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Materiale elettrico - Colori
Elettrodomestici - Duplicazione
chiavi - Rivendita bombole gas

Via S.S. Paubio, n. 57
36030 Motta di Costabissara (VI)

Sabato pomeriggio chiuso

Detersivi alla spina pratici, conve-
nienti ed ecologici. Biodegradabili
oltre il 90%. Risparmio fino al 40%

S.P. Pasubio 50/A
Motta di Costabissara (VI)
50 metri dalla chiesa di Motta

Tel. 328-8650711
WEB: www.detersivi-selfservice.it

MAIL: bollicinovicenza@gmail.com

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

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

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

PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina

Domenica 31 ottobre inaugurazione BAR: 

dalle 17 alle 19 aperitivo con buffet gratis,

caramelle e zucchero filato per i bambini

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

Una faccina
mezza bianca e
mezza nera

di Luca Barone

Immaginate di trascorrere, dopo tanta attesa, una bella
giornata nel parco divertimenti più grande del vostro
paese e, dopo aver rotto le scatole a vostro fratello mag-
giore per tutta la mattinata e buona parte del pomeriggio
insistendo per farvi portare sull'attrazione acquatica che
preferite, di essere finalmente accontentati… proprio in
quel momento, vi trovate di fronte una bella signorina
sorridente che vi
guarda come foste
una borsa troppo
ingombrante per
essere portata sulla
giostra e poi chiari-
sce, dicendo che
non potete salire
perché ha visto che
avete "gli occhi a
mandorla". Come vi
sentireste? Delusi?
A m a r e g g i a t i ?
Incazzati? Bhè, provate a chiederlo alla signorina sorri-
dente come si sentirebbe lei e poi ne riparliamo. Io que-
sta storia l'ho vissuta in prima persona, ma non sono il
bimbo con gli occhi a mandorla. Sono il fratello maggio-
re e mi chiamo Luca. La persona citata sopra è Andrea,
bambino dodicenne con la sindrome di Down. Tanto per
dire le cose come stanno il parco dei divertimenti di cui
vi ho parlato è Gardaland e l'attrazione in questione è
"Fuga da Atlantide" …ma non pensate che sia l'unica
sulla quale Andrea non è potuto salire, perché va acco-
munata al "Madhouse", al "Colorado Boat", al "Cinema
4D" ed a tante altre. Il motivo è il seguente: i proprietari
di questo bel parco hanno avuto la brillante idea di porre
dei limiti per i bambini con handicap; in poche parole le
persone con handicap mentale non possono usufruire di
alcune attrazioni. Ma, secondo voi, un handicap menta-
le vale un altro? Andrea, per esempio, ha solo lievi diffi-
coltà di apprendimento e motorie, ma non avrebbe nes-
sun problema a salire sulla giostra citata precedente-
mente, che consiste in un breve percorso nel quale sono
inserite due piccole discese, a differenza magari di bam-
bini con altri tipi di handicap. Però, per rendere tutto più
semplice, è stato deciso di proibire determinate attrazio-
ni a persone con problemi mentali, che è un raggruppa-
mento esagerato, perché tra gli handicap psichici ce ne
sono di tutti i tipi. E non è finito qui: per le persone disa-
bili è obbligatorio entrare da un ingresso apposito, diver-
so da quello principale: evviva l'inclusione!!!!! Ma il tutto
è ben organizzato; all'ingresso del parco viene fornito un
volantino che illustra la mappa delle attrazioni consenti-
te, con tanto di legenda che spiega il significato dei vari
simboli: per i disabili mentali una faccina mezza bianca
e mezza nera. Inoltre, all'entrata di ogni attrazione, ci
sono dei cartelli che informano chi può salire sulla gio-
stra e chi no. Credo che sarebbe opportuno riservare lo
stesso trattamento ai proprietari del parco divertimenti,
per vedere se il sistema da loro ideato gli piace vera-
mente… perché solo una persona con delle serie disa-
bilità mentali potrebbe mettere in atto una cosa del
genere. E ricordiamoci… saranno anche disabili, ma
sono sempre persone e spesso anche più sensibili di
noi!!!!!

Storia di un grande
Alpino

di Attilio Marcon, Capo Gruppo degli Alpini di
Costabissara

Giulio Bedeschi , un medico sul fronte russo. La
grande figura del medico vicentino, scrittore e alpi-
no, autore di "Centomila gavette di ghiaccio" .
Giulio Bedeschi nacque ad Arzignano il 31 gennaio
del 1915. Diventa medico e nel 1940, termina la
Scuola Allievi Ufficiali a Firenze.
Il destino lo legherà indissolubilmente alla vita mili-
tare e lo porta nell'estate del 1942 sul fronte russo,
dove rimarrà fino alla ritirata. E' durante quella
drammatica e tragica esperienza, di soldato e di
uomo, che Bedeschi matura la convinzione interiore
e l'ispirazione per scrivere quello che diventerà la
sua più intensa testimonianza di vita, magistralmen-
te narrata nel suo capolavoro "Centomila gavette di
ghiaccio". 
Fu uno dei momenti
più drammatici per i
nostri giovani solda-
ti, 12 giorni e 11
notti dal 16 al 27
gennaio 1943, tra
imboscate, pericoli
scampati miracolo-
samente, notti
all 'addiaccio con
temperature di oltre
30 gradi sotto zero e
intere giornate
senza toccare cibo. 
Nel 1966 scrisse "Il peso dello zaino" , ideale pro-
secuzione del primo fortunato libro, che racconta le
vicende dei reduci della sua batteria dopo la fine
della guerra. Per circa un ventennio Bedeschi diven-
ne il curatore di una collana, sempre edita da
Mursia, intitolata "C'ero anch'io" , una raccolta di
testimonianze di quanti combatterono sui diversi
fronti della guerra. Nel dicembre del 1990 Giulio
Bedeschi, da poco trasferitosi a Verona, muore nella
stessa città scaligera.

Intervista a Enzo Gionfriddo
Sentivo strett a la Sicilia,
ora anche Cost abissara

di Tiziano Copiello  

Dovevo un risarcimento al buon Enzo Gionfriddo, perchè
quell'affermazione che allora mi sembrò un'assurdità, più
passava il tempo e più mi sembrava un'indicazione utile.
Era stato più di due anni fa, in una di quelle lunghissime
riunioni politiche che spesso non portano a niente. Enzo
disse che bisognava volare un po' più in alto e pensare
a qualcosa che realmente riformasse il nostro Paese,
come ad esempio mettere insieme i piccoli Comuni, che
per la loro dimensione non ce la fanno ad andare avan-
ti. Mi sembrò un'idea assurda, e lo dissi pure, bevendo il
classico chinotto post riunione. 

Come mai un siciliano è arrivato a Cost abissara?
Fino alla laurea in Economia e Commercio ho vissuto a
Siracusa. Era una città molto chiusa. Pensa che nelle
edicole della mia città arrivavano solo due copie del
Corriere della Sera: una la acquistava mio zio che era
medico ed aveva studiato a Milano e una la prendevo io.
Proprio sul Corriere lessi di tre concorsi per giovani lau-
reati: all'ENI, alla Carlo Erba e alla Montedison. Li vinsi
tutti e tre, ma su consiglio di mio padre optai per l'ENI,
pensando che un giorno, magari, avrei potuto tornare a
lavorare in Sicilia, dato che a Gela quella ditta aveva un
grosso impianto. Quindi a 27 anni partii per il mio primo
impiego, a Milano. Furono anni di grande impegno per-
ché ero nella direzione amministrativa della SNAM, del
gruppo ENI, che
a quei tempi era
in grande svilup-
po. Ma riuscii
pure a continua-
re a studiare,
f r e q u e n ta n d o
dei master alla
Bocconi ed in
un'altra universi-
tà privata che
allora di chiamava Pro Deo. Sennonché nel 1962, dato
che la Lanerossi era già in grave crisi, l'allora presidente
del Consiglio Rumor decise che dovesse essere acqui-
stata dall'ENI. Quindi arrivai a Schio in qualità di dirigen-
te per applicare quei metodi di lavoro più moderni che
avevo studiato, come il controllo di gestione. Lavorai
anche alla Forall con mansioni dirigenziali ed ammini-
strative.
Com'era Schio allora?
In quegli anni un siciliano a Schio era visto esattamente
come ora viene percepito un marocchino. Nessuno vole-
va affittarmi una casa, finché non intervenne un alto diri-
gente della mia fabbrica a garantire per me. Anche la
Chiesa era molto influente. Spesso gli avanzamenti di
carriera erano decisi dall'arciprete di Schio, ad esempio
quando occorreva premiare qualche giovane particolar-
mente scrupoloso nell'apostolato o nelle attività sociali
della parrocchia.
Hai sempre lavorato a Schio?
No, anche in Toscana, dato che erano entrati a far parte
del gruppo anche alcuni stabilimenti tessili della Lebole.
Hai avuto esperienze o responsabilità politiche?
No, anche se ho sempre avuto passione per questo
tema. In Sicilia nel 1948 ero nella DC. Quando arrivai al

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)

(continua in seconda pagina)
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STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc
VINI - BIBITE - LIQUORI

36030 COSTABISSARA (Vicenza) - Via Cavour, 46
Telefono / Telefax 0444 970018

SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

CARROZZERIA

MUNDIAL

Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

S.R.L.
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appuntamenti & comunicazioni

&

Dal libretto della 
giovedì 4 novembre
- Giornata delle Forze Armate - Gruppi d’Arma

sabato 6 novembre
- Marronata Alpina - ANA di Mott a

domenica 7 novembre
- Gita “Alla scoperta del vino novello” - Pro Loco

“DOPOSCUOLA” DI BALLO

presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:
sabato 30 ottobre (con musica dal vivo),

sabato 6 novembre ,
venerdì 12 novembre (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.

Il Gruppo Donatori di Sangue invita tutti i soci
e gli amici simpatizzanti al tradizionale

Pranzo Sociale del Donatore
domenica 14 novembre alle 12.30
presso il “Ristorante Pedrocchi”

in via Perlena, 63 a San Giorgio
di Perlena - Tel. 0445-851194

Per adesioni rivolgersi, entro il 31 ottobre , a:
Dellai Gianantonio 0444-976853 - Gobbi Natalino 0444-970564
Marchetti Franco  0444-557046 - Monticello Luca 0444-970390

DONARE IL SANGUE E’ ... LA GIOIA DI POTER SALVARE UNA VITA!

GRUPPO ALPINI COSTABISSARA
Il Gruppo Alpini di Costabissara organizza il pran -
zo sociale per il giorno 8 dicembre . La sede
rimane aperta tutti i Martedì ed i Venerdì dalle
17,30 alle 19,30 per informazioni ed iscrizioni.

L’Assessorato alla Cultura organizza la
3^ edizione di UNIVERSO UOMO

“Professione Reporter”
alle ore 21.00 presso il Centro “E. Conte”

giovedì 4 novembre : “LUCI ED OMBRE
DEL SOL LEVANTE” - Presentazione del
nuovo libro di Iago Corazza sul Giappone

venerdì 5 novembre : “LA FOTOGRAFIA
DIGITALE” - incontro/stage sulle tecniche
digitali

A tutti i nonni dei bambini iscritti alla
Scuola dell'Infanzia di Costabissara

CASTAGNATA E FESTA DEI NONNI

mercoledi' 3 novembre dalle ore 14.00 alle ore 15.30

Si chiede la collaborazione di tutti i genitori portando a scuola il giorno 2
novembre un sacchettino di castagne pronte per la cottura (gia' incise).

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2010/2011,  propone

Sabato 30 ottobre 2010
ore 21 presso il T eatro “G .Verdi”

COMPAGNIA LA ZONTA

" SALOME’ "

di Oscar Wilde
regia  di Mauro Lazzaretti

Scritta nel 1891, "Salomè" è la pièce teatrale più controversa dello scrittore
e drammaturgo inglese Oscar Wilde. Il testo, che prende spunto da un cele-
bre episodio narrato nei Vangeli, mette in scena la tragica notte nella quale
Salomè, come ricompensa per aver deliziato con la propria danza il tetrarca
di Galilea Erode Antipa, chiede che le venga consegnata su un piatto d'ar-
gento la testa di Giovanni Battista in quel momento prigioniero di Erode. 

Vendita biglietti solo il giorno dello spettacolo presso il Teatro
“G.Verdi” dalle ore 19 alle ore 21 - tel. 0444-971688.

Qualcuno lo vorrebbe santo subito: dovete accettare la
cultura della povertà invece della cultura dei diritti
acquisiti, ha gridato ai sindacati americani dell'auto il
supermanager del Lingotto in maglione. Francescano
pure. A Pomigliano più che parole ha imposto le sue
condizioni ai lavoratori. Contratti con "chi ci sta" o
Polonia. E cosa avreste fatto voi di fronte alla minaccia
di disoccupazione senza vie d'uscita? Ha ripetuto che
lui intende investire venti miliardi in Fabbrica Italia, ma
se non si fa come vuole lui, Fiat se ne andrà. E bisogna
proprio essere temerari per impuntarsi contro la "cura
Pomigliano". Dunque fine della contrattazione e della
concertazione collettiva; il metodo Marchionne in prati-
ca chiede un sì preventivo in termini di flessibilità, l'uti-
lizzo pieno degli impianti e soprattutto "governabilità

degli stabilimen-
ti"; i sindacati
dovranno impe-
gnarsi a rendersi
cor responsabi l i
per la riuscita del
progetto. Diktat in
luogo della tratta-
tiva. Ma a parte il
metodo autorita-
rio quale progetto
ha in mente il diri-
gente della Fiat?

L'azienda non ha indicato la ripartizione degli investi-
menti tra gli stabilimenti italiani, quali modelli produrre
e dove, con quali obiettivi di quantità, con quale tipo di
organizzazione del lavoro; soprattutto senza promette-
re se Fabbrica Italia rimarrà italiana. E verso un simile
atteggiamento non è mancato il plauso della politica e
di ampi settori dirigenziali, mettendo così ancor di più in
difficoltà i lavoratori. Qualcuno però si chiede se a fron-
te del continuo e più preoccupante crollo delle vendite
quale sia la strategia del capo del Lingotto. Produrre
ancora come un secolo fa, motori a scoppio; i cinesi
stanno esperimentando l'auto a energia solare. Per non
dire delle ragioni della ormai scontata disaffezione degli
italiani per i modelli nostrani, che cosa ha inventato di
grande in quest'ultimo lustro la Fiat? Certo far nuovi
modelli costa e dunque meglio la politica del risparmio,
ma si pagano le conseguenze. Tuttavia le elogiate doti
innovative del manager con il maglione scuro quando si
tratta di relazioni industriali sul versante della creatività
dei prodotti non hanno fatto un passo. E senza novità di
prodotto le auto non si vendono. Ma lui con il suo stile
beffardo rimanda al mittente: non conviene produrre
automobili in Italia. Esiste un problema di produttività
che ritarda lo sviluppo, impedisce investimenti dall'este-
ro e riduce il tasso di crescita del PIL. Una provocazio-
ne, reagisce la politica, che si sente colpita e ora attac-
ca Marchionne fino a ieri ritenuto pioniere di nuovi rap-
porti industriali da lui inventati e applicati unilateralmen-
te. E' certo che la politica ha la sua parte di torto per-

Fiat volunt as tua Marchionne
di Giovanni Bertacche

ché non ha saputo affrontare questi problemi. Non ha
infatti ancora messo a tema le esigenze di un'economia
liberale, l'ammodernamento delle relazioni industriali, il
legame tra salari e produttività. Gravi ritardi su questi
temi rispetto agli altri paesi industriali, ma anche per
modificare altri fattori che vincolano la produttività del
sistema Italia: dal livello spropositato della tassazione
(le imprese italiane più tassate di quelle tedesche),
all'ipertrofia normativa; dalla burocrazia costosa e inef-
ficiente, alla carenza cronica di infrastrutture, alla man-
canza di ricerca. In questo deserto di iniziative politiche
Marchionne doveva prendersela anzitutto con la classe
dirigente e pretendere da questa le riforme necessarie
all'azienda Italia. Far pagare tutto ai dipendenti della
Fiat, sbagliato sia nello stile che nei modi: un facile
maramaldeggiare il suo!

Nord mi avvicinai prima ai repubblicani di La Malfa e poi,
dopo il 1994, alla sinistra. Ma sono sempre stato della
base e sono sempre stato antifascista. Ho sempre attac-
cato i manifesti sui muri alla sera, dopo il lavoro, spesso
assieme agli amici Natale Romanin e a Vittorio
Zanmonti.
Quando sei arrivato a Cost abissara?
Nel 1984 circa. Lavorando a Schio e a Quinto Vicentino,
mi sembrò un paese idoneo per poter avvicinare i miei
cinque figli ai treni che li avrebbero portati alle sedi uni-
versitarie di Padova o di Verona. Allora il nostro paese
era molto diverso: strade strette, niente aiuole e pochi
marciapiedi.
Da dove arriva quest'idea che i p aesi piccoli devono
unirsi?
Beh, per lavoro mi sono sempre occupato di organizza-
zione aziendale, e dato che nei vari Comuni gli stessi
uffici si ripetono, mi sembrerebbe naturale riorganizzarli
e centralizzarli.
Ad esempio, io ricordo che quando all'Ufficio Anagrafe si
faceva tutto a mano con un sistema di registri e carton-
cini c'era spesso una coda, mentre ora che si usa il com-
puter mi sembra che tutti i certificati vengano fatti molto
velocemente. Oppure nel settore della vigilanza urbana
mi sembra che prima i vigili fossero prevalentemente in
ufficio a rispondere al telefono, mentre ora con l'Unione
dei Comuni, le funzioni burocratiche e di segreteria sono
unificate ed i Vigili sono più presenti sulle strade. Ecco,
questa mi sembra una sinergia fra Comuni che già fun-
ziona bene. Ma razionalizzazioni simili si potrebbero
ottenere anche negli Uffici Tecnici comunali, in una
gestione più coerente dei flussi di traffico o in un miglio-
re sostegno ad un'agricoltura di qualità.
Non si rischia di perdere l'identità del p aese?
Il nostro mondo sta cambiando così in fretta che è
meglio non stare fermi. Quarant'anni fa nelle trattorie
vicentine si mangiava alla vicentina, mentre a Padova o
a Verona il cibo offerto era diverso. Oggi, per effetto del
cambiamento del mondo questa dimensione locale si è
per la maggior parte perduta, e nella maggior parte delle
trattorie viene offerto più o meno lo stesso menù.  Inoltre
il nostro Sindaco Forte è così bravo che potrebbe gover-
nare simultaneamente bene anche Isola Vicentina e
Caldogno.  Unificando gli uffici e le funzioni si potrebbe
avere un servizio migliore spendendo meno e destinare
quindi maggiori risorse ai settori dove c'è più carenza,
come ad esempio le giovani famiglie con i bambini pic-
coli, gli ammalati o gli anziani. 
Il futuro secondo me è nell'integrazione dei servizi, così
come avviene per le reti dell'acqua.

Pillole di saggezza popolare

Dato che te sì bagnà,
và par aqua !

Visto che sei bagnato,
vai a prendere l’acqua.

Sentivo strett a la Sicilia, ora anche
Costabissara

(dalla prima pagina)


