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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
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l pensioni
l assegni
l disoccupazione

l dichiarazione redditi
l I.C.I.
l I.S.E.E.
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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.

Baccagliare o bacajare, vociare, protestare più recente-
mente inteso come brontolone, seccatore o scocciatore.
Da lasciarlo perdere insomma che se ne vada per conto
suo. Neanche i vicini si interessano più dei suoi brontolii,
per abitudine certo ma più ancora per incuria. Se il vecchio
lamenta qualche ferita, le sponde che si sfaldano o il letto
che si alza, nessuno più lo ascolta. E quando proprio non
ne può più, e basta poco, scavalca l'argine e se ne va per
le strade; allora da vecchio brontolone improvvisamente si
trasforma in un giovane bufalo inferocito. Con la sua forza
irresistibile rovescia tutto ciò che lo ostacola nella sua
corsa e porta via quanto riesce a strappare dalle case e
dalle officine. Non gli scappa niente, ha memoria di tutti i
torti subiti: le escavazioni, le derivazioni le sottrazioni delle
espansioni, le deviazioni, le cementificazioni. E si vendica
anche a distanza di decenni per ricordare che c'è ancora e
chi è lui! Chiede solo di essere ascoltato, i suoi brontolii
ripetuti tra Vicenza e Padova, sono comandi e vanno ese-
guiti. Si c'è tanta gente incaricata di seguirlo, ma appunto
perché troppi custodi il nostro bisbetico viene trascurato
come il cane di tanti padroni. Il genio civile, i consorzi di
bonifica, il Magistrato delle acque, le Autorità di bacino, il
corpo forestale dello Stato; con quale strategia e sotto
quale direttiva? Nessuna; ciascuno agisce per conto suo
da buoni solisti veneti. E con tanta gente, lui il brontolone,
i suoi mali deve curarseli da solo, finché può. Non bastas-
se, dovremo aggiungere anche i Comuni; loro più che la
cura sono il problema, perché ciascuno dal più piccolo di
poche centinaia di abitanti al più grande di oltre centomila
fa le proprie scelte, cementando, asfaltando, costruendo
anche a dismisura senza una strategia complessiva quan-
tomeno a livello di comprensorio se non anche provinciale.
Ciascuno va per conto proprio anche se tutti hanno biso-
gno degli altri. Un'urbanistica comprensoriale di infrastrut-
ture, servizi e comunicazioni è di là da pensare. Siamo da
sempre nel più ampio federalismo anche se insensato e
irresponsabile; speriamo meglio nel federalismo da tanto
annunciato. Sì lo sviluppo impetuoso, l'alta immigrazione,
l'allungamento della vita media con il risultato che il Veneto
dagli anni '70 in qua ha raddoppiato la popolazione. Ma
tutto questo comportava semmai una maggior cura del ter-
ritorio e uno sviluppo attento all'ambiente e all'equilibrio;
invece ciascun Comune ha fatto la gara a chi urbanizza di
più senza curarsi d'altro. Caro Bacchiglione, adesso la
lezione ce l'hai data, anzi ripetuta dopo quella di qualche

Il suo nome Bacchiglione

di Giovanni Bertacche

decennio fa. Ritorna tra le tue sponde e pretendi, questo sì,
le opere di risanamento e d'ora in avanti anche più intelli-
genti strategie. Con i tuoi brontolii, mi raccomando solo
bonari, ricordaci che l'imprevisto dietro il quale si sono ripa-
rati tanti responsabili è lo pseudonimo dell'ignavia. Certe
sventure pur avendo origini lontane anzi appunto per que-
sto possono essere previste o almeno attenuate nelle loro
conseguenze. Solo se attenti non fatalisti per comodo.

Aiutiamo gli alluvionati
di Caldogno e V icenza

L’Amministrazione Comunale di Costabissara promuo-
ve una raccolta di fondi per aiutare particolari situazio-
ni di disagio provocate dall’alluvione nei Comuni di
Caldogno e di Vicenza. Chi desidera partecipare può
effettuare il proprio versamento specificando la causa-
le “PRO ALLUVIONATI” con le seguenti modalità:

l versamento presso l’Ufficio Ragioneria del Comune
di Costabissara;

l versamento diretto sul conto corrente intestato al
Comune di Costabissara IBAN
IT86E0200860340000003474024 presso qualsiasi
filiale UNICREDIT BANCA SPA;

l a mezzo bonifico bancario sul conto di tesoreria del
Comune di Costabissara IBAN
IT86E0200860340000003474024.

La Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Costabissara, dott.ssa Deborah Rossetto, comunica che è
possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% per le
erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpi-
te da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche
se avvenuti in altri Stati, effettuate, esclusivamente tramite:
* ONLUS;
* organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
* altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costi-

tuiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma del-
l’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o regi-
strata, tra le proprie finalità prevedano interventi umanita-
ri in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche
o da altri eventi straordinari;

* amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali , enti
pubblici non economici;

* associazioni sindacali di categoria.
I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 19% delle eroga-
zioni liberali in denaro effettuate per un importo non superio-
re a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese le erogazioni
sono deducibili dal reddito).

Il coro degli Alpini in Casa
di Riposo a Caldogno

di Attilio Marcon, Capo Gruppo Alpini  Costabissara

Il successo è stato grande anche quest'anno. Il sempre rin-
novato Coro del nostro Gruppo ha dato spettacolo di sé

nella Casa di Riposo di
Caldogno. Con le loro
"cante" e una simpatica mar-
ronata, gli Alpini di
Costabissara hanno cercato
di portare un po' di allegria
tra gli ospiti di quella bella

struttura. Alla fine un grande successo e con la promessa
di ritornare quanto prima, abbiamo fatto tutti felici.

Nido aperto

di Barbara Maiorca, direttrice della scuola

INVITO SPECIALE PER GENITORI E BAMBINI!!!
DOMENICA 21 NOVEMBRE ORE 9.00-12.30 

VI ASPETTIAMO AL NIDO  “GLI ARISTOGATTI” 
VIA DANTE 12 - COSTABISSARA

Cari genitori e bambini,
abbiamo pensato di organizzare per Voi una giornata
aperta del nostro Nido per conoscerci  e farvi visitare la
struttura. Il Nido “Gli Aristogatti” è un Nido parrocchiale
ed è integrato alla Scuola dell'Infanzia “SS. Angeli
Custodi” con la quale ogni anno prepariamo un “proget-
to continuità” finalizzato a favorire il futuro inserimento
dei bambini che frequen-
tano il Nido alla stessa
scuola dell'Infanzia.
Accogliamo 34 bambini
(divisi in due sezioni) dai
12 ai 36 mesi seguiti dalle
educatrici (in continuo
aggiornamento e con
esperienza pluriennale),
da un educatore psicomo-
torio, uno psicologo e un
pedagogista. Disponiamo
di una cucina interna con
menù approvato dall'Ussl
e diete speciali per i bam-
bini con allergie o intolle-
ranze alimentari. Il Progetto Educativo che ogni anno
prepariamo per accompagnare i bambini nel loro per-
corso di crescita, interessa tutte le aree di sviluppo pur
nel rispetto delle tappe evolutive proprie di ogni età e
dei “tempi” di ognuno. La nostra finalità è la gioia e la
crescita armonica di tutti i bambini attraverso un
ambiente accogliente e sereno, giochi, attività motorie,
sensoriali, manipolative.... e tante coccole!!! 

SONO ANCORA DISPONIBILI DEI POSTI!
PER ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI  0444.971167

Le educatrici e la coordinatrice

ASILO NIDO

INTEGRATO

“ GLI ARISTOGATTI “

Democratici in piazza

di Maurizio Agnolin,Coordinatore del Circolo locale del PD

Anche il Circolo di Costabissara del Partito Democratico
aderisce all'iniziativa del PD nazionale denominata
"Campagna del Porta a Porta", che si articola in tre fine set-
timana di Novembre per concludersi con la manifestazione
nazionale prevista a Roma per
Sabato 11 Dicembre 2010. Il
nostro Circolo allestirà un punto
di incontro con gazebo e altro per
Sabato 20 e Domenica 21
Novembre 2010 , in Piazza
Vittorio Veneto, spazio aperto a
tutti. La "Campagna del Porta a Porta" ha lo scopo di infor-
mare, sensibilizzare e spiegare, in modo capillare, le varie
proposte del PD in merito all'attuale momento di crisi poli-
tica nazionale. Auspichiamo la presenza anche di persone
che non si identificano in questa area politica, per una sin-
cera e schietta chiacchierata.



SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com               ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.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
con vendita di pane-focaccia fresco

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì
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GRUPPO ALPINI COSTABISSARA: ORARI DELLA BAITA
La baita è aperta per qualsiasi problema, iscrizioni a
eventi, gite e raduni, pagamento del bollino o solo per
fare quattro chiacchiere con gli amici e scambiare
quattro idee, ma anche per bere un bicchier di vino in
compagnia: domenica mattina , e i giorni martedì e
venerdì dalle ore 17.00 alle 19,00 .

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

Sabato 13 novembre 2010
alle ore 15,00

presso il Centro Elisa Conte
“LA“LA MARRONAMARRONATTA”A”

aperta a tutti coloro che desiderano stare in compagnia.
Con l’animazione musicale di Mario Faresin.

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

Sabato 13 novembre 2010
ore 21 presso il T eatro “G .Verdi”

BRUNO CONTE IN CONCERTO
"UNPLUGGED VOCE, CHITARRA E ... "

La stupenda voce di un grande artista, magistrale
interprete della canzone d'autore, accompagnato da 

Patrizio Baù - chitarre 
Ettore Martin - sax

Alessandro Zucchi - percussioni

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

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Costabissara aderisce all’iniziativa del
“TELEFONO AZZURRO” denominata

“ ACCENDI L’AZZURRO ”
sabato 20 e domenica 21 novembre 2009

Saranno raccolti fondi da destinare alle iniziative per i bambini
in difficoltà attraverso la donazione di una candela azzurra. La
distribuzione delle candele sarà effettuata nel giorno di sabato
20 novembre nei pressi del Supermercato SISA di
Costabissara e davanti alla Chiesa Parrocchiale di Motta dopo
le SS.Messe del sabato sera e della domenica mattina.

“DOPOSCUOLA” DI BALLO

presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:

- sabato 20 novembre
- venerdì 26 novembre
- sabato 4 dicembre (con musica dal vivo)

Per informazioni contattare: Natalino Gobbi 0444-970564, Moreno
Fusa 0444-970604, Domenico Cecchetto 349-8104204.
L’iniziat iva è patrocinata dal l ’Assessorato al lo Sport.

Al fine di ripristinare e garantire una
adeguata scorta di tutti i gruppi san-
guigni, per far fronte al fabbisogno
attuale, ricordiamo ai donatori di
recarsi presso il SIT di V icenza
per effettuare la donazione perio -
dica . Grazie.

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

Servizio di Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana
Ospedale S. Bortolo - Via Rodolfi, 37  36100 Vicenza

Tel. 0444/753574   Fax 0444/753357
servizio.immunotrasfusionale@ulssvicenza.it

Mi sembra di ricordare che questi ragazzi ci mettono
più tempo ad imparare qualcosa, ma nel momento in
cui l'hanno imparata, allora la applicano proprio con
metodo. Nella realtà Francesco, bambino Down di cin-
que anni e mezzo, è già un maestro. Ha imparato pro-
prio bene a dire grazie: lo
dice sempre e a proposito, e
con voce squillante e guar-
dando in faccia il proprio
interlocutore. E’ un esempio,
un'immagine così incisiva,
che le maestre si sono
accorte che tutti gli alunni
della classe hanno imparato
a dire grazie, sempre.

Per Francesco è facile
imp arare?
Non affermerei che sia faci-
le, ma se si usa metodo, si
raggiungono buoni risultati.

Ecco allora che mamma
Alessandra mi fa vedere una
tabella in cinque punti appe-
sa in bell'evidenza sulla porta della cucina, con i com-
piti per Francesco e per tutta la famiglia. Capire bene
cosa deve fare, mantenere la concentrazione sul-
l'azione, evitare tutti gli atti che non centrano con
l'obiettivo, concludere l'azione consegnandola a chi
l'ha richiesta, mantenere sempre la calma. E' chiaro
che con un metodo così organizzato l'apprendimento
è solido. Se poi se chi insegna, genitori e sorella mag-
giore Marta, lo fa con amore e sapendo che c'è anche
sempre qualcosa da imparare, il risultato è sicuro.

Qual è il bilancio della vostra esperienza?
La nostra esperienza è positiva, ma per questa fascia
d'età ciò è abbastanza comune, perché purtroppo per
i figli Down le difficoltà, crescenti, arrivano più tardi.
Ora Francesco frequenta la scuola dell'infanzia priva-
ta e paritaria San Gaetano di Motta. Abbiamo scelto
Motta perché, pur essendo in una classe di 26 bambi-
ni, la scuola è più piccola; ha infatti solo tre sezioni. La
carriera scolastica di Francesco è iniziata presto,
all'età di 18 mesi, con l'asilo nido, frequentato a
Caldogno: un'esperienza bellissima.
Per voi cosa comport a il rapporto con la scuola?
Per noi genitori è molto importante essere consapevo-
li e partecipi delle attività portate avanti a scuola,
oppure durante le ore di psicomotricità e di logopedia,
perché anche in famiglia bisogna esser coerenti con
gli indirizzi degli educatori esterni. Ad esempio,
Francesco per un anno ha utilizzato il metodo Rapizza
(v. Foglio n. 11 e 12 del 22 e 29 novembre 2008), men-
tre ora è applicato il metodo Feuerstein adattato in
maniera originale per i bambini più piccoli.
Francesco va a scuola volentieri?
Sì, è felice di andare a scuola. Probabilmente l'anno
prossimo, anche se avrebbe l'età, non inizierà con la
scuola elementare, perché in genere si preferisce con-
solidare i prerequisiti per un anno in più. Francesco
socializza bene anche in piscina dove da sempre fa i
suoi corsi di nuoto, e poi ha la sua "compagnia" anche
al parco giochi. Per Francesco il gioco preferito sono
le costruzioni, da fare e poi ovviamente da distrugge-
re.
E' vero od è una leggenda metropolit ana che i pic -
coli Down hanno una carica affettiva più import an-
te e gratificano maggiormente i genitori?
Potrebbe essere vero, ma potrebbe rivelare una certa
"debolezza". Il piccolo Down utilizza, come tutti gli altri
bambini, il metodo più efficace per ottenere il risultato
voluto. Essere molto "coccolone" potrebbe essere una
scorciatoia per ottenere l'adesione degli adulti, mentre
anche lui deve ottenerlo con risultati più concreti,
come svolgere bene un compito scolastico, sportivo o

Intervista ad Alessandra e a Giancarlo, genitori di Francesco Motterle 
Francesco, piccolo insegnante            

di Tiziano Copiello

domestico.
Ma ogni bambino ha le sue caratteristiche.  Il bambino
troppo buono o affettuoso, a volte a scuola è lasciato
da parte e ottiene meno i suoi diritti.
Mi è sembrato di capire che come genitori di un

piccolo Down, avete
anche un'import ante atti -
vità associativa.
Per noi l'associazione è
prima di tutto uno scambio e
una condivisione dell'espe-
rienza famigliare, anche per
ovviare all'assenza o al non
aggiornamento dei vari enti.
In questo caso l'unione fa la
forza, e spesso nel chiedere
sembriamo meno matti se
siamo in tanti. Facciamo
anche accoglienza ai nuovi
arrivati. Conoscere chi vive
la stessa esperienza aiuta
molto. Tutto ciò per i nostri
figli, che molto ci possono
insegnare

Quand'ero bambino io, nel mio piccolo paese, quando
in una famiglia arrivava un bambino Down, aleggiava
un alone oscuro e quasi minaccioso, di vergogna,
colpa e segregazione. Era, tutto sommato, ignoranza.
Almeno su questo tema sento quanto sia migliorata la
nostra società.

Associazione Italiana
per la Donazione

di Organi e Tessuti

Gruppo di Costabissara

A.I.D.O. invita a dare sostegno alla Campagna "Dai
tempo alla vit a" per aiutare la ricerca sui trapianti.

Fino al 21 novembre 2010 aiutaci inviando un
SMS solidale, al costo di 2 euro, al numero 45505.

Vocazione naturale?

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio,
"...... migliaia, milioni di individui lavorano, producono
e risparmiano, nonostante tutto quello che noi possia-
mo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. E'
la vocazione naturale che li spinge, non soltanto la
sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria
azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fidu-
cia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti,
abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso
altrettanto potente che il guadagno. Se così non
fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprendito-
ri che, nella propria azienda, prodigano tutte le loro
energie e investono i loro capitali per ritrarre, spesso,
utili di gran lunga più modesti di quelli che, sicuramen-
te e comodamente, potrebbero ottenere con altri
impieghi."
Marchionne? No: Luigi Einaudi, primo Presidente della
Repubblica Italiana, dopo la fase costituente, nel
1948!!


