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Quest’anno l’argomento affrontato dai ragazzi della nostra
Scuola Media è l’adolescenza. Il lavoro svolto a casa ed in
classe trae origine da articoli di giornali da cui, poi, hanno
ricavato spunti personali di riflessione. L’insegnante, prof.
Annamaria Virgili, si è limitata a correggere la forma.
Iniziamo da oggi con il primo articolo; gli altri saranno pub-
blicati nei prossimi numeri.

È un'amara sorpresa, per molti genitori, scoprire che i propri
figli, giunti ai quattordici-quindici anni, si trasformano rapida-
mente, acquistando una nuova personalità più complessa, che
essi non riescono a capire e di fronte alla quale si sentono
smarriti. Abituati a confrontarsi con bambini che conoscevano
molto bene, si accorgono ora di essere esclusi dalla confiden-
za di questi adolescenti. In questo momento della maturazione
dei ragazzi, di solito ci sono due tipi di rapporti tra genitori e figli
che però rendono difficoltoso il dialogo. 
Il primo atteggiamento è quello dei molti genitori che nel dispe-
rato tentativo di tornare ad essere il punto di riferimento di quel-
li che, ai loro occhi, sono ancora bambini bisognosi di aiuto,
cercano di avere un atteggiamento di amicizia nei confronti dei
propri figli. Tale atteggiamento, non è apprezzato, ma anzi
viene condannato dalla maggior parte dei ragazzi.

Lettera dalla Scuola

Figli sorprendenti
di Dalla Riva Jessica - Classe II C Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" di Costabissara

L'adolescente, infatti, non  accetta il genitore che invade la sua
privacy o che tenta a tutti i costi di piacergli come amico,
dimenticandosi il suo ruolo principale che è quello del genitore. 
L'altro atteggiamento è quello, opposto, del distacco tra genito-
ri e figli. Molti ragazzi sostengono che gli adulti pensano trop-
po a loro stessi, comunicano poco e non capiscono le loro
necessità. In questo caso il dialogo è quasi inesistente e spes-
so riguarda argomenti che non interessano al ragazzo, come
ad esempio i soldi, il lavoro e la giornata dei genitori. In questo
clima i ragazzi tendono a voler uscire da casa, chiedendo insi-
stentemente ai genitori di poter stare con gli amici, ecc. e in
questi casi maggiore libertà di solito viene concessa ai maschi
piuttosto che alle femmine.

Il 15/2/2011 è stata ratificata dalla Giunta Regionale del
Veneto l'approvazione del Piano di Assetto del T erritorio
(PAT), lo strumento di pianificazione che delinea le scelte
strategiche di assetto e sviluppo del territorio sulla base di
una previsione decennale, e che insieme al Piano degli
Interventi (PI), sostituisce il vecchio Piano regolatore
Generale (PRG).
Coerentemente con il PAT, l' Amministrazione Comunale
sta procedendo ora con la definizione del PI che disciplina

Approvato il Piano di Assetto del T erritorio (P AT):
si procede con il Piano degli Interventi (PI)       di Claudio Danieli

gli interventi nel territorio e la programmazione temporale
con efficacia di cinque anni. Per giovedì 10 marzo 201 1
alle ore 21.00 , presso il Centro "Elisa Conte", è prevista
una assemblea pubblica nella quale verranno illustrati gli
obiettivi del Piano di Interventi.

Tutti gli elaborati del PAT, una documentazione molto ricca di
informazioni, studi ed analisi riguardanti Costabissara, sono
disponibili anche nel sito www.comune.costabissara.vi.it. 

Dalla “Relazione di Progetto” del PAT
riportiamo il testo e la mappa relativi
a "IL SISTEMA DELLA MOBILITA'":

Le azioni sulla viabilità prevedono (in
recepimento della programmazione
provinciale) la realizzazione della
nuova SP 46 che consentirà di
bypassare l'attuale tracciato liberan-
do l'abitato di Motta dal traffico di
attraversamento. Tale importante
opera, priva di accessi diretti, richie-
de consistenti interventi di mitigazio-
ne e, al contempo, ha condizionato
l'organizzazione delle aree di bordo.
Parallelamente il PAT prevede il com-
pletamento del sistema delle circon-
vallazioni interne che consentiranno
di potenziare i collegamenti con i
comuni contermini sulle direttrici
nord-sud Isola - Monteviale e est-
ovest Monteviale - Caldogno, senza
l'attraversamento del centro di
Costabissara consentendone, così,
la completa riqualificazione.

1

2

3

5

6

1 - SP 46 Pasubio
2 - Via Cavour
3 - Via Monte Grapp a
4 - Piazza Vittorio V eneto
5 - Via Mazzini
6 - Via Martiri della Libertà
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Uscire dalla Libia

Lettera firmata

Un nostro concittadino, per giocoforza partecipe d'avveni-
menti internazionali che hanno coinvolto la sua attività, ci
ha inviato questa testimonianza diretta.
Lavora per una Ditta che opera in Libia e per motivi di sicu-
rezza, eccezionalmente deroghiamo ad una delle regole
più importanti che ci siamo dati quando abbiamo fondato il
Foglio, cioè che ogni articolo dovesse essere firmato.

Vorrei condividere con voi la gioia che abbiamo provato,
quando venerdì 25/02 sera verso le 18:30 abbiamo ricevu-
to conferma che gli ultimi 4 nostri uomini fermati al confine
libico per un banale problema di visto erano in territorio
Tunisino. Un incubo iniziato nella giornata di domenica 20
e cresciuto in modo rapidissimo dal susseguirsi degli even-
ti si poteva considerare ormai passato. Rimanevano anco-
ra parecchie ore per taluni, alcuni giorni per altri, prima di

arrivare alle loro case,
ma ormai la strada era
tracciata e non si vede-
vano difficoltà che
potessero impedire che
il loro ancora lungo viag-
gio andasse a buon fine.
Non è possibile raccon-
tare in poche righe il
lavoro straordinario che
un team di 3/4 persone,
ha svolto in una situazio-

ne al limite dell’immaginazione. Senza comunicazioni
certe, senza una unità di crisi che funzioni e sia in grado di
supportarti, senza un'ambasciata di appoggio, ma con le
sole forza che noi potevamo mettere in campo. All'inizio
l'obiettivo era di far uscire circa 20 persone, alla fine sono
state più di 50 compreso personale non della nostra com-
pagnia, ma di aziende di dimensioni molto maggiori della
nostra, compresi mogli e figli, alcuni in tenera età.
Questa esperienza ci ha fatto capire che molte cose sono
diverse da come ci vengono vendute.
La comunicazione giornalistica è stata pessima. Le notizie
che ci venivano comunicate dagli organi di informazione
non hanno mai ricevuto conferma dalle nostre fonti sul
posto, questo non per dire che tutto quello che ci hanno
raccontato sia falso ma il sentire di chi era sul posto era ed
è molto diverso da quanto ci veniva e ci viene descritto.
Altra cosa che ci ha colpito e che la solidarietà non è tra gli
obiettivi principali della Comunità Europea. I tedeschi pen-
savano ai tedeschi, i belgi ai belgi, i portoghesi ai portoghe-
si etc… una gestione comunitaria delle situazioni di crisi è
ancora molto lontana.
Ma la cosa che più mi ha colpito è che la globalizzazione
avrà coinvolto molti aspetti della vita ma sicuramente non
la solidarietà. Quei lavoratori egiziani, pakistani, filippini,
indiani, etc… lavorano tutti per Aziende o multinazionali
straniere (non esistono compagnie libiche), ed è anche
attraverso il loro lavoro che le nostre Aziende possono per-
mettersi con i loro bassi stipendi (ok hanno basse rese) di
avere utili sulle opere che eseguono in quelle aree.
Mi onora il fatto che la mia Azienda non ha lesinato suppor-
to e costi per far in modo che tutte le persone che noi gesti-
vamo e con cui si lavorava in quelle aree, hanno raggiunto
la loro casa in tempi rapidissimi (i nostri filippini ed i nostri
indiani sono arrivati nelle loro case nella notte tra domeni-
ca 27 e lunedì 28) Credo che ancora una volta potranno
dire di noi: “italiani, brava gente”.

Carnevale a Costabissara

Domenica 6 marzo 2011

SFILATA DI CARRI MASCHERATI

GRUPPI ALLEGORICI MASCHERE SINGOLE

Partenza alle ore 14,30 da zona San Valentino.
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SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

AMICI DEL BALLO

presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:

- sabato 5 marzo
- sabato 12 marzo

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.

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura

BENESSERE DONNA ...
Conoscersi per capirsi

Ciclo di incontri su
“Le medicine dolci per il benessere femminile”

mercoledì 9 marzo, 23 marzo e 30 marzo

mercoledì 9 marzo 201 1 ore 20,45
Centro Culturale E.Conte

LA MEDICINA OLISTICA PER LA SALUTE DELLA DONNA
Un percorso per conoscere e curare problemi ginecologici.

Relatore Dr . Sergio Signori

Ingresso libero - Informazioni: 0444/290606

Modifica dell’orario dell’Ecocentro
L' Assessorato all’Ecologia segnala che sono varia-
ti gli orari di apertura e chiusura dell’Ecocentro:

FINO AL 26 MARZO 2011
mercoledì: 15.00 - 18.00
sabato: 8.00 - 12.00  e  15.00 - 18.00

DAL 30 MARZO AL 24 SETTEMBRE 2011
mercoledì: 15.00 - 19.00
sabato: 8.00 - 12.00  e  15.00 - 19.00

Al fine di ripristinare e garantire una ade-
guata scorta di tutti i gruppi sanguigni, per
far fronte al fabbisogno attuale, ricordiamo
ai donatori di recarsi presso il SIT di
Vicenza per effettuare la donazione perio-
dica. Grazie.

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

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con
la Consulta degli Anziani e l’Associazione Anni
d’Argento, organizza i

Soggiorni climatici estivi 201 1
per la terza età

Iscrizioni dal 7 marzo al 31 marzo 2011 tutti i giorni presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Per informazioni telefonare al nr. 0444/290607.

Assemblea ordinaria

dei Soci
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci in regola con il tesseramen-
to per l’anno 2010, alle ore 20 in prima convocazione e alle ore 20,30
in seconda convocazione nella sede al centro sociale Elisa Conte,

venerdì 1 1 marzo 2011.
Ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente
2) Approvazione bilancio consuntivo 2010
3) Approvazione bilancio diprevisione 2011
4) Presentazione del Programma 2011.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
E PIANO DEGLI INTERVENTI

L’ Amministrazione Comunale,  per illustrare gli obiettivi
del primo Piano di Interventi contenuti nel “Documento
del Sindaco” (art. 18 della L.R. 11/2004) e coinvolgere
maggiormente la cittadinanza, gli enti, le associazioni,
ecc.  allo scopo di favorire la formulazione di ulteriori
contributi, organizza una

ASSEMBLEA PUBBLICA
presso il Centro Culturale “ELISA CONTE”

giovedì 10 marzo 201 1 ale ore 21.00

I giorni della Carit as

di M. Teresa Bottene

….SE FARAI QUESTO AD UNO DEGLI ULTIMI
E' COME SE L'AVESSI FATTO A ME…

- La Caritas di Costabissara opera per sviluppare questo
insegnamento.

- La Caritas di Costabissara non è più "invisibile" grazie ad
un gruppo di persone che attraverso "Il Foglio" hanno
colto il messaggio e, carichi di buona volontà aiutano
molte persone nel nostro paese.

- La Caritas di S.Giorgio ha un calendario, appeso al muro
della sede, tutto particolare: non ha foto e nemmeno illu-
strazioni; sono segnati i tre giorni importanti della setti-
mana: LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI.
Al LUNEDI, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, viene distribuito
il vestiario.
Al MARTEDI c'è la raccolta viveri grazie ai volontari e ai
supermercati SISA - SPAK - EUROSPIN di Costabissara
che collaborano e dove persone di cuore mettono negli
appositi cesti viveri di varia natura permettendoci di aiu-
tare chi non ha i mezzi per fare la spesa.
Al MERCOLEDI, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, vengono
distribuiti i generi alimentari offerti e quanto disponiamo
per la prima infanzia a ben ventidue famiglie per un tota-
le di cinquantuno borse al mese, mediamente. "Borse
TIPO" così chiamate perché contengono alimenti di
prima necessità.
Sul calendario, inoltre, sono segnate le domeniche (la
seconda di ogni mese) destinate alla raccolta in Chiesa
di viveri e offerte in denaro.

Questo nostro impegno ci pone vicino a coloro che fatica-
no a sbarcare il lunario, essendoci nelle famiglie assistite,
figli in età scolare, da crescere in questi tempi, dove tutto è
costoso e molti sono in cassa integrazione, disoccupati o
con stipendi insufficienti! Grazie a molti, e fra questi i nostri
cari Alpini, da noi Babbo Natale non passa solo a dicem-
bre! Siamo animati dall'entusiasmo che condividiamo fra
noi dodici (guarda caso..) volontari… Siamo una bella
squadra, legata in una magnifica sintonia e felici di opera-
re per un solo scopo: aiutare con amore chi è solo, chi è
debole e chi è meno fortunato…

Caritas S. Giorgio Costabissara

GRUPPO ARCHEOLOGICO "BISSARI"
COSTABISSARA

www.archeobissari.it
mail: archeobissari@archeobissari.it

ATTIVITA’ E APPUNTAMENTI PER IL 2011

16 aprile Conferenza: "La porcellana nella storia della
Cina". Segue visita guidata dell'Esposizione
Archeologica Permanente presso il Centro Elisa
Conte.

25 aprile Gita sul Monte Sommano dove è stato trovato
un luogo di culto paleoveneto-romano.

21 maggio Visita al Criptoportico ed al Museo Archeologico
Diocesano di Piazza Duomo a Vicenza.

12 giugno Gita al Lago di Garda con attraversamento in
nave del lago da Peschiera e visita al Museo
Archeologico di Riva del Garda.

26 giugno Visita alla Biennale di Venezia.
3 luglio Apertura al pubblico dell'Esposizione

Archeologica Permanente in occasione della
Festa delle Pro Loco.

10-23 luglio Corso di scavi archeologici al Bostel di Rotzo
diretti dall'Università di Padova.

2 ottobre Gita con pullman a Trento, con visita alla
Mostra "Le grandi vie delle civiltà", al castello di
Thun ed alle cantine di Mezzolombardo.

2 dicembre Cena Sociale.
8-11 dicembre La Roma paleocristiana. Gita di quattro giorni a

Roma con volo aereo e visita alle prime testi-
monianze del Cristianesimo.

Ogni luna piena: Passeggiata sui colli.
Primo giovedì del mese: Incontro presso la Sede Sociale.

Per le adesioni alle attività telefonare a: 
A. Calgaro 0444-971273,
L. Casolo 0444-544408,
M. Fornasetti 0444-546938.

Consiglio
comunale

Il Consiglio Comunale è convo-
cato per il giorno lunedì 7
marzo 2011 alle ore 21.00.

Ordine del giorno: 

1) approvazione verbali seduta precedente;
2) verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da

destinarsi alla residenza e alle attività produttive e
terziaria;

3) approvazione aliquote imposta comunale sugli
immobili 2011;

4) addizionale comunale irpef - determinazione ali-
quota 2011;

5) approvazione bilancio annuale di previsione 2011,
relazione previsionale e programmatica e bilancio
pluriennale 2011/2013;

6) proroga convenzione di segreteria comunale con il
comune di Altavilla Vicentina;

7) primo piano di interventi: presentazione del docu-
mento del sindaco - presa d’atto di cui all’art. 18
comma 1 l.r. 11/2004;

8) approvazione regolamento comunale per la disci-
plina delle attività di barbiere, acconciatore, esteti-
sta, tatuaggio e piercing.

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.

Il vecchio

di Francesco Motterle

Oggi qualcuno ha suonato il campanello. Credevo fosse un
amico, o al più un immigrato. Uno di quei mori che tentano
di venderti le loro cose per qualche spicciolo. Invece no.
Non era nè uno nè l'altro. Era un vecchietto. Magro, brizzo-
lato. Italiano. Non l'avevo mai visto ma credo fosse uno del
paese. Era lì che si torceva le mani. Quando mi sono avvi-
cinato mi ha detto, semplicemente: "Sono povero...hai
qualcosa da darmi?" Qualcosa mi ha indotto ad essere
caritatevole, qualcosa mi ha scosso nel profondo. Chissà
se aveva mangiato oggi. Chissà da quanto non mangiava.
Non gliel'ho domandato, non ne avevo il coraggio. Invece
gli ho dato dieci euro, con la speranza che per oggi possa
mangiare. Che per oggi possa sentirsi bene. Un barlume
nella sua disperazione. Se ne va un po’ più tranquillo, oggi
il cielo gli ha sorriso. E ringraziando mi sorride. Un gesto
che vale più di molte parole. E' dagli anni 60, mi dice mio
padre, che non si vedeva un poverello così. Venivano a
chiedere spiccioli e pezzi di pane. A sessant'anni chi ti
vuole, se sei in cerca di lavoro? A sessant'anni come fai a
campare senza pensione? Siam giovani noi, abbiamo futu-
ro. Che ne sarà del suo? E ascolto per radio chi afferma
che la crisi è finita. Ditelo al vecchio. Fermatelo per strada
mentre cammina, scuotetelo dal suo torpore, e diteglielo.
La crisi è finita. Il vecchio continuerà a camminare...

Il coro si rinnova

di Attilio Marcon, Capo Gruppo Alpini di Costabissara

Il coro si rinnova sotto la direzione del Maestro Antonio
Piazza, ma sempre con l'accompagnamento del nostro
direttore Silvio Bettinardi. Anche il Gruppo Alpini di
Maddalene intende impegnarsi con noi in questo rinnova-
mento. Lunedì 7 marzo il prima incontro presso la nostra
sede di Via M. Grappa. Chi volesse far parte del coro è invi-
tato a partecipare e a prendere contatto.


