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STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

VENDITA E ASSISTENZA CICLI
CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO
S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. e Fax 0444.557653

ELETTRAUTO

SERVIZIO

REVISIONE

Autofficina  SANTACATERINA RENATO

Via Cavour, 39 - 36030 COSTABISSARA

Tel. 0444 970054

Strada del Pasubio 372/378 (VI)
Tel: 0444 980285
Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

BAR PASTICCERIA
dolce e salato

di produzione propria

dal 5 al 9 aprile
colazioni con brioche

1,50 euro
domenica mattina pane fresco
in Via Crispi 42 a Costabissara

Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

Vivere a Costabissara non può prescindere da Adelina De
Boni.
Da sempre bissarese, il suo percorso all'interno del paese si
è incrociato con attività, persone, polemiche, impegni. Le sue
attività sono talmente numerose che ho dovuto tralasciare di
nominarne alcune. Cavaliere del Lavoro, instancabile e ani-
mata da grande forza morale, continua ad agire in un paese
che ama molto.
Può piacere o no, certo non si può ignorare.

Qual è st ato l'inizio del tuo percorso personale?
La mia "avventura", se così si può definire, inizia nel 1967.
Allora Costabissara era un paese prevalentemente agricolo
di circa 3.000 abitanti. Non esisteva alcun tipo di iniziativa
ricreativa salvo il gioco del calcio e una banda musicale. Un
giorno, all'uscita della Messa ci siamo fermati a chiacchiera-
re tra noi amici e a riflettere su come trascorrere le nostre
domeniche. "Perché non realizziamo, noi, qualcosa?" Da
questa frase sono partite la costituzione del "Comitato dei
10", perché tanti eravamo, e una serie di iniziative che, con il
tempo, si sono perfezionate ed allargate coinvolgendo molte
altre persone ed attirando sempre più partecipazione e con-
senso. Da questo nucleo sono usciti uomini e donne che si
sono via via distinti in vari ambiti nel mondo politico e socia-
le.
Che attività svolgevate? 
Facevamo raccolta di carta, stracci e ferro per i terremotati,
feste, uscite domenicali e serate di formazione in ambito par-
rocchiale, concerti, campi scuola per ragazzi ed erano tempi
in cui si stava in tenda, portandosi dietro tutto il necessario.
Mi ricordo la prima gita a Locarno, in Svizzera. Era il mese di
aprile ed è stata una giornata memorabile.
Abbiamo anche istituito la raccolta del "Dono del sangue".
Ogni attività, poi, continuava per conto suo portata avanti dai
singoli in base ai loro interessi.
Avete anche pubblicato un giornalino.
Sì, nel '68, sotto la spinta di Don Adriano, arrivato in
Parrocchia come collaboratore, abbiamo cominciato a pubbli-
care un giornalino bimestrale: "le Pignare" che ha creato
molto interesse e dibattiti sulle problematiche del paese. E'
stato uno strumento molto incisivo e, forse, ha contribuito a
dare una svolta alla nostra società bissarese.
La nascita della Pro Loco negli anni '70 ha sostituito il
Comitato dei 10.
E la tua attività politica?
Nel '72, quasi buttata a forza, sono stata eletta in Consiglio
Comunale a rappresentare il mondo giovanile. Ci sono rima-
sta fino all''85 con incarichi di vari assessorati e, poi, come
vice sindaco.
Dall'85 al '95 ho svolto due mandati in Provincia con varie
mansioni.
E il tuo impegno sociale è proceduto di p ari passo?
L'impegno nel sociale per me, cattolica-cristiana, è sempre
stato il più importante e doveroso e ho cercato di restare
sempre fedele a questo principio trasmessomi dalla famiglia.
Sento che impegnarsi per gli altri è una parte indispensabile
del mio vivere quotidiano anche perché amo il mio paese e
mi sento bissarese doc.
Qualche amarezza?
L'entusiasmo del fare mi ha sempre accompagnato anche
se, è naturale, avere momenti di sconforto e di stanchezza e
nasce la voglia di buttare tutto alle ortiche specialmente
quando ti senti dire che "se fai tanto vuol dire che hai il tuo
interesse". Lasciamoli dire; è la mia coscienza che mi dà
risposta. Ho una bella raccolta di lettere anonime e di attac-
chi pubblici. E' normale che succeda a coloro che si sono

Intervista ad Adelina De Boni
Tutto inizia dal ...

di Laura Bevilacqua

sempre impegnati e, come sempre, tutto questo arriva da
parte di persone che, per gli altri, non muovono nemmeno un
dito.
I miei genitori pur nelle
difficoltà della vita
degli anni dopo la
guerra e con 4 figli da
mantenere ci hanno
educato a dare ogni
giorno, tutti noi, un
contributo in famiglia,
a dare una mano nel-
l'attività che mio padre
ha intrapreso, da solo,
nel '58 costruendosi la
casa mattone su mat-
tone. Ogni settimana
ci mandavano a portare aiuti alimentari alle famiglie in difficol-
tà e, più tardi, essendo noi proprietari di una delle poche auto
del paese, mi offrivo volentieri ad accompagnare in Ospedale
i malati del nostro paese.
Rimpianti?
Se ho un rimpianto è quello di non aver potuto proseguire
negli studi, ma la passione per il lavoro l'ho sempre avuta e il
contatto con varie persone importanti e colte nelle mie varie
attività mi è servito molto ad arricchirmi intellettualmente e
umanamente.
Oggi?
Sono sempre impegnata nella Pro Loco, nel gruppo missio-
nario, nella Scuola Materna, nell'associazione provinciale
"Enti Vicentini nel Mondo", nel comitato provinciale Unpli
ProLoco.
Oggi, purtroppo non vedo un ricambio nelle varie
Associazioni; siamo un po' tutti della stessa età.  Mi auguro
che i giovani sentano il desiderio di impegnarsi. Forse la crisi
che stiamo vivendo li spingerà a riflettere e a capire che se
vogliamo una società migliore ognuno deve fare la propria
parte.

L’Assessorato all’Ecologia, in collaborazione con
Pro Loco, Montagna Viva, Scout, Alpini di
Costabissara, Alpini di Motta, Associazione del Fante
e Gruppo Protezione Civile, organizza le seguenti

GIORNAGIORNATE ECOLOGICHETE ECOLOGICHE
sabato 19 marzo 201 1

PULIZIA E MANUTENZIONE

- delle aree esterne alla Chiesa di S.Zeno e sistemazione delle murette;
- della zona Risorgive a Motta di Costabissara e dintorni;
- dell’area esterna al cimitero del Capoluogo;
- di alcuni tratti di Via Longa resi impraticabili dalle piogge;
- di un tratto di Strada delle Pignare.

Il ritrovo è previsto per le ore 8,00 nel piazzale antistante la sede
degli Alpini di Costabissara. Tutti coloro che vorranno partecipa-
re dovranno presentarsi muniti di guanti, stivali ed attrezzi per il
lavoro (falcetti, roncole, rastreli, ecc. ...).
Alle 12,30 l’Amministrazione Comunale offrirà il pranzo a tutti i
partecipanti, presso la sede degli Alpini di Costabissara.

domenica 20 marzo 201 1
GIORNATA CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a non usare l’auto
dalle ore 8,00 alle ore 17,00 per contribuire a ridurre l’inquina-
mento dell’aria, almeno per un giorno.

Acqua quest a
(s)conosciut a

di Carla Lorenzato

Noi ci nutriamo di acqua e di acqua è costituita la maggior
parte del nostro organismo. Il nostro pianeta è ricoperto per il
70% di acqua eppure, di acqua potabile ce n'è sempre meno
e la popolazione del mondo sempre più. L'industrializzazione
come l'abbiamo concepita e organizzata finora, badando cioè
al prodotto finale, ha inquinato moltissime falde e molte ne ha
distrutte. L'inquinamento deriva dalla perforazione di monta-
gne per far passare i tunnel, dall'escavazione della terra dai
fiumi per estrarre la ghiaia ma, soprattutto da una agricoltura
sempre più lontana dagli equilibri naturali con l'uso di conci-
mi chimici, diserbanti e pesticidi che percolano dalla superfi-
cie giù fino alle falde. Quasi tre quarti dell'acqua usata dal-
l'uomo serve per allevare animali o coltivare piante che ser-
vono a nutrirli. L'orzo necessita del 3% dell'acqua potabile a
livello mondiale e servono 1300 litri per averne un Kg!  E noi?
Per ottenere un Kg di semi tostati di caffè ci vogliono 21.000
litri di acqua. 800 per una bottiglia di vino e 300 per un litro di
birra. Ma è la carne a fare la parte da leone: 3.900 litri per un
pollo , 4.800 litri per un Kg di maiale e 15.300 litri per un Kg
di manzo. Ma abbiamo fatto i conti senza l'oste e cioè il
Pianeta e le sue capacità e il problema sarà la disponibilità di
acqua potabile. Ma allora che fare? Ridurre i consumi a livel-
lo domestico è un buon inizio ma di fatto poco incide sul

bilancio. Allora non
resta che limitare il con-
sumo di quei prodotti
che richiedono più
acqua e indirizzarci a
quelle specie vegetali
che si accontentano di
un regime più secco e
verso quelle carni che
sono meno "assetate".

Costituzione

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, ma proprio nel giorno del tuo 100° numero
dovevi ospitare Tiziano Copiello con il suo articolo "Sulle due
rive del Mediterraneo"? Ma come: anche in un giorno così
importante tiriamo in ballo Berlusconi? Sarebbe, addirittura,
bastato che, come ha fatto Di Pietro alla Camera, si fosse
detto "Berlusconi come Gheddafi" e, veramente, saremmo al
completo ridicolo. Ma restiamo sul serio e parliamo di
Costituzione, dal momento che tutti la tirano in ballo per spie-
gare che hanno ragione. Nessuno nega che, quando fu fatta,
i tempi erano diversi e, quindi, se giusta 60 anni fa, adesso,
su alcuni punti deve essere riformata. Io vorrei che si introdu-
cessero tre punti: uno della Costituzione svizzera e due di
quella tedesca. Primo punto: il referendum legislativo , per
cui il Popolo che, a maggioranza, richiede una legge (esclu-
sa la fiscale) questa deve, obbligatoriamente, essere emana-
ta dal Parlamento. Secondo punto: l'abolizione dell'attuale
art. 67 introducendo il vincolo di mandato per i parlamentari
(gli onesti diventerebbero credibilissimi, perchè, se in contra-
sto con il loro partito, perderebbero la "carega"). Terzo punto:
la cosiddetta sfiducia costruttiva . Cioè ,quando un governo
viene sfiduciato, chi gli ha votato la sfiducia, deve avere pron-
to un governo alternativo che può entrare in carica immedia-
tamente approvato dal Parlamento.
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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

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

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

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

&

AMICI DEL BALLO

presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:

- sabato 19 marzo
- sabato 26 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.

Amministrazione Comunale di Costabissara

INTITOLAZIONE OASI NA TURALISTICA DELLE RISORGIVE

alle giovani vittime bissaresi della strada

domenica 20 marzo 201 1 ore 16.00

Programma:
- Saluto del Sindaco
- Celebrazione della S.Messa
- Scoprimento del Cippo commemorativo
- Interventi di quanti vorranno portare la loro testimonianza

GRUPPO ALPINI DI COSTABISSARA

Il termine delle iscrizioni per l’Adunata
Nazionale Alpini di Torino 6-7-8-mag-
gio2011, è fissato per il 27 Marzo (fino ad
esaurimeno posti)

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Consulta degli
Anziani, l’Associazione Anni d’Argento e l’Associazione ONLUS “Amici
del Cuore” di Vicenza, organizza una conferenza medica sul tema

”LE CARDIOP ATIE NELL’ANZIANO”
lunedì 21 marzo 201 1 ore 16.00

presso il Centro Anziani di Via Roma, 1
Relatore: Dott. Carlo Bonanno

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collabora-
zione con la Consulta degli Anziani,
l’Associazione Anni d’Argento organizza la

2^ FESTA DELLA TERZA ETA’
domenica 27 marzo 2011

Iscrizioni entro lunedì 21 marzo presso
il Centro Anziani di Via Roma, 1 e presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune.

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

FITOTERAPIA AL FEMMINILE
Come si colloca la fitoterapia rispetto alle altre discipline terapeutiche e
quali sono i rimedi indispensabili alla donna di oggi per nutrire la propria
salute e bellezza.

Relatore Dott.ssa. Georgia T estolin

Ingresso libero - Informazioni: 0444/290606

Il Gruppo Donatori Sangue propone a tutti i soci e simpatiz-
zanti, una git a turistico-culturale a 

Soncino e Cremona
nella giornata di domenica 22 maggio

Di primo mattino ritrovo e partenza via autostra-
da con sosta lungo il percorso. Alle 9.30 circa
arrivo a Soncino, splendi-

do borgo medievale cinto da mura e visita, con guida,
alla Rocca Sforzesca, al Museo della Stampa (antica
stamperia ebraica del XV secolo) e alla chiesa di
S.Maria delle Grazie che custodisce preziosi affre-
schi. Alle 12,30 circa pranzo in ristorante con specia-
lità locali. Nel pomeriggio trasferimento a Cremona e
visita guidata alla graziosa città medioevale con la
Piazza del Comune, la Cattedrale romanica arricchi-
ta nel corso dei secoli di apporti rinascimentali, Il Torrazzo, simbolo della
città, ecc.

Per informazioni ed iscrizioni contattare, entro il 30 aprile , Natalino
Gobbi (0444-970564), Gianantonio Dellai (0444-976853), Luca
Monticello (0444-970390), Franco Marchetti (0444-557046).

Svedese

di Tiziano Copiello

Con le opere murarie mi sento proprio a mio agio: malta,
bolla, pertica, mattoni, piastrelle … sarebbero proprio  il mio
pane quotidiano.
Invece con tutto quello che riguarda il legno sono sempre
stato un po' in difficoltà, ma in questi casi chiedo aiuto al mio
amico Roberto che ama veramente questo materiale.
L'ultima volta che assieme abbiamo montato dei mobili della
famosa ditta svedese, siamo stati colpiti dalla vignetta inizia-
le del libretto di istruzioni.
E' senza parole perché -per risparmiare- il famoso produtto-
re lo stampa uguale per tutti i suoi pacchi che finiscono in
ogni nazione del mondo.
La vignetta, dopo avere indicato gli attrezzi necessari, ci con-
siglia di non fare il montaggio da soli, ed infatti qui il viso è
abbastanza corrucciato, ma di farlo in compagnia. Qui dei visi
sorridenti ci annunciano che l'assemblaggio andrà per il
meglio.
E' un messaggio che si comprende in tutto il mondo.

Sabato 26 marzo p.v abbiamo organizzata la giornata ecolo-
gica del Gruppo Alpini.
Tutti sono invitati a partecipare, Alpini, amici e simpatizzanti.
Sarà una giornata di festa dedicata a migliorare il nostro
ambiente, ma noi, questo lo facciamo tutti i giorni, almeno ci
proviamo, è nel nostro DNA.

Se festa deve essere che lo sia:
cogliendo l'occasione di questa impor-
tante nostra iniziativa sociale, voglia-
mo inaugurare ufficialmente anche la
nostro sede ampliata e rinnovata.

Il programma del giorno 26 marzo:
l ore 8,30 si da il via alla attività ecologica, alle 12,15 rien-

tro in sede;
l ore12,30 inizio cerimonia di inaugurazione:

- Introduzione della cerimonia del Capo Gruppo;
- Santa benedizione della sede da parte

del Reverendo Parroco;
- Breve discorso delle autorità presenti;

l ore 13,15 tutti i salmi finiscono in gloria : tutti i partecipan-
ti vanno a pranzo.

Prima il dovere
poi il piacere

di Attilio Marcon, Capo Gruppo Alpini di Costabissara

Lettera dalla Scuola

Adolescenza
di Francesca Mangano,

Michelle Zoso e Giulia Napai
Classe II C

Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" di Costabissara

Cari lettori de "Il Foglio", innanzitutto ci presentiamo: siamo
tre ragazze della scuola media di Costabissara e stiamo scri-
vendo questo articolo riguardante un progetto intrapreso in
classe. L'argomento di cui vi parleremo è il cambiamento nel-
l'adolescenza raccontato dal punto di vista di chi lo sta viven-
do in prima persona.
Per noi, questo cambiamento, è molto importante e comples-
so. Il periodo che stiamo vivendo, molto spesso ci porta ad
essere anche scontrosi e magari insopportabili. Ci rendiamo
conto che, di tanto in tanto, possiamo avere dei momenti nei
quali vogliamo rinchiuderci in un mondo tutto nostro e nel
quale non vogliamo includere nessuno e una cosa che di
solito ci aiuta a farlo è la musica. 
L'adolescenza è un periodo nel quale ognuno non riconosce
più se stesso e vive le cose che gli succedono in maniera
diversa da come le avrebbe vissute poco tempo prima. Noi
personalmente crediamo che questa età e soprattutto questo
periodo ci faccia crescere, principalmente nel nostro caratte-
re, perché acquistiamo mano a mano più libertà e di conse-
guenza possiamo stare di più con gli amici che sono una
parte fondamentale per la nostra crescita. Per finire possia-
mo dire che l'adolescenza prepara e apre le porte alla vita del
mondo adulto e chiude quelle del mondo infantile. 

Lettera dalla Scuola

Anoressia e Bulimia
di Tamara Miljkovic,

Laura Tomasi e Francesca Alesi
Classe II C

Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" di Costabissara

L'anoressia e la bulimia sono malattie che possono portare
alla morte. L'anoressia nervosa è una malattia mortale a
causa della denutrizione. Invece la bulimia è una malattia
nella quale si hanno difficoltà nel riconoscerla; infatti molte
persone con questo disturbo mantengono un peso corporeo
normale o comunque stabile. Circa la metà delle persone con
anoressia sviluppa bulimia e i casi sono molto più frequenti
nel sesso femminile. 
Per alcuni adolescenti l'aspetto fisico diventa troppo impor-
tante e per questo si ammalano di anoressia e bulimia. I
mezzi di comunicazione influenzano molto la vita delle ado-
lescenti, perché vedono in televisione molte modelle con un
fisico perfetto e cercano di diventare come loro. Si chiedono
perché anche loro non possono essere così belle e magre. Di
conseguenza iniziano a mangiare meno e a stare più attente
al loro aspetto fisico, Da tale comportamento si sviluppano
l'anoressia e la bulimia. 
L'obesità di conseguenza diventa per noi adolescenti uno dei
problemi peggiori da affrontare: può capitare che una perso-
na obesa o un po' sovrappeso è difficilmente accettata dalle
persone che stanno con lei ogni giorno e quindi ha più diffi-
coltà a stare in loro compagnia.

La luna piena

di Pino Carta

Disegna il suo cielo
la luna
indifferente
all’ululare
del licantropo.

Musica

di Giovanna Fracassi

Agili le dita,
come lievi farfalle, 
volteggiano.  
Rubano note
che s'impossessano 
della mia tristezza
o della mia euforia.

Ti parlano esse,
ora tumultuose,
ora guardinghe
e ti narrano
tutta la mia 
silenziosa nostalgia 


