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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

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

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto tutte le domeniche mattina e

pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00:

“fritole calde” dalle 17.00 alle 18.00

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

CARROZZERIA

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

S.R.L.

La mela con il bruco

di Carla Lorenzato

Un decennio fa capitava speso di trovare un bel "vermetto"
nelle mele nostrane che spesso riempivano i nostri porta-
frutta. Grande saggio il bruco che sceglieva proprio la mela
più buona!
Da un po’ di tempo al reparto della frutta di alcuni super-
mercati, su ognuna delle varietà esposte compare un car-
tellino con l'elenco degli additivi cui i vegetali sono sottopo-
sti prima di arrivare lì. Ed ecco perchè la frutta dura così a
lungo nei frigoriferi! Deve durare durante i lunghi viaggi,
deve poter essere consumata fuori stagione e soprattutto
deve essere BELLA, non importa se buona o nutriente. E
per questo quindi l'unica soluzione è l'impiego di additivi.
Ma c'è una follia balzata alla ribalta in questi ultimi anni:
aggiungere fitormoni (ormoni regolatori della crescita) per
irrorazione ai prodotti ortofrutticoli. Queste sostanze antici-
pano o ritardano la maturazione, permettono di tenere il
frutto più a lungo sulla pianta, rendono grossi e attraenti i
vegetali,e, come per miracolo continuano a crescere anche
dopo la raccolta.
Ed ecco che il peperone che avevamo comprato ieri, oggi
è più grosso nella dispensa. Ottimo affare! Ma sull'organi-
smo umano? Pur non sapendo ancora bene gli effetti su di
esso, io darei ascolto alla natura che nel suo equilibrio ha
previsto che l'anguria a febbraio non abbia la stessa utilità
di quella mangiata ad agosto.
Ecco allora che l'invito è ad essere saggi come un verme
qualunque e mangiare ciò che la natura ci mette a disposi-
zione, senza trucchi. 

Aiutiamo gli alluvionati
di Caldogno e V icenza

L’Amministrazione Comunale di Costabissara promuove
una raccolta di fondi per aiutare particolari situazioni di disa-
gio provocate dall’alluvione nei Comuni di Caldogno e di
Vicenza. Chi desidera partecipare può effettuare il proprio
versamento specificando la causale “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.

E’ possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle erogazioni liberali
in denaro effettuate per un importo non superiore a 2.065,83
euro (se effettuate dalle imprese le erogazioni sono deduci-
bili dal reddito).

Il 27/09/2010 si è svolta l'inaugurazione del nuovo anno
accademico, della nostra università, con la rappresentazio-
ne della commedia " I MAGNAGATI" a cura dell'università
di Noventa Vicentina. Al termine della commedia ben 12
corsisti hanno ricevuto il diploma  che viene rilasciato dopo
il 5° anno di frequenza.
Le lezioni sono iniziate il 23/09 con i corsi di Antropologia,
tenuti dalla prof. Carla Lorenzato, e Letteratura Italiana
(Manzoni) con la prof. Anna Postiglione.
A questi, si sono aggiunte alcune lezioni su temi di attuali-
tà , svolte da vari insegnanti, con le seguenti problemati-
che: L'Unità d'Italia, il bullismo, il problema arabo-palesti-
nese, l'integrazione. Ognuno di questi argomenti è stato

Università: una p artenza alla grande
di Ida Ciluffo

supportato anche dal cineforum, con la visione di film che
riprendevano le tematiche trattate.
Sono stati dunque proiettati i seguenti film: "Il giardino dei
limoni", "Il club degli imperatori", "Gran Torino" e "Le ferie
di Lucu".
Le presenze a tutte queste attività sono state numerose
con una media di 90 persone su 118 iscritti. Anche que-
st'anno molte sono le matricole a Costabissara. Ne siamo
particolarmente orgogliosi perchè apportatori di stimoli
diversi e nuove idee.
L'università di Costabissara ha anche organizzato una visi-
ta culturale guidata ad Aquileia e Concordia Sagittaria. Il
27/10/10, con un tempo splendido, siamo partiti in 50 per
ammirare l'arte romana e paleocristiana di queste due cit-
tadine. I mosaici della cattedrale, il museo e gli affreschi
delle cripte di Aquileia ci hanno incantato, la larga via
romana (ben 9 metri) e il Battistero di Concordia hanno
lasciato, in ognuno di noi, un ricordo indelebile.
Le lezioni continuano con nuove materie, ma ci aspettano
anche seminari, concorsi,  momenti di aggregazione e di
festa, incontri con scrittori del vicentino, tornate universita-
rie ed altre interessanti visite culturali.
Il programma è molto ricco e ogni corsista potrà trovarvi
argomenti interessanti che soddisfino la propria conoscen-
za o curiosità.
Come ogni anno sono previste gite di più giorni, la prima
avrà come meta Roma e sarà attuata nel prossimo mese di
dicembre, le altre, Israele, Inghilterra, Creta sono previste
nei mesi di aprile, giugno e luglio.

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.

Tornano i Mercatini di Natale delle Patronesse di
Costabissara e di Caldogno. Il ricavato sarà devoluto in
buona parte alla Città della Speranza per la ricerca sulle
leucemie infantili, adozioni a distanza e altre forme di aiuto
ai più bisognosi. Sabato 27 e Domenica 28 Novembre , in
concomitanza con le Sante Messe, saremo davanti alla
Chiesa di Costabissara. Sabato 13 si è svolto a Romano
D'Ezzelino il Congresso Provinciale dei Fanti e delle
Patronesse con il rinnovo del Presidente e del Consiglio. Al
termine delle votazioni e dello scrutinio delle schede il
nuovo Consiglio all'unanimità ha rieletto come Presidente
prv. il Fante Gomitolo Cav. Attilio. A lui la nostra sezione dei
Fanti e delle Patronesse esprime le più sentite congratula-
zioni. Fanti e Patronesse danno in anticipo il benvenuto a
chiunque voglia far parte del gruppo. Il nuovo tesseramen-
to sarà aperto con i mercatini e, in sede del Fante, il 20

Mercatino di Nat ale dei Fanti e delle Patronesse

di Lorenzo Santuliana ed Elisa De Soghe

Dicembre dalle ore 9 e 30 alle 11 e 30 oppure telefonando
allo 0444 970424 ore pasti. Il 12 Dicembre saremo ancora
in piazza con la proposta dei giocattoli per i bambini il cui
ricavato sarà sempre devoluto agli scopi sopra citati.
Domenica 28 cm. sarà possibile fare delle offerte in favore
degli alluvionati vicentini. A tutte queste proposte parteci-
pate numerosi con entusiasmo e generosità verso i più
deboli e sfortunati.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTE
Sezione di Costabissara - Caldogno -

0444970424
Via G. Mazzini 5 36030 Costabissara VI
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di Verzara Paola

Abbigliamento e calzature Uomo-Donna

Via Btg.Sassari, 34 - 36030 COSTABISSARA (VI) - Tel. 0444 971038

CIRCOLO
TENNIS

COSTABISSARA

Via Monte Grappa, 19 - Costabissara (VI)
telefono: 0444 557895

mail: ctcostabissara@virgilio.it

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

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

Noi e loro . Anche nel disastro c'è diversità. Il Veneto non cat-
tura l'attenzione dei media nazionali, non ottiene la solidarietà
che il caso richiede, non registra presenze importanti se non in
ritardo e con evidente imbarazzo.
Noi e loro ; una barriera. Ma come è nata questa distinzione?
Un tempo i veneti neppure erano presi in considerazione dai
connazionali, privi di protezione e di padrini, da generazioni
facevano gli emigranti e le donne le badanti nei palazzi di città
lontane. Povera gente  costretta a girare il mondo con la valigia
di cartone in cerca di lavoro. Di nessun peso e di nessuna
importanza questi veneti; la loro terra a mala pena un'espres-
sione geografica. Più loro perché noi ignorati più che disprezza-
ti; anzi senza aprir bocca perché la cantilena ne tradiva le origi-
ni provocando la derisione generale. Ignorato anche il nostro
splendido passato: Palladio, Da Ponte, Vivaldi, Goldoni. In quel
mondo di sofferenze e umiliazioni maturava il senso di separa-
zione e di disagio esistenziale; il noi rassegnato nella maledi-
zione e loro più fortunati o più semplicemente diversi. 
Noi e loro . Una separazione che peserà a nostro svantaggio
ancora per lungo tempo. Quando poi tanto miracolosamente
quanto per incanto le cose cambieranno e il Veneto diventerà il
mitico Nordest invidiato da tutti, quel noi e loro rimarrà, ine-
spresso e perfino inconfessabile ma indelebile nel subconscio.
Solo che cambierà di segno, non più elaborato da noi, del resto

Noi e loro

di Giovanni Bertacche

troppo impegnati nella costruzione del modello economico, ma
da loro. Sono loro a considerarci dei fenomeni, dei prodigiosi
Mida che trasformano in oro tutto ciò che toccano anche se non
sanno quanta strada e quanta fatica per sollevarci. Proprio per
questo il noi subirà un maggior distacco da loro perchè sì ci invi-
diano ma con una punta di malcelata antipatia. Per loro: terra
senza più cultura, egoista, xenofoba, vagamente razzista,
ossessionata dagli schei, antistatalista. E noi niente per smen-
tire questi cliché: abbiamo finito per credere davvero al culto
delle piccole  fabbriche, niente più ferie né weekend, vivere per
lavorare e risparmiare. E adesso:  se piangono è solo per sba-
glio, si arrangino; quelli del nord non commuovono i cronisti; i
veneti risultano antipatici perché ricchi. Così le effemeridi nazio-
nali. Qui in Veneto, di rimando, migliaia di persone non stanno
ad aspettare un miracolo, ma tutti aiutano tutti, rinunciando allo
svago e perfino al lavoro pur  di far continuare la macchina della
ricostruzione, una macchina che si è generata da sola, senza
numeri verdi, sms o conti provvisori per la raccolta fondi, cosa
consueta in altri posti d'Italia. Un popolo, insiste, che non pian-
ge in televisione ma si rifà le maniche e lavora senza aspettare
gli altri. Non cerca notorietà, ma uguaglianza, parità d'informa-
zione, dando voce a un popolo che non ha mai chiesto nulla. 
Noi e loro : sempre più distanti che rimarcano la differenza pro-
prio in questi momenti. Un problema aperto quel: noi e loro!

Alda Bressan vive a Costabissara da dieci anni. Fa parte di quel
gruppo di popolazione che vive il paese un po' di riflesso dato
che i riferimenti principali sono in città. Insegnante di lettere
all'Istituto Rossi è da qualche anno in pensione e si occupa,
quale vicepresidente della sezione di Vicenza di Italia Nostra,
delle varie attività della sezione quali gite, attività culturali, tute-
la dei monumenti e del territorio.
Alda, tu sei venut a qui quando i tuoi figli erano già grandi
e i tuoi riferimenti sono  princip almente a V icenza.
Sono venuta ad abitare a Costabissara alla fine de 1999 con la
mio marito e i mie figli di 26 e 15 anni. Eravamo alla ricerca di
aria pura e silenzio che a Vicenza ci mancavano. Il quartiere
che abbiamo scelto, le Fornaci, sembrava rispondere alle
nostre esigenze. Negli anni successivi i figli se ne sono andati,
per motivi di studio e di lavoro ed io ho continuato ad insegna-
re all'Istituto Rossi fino al 2007, per questo e per la mia origine
cittadina, i miei punti di riferimento sono rimasti in gran parte in
città. Questa scelta ha avuto però molti aspetti positivi, i più
importanti sono il contatto diretto con la natura e la possibilità di
vivere le stagioni nella loro bellezza. attraverso il giardino e la
campagna che ci circonda. Le esperienze negative, che
comunque nella vita non mancano mai, sono state una tristissi-
ma visita dei ladri in un buio pomeriggio invernale, una deva-
stante alluvione i cui danni materiali e i cui esiti psicologici
ancora oggi non abbiamo superato, ed il vero e proprio incubo
della bretella, che nell'arco di questo decennio, a intervalli rego-
lari, è stata proposta nelle più diverse e fantasiose versioni,
sempre, a mio avviso, con un forte impatto negativo sul quartie-
re e sul territorio in generale, a fronte di vantaggi, per il paese,
limitati e comunque mai chiariti. 
Un'esperienza nuova per te sono st ate probabilmente le
assemblee di quartiere. Che impressione ne hai ricavat a?
In occasione delle assemblee  di quartiere, che ho cercato di
frequentare con regolarità, ho apprezzato in primo luogo la par-
tecipazione attiva della comunità e poi lo sforzo dell'amministra-
zione locale di rendere partecipi i cittadini e di difendere l'inte-
grità del paese. A mio parere a volte c'è il pericolo che gli inte-
ressi dei singoli quartieri confliggano con l'interesse generale
del paese e del territorio e che queste riunioni vedano prevale-
re nella discussione un certo egoismo. Ma è comunque utile
agli amministratori avere sempre il polso della situazione, a
patto che sappiano indirizzare la discussione su un livello
socialmente e politicamente proficuo.
Cosa pensi del nuovo progetto di piazza?
Il progetto della nuova  piazza, così come appare nella rivista
"Amministrare e Informare Costabissara", mi sembra apprezza-
bile, spero che si realizzi presto, perché la situazione attuale
appare piuttosto confusa, anche se ha raggiunto lo scopo
immediato di rallentare il traffico! 

Intervista ad Alda Bressan
Un paese di riflesso

di Laura Bevilacqua

Come vicepresidente delle sezione di V icenza di It alia
Nostra quali sono le tue osservazioni riguardo all'ambien -
te e alla famosa bretella?
Nel suo complesso il paese è molto curato soprattutto nell'arre-
do urbano e nei parchi, puliti e godibili. Il centro Elisa Conte è
stato ristrutturato in modo esemplare ed è vivo e ricco di inizia-
tive. Certo, come vicepresidente di Italia Nostra di Vicenza, non
posso apprezzare la tipologia delle nuove costruzioni che con-
travvengono totalmente alla vocazione residenziale del paese,
ed introducono stili architettonici, dimensioni  e colori che non
appartengono alla tradizione di quella che un tempo era la bel-
lissima campagna veneta.  Capisco le ragioni dell'amministra-
zione che condivide con tutti i comuni del Veneto un momento
di grande difficoltà economica e di incertezza nell'identificare le
linee dello sviluppo che spesso confliggono con la difesa del-
l'ambiente, soprattutto nel suo equilibrio idrogeologico, e con la
tutela della bellezza del paesaggio, una ricchezza spesso sot-
tovalutata, ma non per questo meno importante in una gestione
del bene pubblico consapevole e proiettata nel futuro. La famo-
sa bretella risolverà sicuramente alcuni problemi di traffico, ma
segnerà in maniera irreversibile il nostro territorio, in una zona,
al confine con il comune di Vicenza, particolarmente delicata
dal punto di vista idrogeologico. La recente tragica alluvione  ha
nuovamente messo in evidenza come un  uso del territorio che
non tenga conto delle conseguenze, anche sul lungo periodo, e
del parere di chi il territorio lo conosce e lo studia, sia destina-
to a dare in futuro frutti molto amari.
Leggi Il Foglio? Cosa apprezzi e cosa critichi del nostro
giornale?
Devo dire che leggo sempre con attenzione il Foglio del quale
apprezzo soprattutto gli interventi (interviste ed esperienze) dei
giovani, mentre apprezzo meno gli aspetti  legati ad una visione
ristretta e campanilistica della cultura, con un orizzonte esclusi-
vamente paesano e quindi oggi troppo limitato. Penso che il
Foglio abbia una importante funzione nella vita del paese, perché
dà voce a opinioni e punti di vista diversi e permette il confronto
tra ricordi e prospettive future, per questi motivi gli auguro una
lunga vita al servizio della comunità, anche se auspico qualche
modifica di tipo grafico che lo renda più accattivante!
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appuntamenti & comunicazioni
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Incontri di Zona dell’Amministrazione Comunale
per la zona Fornaci / Via Crispi

lunedì 22 novembre alle ore 20.45
presso la Pizzeria “alle Fornaci

per la frazione Motta
martedì 23 novembre alle ore 20.45
presso la Scuola Elementare di Motta

per la zona Pilastro / San Zeno
mercoledì 24 novembre alle ore 20.45
presso il Bar Benetti Dino

per il Centro e per chi non puo’ partecipare agli altri incontri
lunedì 29 novembre alle ore 20.45
presso il Centro “Elisa Conte”

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.

Il Circolo di Costabissara del Partito
Democratico aderisce all'iniziativa del PD
nazionale denominata "Campagna del Porta a
Porta", con lo scopo di informare, sensibilizza-
re e spiegare le proposte del PD in merito
all'attuale momento di crisi politica nazionale.

E’ presente un punto di incontro con gazebo e altro per Sabato
20 e Domenica 21 Novembre 2010 , in Piazza Vittorio Veneto.

Invito per genitori e bambini

Domenica 21 novembre ore 9.00-12.30

il Nido “GLI ARISTOGATTI”, in via Dante
12 a Costabissara, è aperto per conosce-
re le educatrici e per visitare la struttura.

Sono ancora disponibili posti.
Per iscrizioni e prenotazioni 0444.971167.

ASILO NIDO

INTEGRATO

“ GLI ARISTOGATTI “

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

Mamma, Papà
oggi è domenica andiamo a teatro

Domenica 21 novembre 2010
ore 17 presso il T eatro “G .Verdi”

Compagnia ENSEMBLE VICENZA TEATRO

"C'ERA UNA VOLTA ..... NONNO
ANGELO NELLA MALGA DI VAL DEI GIARDINI"

Drammaturgia e Regia di R. Giglio

Nonno Angelo vive solitario in una piccola "Malga" tra le cime, accudisce con
l'aiuto di Rollo il suo cane, poche mucche. Una sera appena rientrato dalla mun-
gitura si accorge che in casa succedono delle strane cose, tanto che arriva a pen-
sare di essere vittima dei "Salbanei", i Folletti dei boschi, ma in realtà la sua casa,
da un po' di tempo è frequentata da due piccoli scoiattolini, Squitti e Squotti, che
apprezzano molto la polenta che il nonno cucina, ma soprattutto sono ghiotti del
suo cioccolato. Così quando si addormenta o esce per lavori, i due entrano nella
stanza per mangiucchiare, combinandone di tutti i colori, sopratutto Squitti la pic-
cola sorellina di Squotti ... 

Vendita biglietti solo il giorno dello spettacolo presso il Teatro
“G.Verdi” dalle ore 15 alle ore 17 - tel. 0444-971688.


