteva solo "thanks, thanks" grazie, grazie. Terminato il collo-
quio con la nonna, Prasad entrò sorridendo nella sua casa
d'accoglienza, la "Golden House", il suo passo era sicuro.
Pareva si fosse quasi liberato. Chamu, la piccola, iniziò così a
muoversi decisa e la nonna la fece sedere sul pavimento del
giardino della casa famiglia. La piccina, che ricordo vestiva
solo una magliettina consumata, iniziò a gattonare fino a rag-
giungermi. Poi si fermò e fece un grande sforzo per mettersi
"seduta", alzò il volto scoppiando in un sorriso che mi penetrò
dentro. Rimasi attonita. Solitamente i bambini hanno bisogno
di un po' di tempo per capire di chi si possono fidare, anche a
causa delle esperienze passate subite. La nonna chiese così
di salutare per l'ultima volta il nipote e tentò di prendere la bam-
bina per tornare nella loro capanna. La donna provò in tutti i
modi, ma Chamu, urlava con tutta se stessa, dimenandosi.
Pareva volesse parlare. La nostra responsabile prese in brac-
cio Chamu, e lei si tranquillizzò immediatamente. La nonna
decise da quel momento di affidarci Chamu e Prasad. Sono
rimasta a lungo in silenzio a pensare a ciò che avevo visto.
Chamu compie 6 anni il 9 maggio 2010. E' una bambina con
un'intelligenza brillante, è sempre pronta ad aiutare i bambini
più piccoli in difficoltà, e sogna di diventare magistrato per
difendere i bambini vittime di abusi. Prasad ha 13 anni, ed è
ormai un ragazzino. I suoi occhi mi ricordano molto quelli di suo
padre. Ho potuto conoscere il padre l'unica volta che è venuto
a salutare i suoi figli, dopo circa 2 mesi che i bimbi erano arri-
vati da noi. Più che un saluto il suo era una sorta di addio, da
lì a breve si sarebbe sposato con una giovane donna dalla
quale avrebbe probabilmente avuto molti figli, e non si sareb-
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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 - cell .3495578760

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

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.3288650711 - angelovoltan@libero.it

Via Bellini ,1 - 36030 Costabissara (VI)
e-mail: gelateria.sottosopra@email.it

tel. 347 8900638

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Il Gruppo Alpini di Mott a
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Costabissara

organizza
la 12a GARA DI BOCCE

alla”sbrodegona” nonchè alla “vecia”

inizio martedì 18 maggio 2010
- ore 20,00 iscrizione e sorteggio
coppie (uomo/dona)
- ore 20,30 inizio gara

sabato 22 maggio alle ore 16,00
si svolgeranno le finali per il 1°, 2°
e 3° posto.

Premiazioni e rinfresco a cura del Gruppo Alpini e dell’Amministrazione Comunale

Comune di Costabissara - Assessorato all’Istruzione

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2010
dal 14 giugno al 30 luglio 2010

presso la scuola primaria “F.Lampertico” di
Costabissara per i bambini della scuola del-
l’infanzia (ultimo anno) e i ragazzi della
scuola primaria e media.

Progetto educativo “UNIVERSITY of COSTABISSARA”
crescere al campus: gli amici, lo sport, lo studio.

Per tutte le informazioni rivolgersi presso l’ufficio segreteria del comu-
ne al telefono 0444-290605. Termine delle iscrizioni 27 maggio 2010.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara promuove l’iniziativa:

GINNASTICAGINNASTICA NEI PNEI PARCHIARCHI

giugno, luglio e settembre
tutti i lunedì e mercoledì

dalle 19,15 alle 20,15

Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca Comunale: telefo-
no 0444-970814. Termine delle iscrizioni 27 maggio 2010.

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Costabissara, in collaborazione con la
Consulta degli Anziani e l’Associazione “Anni
d’Argento” organizza una conferenza sul tema

“IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA
NELLA TERZA ETA’ ”

mercoledì 19 maggio 2010 alle ore 16
presso il Centro Anziani di Via Roma

Interverranno il Comandante Compagnia Carabinieri di Thiene
Capit ano Sabatino Piscitello e il Comandante Sezione
Carabinieri di Dueville Maresciallo Giuliano Forlano .

CONTRIBUTI PER
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le persone con disabilità possono presentare la domanda di
contributo regionale per l’eliminazione delle barriere architetto-
niche (Legge Regionale 16/2007) per l’anno 2010, entro il 2
luglio 2010 .
Per ulteriori informazioni circa la modalità di presentazione
della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Costabissara (tel. 0444-290607).

Il Gruppo Archeologico Bissari di
Costabissara organizza per

mercoledì 2 giugno 2010

VISITA ALLA MOSTRA
DI CIMA DA CONEGLIANO

7.00 Partenza con pullman da Costabissara piazza Vittorio Veneto
7.15 Partenza entrata autostrada Vicenza Est
9.30 Visita guidata alla Mostra di Cima da Conegliano
11.00 Visita guidata al borgo medioevale di Conegliano (Duomo,Casa Cima, ecc.)
13.00 Pranzo ristorante Al Castello
15.00 Visita guidata all'antica Pieve di San Pietro di Feletto
17.00 Visita all' Abbazia cistercense di Follina
18.00 Visita parte esterna della Villa Palladiana Barbaro di Maser
20.00 Arrivo a Vicenza

Per adesioni contattare: A. Calgaro 0444-971273, L.Casolo
0444-544408, M.Fornasetti 0444-546938.

83a Adunat a Alpini
a Bergamo

di Attilio Marcon

Eravamo tutti a Bergamo. 
L'Adunata Nazionale ha sempre un gran fascino, un richia-
mo, per molti di noi, a cui non sappiamo dire di no. E' il
nostro Capodanno. Una nutrita schiera del Gruppo Alpini di
Costabissara era presente e ha vissuto, con la solita inten-
sità, questo nostro rito insostituibile. Qualcuno era accom-
pagnato dalle moglie, altri anche dai figli e questo ci ha
fatto sentire ancor di più di appartenere ad una grande
famiglia, una famiglia con valori sani e che sanno di buono.
Non è retorica, ma i Bergamaschi era tutti assiepati lungo i
sei chilometri della sfilata e anche quando ha cominciato a
piovere, non si sono mossi. Quando abbiamo sfilato noi,
qualcuno diceva: "ma voi vicentini quanti siete? non finite
mai". E per finire, un arrivederci alla prossima, a Torino,
con qualcosa di più da rac-
contare ai nostri amici, per-
ché per noi sarà un nuovo
anno di lavoro, di solidarie-
tà verso gli altri, verso tutti.

be più interessato ai figli nati dalla precedente unione. Da quel
giorno non abbiamo più avuto alcuna notizia del padre. Chamu
e Prasad non hanno mai più chiesto di lui.
Chamu e Prasad sono stati salvati grazie al sostegno a distan-
za, che ha permesso loro di essere accolti nelle nostre case
famiglia in India e di vivere e crescere in un ambiente sano e
protetto. Abbiamo molte richieste di accoglienza di bambini soli
e vittime di abusi, ed abbiamo bisogno dell'aiuto di un sosteni-
tore per poterli accogliere ed aiutare. Vi invito a contattarmi e
Vi ringrazio per i bambini che potremo salvare grazie a voi! Vi
prego di contattarmi al 347.4344458 o visitando il nostro sito
www.sostegnoadistanza.it.

E' possibile effettuare un bonifico c/c intestato a "Satyagraha
onlus"- Banca popolare Etica - filiale di Vicenza, IBAN IT 13 E
05018 11800 000000106765, causale progetto Golden Village
(Villaggio).
Molti cittadini di Costabissara già da anni sostengono a distan-
za i bambini di Satyagraha. Tra questi il Gruppo Donatori
Sangue che ha supportato per più anni le attività mediche-
sanitarie e l'Ensamble Vicenza Teatro che ha più volte donato
gratuitamente uno spettacolo, al Teatro Verdi.

Siamo tutti nuovi
citt adini

di Martina Copiello

Johanna ha 23 anni, è nata a Belgrado e alla fine degli anni '90
è scappata con la sua famiglia dalla guerra che lacerava il suo
paese: volevano trovare la serenità del vivere in un paese in
pace. Oggi studia Lettere nell'ateneo patavino. 
Priscilla è una signora di mezza età ghanese, è in Italia da 23
anni, oggi fa la mamma a tempo pieno. Mohamed è nato a
Casablanca, in Marocco. Venne in Italia pensando di iscriversi
in un istituto per imparare l'inglese, e poi andare a cercare for-
tuna negli Stati Uniti. Invece si ferma a Rovigo, apprende il dia-
letto veneto lavorando come manovale nelle campagne del
Polesine, poi l'italiano nelle concerie di Arzignano. Queste tre
persone hanno in comune qualcosa che ha cambiato loro la
vita: sono diventati mediatori culturali. La Valle del Chiampo
conta il 20 per cento di persone straniere, con 65 etnie differen-
ti. Il progetto: "Dal conflitto alla mediazione di quartiere. La
mediazione come risorsa di inclusione e di accesso all'abitazio-
ne"  ha permesso di intervenire su questa complessa realtà
sociale, coinvolgendo attori - cittadini di diversa provenienza
culturale e geografica. Tale progetto, voluto dagli amministrato-
ri locali nel 2008 insieme ad un'equipe della facoltà di psicolo-
gia di Padova, e portato a termine fino al 2010, aveva come
obbiettivo lo spostamento del focus dalle singole appartenen-
ze culturali, al ruolo di cittadino come persona che vive il terri-
torio in cui abita. Così Priscilla, Mohamed e Johanna, dopo

15 uomini e operiamo assieme alle guardie forestali per
gli incendi boschivi e, in genere, con i Vigili del Fuoco e
personale della Croce Rossa e Sanitario, in eventi quali
terremoti, allagamenti, frane... Il gruppo cinofilo si occu-
pa del ritrovamento di persone disperse e interveniamo
anche per garantire la sicurezza stradale durante le
manifestazioni sportive. Ci occupiamo pure di logistica
mediante l'installazione di tendopoli autosufficienti. Ma
quello che ci preme è la prevenzione e, quindi, la veri-
fica degli impianti antincendio nelle varie manifestazio-
ni, la predisposizione delle vie di fuga, l'attenzione,
assieme agli operai comunali, ai sentieri, ai fossi e  alle
ramaglie che possono intasare e impedire lo scorrimen-
to dell'acqua. Avevamo segnalato al Genio Civile la
situazione dell'Orolo con le rive bucate dalle nutrie, ma
l'iter burocratico è stato più lento della pioggia.
C'è qualcosa che la gente di Cost a non sa?
Sì, per esempio che, tramite appuntamento, possiamo
attivarci gratuitamente con l'ambulanza, per portare le
persone alle visite in ospedale o ai prelievi, se non sono
in grado di farlo autonomamente. Basta telefonare al
numero 3333708999 o 0444970833. Poi se qualcuno ci
dà qualcosa per coprire le spese ben venga.
E i ragazzi?
Avvicinare i ragazzi è un esperimento pilota che abbia-
mo iniziato con le classi seconde della scuola media e
che è proseguito il 29 aprile con le scuole elementari.
Contiamo di farlo due volte l'anno.

Questa attività ci dà molto, ci ritroviamo man mano con
una mentalità più aperta dato che abbiamo anche gira-
to parecchio e il gruppo è compatto e coeso. Nel tempo
abbiamo anche perso qualcuno ma contiamo sulle
nuove leve di tutte le età utili ciascuno per quello che
può fare.

Gruppo Volontari Protezione Civile di Costabissara: 
Cell. h24 / 3333708999 
telefono/fax 0444970833
email: p.c.costabissara@libero.it
per il 5 per mille il Codice Fiscale è 95036710242

Dall’India con amore
(dalla prima pagina)

Uomini e logistica
(dalla prima pagina)

alcuni mesi di formazione, sono scesi in campo come media-
tori. Si sono occupati dei più diversi ambiti: dalle dispute di con-
dominio alle rette non pagate dell'asilo, dai casi di aggressione
alle necessità di spazi per le nuove associazioni culturali emer-
genti. Esperti di settore perché conoscitori delle diverse cultu-
re, hanno uno strumento fondamentale: il linguaggio comune
con i richiedenti aiuto. Hanno affrontato i disagi proponendo
soluzioni pratiche, facendo da ponte tra le diverse realtà.
Priscilla racconta: "In un condominio il problema era sempre lo
stesso, da diversi anni ormai le famiglie italiane si lamentava-
no dei frequenti forti odori che si propagavano nelle ore dei
pasti. La famiglia ghanese del terzo piano reagiva con forte
chiusura alle lamentele. Ho parlato con loro: in Italia non è
come in Ghana, che è sempre caldo e si cucina con tutte le
finestre aperte! Nell'appartamento avevano uno strumento,
che però non sapevano utilizzare, non conoscendolo: la cappa
aspira odori sopra ai fornelli! Così con il semplice azionamen-
to di un pulsante abbiamo risolto il conflitto". Il concetto di citta-
dinanza oggi è profondamente cambiato: la grande commistio-
ne di popolazioni e l'integrazione tra culture che ne consegue
porta ad un cittadino in primis come abitante del luogo. Per
generare una realtà “altra” rispetto a quella delle differenze, è
necessario partire dall'elemento comune: la partecipazione
attiva alla gestione del territorio. 

Turchi G.P., Fumagalli R., Paita M. , "La promozione della citta-
dinanza come responsabilità condivisa. L'esperienza pilota di
mediazione civica sul territorio della Valle del Chiampo."
Padova, (2010), Domeneghini Editore


