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piante, fiori recisi
e addobbi floreali

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

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

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

tel. 347 8900638

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO
Luca

Via Cavour, 10 - Costabissara
Tel. 0444-970390

Mail: monticelloluca@alice.it

Anche a Costabissara, presso l'Ufficio Anagrafe, fino al 4
luglio si può firmare contro la privatizzazione dell'acqua.

PRIMO QUESITO: fermare
la privatizzazione dell'ac-
qua
SECONDO QUESITO: aprire
la strada della ripubbliciz-
zazione
TERZO QUESITO: eliminare
i profitti dal bene comune
acqua

http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/

E poi dicono…
fate figli !

di Irene Gratton

Siamo oramai alle porte dell'estate e come ogni anno
siamo contenti e ansiosi delle tanto meritate ferie. Per noi
genitori è, invece, un'ansia diversa: dove metto mio figlio?
Sicuramente qualche persona attenta in questo momento
penserà: "Che brutto utilizzare il termine mettere… un figlio
non è un pacco postale!" Ebbene sì, purtroppo anche se
siamo tutti concordi nel dire che ciò non è assolutamente
vero, il destino dei nostri bambini è quello e scartate le
nonne e i nonni che ancora lavorano o fisicamente non
sono in grado di accudirli, baby sitter fidate praticamente
introvabili, zii, zie e qualunque altra persona disposta ad
aiutarci (che però lavora o a sua volta si gode le ferie), non
ci restano che i tanto desiderati "centri estivi". Allora ecco
che entro alla nostra scuola materna parrocchiale e vedo il
meraviglioso annuncio… ma poi leggo bene e… solo
mezza giornata? E nemmeno il pranzo compreso? Ma
cosa vuol dire tutto questo? Allora mi informo da altre
mamme perché per mia figlia è il primo anno e la questio-

ne mi lascia un po' "spiazzata". E' tutto vero! Non ci posso
credere! A questo punto, dopo aver comunque carpito
numerose lamentele da parte di altre mamme, valuto costi
e benefici e alla fine capisco che mandare mia figlia ai cen-
tri estivi organizzati dalla scuola materna non è la soluzio-
ne dei miei problemi perché dovrei correre a casa dal lavo-
ro e darle in fretta e furia qualcosa da mangiare e poi? Di
certo una bambina così piccola non può starsene a casa
da sola visto che mamma e papà lavorano… e non abbia-
mo risolto il problema. Le esigenze, sempre maggiori, di
conciliare lavoro e famiglia (e conto in banca) per noi geni-
tori sono reali, e assodato che da parte dei datori di lavoro
non è possibile venirci incontro, sarebbe MOLTO importan-
te che, se c'è la volontà di organizzare un servizio per aiu-
tarci con i bambini nei mesi estivi, questo fosse fatto in
modo meno superficiale.
Nella speranza che qualcosa migliori… buone vacanze!

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

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

Ci giochiamo
le primarie ?

di Tiziano Copiello

Non si sa bene perché un uomo apparentemente assenna-
to e con tante faccende da sbrigare perda il suo tempo con
la politica. Ma quando il senatore di maggioranza Rosario
Costa dice che si può posticipare l'inizio dell'anno scolasti-
co, ed il ministro dell'istruzione Gelmini risponde "se ne può
discutere, io sono molto aperta su questo tema" [Corriere
della Sera 25.05.10 pag. 20] ed il capo di governo non li
smentisce immediatamente entrambi, allora io dico che
questa politica ci rovina tutti. Dio solo sa di quanta più scuo-
la hanno bisogno i nostri ragazzi, e di aule confortevoli, e di
insegnanti valorizzati, motivati e meglio pagati!

Lettera apert a a Maurizio Agnolin, coordi -
natore di circolo del Partito Democratico

Uso lo strumento della lettera aperta, non perché non
potessimo raccontarci queste cose una sera al bar davan-
ti ad un buon bicchiere di chinotto, ma perché sono convin-
to che la politica sia essenzialmente comunicazione. Il PD
rappresenta la forma più organizzata di quell'orientamento
di centrosinistra che alle ultime politiche dell'aprile 2008
(preistoria?) rappresentava quasi il 28 % degli elettori di
Costabissara. Ecco la domanda fondamentale: perché il
PD bissarese (partito al quale quest'anno non ho rinnova-
to l'iscrizione) non promuove
nell'autunno prossimo le prima-
rie per la scelta del candidato
"sindaco del rinnovamento "
? Lo strumento delle primarie
mi sembra avere tante buone
qualità, mentre proposte del
tipo "commissione di saggi"
sembrano portare indietro
l'orologio di 5, 10 o 15 anni.
Intanto le primarie (o come le volessimo chiamare) non
sono una proposta di sinistra, ma bensì una delle cose che
il PD ha copiato da una democrazia matura come quella
statunitense (che certo di sinistra non è). Secondariamente,
ma è il fatto cruciale, se la commissione di saggi incontras-
se tre persone egualmente convinte di correre per l'elezio-
ne a sindaco (ad esempio uno di area riformista, uno di
area leghista-federalista ed uno di area "finiana") come
potremmo decidere il candidato migliore? Perché non
lasciare ai cittadini questa decisione? Egualmente mi sem-
bra evidente che solo se si arrivasse ad una lista unica di
"rinnovamento" si potrebbe pensare di essere minimamen-
te competitivi con l'imbattibile squadra che fa capo all'attua-
le Sindaco Forte. Certo, c'è una grossa controindicazione
alle primarie ed è il fatto di doversi "esporre" per tempo. Ma
a parte che in paese in genere si conosce già in anticipo
tutto di tutti, la gente di Costabissara non potrà che apprez-
zare questa nuova trasparenza nelle scelta che investono
la cosa pubblica. Inoltre spesso chi vuole stare "coperto" lo
fa per annusare l'aria e cercare di capire dove sia più con-
veniente collocarsi. Inoltre il centrosinistra di Costabissara,
di fronte ad una squadra vincente molto forte, ha particolar-
mente subito questa attrazione dell'ultimo momento: ricor-
do i casi di Piera Dal Monte che era segretaria bissarese
della Margherita e di GianNicola Zanin, iscritto, mi sembra,
allo stesso partito, che andarono, peraltro legittimamente,
essendo una lista civica, con la squadra del Sindaco Forte.
Quanto scrivo ovviamente è anche una evidente autocriti-
ca, peraltro già espressa in altre sedi, rispetto a quanto
avvenne quattro anni fa in cui le  due nuove liste non riusci-
rono a fare sinergia.

Io? Sono fuori t arget

di Rolanda Dal Prà

Mi arriva da diverso tempo sulla mia e-mail una pubblicità
da "Splendor viaggi - da solo o con amici". Beh, visto il
periodo e la difficoltà di trovare qualche amica che venga
in viaggio con me e visto i prezzi esorbitanti che fanno
pagare a chi ha la "sfortuna" di prenotare una singola, pen-
savo che questa offerta mi cadesse a pennello. Ho cerca-
to tra le varie soluzioni e poi finalmente ho trovato la meta:
Crociera Croazia-Grecia-Montenegro. Ho letto bene tutte
le clausole e tra le F.A.Q (domande poste frequentemente)
c'era: "CHI TROVERO' IN VACANZA CON ME? Non ci sono per-
sone "tipo" nelle nostre vacanze di gruppo: le nostre vacan-
ze sono per tutti coloro che vogliono divertirsi. Ci sono molti
liberi professionisti e l'età dei partecipanti va dai 25 in su
(alcuni più giovani alcuni un po' meno). I nostri clienti pro-
vengono da diverse regioni d'Italia. Tra i nostri vacanzieri
abbiamo impiegati, imprenditori, segretarie, professori,
avvocati, dottori, studenti e atleti, tutte persone accomuna-
te dalla voglia di visitare posti incantevoli, rilassarsi e diver-
tirsi in compagnia." Ho pensato che era arrivata l'ora di but-
tarmi e subito ho compilato il questionario per avere foto
delle destinazioni. Mi è stato risposto che sarei stata con-
tattata da un loro agente e cosi fu. La chiamata arrivava da
Roma; una voce giovanile attacca: "Ciao Rolanda, ho visto
che hai chiesto informazioni sulla crociera, però ti devo dire
che purtroppo SEI FUORI TARGET." E continua: "Tu hai 60
anni, vero? Ma i nostri viaggi sono per le persone d'età che
va da un range dei 35 ai 50 max." Da parte mia c'è stata
una risata a dire poco isterica e lui giovialmente continua:
"Ma non ti preoccupare, segnalerò il tuo nome a qualche
altra agenzia." Certo, gli ho risposto, sempre se nel frattem-
po non mi sono tagliata le vene dalla disperazione ed ho
chiuso la telefonata. E dunque io sarei fuori target? Dove
stava scritto che i 60enni non possono partecipare a que-
ste "fantastiche" vacanze? Pubblicità ingannevole e discri-
minante. Ora che mi sono ritrovata tra il Jurassic Park dei
viaggiatori, comincerò una nuova ricerca , ma una cosa è
certa; questo "Splendor viaggi - da solo o con amici" avrà
una bella gatta da pelare con questa 60enne fuori target.

Dieta mediatica

di Carla Lorenzato

Pietro e Antonio rientrano a casa la sera dopo le stesse ore
di lavoro e di impegni vari. Dopocena Pietro stramazza sul
divano e pensa: "ho dato tutto il giorno e adesso voglio
ricevere!". Finalmente la TV propone il mondo fantastico di
chi merita visibilità, mentre lui povero mortale è sedotto,
eccitato e stupito da questi protagonisti che sono più spiri-
tosi, più giovani e più belli di lui. Poi vinto da tanta sorpre-
sa comincia a russare e, magari, sogna di danzare con le
veline!
Antonio, invece, dopocena è un po' meno stanco forse per-
ché si muove in bicicletta o forse perché mangia più sano.
Ha scaricato alcuni film che ha scelto e se li guarda in com-
pagnia senza pubblicità e interruzioni. A volte partecipa a
dei "social forum" che con un po' di pazienza è riuscito ad
usare con una sua personale autocritica. A volte con la
moglie sistema alcune cose in cucina, ascolta un po' di
musica che libera le mani e accompagna la mente e, in uno
slancio di passione, abbraccia la compagna, abbozza qual-
che passo di danza ridendo ... ma con lei non con le veline!



SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com               ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.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. 349 5578760 -  www.cgilvicenza.it

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

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

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

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

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

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Dal libretto della 
sabato 29 e domenica 30 maggio

Gita sul Bernina con il treno delle nevi - Pro Loco

da martedì 8 a domenica 20 giugno

Pellegrinaggio a Santiago di Compostela - Gruppo
Archeologico Bissari

BANDO DI SELEZIONE
PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONT ARIO

IN COMUNE DI COSTABISSARA

Il Progetto “L’età da vivere insieme” prevede, dal mese di settembre
2010, la partecipazione di 1 volontario nelle attività di collaborazione
e supporto dei servizi sociali e culturali del Comune di Costabissara.
L’impegno ha la durata di 12 mesi, con un monte ore di 30 settima-
nali, e relativa indennità economica.
La domanda deve essere presentata presso la sede del Comune di
Costabissara, dove potranno essere anche ritirati i moduli necessari,
entro le ore 14 del 21 giugno 2010.
Ogni informazione relativa al progetto può essere richiesta all’Ufficio
Segreteria del Comune negli orari di apertura al pubblico (lun. matr.
merc. 9.00/13.00 e giov. 16.30/18.30) ed al numero 0444-290605.
Ulteriori informazioni all’indirizzo www.venetosociale.it.

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

Cima da Conegliano è considerato uno dei massimi pittori del Primo
Rinascimento, caratterizzato dall’ “Umanesimo”. Egli dipinse grandi pale d’altare,
in cui l’uomo è posto “al centro dell’universo” entro una natura che l’uomo domi-
na e che vuole “bella e amica” grazie al “suo impegno e alle sue virtù”. I lumino-
si paesaggi, che sono l’elemento più caratteristico delle opere di Cima ed in cui
egli emerse più di ogni altro pittore, sono gli stessi che noi potremo ammirare dal
ristorante Al Castello. Ma anche percorrendo la strada del Prosecco con i suoi
ampi vigneti ricordati da Cima nei suoi pergolati. Il borgo di Feletto, con la pieve
di San Pietro ricca di splendidi affreschi del ‘200 e del ‘400, era senz’altro fonte
di ispirazione per Cima, così come l’ Abbazia cistercense di Follina, a quei tempi
punto di riferimento nella vita sociale e culturale del territorio. Villa Barbaro a
Maser infine fu magistralmente inserita dal Palladio nell’identico paesaggio colli-
nare, qualche anno dopo ma sempre con lo stesso spirito “umanistico”.

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

COMUNE DI COSTABISSARA - Assessorato alla Sport

19a FESTA DELLO SPORT
Sabato 5 giugno 2010, ore 20,30

presso il PALAMOTTA in Via A. De Gasperi

Esibizione-spettacolo degli atleti delle Società Sportive:

- Shin Dojo Karate
- Costabissara Pattinaggio Libertas

- US Pallavolo Costabissara
- USD Galvanauto Motta

- USD Costabissara
- ASD Vicenza Ginnastica Ritmica

- Circolo Tennis Costabissara

Ospite d’onore: Paola Cazzola , 4 volte Campionessa
italiana, Campionessa europea. La prima donna che partecipa
ad un Campionato Mondiale di Motociclismo. 

COMUNE DI COSTABISSARA - Assessorato alla Sport

Passeggiata sui sentieri collinari bissaresi

Domenica 6 giugno 2010, ore 16,00

Partenza dal Parco del Donatore
alle ore 16,00; la durata della
passeggiata è di circa 2 ore, ed è
previsto un punto ristoro a metà
percorso.

Ancora un premio!

di Ida Cilluffo

Evviva! Le nostre corsiste dell'Università Adulti/Anziani di
Costabissara ancora una volta hanno dimostrato di essere
veramente in gamba! Al concorso di arti figurative con tema
"Il Volto", la Signora Romare Anna si è aggiudicata il 3°
premio con il quadro "Dolcezza" mentre la Signora Zanin
Maria Luisa ha ottenuto una segnalazione con il quadro
"Prime Delusioni". Al concorso, aperto a tutti i corsisti delle
Università del vicentino, hanno partecipato 103 concorren-
ti per un totale di 195 opere pittoriche e 21 sculture. Tutti i
lavori sono rimasti esposti presso la sede del Rezzara di
Vicenza fino al 27 maggio. La premiazione è avvenuta
presso la sala della Confartigianato alla presenza del vice-
presidente della provincia, dott. Dino Secco il 27 maggio
alle ore 16. Alle nostre corsiste vanno le nostre più vive e
sincere congratulazioni.

Fanti: 30° Raduno
Nazionale a Udine

di Lorenzo Santuliana

Domenica 23 c.m. si è svolto il 30° Raduno Nazionale del
Fante e, come in ogni raduno, anche il nostro gruppo è
stato partecipe e numeroso. Siamo partiti al mattino presto
in pullman, fanti e patronesse con l'entusiasmo alle stelle
per la bella giornata di sole che si presentava; il ricordo di
precedenti raduni, svoltisi sotto la pioggia torrenziale, ci
spaventava, però questa volta il tempo ci è stato favorevo-
le. Arrivati ad Udine, il vedere la marea dei convenuti
ammassati in Viale Trieste, le bandiere e i labari portati da
tutti che sventolavano i loro colori è stata un'emozione
forte. Solo chi partecipa a queste manifestazioni lo può
capire. Il riordino
per le sfilate è stato
un po' caotico, ma
quando sono iniziati
la musica delle
bande e il ritmo marcato dei tamburi tutto è andato per il
meglio; fanti e patronesse, schierati, hanno marciato in
ordine per tutto il tragitto di circa 4 km, le vie storiche di
Udine gremite di gente che applaudiva, le bandiere espo-
ste ai balconi delle case. E' stato uno spettacolo meravi-
glioso, cento o centomila, non è il numero che fa la quali-
tà, ma l'impegno e l'entusiasmo di chi partecipa. Il pranzo
è stato il momento in cui ognuno ha manifestato la propria
soddisfazione per la bella figura fatta in onore delle nostre
insegne. " muti passaron quella notte i fanti…" recita la
canzone del Piave, così anche noi, senza tanto chiasso, ci
siamo presi la nostra soddisfazione. Alla sera, tornati a
Costabissara ci siamo dati appuntamento il 19/20 giugno a
Cesuna per il raduno provinciale, certi di essere altrettanto
entusiasti e numerosi, fieri di essere Fanti e Patronesse.

Associazione Nazionale Fante
Sezione

Costabissara - Caldogno

Celebri rimproveri
delle nostre mamme

(che a ricordarli ci
fa tornare bambini)

"Vèstate che te ciapi el snaro.”

“Gheto sentio queo che te go dito!!!“

“Varda che giro el manego dea scoa.”

“Non xè mia ora che te vai laorare?”

“Come che te gò fato te desfo.”

“Te pare e ore de rivare?” 

Lott a agli acari

di Luciana Abballo

Una nota scrittrice di origine australiana, leader storica del
movimento femminista, propone ancora una volta un libro
in cui Lei discute e affronta le tematiche importanti sulla
questione femminile. Non tocca a me pubblicizzare il libro,
ma desidero fare alcune riflessioni sul tema dei lavori
domestici. Anche se oggi le donne non passano il loro
tempo a sfregare e lustrare il pavimento, a battere il buca-
to sul lavatoio, sono comunque affaccendate a passare
l'aspirapolvere, a spruzzare, a strofinare, a stipare di vesti-
ti le lavatrici. Gli spot pubblicitari illustrano gli standard di
pulizia e come raggiungerli. Le donne devono ingaggiare
una battaglia di proporzioni mitiche contro i germi, descritti
come creature intelligenti dall'aspetto deviante, che si
acquattano sotto il bordo del water, pronti a infettare inermi
bambini in caso Lei sia così negligente da lasciarne
sopravvivere anche uno soltanto. La donna che fa i lavori
domestici saprà di aver compiuto il suo dovere solo dopo
aver spruzzato agenti a base di candeggina in ogni angolo
e ogni fessura della casa, perfino nei tubi di scarico. Ne
consegue che la donna di casa é sotto accusa come il peg-
gior nemico dell'ambiente. I pubblicitari e gli addetti al mar-
keting che hanno cercato di superare lo stereotipo
mostrando gli uomini che spruzzano anticalcare sotto il
bordo del water, si sono accorti tempestivamente dell'erro-
re. Non esiste nessuna rivista dal nome "L'uomo e la casa".
Gli uomini non hanno mai accettato di prendere parte ai
lavori domestici perché non si sono mai trovati d'accordo
sulla quantità di lavoro necessaria. I pochi uomini che
danno una mano in casa si aspettano gratitudine e ricono-
scimento, sicuri come sono che sebbene lo sporco sia loro,
non sia affar loro pulirlo. Prima o poi la donna si arrenderà,
perché lo squallore lavora non contro la popolazione
maschile, ma contro di lei. Un uomo trasandato, poco cura-
to é considerato normale, una donna sarà una sciattona,
sudiciona e trascurata. Una donna sporca é sporca.
L'attributo esteriore diventa qualità morale, mentre ciò non
accade per un uomo. Questo meccanismo funziona in
entrambi i sensi: una donna orgogliosa della sua casa
immacolata vede in essa l'immagine della propria virtù, e
ricava il senso del proprio valore dall'ordine degli armadi
più che dalle proprie qualità intellettuali o spirituali. Nulla é
mai perfettamente pulito e privo di germi: un grado di puli-
zia sufficiente é dunque sufficiente.

Ampliamo la sede

di Attilio Marcon

Dai, dai, i lavori sono partiti, EVVIVA.
Lunedì si sono scavate le fondazioni, martedì la gettata
della platea di fondazione era fatto, mercoledì su con le
murature. Se il tempo regge, per fine settimana siamo a un
buon punto. Certamente per la settimana prossima vedia-
mo il coperto fatto. Potete andare a vedere i lavori, in fondo
è la nostra casa. Per chi va, mi raccomando, non intralcia-
re chi lavora, ma soprattutto senza mettersi in pericolo, è
pur sempre un cantiere di lavoro, dove le cautele non sono
mai troppe. Dai, dai, con le buone, ma soprattutto con un
po' di "polegna" abbiamo otte-
nuto qualche sconto e qual-
che contribuzione, insomma,
troviamo sempre chi ci aiuta.
Un saluto a tutti. W GLI ALPINI.


