
ghetto era pieno al 90% di motociclisti provenienti da tutta
Europa.
Il sole in questo periodo al Nord tramonta molto lentamen-
te e così c'è luce fino alle 23, permettendo di godere fino in
fondo l'emozionante giornata.

Il tempo qui non è sempre bello e a volte nuvole pesanti si
adagiano sulla parte più alta dell'isola e spesso la visibilità
si annulla. Quando si svolge la gara questa situazione è di
estrema pericolosità e si sentono solo il rombare dei moto-
ri e le staccate al limite. A Man le curve hanno il nome dei
piloti che qui hanno fatto storia: c'è anche la " Ago's corner"
subito dopo la partenza, in omaggio a Giacomo Agostini
mitico e imbattuto campione del mondo! Sull'isola di Man il
TT viene vissuto con cerimoniali che ricordano feste anti-
che e riti propiziatori. Festa, tradizione e adrenalina si
mescolano come in una frenetica danza tribale. Tutto e tutti
vivono questi giorni con un grande entusiasmo, con un
insolito mescolarsi di storia e businnes. I giorni delle gare
fanno stare tutti con il fiato sospeso perchè qui tutto ciò che
non riguarda la vita o la morte non è interessante.
Con grande nostalgia i quattro amici lasciano l'isola ancor
prima del termine delle gare, ma già nel traghetto che
riconduce in Inghilterra qualcuno già pensa di ritornare per
restare di più e così, come il titolo di un libro di Patrignani,
qualcuno risponde: "Ti porterò a Bray Hill" (mitico salto
dopo la partenza dove le moto quasi prendono il volo).
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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

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

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’’

Prodotti per giardino,
orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

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

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: apri-
re la strada della ripubbli-
cizzazione
TERZO QUESITO: elimina-
re i profitti dal bene
comune acqua

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

Intervista a Adelina De Boni
Luglio a metà

di Laura Bevilacqua  

Irene Gratton, nel numero del 29 maggio, lamentava la parzia-
le apertura del centro estivo della scuola materna di
Costabissara nel mese di luglio dalle 7 e 30 fino alle 13.00
insufficiente per quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavora-
no.
Ne parlo con Adelina De Boni Presidente del comitato asilo
nido e scuola materna.

Ci sono delle ragioni per quest a apertura p art - time della
Scuola materna SS. Angeli Custodi durante luglio?
Da una decina di anni istituiamo il servizio dei centri estivi per
tutto il mese di luglio con orario ridotto. Mediamente su 170
bambini frequentanti durante l'anno scolastico ne usufruiscono
circa la metà, ma solo 30 sono presenti per il  mese intero. A
fronte di queste iscrizioni ridotte dobbiamo, comunque, fornire
la copertura assicurativa, il servizio pulizia e il personale che è
proporzionato  ad un'attività all'aperto per cui più numeroso.
Teniamo presente che, a metà mattina, viene fornita un'abbon-
dante merenda.
Avete considerato la possibilità di produrre dei cambia -
menti?
Sì, proprio martedì 15 sera ci siamo riuniti come comitato e
abbiamo deliberato che l'anno prossimo faremo, con congruo
anticipo, un sondaggio tra i genitori in modo da valutare la pos-
sibilità di un orario maggiore sempre che ne esista la richiesta.
Per non dover aprire la cucina e aver spese in più di persona-
le potremmo, eventualmente, considerare di utilizzare il servi-
zio catering per i pasti.
Sembra, dunque, che il problema sia essenzialmente eco -
nomico.
Sì certamente quello economico è un grosso problema sia per
noi, che dobbiamo cercare di ridurre le perdite il più possibile,
che per le famiglie che devono borsare una cifra non indifferen-
te. Del resto, mentre nelle scuole materne statali ogni bambino
costa, allo stato, 6000 euro all'anno, la paritaria privata, quale
noi siamo, percepisce dallo Stato mediamente 500 euro di con-
tributi l'anno per bambino, riceve dal Comune dai 400 ai 450
euro e 156 dalla Regione. In tutto, per ogni bambino vengono,
pertanto, sborsati circa 1100 euro all'anno. Non saremmo in
grado di rientrare nei conti se la Parrocchia non garantisse la
copertura e, in più, non ci fossero la disponibilità di tanti volon-
tari che ci danno una mano e la generosità e l'entusiasmo dei
genitori sempre attivi nel proporre attività a nostro beneficio.
Si parla di p arità di età pensionabile tra donne e uomini,
ma i servizi it aliani non sono comp arabili con quelli euro -
pei.
In effetti mi risulta che sia in Germania che in Francia che in
Olanda, sino alla maggiore età, dallo Stato venga versato un
contributo di 600 euro al mese per ragazzo.
Dicevate che sono ancora aperte le iscrizioni al nido. 
Sì, il nido integrato "Gli Aristogatti" ha una possibilità di acco-
glienza di 34 bimbi dai 12 ai 36 mesi mentre ad oggi siamo
fermi a 21 iscrizioni. La crisi economica evidentemente ha un
peso non indifferente, basti pensare che l'anno scorso, oltre
alle iscrizioni complete avevamo una lista di attesa di 18 bimbi.
Proprio per venire incontro economicamente alle famiglie che
, attualmente, in base al reddito, pagano da un minimo di 270
a un massimo di 450 euro il comitato, ha deliberato, in via spe-
rimentale da settembre 2010 fino a luglio 2011, di riservare 5
posti, con quota ridotta, per nuovi iscritti con presenza part-time
(dalle 7 e 30 alle 12 e 15 ). Questo potrebbe essere possibile
per i genitori che hanno la facoltà del part time al lavoro o di
variare il proprio orario con anticipi o posticipi.

Torneo memorial

di Jader Girardello

Prima di cominciare riunisco la squadra. E' meglio dare
una carica motivazionale ai giocatori, compreso me, alme-
no, così, giochiamo con più concentrazione.
- Bene ragazzi ciò che vi voglio dire è molto semplice, gio-
chiamo per questo cuore stampato sulle nostre maglie...e,
mi raccomando, mettiamoci grinta...-
- Se posso voglio aggiungere un'altra cosa -Maurizio pren-
de la parola ponendosi al centro del gruppetto.-Noi,
comunque vada, abbiamo già vinto...alla fine abbiamo
organizzato noi il torneo e dopo mesi possiamo dire di
avercela fatta.- 

(continua in seconda pagina)

L'isola di Man si trova fra l'Inghilterra e l'Irlanda e ogni anno
fra la fine di maggio e i primi di giugno si svolge il Tourist
Trophy (o semplicemente il TT), leggendaria corsa motoci-
clistica che attrae ancor oggi migliaia di motociclisti da tutto
il mondo. Tremendamente pericolosa quanto affascinante
fin dalla prima edizione nel lontano 1907, ha mietuto molte
vittime tra i piloti che ne prendevano parte, perchè, i 60 chi-
lometri che si devono prcorrere per ben 6 volte, si snoda-
no tra case, muretti, pali della luce, dossi e nelle condizio-
ni climatiche più differenti. I piloti italiani ne fecero parte fin
dalle prime edizioni, basti pensare che nel 1924 vinse
Achille Varzi. Poi negli anni settanta conquistarono molte
vittorie Carlo Ubbiali, Tarquinio Provini e Giacomo Agostini
(10 vittorie). Comunque il pilota più vittorioso resta Joey
Dunlop con ben 26 vittorie, seguito da un'altra leggenda
del motociclismo mondiale Mike Hailwood detto " Mike the
bike" con 14 vittorie.
Per un motociclista l'isola di Man è come un santuario.
Ripercorrere le strade dell'isola che sono state teatro di
grandi imprese fa parte dei sogni più intimi degli amanti
delle "due ruote". E così alla fine di maggio quattro amici
(un padovano, un milanese, un aretino ed io) sono partiti
alla volta dell'isola più amata dai bikers.
Attraverso la Svizzera e la Francia il gruppo è giunto a
Calais dove si è imbarcato per Dover in Inghilterra.
Dopo aver superato l'impatto della guida a sinistra i quattro
motociclisti  giungono a nord di Liverpool dove c'è un pic-
colo porto che si chiama Heysham dal quale si raggiunge
Douglas la capitale dell'Isola di Man. Inutile dire che il tra-

Isola di Man: un’emozione lunga 60 chilometri
tra storia, mito e leggenda

di Carla Lorenzato

La corda
all’impiccato

di Tiziano Copiello

La politica ha un rapporto particolare con la morale, ma
sembrava che il federalismo fiscale accanto ad un
aspetto immorale, in quanto verrebbe dato di più alle
Regioni più ricche, avesse anche un aspetto di giusti-
zia.
Sembrava che, proporzionando i trasferimenti di risorse
da Roma alle tasse realmente prodotte, il federalismo
fiscale facesse prevalere un principio di equità, nel
senso che chi produce più ricchezza, poi ottiene più
servizi.
Sembrava quindi di poter ottenere un duplice risultato.

(continua in seconda pagina)



Tutti concordiamo. Si comincia. L'arbitro fischia. Palla al
centro e finalmente si gioca.-Ragazzi concentrati in difesa!-
grido io agitato. Siamo disposti bene in campo. Concentrati
e determinati attacchiamo per poi richiuderci a riccio in
difesa. Ma, ecco, contropiede! Francesco porta palla a
centro campo scarta uno dopo l'altro gli avversari. Si dirige
in fascia. La palla giunge verso di me. Piatto destro. Goal!
Sono contento perché finalmente ti ho dedicato un goal
Simone. La partita è ancora lunga e gli avversari attaccano
a più riprese. Non molla nessuno dei nostri nemmeno,
Federico che, nell'enfasi del momento, si getta su ogni pal-
lone come facevi tu, Simone, quando ancora la partita non
era finita e c'era la speranza di potersi riscattare. Cambio
volante. Entra Rocco al mio posto e diventa subito il prota-
gonista. Si impossessa del pallone. Tunnel sull'avversario.
Corre verso la fascia destra, nessuno lo può prendere.
Tiro… palo..., goal! 2 a 0! Daniele e Luca chiudono bene la
difesa e Maurizio con le sue accelerazioni fa salire la squa-
dra bene così…L'arbitro fischia. Partita terminata.
Abbraccio generale. Nel secondo match abbiamo dato
anima e cuore. E' successo di tutto. Goal sbagliati ma è da
ricordare la doppietta di Francesco e il rigore fallito da Luca
ma, come per miracolo, segna all'ultimo minuto regalando-
ci, con nostra gioia, un grandioso pareggio contro Il Centro
Giovanile. Siamo in semifinale per la prima volta contro i
Carabinieri. Sono avversari tosti. Si parte. La stanchezza si
fa sentire. La squadra però non si piega. Il match è com-

battuto e non riuscia-
mo a sbloccare il
risultato. Ci riescono
prima loro purtroppo.
Faccio un fallo inge-
nuo al limite del-
l'area. Calcio di puni-
zione. Sassata del-
l'attaccante e il pallo-
ne ,come un fulmine,
va in rete. Peccato.
Cerchiamo di fare
gioco ma le nostre
azioni si infrangono
sulla barriera difensi-
va dei nostri avversa-

ri. Tre, due uno…Fischio! Eliminati…Non importa perché la
soddisfazione di essere arrivati in semifinale non ce la
toglie nessuno nemmeno una sconfitta. Arriviamo terzi
dopo lo spareggio ai rigori contro gli amici di Paolo. Che
fortuna! Arriva il momento delle premiazioni. Gli interventi
delle autorità si susseguono. Parla l'assessore e i rispettivi
rappresentanti dell'AIDO e dell'Associazione Vittime per la
Strada. Concordano tutti nel dire che la manifestazione
deve proseguire nel corso degli anni per dare speranza e
coraggio ad altre famiglie che vivono la tragica scomparsa
di un giovane figlio, per infondere nuova energia nei cuori
spezzati dal dolore, ma, soprattutto, per ricominciare a sor-
ridere alla vita. Ci hanno premiato con un grazioso trofeo.
Che bello! Non abbiamo mai ricevuto un premio fino ad
ora. Sono emozionato! E adesso si mangia. Alleluia!
Quante leccornie! Panini, tartine, biscotti, biscottini, strudel,
melanzane alla parmigiana...che abbuffata! Giunge la sera
e la festosa tribù raggiunge il Centro Giovanile per ascolta-
re il concerto dell'IPA Connection Band. "Sweet Home
Chicago" accende l'entusiasmo degli spettatori ed
"Everybody needs somebody" aggiunge un nuovo tocco di
gioia ad una giornata coronata dall'allegria e dalla straordi-
naria voglia di divertirsi insieme. Ma la vera magia si
accende con "Impressioni di Settembre". A volte capita di
scrutare l'orizzonte senza motivo come se la Musica par-
lasse di noi, del nostro costante ricercare nel mondo una
certezza. Una Musica che rivela la nostra identità perché
non siamo altro che cuori vibranti ansiosi di emozioni e
ricerchiamo uno sfogo che ci tranquillizzi, una pace che ci
rassicuri. Ed io, caro Simone, la mia pace l'ho ritrovata
ascoltando quella vecchia canzone dei PFM che ci piace-
va tanto ed ho potuto finalmente, anche se solo per un bri-
vido, riabbracciare i tuoi ricordi. GRAZIE A TUTTI.
Paolo e Simone sono ancora qui fra noi non dimentichia-
mocelo.

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com               ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.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

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

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

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca
Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

Tel. 0444-970390
Mail: monticelloluca@alice.it
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Dal libretto della 

da venerdì 18 a domenica 20 giugno
Torneo 48 ore di calcio - U.S. Calcio Cost abissara

domenica 20 giugno
Raduno interprov.ale a Val Magnaboschi - Associazione Fanti

martedì 22 giugno
Serata Micologica - Ass. Micologica “Bresadola”

L'Assessorato alla Cultura del Comune
di Costabissara organizza

Sabato 19 giugno 2010
ore 21

al PALAMOTTA

SPETTACOLO DI INIZIO ESTATE

"FAR EST”
con il Gruppo “I PAPU”

Prevendita biglietti: Municipio di Costabissara 0444-290635;
Biblioteca Comunale 0444-970814; Bar Mama L’Oca in Via San
Carlo; Cartolibreria Marchetti Franco in Via S.P. Pasubio a Motta.
Spettacolo sponsorizzato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola.

Amministrazione Comunale di Costabissara

INTITOLAZIONE

PIAZZALE “GENIERI E TRASMETTIT ORI”
(dietro il municipio)

Sabato 19 giugno 2010 ore 11,00

Programma:
- Saluto del Sindaco e delle Autorità
- Orazione ufficiale del Delegato Regionale A.N.G.E.T. Gen. Luigi

Doronzo e del Presidente A.N.G.E.T. Cav. Orfelio Gasparoni
- Scoprimento della Targa
- Benedizione Seguirà aperitvo.

ASILO NIDO

INTEGRATO

“ GLI ARISTOGATTI “

SONO APERTE 
LE ISCRIZIONI

presso la Scuola d'Infanzia Parrocchiale SS.Angeli Custodi
via Dante,12 36030 Costabissara VI - tel. 0444-971167

Il Gruppo Donatore Sangue di
Costabissara e Castelnovo invita tutti i
donatori ed amici alla

FESTA DEL DONATORE

“Chiesetta del Donatore”
Monte Cengio

Domenica 27 giugno 2010

ore 6.45: facile escursione dalla chiesetta del Donatore fino a Forte Corbin
(circa 3.45 ore compresa la sosta per la visita al Forte)
ore 11.00: Santa Messa animata dal Coro “GEV” di Vicenza
ore 12.15: Pranzo sotto la tensostruttura coperta (chi lo desidera, può portare il
proprio tavolino da pic-nic): pasto completo, tutto compreso a 10 €
nel pomeriggio: concerto del Coro “GEV” di Vicenza e possibilità di passeggia-
ta sul sentiero di arroccamento del Monte Cengio (circa1.30 ore - munirsi di tor-
cia).
Per le adesioni al pranzo, contattare il presidente del gruppo Guido
Rizzi al numero 335-6084859 entro domenica 20 giugno.

PRO LOCO di COSTABISSARA - UNIPLI Consorzio Vicenza Nord

40a Sagra della Birra e del W urstel
appuntamento folkloristico a livello nazionale

venerdì 25 , sabato 26,
domenica 27, e lunedì 28 giugno

presso l'area sportiva in Via Monte Grappa

Manifestazioni collaterali in Palatenda, a
cura dell'Amministrazione Comunale e
Gruppi Bissaresi:

- Mostra "CREATIVITA' BISSARESE"
con oltre 50 artisti

- Bancarelle
- Pesca di Beneficenza
- Mostre varie

Muro contro muro

di Carlo Pegorotto

Secondo studi recenti, sembra che l'Uomo Moderno -
Homo Sapiens - abbia lasciato l'Africa circa 70000 anni fa
diffondendosi su tutto il pianeta, tutti noi, eccetto gli Africani
discendiamo da poche decine di esseri umani. Dopo
migliaia d'anni l'Uomo capì che per trovare altri uomini
doveva tracciare strade e attraversare fiumi, cominciò così
a costruire i ponti. Comprese anche che se voleva difen-
dersi da altri uomini poco amichevoli doveva creare degli
ostacoli, nacquero allora le palizzate e soprattutto i muri.
Gli antichi Cinesi per contrastare le invasioni dei Mongoli
costruirono la grande Muraglia mentre i Romani per difen-
dere i territori della Britannia dalle scorrerie dei Pitti e degli
Scotti, edificarono il Vallum Adrianii, da cui il termine ingle-
se Wall, al giorno d'oggi in Israele è stato eretto un grande
muro per difendersi dagli attacchi terroristici, in definitiva i
muri vengono costruiti per tenere i nemici fuori dal territo-
rio. C'è stata un'eccezione, il muro di Berlino costruito il 13
Agosto del 1961 non per difendersi dai nemici ma per evi-
tare che la gente scappasse, quindi un simbolo di prepo-
tenza, il Muro è stato abbattuto definitivamente il 9 novem-
bre 1989 e dopo poco le due Germanie furono riunite. Così
l'abbattimento del muro ha segnato una nuova epoca,
quella che stiamo vivendo.

Torneo memorial
(dalla prima pagina)

La corda all’impiccato
(dalla prima pagina)

Primo, che le amministrazioni del Sud, finalmente con "i
soldi contati", sarebbero state costrette ad un'ammini-
strazione meno sprecona e meno clientelare.
Secondo, che le amministrazioni del Nord, con un po' di
ossigeno in più, avrebbero iniziato a risanare un
ambiente troppo sfruttato da un'industrializzazione e da
un'edificazione spesso sconsiderate.
In questi giorni si vuole approvare una legge che ost a-
cola le intercett azioni giudiziarie .
Ora, togliere risorse alle Regioni meno produttive e,
simultaneamente, ostacolare l'attività di polizia e magi-
strati, significa colpire ulteriormente [appunto la corda
all'impiccato] quei territori dove non ci può essere svi-
luppo economico senza un ripristino della legalità.
Quando Prodi (sciaguratamente) nel suo ultimo gover-
no promulgò l'indulto, successivamente per mesi la
stampa stigmatizzò la recidiva nel compiere reati da
parte di delinquenti usciti dal carcere grazie a quella
legge disgraziata.   Ora semplicemente rischieremo di
non conoscere né molti reati né i loro autori: una situa-
zione cento volte peggiore!
Pochi giorni fa un magistrato di Vicenza, laconicamen-
te sintetizzava così la situazione: "Credo semplicemen-
te che sarà più difficile scoprire gli autori dei reati, con
un danno per le vittime" (pm Giorgio Falcone sul GdV
del 15.06.10 pag. 19).

Modi di dire del nostro tempo

"Pagare el
testàdego"

Pagare
le tasse


