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Lettera a Gesù
Bambino

di Serena Stampini

Caro Gesù, anche quest'anno ci prepariamo a festeggiare il
Tuo compleanno:
- l' 8 dicembre andremo in casa di riposo e speriamo di allie-
tare con i nostri canti le care persone ospiti dell'Istituto;
- il 19 dicembre canteremo in Chiesa a Costabissara;
- il 9 gennaio 2011 faremo il nostro concerto al Teatro Verdi

a Costabissara.
Ci siamo preparate bene, con tanto impegno e sacrifici, vor-
remmo che il nostro canto giungesse in alto. Tanto in alto da
raggiungerTi e Ti commuovesse. Siamo tutte brave persone
ma alle volte smarriamo la strada e allora con il nostro canto
vorremmo:
... che nelle famiglie regnasse l'armonia ;
... che i giovani avessero un futuro più rosa ;
... che i popoli restassero in pace;
... che chi soffre trovasse sollievo nella speranza ;
... che i politici governassero con onestà per il bene di

tutti;
... che i bambini di tutto il mondo non dovessero piange -

re per fame, malattie o soprusi; sono innocenti e indife-
si ma soprattutto sono il nostro futuro .

Ti chiediamo tanto, ma sappiamo che accoglierai questa pre-
ghiera perché siamo certe che anche Tu vuoi che l'anno che
verrà ci porti la pace del cuore .
Grazie Gesù.

IL CORO "IL ROSSO E IL NERO"

Sto con il Sindaco,
... o no?

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, prima di tutto complimenti per avere dato tutto lo
spazio necessario per fare capire bene come stanno le cose
sulla nuova Scuola Media e il Bilancio comunale.
Mia personale considerazione: premesso che il "famoso" Patto
di stabilità così come attualmente concepito è semplicemente
assurdo (tanto è vero che la sua modifica è in discussione par-
lamentare), in quanto mette insieme amministrazioni virtuose e
amministrazioni sprecone (vorrei usare un altro termine, ma mi
potrebbero denunciare). Premesso che non è accettabile che la
burocrazia impieghi ben quattro mesi a dare una risposta ad
una questione così importante: io sto con il Sindaco! E, al
Gruppo di minoranza, darei un consiglio: lasciate stare o, perlo-
meno, non concentratevi solo se ci sarà lo sforamento o meno,
tanto più che, appunto, ci saranno modifiche all'attuale legge.
Piuttosto controllate (e parlo di Costabissara perché siamo a
Costabissara, senza alcun riferimento specifico) che le spese
(tutte) siano, nei limiti degli introiti, adeguate alle esigenze dei
cittadini, perché questo deve fare, sempre, una minoranza poli-
tica, in qualsiasi contesto (comune, provincia, regione, Stato).
Ricordatevi, e lo ricordo anche a quanti vorranno candidarsi
l'anno prossimo in alternativa all'attuale maggioranza, che i cit-
tadini vogliono fatti concreti e toccarli con mano. E, tanto per
essere chiaro, l'anno prossimo io voterò per l' alternativa, se mi
convincerò che vorrà essere concreta; altrimenti non andrò a
votare, accettando, ovviamente, tutte le decisioni del nuovo
consiglio comunale (maggioranza e opposizione), indipenden-
temente dal mio pensiero.

Cos’é il Patto
di Stabilità ?

di Claudio Danieli

Alcuni lettori ci hanno chiesto cosa sia, in
"parole povere", il Patto di Stabilità che
interessa in questi giorni il nostro
Comune (vedi Foglio n. 91 del
4/12/2010). Se vi accontentate di un
"pressappoco", con le dovute scuse anti-
cipate a coloro che ne conoscono invece
le particolarità, proviamo a descriverlo.

Il Patto di Stabilità fa parte degli accordi fra gli stati europei che
hanno aderito all'EURO: in particolare richiede che il deficit (dif-
ferenza tra entrate e uscite nell'anno) ed il debito pubblico (tota-
le complessivo dei debiti) non sforino determinati limiti.
Il Patto non coinvolge solamente il bilancio dello stato ma
anche quello delle regioni, provincie e comuni. Il Governo per-
ciò, oltre a prevedere la diminuzione dei contributi agli enti loca-
li, definisce le regole con le quali gli enti stessi devono redige-
re i loro bilanci; nel caso di sforamento vengono applicate san-
zioni che riguardano l’ulteriore riduzione dei contributi, il blocco
delle assunzioni, il blocco dell'indebitamento per gli investimen-
ti ed altro ancora.
Le regole sono abbastanza complesse ma, in estrema sintesi,
impongono che si debba puntare al miglioramento del saldo
finale dell'ente rispetto a quello realizzato negli anni preceden-
ti.
L’aspetto forse più contestato dai comuni “virtuosi”, che hanno
cioè i conti in buona salute, riguarda proprio il vincolo di reda-
zione del bilancio sulla base di quelli precedenti, in quanto limi-
ta la libertà degli investimenti anche nel caso l'ente abbia le
possibilità finanziarie per farli.

Fate la domanda, cercheremo la risposta.
Avete una domanda riguardante Costabissara e Motta a cui cerca-
te una risposta? Allora inviatela a ilfogliobissarese@gmail.com.

Dell'America si è detto e scritto tanto. Qualcuno afferma (forse
a ragione) che si è detto e scritto troppo. E quindi l'America noi
la conosciamo, anche se non l'abbiamo mai vista. Avendo la
fortuna di poter fare magari un viaggio a New York la sensazio-
ne di déjà-vu è vivida per molti. Ci pare di camminare in un
posto diverso, ma fondamentalmente conosciuto, pur essendo
la prima volta nella Grande Mela. Dell'America sappiamo tutto,
e come il grandissimo Alberto Sordi in "Un Americano a Roma",
abbiamo scimmiottato più o meno tutto. I nostri cantanti si
cimentano nel rock e nel rap. Nell'osteria dietro casa l'hambur-
ger è pietanza ormai comune. La Coca Cola si trova da decen-
ni in ogni dove, e siamo più informati sulla guerra del Vietnam
che sulla strage di Ustica. Soprattutto dell'America ci ricordiamo
le grandi contraddizioni. Ma per parlare di cose "grandi" ci vuole
una grande esperienza o una grande autorità. Io non ho né
l'una né l'altra, quindi mi limito a raccontarvi qualcuna di quelle
"piccole pillole" di diversità che ogni tanto mi fanno ricordare,
seppur nell'incalzare frenetico dei giorni, che non sono a casa.
E sospirare "Ah, l'America". 
Gli americani sono dei formidabili inventori di format, cioè di
procedure da ripetere in maniera identica ogni qualvolta ci si

ritrova in una
situazione simile.
Forse per questo
motivo i ristoranti
a catena, i tele-
film, e i negozi
monomarca sono
nati in questa
parte del mondo.
Il problema è che
quando un format
funziona, cioè fa

Pillole d’America

di Paolo Aversa, da Philadelphia

soldi e si vende bene, gli americani lo replicano a tappeto su
tutto quello che riescono. E quel punto le alternative sono dav-
vero poche, ammesso che ve ne siano. Facciamo qualche
esempio. Da noi in Italia il caffè è un rituale sacro le cui origini
si perdono dal leggendario condono che fece Clemente VIII a
fine '500 a favore di quella "bevanda del diavolo" proveniente
da Costantinopoli e nominata "vino dell'Islam". Ogni giorno,
milioni di italiani si accostano al bancone del bar con il porta-
mento sicuro esibito la domenica mattina quando si riceve
l'ostia davanti all'altare. Sappiamo citare almeno dieci modi di
bere il caffè, dal ristretto al corretto, dal macchiato al macchia-
tone, dal cappuccino al latte macchiato, e la maggioranza di noi
è capace di distinguere un caffè di qualità da uno scadente.
Forse per questo i nostri distributori automatici hanno più pul-
santi della cabina di controllo di un Boeing-737. In America
invece, …   (continua nel prossimo Foglio)

Quando la luce
divent a ametist a

di Carla Lorenzato

Quello che colpisce di più quando si entra in Sala Consiliare
del nostro comune dove espone l'artista Mariaberica
Buzzaccarini è la luce! Un susseguirsi di sfumature che
vanno dal rosa chiaro fino al più intenso violetto: LUCE E
COLORE AMETISTA è il titolo della mostra che, fra un sus-
seguirsi di immagini dolci ed al tempo stesso intense, vuol
trasmettere un senso di mistero e di soavità.

Mariaberica ha sempre avuto fin da bambina la passione
della pittura, perchè secondo lei, è un modo per conoscere
se stessi più della psicologia e attraverso la pittura si posso-
no riconoscere i propri limiti e si cerca sempre un modo per
rimediare ai propri errori. Gli elementi che caratterizzano tutta
l'opera di questa artista sono oltre la luce, il fuoco, la terra e
l'acqua, elementi che rappresentano l'essenza stessa dalla
natura. Non ci sono mai figure umane nei suoi quadri o sono
appena accennate come ombre, sono solo i sentimenti ad
esprimersi.
Una riflessione che colpisce della pittrice è l'affermazione che
il lavoro che fa su se stessa attraverso i dipinti in qualche
modo si riflette su tutta l'umanità come una luminosa casca-
ta. Mariaberica propone in questa mostra anche alcune scul-
ture di figure umane soprattutto femminili che esprimono ulte-
riormente la sua ricerca interiore .
Dice di lei la dott.sa Mariafulvia Matteazzi Alberti:" Le sue dita
leggere guidano con cura il pennello per combinare velature
con il respiro lieve delle tonalità dei lilla, degli azzurri, dei
rosa, dei gialli, e la luce chiara sui pendii per poi tuffarsi
inquieta nei residui, in quel che resta dell'ombra, quindi ripo-
sa un poco per poi riemergere vigorosa ed arrampicarsi sui
fianchi di collina, di rupi, rocce, macchie d'alberi o lungo
misteriose cristallizzazioni d'ametista dove coagula il lirico
pensiero che muove l'Artista."
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piante, fiori recisi
e addobbi floreali

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

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

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

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
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Assessorato alla Cultura - Consulta Giovani

Visto il successo degli scorsi anni,
ritorna a grande richiesta l’iniziativa

Babbo Nat ale a casa tua!
La Consulta dei Giovani, in collabora-
zione con l’Amministrazione
Comunale, vuole regalare un momen-
to di magia facendo arrivare proprio
Babbo Natale a casa vostra per reca-
pitare i regali ai vostri bambini o ad una
persona per voi molto importante. Basta una telefonata entro vener -
dì 17 dicembre per prenotare. Il servizio è gratuito e tutte le informa-
zioni saranno specificate al momento della prenotazione. La visita “a
sorpresa” avverrà dalle ore 19 alle ore 21 circa di venerdì 24 dicem-
bre. Si arruolano volontari Babbi Natale e relativi Folletti-aiutanti.

Numero di Babbo Natale: 340 / 6468553 ore pasti.

Mariaberica Buzzaccarini
"LUCE E COLORE AMETISTA"

Mostra personale di pittura

aperta fino al 17 dicembre 2010
presso la Sala Consiliare del

Comune di Costabissara

Orari di apertura: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 - giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

(Iniziativa promossa dall’ Assessorato alla Cultura di Costabissara)

Al fine di ripristinare e garantire una
adeguata scorta di tutti i gruppi sangui-
gni, per far fronte al fabbisogno attuale,
ricordiamo ai donatori di recarsi presso
il SIT di Vicenza per effettuare la dona-
zione periodica. 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

I RAGAZZI DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE DI COSTABISSARA

organizzano il concerto
"NOTTE DI STELLE 6"

sabato 1 1 dicembre 2010
alle ore 21.00 presso il Teatro G. Verdi

Alla fine dello spettacolo il gruppo Donatori di
Sangue di Costabissara e Castelnovo offrirà
tazze di cioccolata calda a tutti i presenti.

Domenica 19 Dicembre 2010   ore 21,00
Chiesa Parrocchiale di S.Giorgio - Costabissara

Concerto di NatConcerto di Nataleale
con la partecipazione dei cori

Manifestazione organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Costabissara.

IL NATALE DELL’ASSOCIAZIONISMO E
DEL VOLONTARIATO

giovedì 16 dicembre 2010
Centro Culturale “E.Conte” ore 21.00 

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti
coloro che si sono impegnati a favore della
Comunità.

Switch - off

di Antonio Bottegal

Riflessioni e dubbi sullo "spegnimento".
Sono appena tornato dalla abitazione di due compaesani
non più giovanissimi, i quali, avendo acquistato il famoso
decoder, avevano bisogno di qualche supporto per farlo
funzionare. Questa ed altre esperienze sullo stesso tema,
mi hanno messo in evidenza che l'avvento della TV
Digitale Terrestre e la scadenza del cosidetto "Switch-off",
cioè dello "spegnimento" della TV analogica, hanno "impo-
sto" all'utenza non solo il costo per l'acquisto dell'apparec-
chio decoder, ma spesso anche altre spese indotte, come
per esempio l'aggiornamento del televisore o dell'impianto
antenna. Gli interrogativi che da qualche mese mi ponevo
sull'argomento e che vorrei sottoporre anche ai lettori del
Foglio, non li avevo quasi mai riscontrati, nè provenienti
dall'opinione pubblica, nè - tantomeno - dai mezzi di comu-
nicazione (soprattutto mass-mediali, cioè radio e tv).
Nel Foglio n. 90 del 27/11/2010 invece una bella eccezio-
ne: il puntuale articolo dell'Avv. Giovanni Bertacche, che,
soprattutto nel finale, incrocia questo aspetto del tema
parlando anche di beffa! Mi ricollego dunque a questo arti-
colo per sottoporvi i miei dubbi.
Primo interrogativo: se il Digitale Terrestre corrisponde ad
una Legge, è "legale" che un soggetto che ha pagato il
canone RAI non possa più vedere la televisione pubblica
perchè "spenta", e anzi debba essere costretto a spende-
re altri soldi per avere quello che aveva già pagato? Ma gli
estensori di questa "legge" non sono gli stessi che aveva-
no promesso solennemente che non avrebbero mai messo
le mani in tasca ai cittadini? Come si chiama allora questa
operazione? E come si chiama con altre parole il gentile
omaggio che il governo ha fatto alle emittenti pubbliche e
private con la proprietà delle frequenze e a molte industrie
private del settore, fornitrici di apparecchi?; omaggio che
il capo del governo ha fatto a se stesso come principale
proprietario di emittenti private e in qualche modo-parte
anche di quelle pubbliche! E' troppo gigantesco il conflitto
di interessi per chiamarlo col suo nome?
C'è infine un altro profilo che rende questa situazione
ancora più inquietante e preoccupante: ed è quello comu-
nicazionale legato cioè alla creazione dell'informazione,
alla sua struttura e al suo controllo .... 
Ma di questo magari scriverò due righe per il prossimo
numero. Intanto meditate gente, meditate! 

Buon compleanno,
Circolo T ennis

di Carlo Simonato, Presidente C.T. Costabissara

Venerdi 3 dicembre 2010 ci siamo trovati per l'annuale cena socia-
le con una grande partecipazione dei soci. Graditi ospiti della sera-
ta erano il Sindaco Forte Giovanni Maria, l'Assessore allo sport
sig.ra Franco Cristina e l'assessore ai lavori pubblici sig. Campana
Nazzareno, sempre disponibili ad ascoltare le nostre istanze e, nei
limiti del possibile, dare una mano. Nella stessa serata abbiamo
festeggiato i 20 anni dalla fondazione del circolo, la cui data ufficia-
le di inizio è il 29.09.1990. Per questo abbiamo voluto avere ospiti a
questo avvenimento gli artefici della nascita del nostro Circolo: il
Sindaco Forte, che nel lontano 1985 era alla sua prima esperienza
di amministratore ben coadiuvato, all'epoca, dall'assessore allo
sport Filippi Natale e dal compianto Sergio Lovise che hanno idea-
to e realizzato il C.T. composto da due campi in terra e due in sin-
tetico. Un grazie particolare va al gruppo di soci fondatori composto
dai sigg.: Baldovin Antonio, Sbalchiero Giuseppe, Sergio Lovise,
Filippi Giovanni, Chiumento Onorio che hanno formato il primo con-
siglio del C.T. occupandosi della stesura dello statuto, che ha porta-
to poi alle prime elezioni nell'anno 1993. Grande merito di questi
soci fondatori è stato quello di realizzare, ideando una forma di
finanziamento dei soci, un altro campo in terra e le coperture dei
campi 4 e 5, strutture invidiate da molti circoli. Per brevità nominerò
i presidenti succedutisi alla guida del nostro Circolo: il primo è stato
Baldovin Antonio che ha poi mantenuto la vicepresidenza con pre-
sidente Lovise Sergio per due mandati ritornando alla presidenza
nel 2001 per due anni, poi dimessosi per motivi personali rimanen-
do però all'interno del consiglio e sostuito alla presidenza da Bruno
Preto poi rieletto fino al 2009. Voglio anche ricordare i tre direttori
sportivi nelle persone di Raffaello Anacleto, Merlo Luciano e
Scarmelotto Pietro che, con il loro impegno, hanno portato avanti
l'attività agonistica del circolo fino al raggiungimento dell'obiettivo di
avere oggi la squadra femminile, promossa quest'anno, di parteci-
pare al campionato serie C, un campionato maschile di d1 e d3 ed
un campionato under 12 e 14 maschile e femminile, non trascuran-
do i tornei intersociali a cui partecipiamo, (fra parentesi nei tornei
intersociali abbiamo sbancato vincendo sia il torneo dei comuni sia
invernali sia invernale che estivo). Per concludere voglio dirvi che la
scuola sta crescendo sotto la guida del nostro maestro Berna
Marco quest'anno coadiuvato dal sig Cavion Michele istruttore di 2a
in quanto i giovani iscritti sono passati da 52 dello scorso anno a 87
di quest'anno. Ultima cosa, come tutti avete visto, abbiamo, con
l'aiuto dell'amministrazione, montato la copertura del campo n.1
nella speranza di aumentare così la possibilita' dei soci di usufruire
anche d'inverno delle strutture del C.T.

Notizia politica recente - la "Camera dei Deputati" chiude per
vacanze non programmate, della durata di circa 13 giorni, fino
al 14 Dicembre 2010. C'è da dire che in questo periodo di
tempo, cade la Festa dell'Immacolata Concezione e la ricorren-
za di S. Ambrogio Patrono di Milano, oltre ad esserci tutte le
scuole chiuse per due giorni, per fare il ponte. Ma questi 13
giorni mi sembrano un po' tantini, visto tutte le cose che si devo-
no affrontare, decidere, legiferare ed approvare in questo
momento in Italia. Mi sono un po' documentato - un parlamen-
tare (deputato o senatore non fa differenza) percepisce una
indennità mensile (per sole 12 mensilità), al netto delle tasse, di
euro 5.400,00 circa e una diaria mensile di euro 4.000,00 circa,
per un compendio totale di euro 9.400,00 circa, più qualche
altro rimborso o agevolazione particolare più o meno utilizzabi-

Ferie pagate
di Maurizio Agnolin

li; compendio che però non metto in discussione. Il prurito, l'in-
sofferenza nasce dal fatto di sapere che, quando verrà perce-
pita questa busta paga, verrà corrisposto e pagato anche il
periodo di vacanze non programmate fatto. Solo la diaria può
venire ridotta di euro 206,58 per ogni giorno di assenza del
deputato, da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono
votazioni con il procedimento elettronico, ma non è il nostro
caso.
Altra notizia politica un po' più vecchia - all'inizio di questo
periodo, che molti hanno definito di crisi e altri invece no, è stato
approvato e reso possibile lo strumento dello "scudo fiscale",
cioè dare la possibilità a persone o a imprese, che avevano
capitali non dichiarati all'estero, di poter far ritornare e riportare
in Italia tali capitali, pagando la sciocchezza di una tassa del
5%, facendo così un po' arrabbiare quelli che le tasse le paga-
no tutte e per intero.
Notizia politica storica - l'urgente e fondamentale riduzione
del numero dei parlamentari italiani (attualmente composto da
630 deputati e 315 senatori), argomento così scottante, che è
stato oggetto anche di un recente cambio di governo. Siamo a
Dicembre 2010, ma tutto questo non è ancora avvenuto e
messo in programma; il numero è rimasto ancora lo stesso,
anche per usufruire di vacanze non programmate.

Nello scenario politico italiano non si trovano solo notizie nega-
tive, pesanti o che infastidiscono; esistono anche notizie più
confortanti e positive, notizie che ci rasserenano e ci fanno ben
sperare, ma la questione di fondo sta nel non lasciarle cadere
e di cercare di trattenerle all'interno della nostra memoria stori-
ca. Tutte le notizie sono importanti, le possiamo recepire, pos-
siamo dare loro una valutazione e poi le dovremo riprendere e
ricordare nei momenti più opportuni, cercando di non dimenti-
carle.

Strenna Natalizia!

Abbiamo rilegato i 40 "Fogli"
della seconda annata, in parte
ristampandoli e in parte recu -
perandoli dalle poche copie "rese" dalle
edicole. Ci hanno regalato due apprezzate
introduzioni l’Assessore alla Cultura,
Istruzione e Sport del Comune di
Costabissara Maria Cristina Franco, e
l’Editore bissarese Angelo Colla.
Tale raccolta si può visionare e prenotare
presso le edicole di Costabissara e Motta.


