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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

Consiglio
comunale
Il Consiglio Comunale è convo-
cato per il giorno martedì 12
ottobre 2010 alle ore 21.00.

Ordine del giorno: 

1) approvazione verbali seduta precedente;
2) ratifica delibera di G.C. n.105 del 3/8/2010

“Variazione al bilancio di previsione 2010 -
Provvedimento n.4”;

3) ratifica delibera di G.C. n.106 del 16/8/2010
“Variazione al bilancio di previsione 2010 -
Provvedimento n.5”;

4) ratifica delibera di G.C. n.124 del 14/9/2010
“Variazione al bilancio di previsione 2010 -
Provvedimento n.6”;

5) acquisizione aree: determinazioni;
6) approvazione della variante n.3 al piano di lottizza-

zione di iniziativa privata “Il Borgo”;
7) ricognizione sullo stato di attuazione dei program-

mi e salvaguardia degli equilibri - Anno 2010;
8) proposta di deliberazione presentata dai

Consiglieri di minoranza Tiziano Copiello, Florindo
Cracco, Tommaso Listrani e Luigino Peruzzi in
merito all’istituzione della “Consulta Comunale per
gli Stranieri”;

9) comunicazioni del Sindaco e degli Assessori.

Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari,
l'Amministrazione è a disposizione dei cittadini che
desiderano esprimere loro pareri o formulare domande
in merito all'attività amministrativa del Comune.

Regole per un migliore e più
economico smaltimento dei rifiuti

l acquistare beni di con-
sumo sfusi o con il minore
involucro possibile;
l schiacciare e ridurre il
più possibile il volume delle
bottiglie di plastica e delle
lattine;
l conferire i rifiuti nei
giorni previsti dalla raccolta
“porta a porta” con le modali-
tà stabilite e pubblicizzate
nell’Ecocalendario;
l conferire all’Ecocentro
solo i materiali non previsti
dalla raccolta “porta a porta”.

(fonte: Assessorato all’Ambiente del Comune di Costabissara)

Con i
citt adini-elettori

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, ringrazio il sig. Stefano Peruffo per aver
espresso il suo punto di vista sul Federalismo (numero 80
del 18/9/2010 dal titolo "Non basta il federalismo"): è que-
sto il succo della democrazia, che, come diceva Churchill,
ritengo, per quanto brutta sia, sempre meglio della miglio-
re dittatura! Vede, caro
Stefano, lei ha ragione ma,
come tante persone, parte da
concetti ideali ,non dalla realtà
e, putroppo, è la realtà che si
deve affrontare. Lei dice
testualmente "il primo passo
verso la soluzione federale
potrebbe essere molto sem-
plice: l'estensione delle prero-
gative che caratterizzano le
regioni a statuto speciale
anche a quelle regioni, che
hanno animo, energia ed isti-
tuzioni in grado di poterlo
fare". Quale leghista non
sarebbe d'accordo? Ma mi sa dire quanti Parlamentari non
leghisti farebbero passare una legge simile, per cui baste-
rebbe "un solo rigo"? Altro appunto: lei dice "basterebbe
solo un minimo di buon senso da parte degli amministrato-
ri per fare funzionare la istituzioni". E chi non è d'accordo?
Magari, ma non ritiene che sia "fantascienza" pensare di
raggiungerlo ovunque? Dice ancora "dove accade questo,
l' Amministrazione pubblica funziona e i bisogni della
Comunità che governano vengono soddisfatti". D'accordo,
peccato però che, alla fine, emerga sempre il peccato ori-
ginale (la superbia) con l'obsoleto: siamo bravi solo noi.
Infatti conclude "la Lega purtroppo nel tempo non ha sapu-
to distinguersi....e si è perfettamente adeguata alla lobby
politica romana ladrona, di cui è divenuta parte integran-
te.....". Naturalmente rispetto totale per il suo punto di vista,
ma, sembra, che i cittadini-elettori, che non la pensano
così siano in continuo aumento: e, francamente, a noi inte-
ressano loro!

No smoking

di Laura Bevilacqua

Basta, okkeei, basta
Schiacciò la cicca dentro il bicchiere sporco e si
grattò la testa.. La coperta sopra il divano era scivo-
lata a terra; si tirò su a fatica, pesantemente. Era
tardi. Sbadigliò.
Aprì la porta che dava sul giardino. La puzza di fumo
si dileguò a poco a poco dalla stanza.
Il freddo entrava a fiotti e le nuvole coprivano in
parte il cielo oscurato. Si mise in testa il cappuccio
della felpa e tese le mani avanti e poi in alto. Aspirò
l'aria umida per la pioggia recente. La notte si allun-
gava in ombre cupe sul prato. Non riusciva a capire
per quale cazzo di ragione continuava a fumare. 
Domani smetto - si disse.
La bocca sapeva di fogna.  Grattò via con l'unghia
un pezzetto di tabacco incollato sul labbro. Le volu-
te di fumo, sì, forse . Era quello. Il gesto noncuran-
te, la cicca che penzola dalla bocca, il filo azzurrino
che si arrotola; tirare una boccata, fare uscire il
fumo dalle labbra, dal naso.
Il consumarsi lento della carta, l'incandescenza, il
silenzio, la concentrazione, il piegare le dita, la
testa, guardare di sottecchi, con gli occhi semichiu-
si, appena strizzati.
Chiuse la porta piano e schiacciò il pulsante del
riscaldamento notturno. Fece tre colpettini di tosse
secca.
Avrebbe smesso, sì. Entrò in bagno, si sciacquò la
bocca e i denti. Si spogliò velocemente. Domani le
compero con il filtro-si disse - e si addormentò con
la bocca spalancata e il fiato puzzolente.

La conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti
all'Ulss 6, ha siglato con il Piano per l'Infanzia,
l'Adolescenza e la Famiglia la nascita del Centro per
l'Affido e la Solidarietà Familiare. Tale piano affida
all'Associazione Rete Famiglie Aperte
il compito di occuparsi delle iniziative
legate alla promozione delle varie
forme di accoglienza e di solidarie -
tà tra famiglie su tutto il territorio
dell'Ulss 6. 
In questo momento l'attenzione
dell'Associazione è rivolta al comune
di Cost abissara . E’ dunque nostro
desiderio incontrare persone che vivo-
no nel territorio, sensibili a questi
temi, che abbiano voglia di partecipa-
re ad un incontro di condivisione di
idee, di esperienze, di stimoli.
Successivamente, per chi sarà interessato, ci sarà la
possibilità di un approfondimento individuale per cerca-
re di capire insieme se e in che modo ciascuno possa
essere di aiuto nel creare una città accogliente, special-
mente nei confronti di quei bambini e di quelle famiglie

Rete Famiglie Aperte
Accoglienza e solidarietà tra famiglie

di Giovanna Siclari e Stefania Cozza

che si trovano a vivere momenti di difficoltà.
La nostra esperienza ci insegna che il modo più effica-
ce per avvicinare le persone a questi temi è la cono-
scenza diretta e il confronto con persone che hanno

fatto esperienze di accoglienza e che
mostrino con la loro testimonianza
che vivere in modo accogliente è pos-
sibile ed è una ricchezza non solo per
il territorio ma anche per la propria
famiglia.
Nel corso dell'estate alcune famiglie ci
hanno ospitato in casa loro per uno
scambio di idee e di spunti, tra una
fetta di dolce ed un bicchiere di vino o
aranciata ed è in programma un pros-
simo appuntamento il 13 OTTOBRE
alle ore 20.30 , presso la sala comu -
nale sopra il bar del Centro

Culturale "E. Conte" .
Chi volesse ulteriori chiarimenti, può contattare diretta-
mente l'Associazione Rete Famiglie Aperte, allo 0444
525149 oppure consultare il sito internet www.retefami-
glieaperte.it.
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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
tel. 349 5578760 -  www.cgilvicenza.it

Inviate le vostre storie,
opinioni e comunicazioni a:

ilfogliobissarese@gmail.com

Per ragioni di spazio è
opportuno che i
contributi non superino i
3.000 caratteri.

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

tel. 347 8900638

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

A scuola anche
lo Stato

di Giovanni Bertacche

Il compromesso scolastico a stento raggiunto in questi
giorni ma ampiamente contestato dalla base, studenti e
insegnanti, non ha toccato il vero nodo della scuola. Che
è e rimane dirigistica, esclusivista, autoreferenziale. Non
solo perché calata dall'alto, Stato o Regione fa lo stesso,
ma anche perché ritenuta comunemente l'unica vera
scuola in quanto pubblica. Di qui il valore legale dei titoli
di studio, di qui la pletora di personale scolastico male uti-
lizzato e peggio pagato, di qui la tanto vituperata burocra-
zia, di qui i livelli più bassi di istruzione registrati in ambi-
to europeo. Quando il ministro, non è questione di questo
o dei precedenti, dispone  per il maestro unico, riformula
i corsi scolastici, confeziona programmi, regolamenta la
formazione e il reclutamento degli insegnanti, ripete ciò
che da sempre hanno fatto da 150 anni i ministri dell'istru-
zione. Ma la vera riforma sta da un'altra parte. In tempi di
dichiarato liberalismo, di deliberato federalismo, di sussi-
diarietà con cui si tende a spostare i centri decisionali più
vicini alla gente e a liberare la società dal peso della poli-
tica, la scuola dovrebbe essere lasciata alla società. Nella
sua impostazione come nella gestione. In fondo ciò che si
insegna a scuola, le scienze, le lettere, le arti, il pensiero
non è un prodotto della politica. E dunque ciò che provie-
ne dalla società dovrebbe essere trasmesso e insegnato
dalla società. Quale allora il compito dello stato liberale?
Quello di garantire l'istruzione per tutti, ai meno abbienti,
agli sfortunati, anche là dove la società, per varie ragioni,
non si attiva. Ma garantire, far sì cioè che tutti siano
messi in condizioni di poterne godere, non equivale a
monopolizzarne la gestione e perfino l'impostazione; così
fanno i regimi autoritari e dispotici allo scopo di coltivare
il pensiero unico ed eliminare il dissenso. Il compito di
istruire come quello di educare non rientra fra quelli della
politica così come l'informazione o la giustizia sono indi-
pendenti e autonome, funzioni cioè tutte della società.
L'ideologia novecentesca che alcuni beni e servizi come
l'istruzione siano monopolio dell'ente pubblico sta
mostrando, soprattutto in tempi di crisi, tutte le sue con-
traddizioni. A cominciare dal paradosso del mancato
sostegno finanziario proprio a quelle istituzioni che
dovrebbero essere per autodefinizione finanziate dallo
Stato. Che la scuola mai come oggi anziché con le neces-
sità e le esigenze della cultura, del lavoro, della ricerca si
deve misurare e quindi dipendere da esigenze di bilancio
e di finanza pubblica. Come dire che la politica fa aggio
sull'istruzione e che il ministro della scuola è, di fatto, il
ministro delle finanze che ne detta i limiti e le modalità. La
scuola dunque sì sostenuta dal pubblico ma non monopo-
lizzata dallo Stato; il compito di impostare e gestire l'istru-
zione spetta alla società nelle sue varie articolazioni ed
esigenze. Alla politica il dovere di rispondere e rispettare
quelle scelte e solo in mancanza di sopperire ma senza
surrogarsi quando manchi chi vi provveda. Ma alla pari e
in sintonia con la società senza supremazie e autoritari-
smi. Non quindi di riforme ma della riforma c'è bisogno:
che lo Stato faccia un passo indietro.

Rientro dalle ferie

di Mariella Boldrini

Caro amico Foglio, eccomi di nuovo con le mie bislac-
che osservazioni, che non sempre piacciono al tuo
direttivo. Io ci proverò sempre. Alla faccia delle varie
Associazioni di solidarietà sociale, quelle che difendo-
no i consumatori gabbati, gli immigrati senza Moschee,
le prostitute senza Cassa Mutua, le minorenni che
hanno perso il telefonino, i precari delle spiagge, le
mamme abbandonate, i nonni abbandonati, i cani, i
gatti e i pesci anche loro abbandonati, vige sovrano,
nell'impazzare di tutto questo buonismo verso il nostro
prossimo umano e animale, il sempre nobile sentimen-
to del "tutti contro tutti". Certo perchè le vacanze per gli
italiani non rappresentano il raggiungimento del merita-
to riposo bensì un'occasione bellica per armarsi sino ai
denti con mezzi da sbarco di ogni tipo: auto stipate con
ogni genere di conforto alimentare con il gommone sul
tetto, caravan e roulotte trasformate in appartamenti
viaggianti, motociclette circondate da borsoni pieni di
tutto. In Costa Smeralda e a Forte dei Marmi impazza-
no i locali disco trendy, firmati Briatore, dove si esce
alle 8 del mattino per fare colazione e addormentarsi
sulla spiaggia. Lontani i tempi in cui bastava una sem-
plice cartolina con qualche frase spiritosa per far colpo
su qualche fanciulla ritornata alla vita normale della sua
città. Nelle spiagge meno vip le signore parlano di
melanzane alla parmigiana e del mare che non è più
quello di una volta, sempre più sporco e pieno di medu-
se. Le strade delle città sono quasi deserte e i vacan-
zieri sono nelle seconde case in campagna, al mare e
in montagna; quelle lasciate dai nonni. I loro amici sono
nelle loro case sfruttando possibilmente anche barca,
piscina residenziale e magari anche un passaggio in
auto. Quelli che invece di casa ne hanno solo una si
barricano dentro con una scorta alimentare degna della
Terza Guerra Mondiale, con un cartello esposto fuori
della porta di casa con su scritto "Siamo una settimana
ad Ibiza" e per contro i vicini rispondono "e noi siamo in
crociera in Grecia". Chi è invece allo scoperto, se la
deve vedere, in questa guerra forzata al divertimento,
con tutti i potenziali nemici delle vacanze: i vigili urba-
ni, i posteggiatori abusivi, i bagnini, i ristoranti affollati

di bambini
urlanti e
madri iper-
tese. Ironia
della sorte
quando hai
conquistato
un tavolo e
aneli ad un
bicchiere di
acqua arriva
il marocchi-
no che ti
offre una
rosa da
donare alla
tua sudatis-
sima signo-
ra. Riprendi
il viaggio, la
vacanza è
finita e ti
accorgi che
non hai ben-
zina: è una

lotta con il distributore automatico ma ce la fai entri in
autostrada ed è la fine. Code,  cartelli segnaletici che ti
segnalano di tutto e ti danno tanti consigli: non bere,
non fumare, non respirare, non litigare, non fermarti,
non andare veloce, non andare troppo piano. Il povero
autista si chiede: Ma come faccio a guidare sereno con
tutti questi cartelli da leggere? Ora possiamo compren-
dere ma non capire come mai ci vuole un riposo dopo
le ferie.

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Dal libretto della 

martedì 12 ottobre

Serata micologica - Associazione Micologica “Bresadola”

venerdì 15 ottobre

Conferenza sulla ceramica cinese - Gruppo Archeologico
Bissari

Riprende in pieno l'attività del Gruppo con queste iniziative:

l Il coro degli Alpini riprende il suo lavoro con due prove
al mese; tutti sono invitati a partecipare, soprattutto gli Alpini. Il
primo incontro organizzativo si terrà il giorno martedì 12 ottobre
p.v. alle ore 20,30 presso la sede. Per informazioni, Silvio
Bettinardi 349 7775801 o presso la sede.

l Corso molto base per l'uso del computer . Il primo
incontro organizzativo si terrà giorno mercoledì 13 ottobre p.v.
alle ore 20,30 presso la nostra sede. Sarà un'introduzione
all'uso di internet, a spedire e ricevere e-mail. Si tratta di un
approccio teorico, in quanto, non abbiamo PC per tutti.

10 OTTOBRE 2010 - PELLEGRINAGGIO
DEGLI ALPINI A MADONNA DELLE GRAZIE

E' la festa più importante. E' nota e radicata la dedizione che gli
Alpini hanno da sempre avuto per la Vergine Maria. Si attendo-
no tutti a questa bella ricorrenza, soprattutto gli Alpini con il cap-
pello, ma anche con le loro famiglie. La ricorrenza sarà anima-
ta da cori e da un generoso ed abbondante buffet, servito e
offerto dagli Alpini.

GRUPPO
ALPINI
COSTABISSARA

VIALE MONTEGRAPPA - 36030 COSTABISSARA (VI)

COMUNE DI COSTABISSARA
Assessorato alla Cultura

APERTURA CAMPAGNA ABBONAMENTI
RASSEGNA TEATRALE 2010 / 2011

sabato 9 e 16 ottobre

dalle ore 1 1,00 alle ore 13.00
presso il T eatro "G . Verdi"

“DOPOSCUOLA” DI BALLO

presso il Centro E.Conte
dalle ore 21.00 alle ore 24.00

Programma di Ottobre:
venerdì 1 (con musica dal vivo),

sabato 9, venerdì 15, sabato 23,
sabato 30 (con musica dal vivo)

Per informazioni contattare Natalino Gobbi  0444-970564 -
Moreno Fusa 0444-970604 - Domenico Cecchetto 349-
8104204. L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato allo Sport.

L’Assessorato allo Sport ed il Gruppo MONTAGNA VIVA organizzano il

5^ COSTABIKE
domenica 10 ottobre

Manifestazione di Mountain Bike non competitiva aperta a tutti, con due percor-
si di 38 Km (dislivello  880 mt.) e 20 Km (dislivello 380 mt.) che attraversano i

comuni di Costabissara, Monteviale, Creazzo,
Gambugliano e Isola Vicentina. I percorsi pre-
sentano salite e discese di un certo impegno, per
cui si richiede un minimo di allenamento e padro-
nanza della mountain bike. Ritrovo ore 8,00 al
Parco del Donatore (vicino al municipio di
Costabissara) , e partenza unica per i due per-
corsi alle ore 9,00. Sono previsti due punti di
ristoro (a metà percorso e all'arrivo).  Obbligatorio
l'uso del caschetto!!
Per l'iscrizione visitare il sito www.montagnavi-
va.org. Per informazioni telefonare ai numeri
348-4453256 e 328-4078219.

Pillole di saggezza popolare

"Dentro da na rècia,
fòra da ch'el altra".

Dentro da un orecchio,
e fuori dall'altro.

Indica una persona che
non ti vuole ascoltare,
oppure fa finta di non
sentire.


