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In occasione della Festa del 2 Giugno,

“Il Foglio di Costabissara e Motta” si

prende una pausa.

Tornerà in edicola sabato 11 giugno.

Consiglio
comunale

Il Consiglio Comunale è convo-

cato per il giorno martedì
31 maggio 2011 alle ore 21.00.

Ordine del giorno: 

1) convalida ed esame delle condizioni di eleggibilità

e di compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco

e di Consigliere Comunale ai sensi dell’art.41

D.Lgs.n.267/2000;

2) giuramento del Capo dell’Amministrazione;

3) comunicazione dei nominativi dei componenti la

Giunta Comunale;

4) nomina della Commissione Elettorale Comunale.

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.

Con il patrocinio della Pro-Loco di Costabissara

ALPINI E MONTAGNA VIVA

Domenica 5 Giugno

1a edizione di

3, 2, 1 BIMBI IN MARCIA

Marcia podistica non competitiva

Percorsi: km. 5 - 6,50 - 8

Percorso piano percorribile per disabili e carrozzine km. 5.

Partenza ed arrivo: Parco del Donatore.

Iscrizioni, sia associazione che singoli: domenica 5 giugno

presso Parco del Donatore ore 8:00 - 9:00.

Partenza libera, onde evitare affollamenti, dalle ore 8:30 - 9:00.

Chiusura ore 12:00 dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.

Cosa vi aspetta partecipando a 3, 2, 1 BIMBI IN MARCIA:

• Fantastici percorsi per bambini e adulti

• Jogurt offerto dalle LATTERIE VICENTINE

• Formaggio offerto da LATTERIA SOCIALE CASTELNOVO

• Affettati offerti dalla macelleria SPECIAL CARNI

• Saporiti panini offerti da MORATO PANE

• Bibite offerti da SISA

• Assicurazione rispettando l’orario di partenza stabilito

• Contributo di partecipazione € 2,00 per adulti

• Contributo di partecipazione € 2,00 per bambini e per tutti i

minori di 14 anni, in regalo una simpatica bandana

• Accoglienza, simpatia e gentilezza da parte di tutti gli orga-

nizzatori

• Ad estrazione 1 buono € 10,00 SISA e colori a pennarello

per bambini.

Comitato Genitori della Scuola Materna

S.S. Angeli Custodi di Costabissara

A Costabissara ha fatto notizia la tua partecipazione
come relatrice ad un recente dibattito sull’acqua tenu-
tosi a Maddalene, assieme a persone di un certo rilie-
vo, come  Lorenzo Altissimo del Centro Idrico di
Novoledo e ad Angelo Guzzo presidente di Acque
Vicentine. Da cosa viene questo tuo interesse?
Per primo dal fatto che a Maddalene questi dibattiti sui

Referendum sono stati organizzati da un gruppo di giovani

che si colloca fuori dai partiti, esprimendo così una parteci-

pazione nuova e fresca, come l’acqua; secondo dal fatto

che la gestione dei servizi idrici è il tema della mia tesi di

laurea triennale in Economia. E’ un tema che mi ha appas-

sionata.

Il quesito referendario è pertinente all’obiettivo che si
vuole raggiungere?
Si. L'obiettivo è chiedere l'opinione dei cittadini-utenti in

merito alla privatizzazione della gestione dei servizi pubbli-

ci locali, tra cui il servizio idrico, decisa con il Decreto

Ronchi.

Ma per un cittadino di Costabissara che ha sempre
pagato AIM ed ora Acque Vicentine cosa cambia con il
referendum?
Acque Vicentine ora è una società per azioni totalmente

pubblica, cioè controllata direttamente da tutti i Comuni

serviti. Se prevale il Sì al referendum, la situazione rimane

invariata.

Ma qual era il senso del decreto Ronchi?
Con questo decreto, promulgato due anni fa, si vuole apri-

re al mercato il monopolio idrico e mettere in gara la gestio-

ne del ciclo dell’acqua, tentando di migliorare l’efficenza

del servizio. Il Decreto de un lato lascia pochissimo spazio

alle gestioni pubbliche e alle società come AcqueVicentine

a capitale totalmente pubblico, dall'altro promuove per una

gestione sempre più privata ovvero affidata a società priva-

te. Io penso che la gestione dell’acqua non può essere

equiparata alle altre merci, perché è molto legata al territo-

rio ed è una risorsa simultaneamente limitata ma necessa-

ria a tutti. Inoltre, gestire l’acqua vuol dire gestire un intero

ciclo: prendere l’acqua o da una sorgente, o da un pozzo o

da un fiume, portarla in tutte e case ed infine gestire anche

la raccolta delle acque tramite le fognature con la relativa

depurazione. Quindi è un’attività che ha un grande impatto

sulla qualità dell’ambiente, è un’attività strategica, che

tocca tutti i cittadini. Forse quando apriamo un rubinetto

non ci rendiamo conto della complessità di questo sistema.

Cosa succede il giorno del referendum?
Beh, il giorno del Referendum ci daranno due schede

riguardanti l’acqua: una gialla ed una rossa. La scheda

Intervista ad Alba Rossella studentessa universitaria

Acqua azzurra, acqua chiara, ...
di Tiziano Copiello

rossa riguarda proprio la privatizzazione dei servizi idrici.

Se non passa il referendum le società come la nostra

Acque Vicentine saranno obbligate a mettere a gara fino al

60% delle proprie azioni ed affidarle così ad un socio priva-

to operativo, cioè ad una società che parteciperà anche

alla gestione. Mi preme porre l’accento che ad oggi non

esistono studi che stabiliscano che nella gestione dell’ac-

qua, sia migliore la gestione pubblica o quella privata.

E la scheda gialla?
La scheda gialla riguarda la “remunerazione del capitale

investito” e quindi il calcolo della tariffa. Il quesito chiede se

sull’acqua sia giusto che si generi un profitto, qualsiasi sia

il gestore, pubblico o privato. Inoltre esiste il problema che

si sta per

varare una

privatizzazio-

ne senza che

ancora sia in

funzione l’au-

torità regola-

trice. Perché

tutte le volte

che si è pri-

vatizzato un

m o n o p o l i o

(e le t t r ic i tà ,

telefonia ...) è

stato neces-

sario creare

un’autority pubblica regolatrice che tuteli l’interesse gene-

rale.

Per finire?
Io penso sia importante che tutti vadano a votare, indipen-

dentemente dal proprio orientamento, in modo da raggiun-

gere il quorum e così utilizzare questo strumento di demo-

crazia partecipativa. Mi auguro anche che la nuova

Amministrazione di Costabissara operi affinché sia più

estesa possibile la partecipazione a questo Referendum.

Critico le critiche
di Serena Stampini

Buongiorno Foglio, anch'io sono andata a votare

Domenica 15 e da quello che scriverò si capirà chiaramen-

te che sono "franchista", ma anche se fossi dall'altra parte

mi dispiacerebbe molto non essere obiettiva. Se i cittadini

che si sono sentiti imbarazzati avessero osservato di più si

sarebbero accorti che il "Rais" e i "franchisti lealisti" duran-

te questi cinque anni hanno lavorato, ascoltato e sorriso a

tutti.

Se poi questi cittadini imbarazzati fossero stati presenti il

lunedì sera avrebbero constatato che i "franchisti lealisti"

applaudivano con rispetto anche gli sconfitti "ribelli coristi".

Per quanto mi riguarda, se avessi per caso incontrato

Enrico Mastrotto, che stimo e ammiro per il suo interessa-

mento al paese, lo avrei salutato molto volentieri. Gli altri

della lista non ho mai avuto il piacere di vederli impegnati

politicamente prima delle elezioni. 

Ne approfitto anche per esprimere la mia personale opinio-

ne in merito alla lettera della dottoressa Lovise che, guar-

da caso, è arrivata nella cassetta della posta assieme alla

lettera di propaganda della lista contraria. Io credo che

quando si inizia un lavoro e lo si segue per anni sia anche

giusto e doveroso godersene il merito ed assumersene la

responsabilità della sua realizzazione.

Mi auguro che polemiche ed invidie cessino per il bene del

paese e si passi dalle critiche alle proposte. L'attuale

Amministrazione, ora come in passato, è sempre stata

pronta ad accoglierle ed auguro a "vincitori" e "vinti" un

sereno e buon lavoro.

Grazie Foglio.

Gratta e Vinci, una
vera miniera d’oro

di Anna Greta Maniero

Basta mettere piede in una qualunque rivendita autorizza-

ta per rendersene conto. Il numero di persone che ogni

giorno acquista uno o più gratta e vinci è davvero conside-

revole. Ma ciò che colpisce ancor di più è l'inarrestabile

escalation registrata negli ultimi cinque/sei anni, come rive-

la Simona, titolare di una ricevitoria del vicentino.

E' lei stessa a confermare che molti sono i pensionati e i

disoccupati a giocare (e giocarsi molto spesso), cifre non

irrisorie. Un paradosso sotto certi aspetti se vogliamo, il

fatto che proprio chi sovente si lamenta di non avere abba-

stanza soldi per vivere li sperperi in modo quantomeno

discutibile.

Ma dietro quello che potrebbe apparire un controsenso c'è

in realtà un disagio molto maggiore.  

Per quanto riguarda gli anziani ad esempio, il vizio del

gioco rappresenta per molti un passatempo a portata di

mano e apparentemente a buon mercato. Spesso si tratta

di pensionati ancora attivi e in salute, a cui è venuta a man-

care la primaria occupazione di una vita. Così, dall'appun-

tamento fisso la mattina per ritirare il giornale, alla mania

per le slot machines cartacee il passo non è poi così lungo

o può non esserlo.

Si perché è bene sottolineare che il fenomeno, che con lo

spauracchio della crisi ha registrato comunque un sensibi-

le aumento, riguarda in ogni caso una minoranza di perso-

ne.

A proposito di crisi, chi suo malgrado si trova senza un

lavoro (non pochi), spesso ripone nelle schedine argentee

la speranza di un futuro migliore per sé e per la propria

(continua in seconda pagina)



MARCHETTI  FRANCO
Cartoleria, Fotocopie e Fax, Giocattoli, Bombole a Gas

LIBRI DI NARRATIVA
PER RAGAZZI E ADULTI

SCONTO 10% ai possessori “CARTA 60”

Si procura su richiesta  qualsiasi testo

S.P. Pasubio, 50 - Motta di Costabissara (VI)

Tel. e Fax: 0444-557046 - mail: franc.mark@virgilio.it

BAR

PASTICCERIA
dolce e salato

di produzione propria

domenica mattina pane fresco

in Via Crispi 42 a Costabissara

orario 7,00 - 12,30 e 15,30 - 19,30

Tel. 346.652.7567 - chiuso il martedi

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com              ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

CUCINA DI PASTICCERIA DOLCE - SALATA

Fino al 29 maggio sono aperte le iscri-

zioni alle serate di cucina di pasticceria

dolce - salata, che si terranno presso il

Bar Pasticceria “Tentazioni di Gola” in

Via Crispi 42.

Per informazioni rivolgersi a Chiara cell.

346.652.7567

L'U.S.D. GALVANAUTO MOTTA, con il patrocinio del Comune di

Costabissara e dell’Assessorato al Turismo del Comune di Cesenatico,

e con la collaborazione dei Pescatori di Cesenatico, organizza la

venerdì 27, sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 maggio
presso il Palatenda di Costabissara in Via Monte Grappa

11° FESTA del
PESCE e

BACCALA’ alla
VICENTINA

Il Gruppo Donatore Sangue di

Costabissara e Castelnovo invita tutti i

donatori ed amici alla

FESTA DEL DONATORE

“Chiesetta del Donatore”

Monte Cengio

domenica 26 giugno 2011

ore 10.30: ritrovo presso il piazzale della Chiesetta del Donatore

ore 11.00: Santa Messa

ore 12.15: Pranzo sotto la tensostruttura coperta (chi lo desidera, può portare il

proprio tavolino da pic-nic): pasto completo, tutto compreso a 10 €

nel pomeriggio: musica e cabaret; possibilità di effettuare una passeggiata sul

sentiero di arroccamento del Monte Cengio).

Per le adesioni al pranzo, contattare il Presidente del gruppo

Guido Rizzi al numero 335-6084859 entro domenica 19 giugno.

L'Amministrazione Comunale aderisce alla proposta di

"Energia & Sorrisi onlus"
e

"Africa Twin Club Triveneto"

nella raccolta di aiuti umanitari: vestiario, scarpe per bambini, mate-

riale didattico, attrezzature per disabili in buono stato, materiale di

primo soccorso (cerotti, bende, ecc.).

RACCOLTA MATERIALE mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10
giugno dalle ore 17 alle ore 20 presso l'ex magazzino comunale

in Via Monte Grappa (vicino alla palestra).

Serata conclusiva del progetto di raccolta venerdì 17 giugno 2011

dalle ore 19,30 presso il Billabong The Australian Restaurant Pub.

Gruppo Archeologico "Bissari"

Costabissara

NAVIGAZIONE CON BATTELLO

SUL LAGO DI GARDA

domenica 12 giugno

8.05     Partenza con treno da Vicenza per Peschiera del Garda.

9.50     Partenza del battello a Peschiera. Il luogo di imbarco si può

raggiungere anche con auto propria.     

12.00   Pranzo presso il ristorante del battello.

13.30   Arrivo a Riva del Garda.

14.30   Visita guidata al Museo Archeologico di Riva.

16.35   Partenza del battello per il ritorno.

20.15   Arrivo a Peschiera. 

22.23   Partenza del treno per Vicenza 

23.18   Arrivo a Vicenza

La visione dal battello delle due riviere gardesane è uno dei più belli

spettacoli naturali della nostra meravigliosa Italia. Il Museo Alto Garda

poi, posto su una rocca che domina il lago, è fra i musei archeologici

più interessanti e fra i meglio strutturati. Si parte dai reperti trovati sul

Monte Baldo risalenti a 120.000 anni fa (uomo di Neandertal), al vil-

laggio neolitico di 7.500 anni fa scoperto proprio a Riva del Garda (cul-

tura dei vasi a bocca quadrata) ed alle numerose enigmatiche statue

stele dello stesso periodo. Si passa quindi alla cultura delle palafitte

del lago di Ledro e di Fiavè (2.000-1.000 a.C.), per finire con la cultu-

ra di Sanzeno espressione dei popoli retici (età del Ferro). Una spe-

ciale sezione parla delle aree di culto o roghi votivi posti sulle sommi-

tà dei rilievi montani, che perdurarono fino all'epoca romana e di cui

abbiamo una testimonianza sulla cima del nostro Monte Summano.

Per le adesioni alle attività telefonare a: A. Calgaro 0444-

971273, L. Casolo 0444-544408, M. Fornasetti 0444-546938

Gratta e Vinci, una vera miniera d’oro
(dalla prima pagina)

famiglia. Il tempo a disposizione gli consente di bazzicare gli

ambienti "giusti" e diventare così un vero e proprio giocatore

seriale.

Ci sono poi le casalinghe, altra categoria che secondo la

tabaccaia vicentina non scherza quando si tratta di "grattare".

E così gratta uno, due e tre … magari si finisce per vincere

qualcosina. Come è successo a Marisa, madre di famiglia e

donna all'apparenza insospettabile, che dopo una vincita di

mille euro avvenuta due anni fa, ora acquista una media di

venti biglietti al giorno. Da allora non ha più eguagliato la

prima vincita e quelle successive non sono bastate nemme-

no a bilanciare le uscite che a fine mese, fatti un paio di conti,

possono raggiungere i cinquecento euro e più.

Una vera dipendenza, dunque, proprio come quella da alco-

ol e droghe. Ciò che scatta dentro è il bisogno irrefrenabile di

tentare la sorte un'ultima volta perché il senso di colpa per

non averlo fatto sarebbe insopportabile.

Molto spesso chi è vittima di questo circolo vizioso cerca di

nascondere il problema a familiari e amici che disapprovereb-

bero. E' così che cominciano le bugie che, nei casi più gravi,

possono condurre agli epiloghi più tristi narrati dalla cronaca

negli ultimi anni.

Ma come si può render-

si conto che qualcuno di

nostra conoscenza è un

acquistatore compulsivo

di gratta e vinci? Beh,

non esiste un metodo

universale, anche per-

ché per talune persone,

evidentemente dipen-

denti dal gioco in modo

morboso, la situazione

è del tutto normale e lecita. Se è vero però che non esiste

alcuna limitazione imposta dalla legge alla vendita, lo è altret-

tanto il fatto che molti rivenditori conoscono i loro clienti e

cercano di monitorare le situazioni a rischio.

Chi continua a beneficiare delle "lotterie istantanee" è invece

lo stato, che dal 21 febbraio del '94 le ha introdotte con la

finanziaria Ciampi al fine di sovvenzionare il cosiddetto piano

"salva lavoro" per duecentoquarantamiliardi delle vecchie

lire.

E' giusto dunque regalare denaro allo stato in cambio della

speranza, quasi sempre illusoria, di poter cambiare la propria

vita in una manciata di secondi? Difficile dirlo. Certamente

quando si legge di qualche super fortunato a sei zeri, è dura

rinunciare alla dolce illusione di poter un giorno essere al suo

posto.

Augurando a tutti i giocatori più o meno accaniti di riuscirci,

credo che la cosa più importante sia non ipotecare il presen-

te per il futuro. 

Domani grattate responsabilmente!

La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei
(Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della cari-
tà. Ha lo scopo cioè di promuovere «la testimonianza della cari-
tà nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi
e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giu-
stizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi
e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto).
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinno-
vamento avviato dal Concilio Vaticano II.

L’articolo 2 della Costituzione recita:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimen-
to dei doveri inderogabili di solidarietà politica, econo-
mica e sociale.

Mi avvio verso zona musicisti per un breve colloquio con Maria
Teresa Bevilacqua, che ha il mio stesso cognome ma di cui non
sono parente, che gestisce la Caritas Parrocchiale di
Costabissara assieme ad altri 11 volontari.
Mi interessava capire se viviamo proprio nel paese di Bengodi
qui, da noi, dove si trovano villette graziose con giardini curati,
strade pulite, parchi, silenzio, tranquillità, benessere.

Intervista a Maria Teresa Bevilacqua

L’ottimismo della volontà
di Laura Bevilacqua

Sig.ra Maria Teresa, ha notato un cambiamento in quest’ul-
timo periodo riguardo alle persone in difficoltà nel nostro
paese?
Stanno crescendo i cassintegrati che non ce la fanno più ad

andare avanti. Alcune famiglie sono stremate, altre, anche stra-

niere sono in crisi perché pur avendo qualcuno che lavora sono

costrette, non avendo i soldi per comperarsi i mobili, ad andare

in affitto in case ammobiliate in cui non paghi meno di 650 euro

al mese. Con uno stipendio di 1100 euro e tre e più figli non ce

la fai. Molti di loro questo inverno non hanno acceso il riscalda-

mento per mancanza di soldi. Lo scorso anno erano 9 le fami-

glie assistite ogni settimana con una borsa di cibo. A gennaio di

quest’anno sono passate a 52, a Marzo 73, ad aprile 60 e a

maggio già 80 e non è ancora finito il mese. Le donne spesso

chiedono di lavorare come domestiche e gli uomini di poter fare

piccoli lavori di manutenzione, cura dei giardino o altri lavori

Come riuscite a far fronte alle spese?
La seconda domenica di ogni mese si raccolgono in Chiesa le

offerte specifiche per la Caritas, ma a volte raccogliamo pochi

euro. Per fortuna i supermercati danno una grossa mano; sia

Sisa, che Eurospin che Spak permettono di posizionare un

cesto per le offerte di cibo. Ogni martedì mattina passiamo a

raccoglierlo. Ci danno, inoltre, cibo di buona qualità prossimo

alla scadenza; ora comincia ad arrivarci anche della frutta e

verdura e distribuiamo anche dolci che ci vengono donati dalla

Ditta Loison. C’è anche qualche ristorante della zona che ci for-

nisce cibo e abbiamo offerte singole, anonime che ci aiutano

molto. Anche gli alpini hanno contribuito con un’offerta. 

Noi, da parte nostra, organizziamo i mercatini a Natale, (que-

st’anno abbiamo ricavato 760 euro), cestini per la festa della

mamma, bomboniere per la comunione o cresima.

Recentemente abbiamo avuto in regalo dalla cugina del

Vescovo Nonis della bella stoffa resistente; Antonietta ed io

abbiamo confezionato 400 borse che sono state poi dipinte dai

bambini della scuola materna e vendute. Altre sono state dipin-

te gratuitamente dalla pittrice Anna Romare e battute all’asta a

Pordenone.

Passo nella taverna di Maria Teresa che è un campo di batta-
glia di stoffe, nastri, cestini.

Ci vuole molto impegno e fantasia per andare avanti, vero?
Sì, bisogna inventarsi sempre qualcosa di nuovo. Ormai i soldi

sono quasi finiti. La parrocchia che ha già debiti per conto suo

non può aiutarci. Il Comune ha promesso di darci una mano

dato che molte persone in difficoltà ci vengono mandati dai ser-

vizi sociali di zona. Abbiamo anche bisogno di uno spazio più

idoneo. Speriamo.

Molto fanno le catechiste che insegnano ai bambini a voltare lo

sguardo anche verso chi è in difficoltà e che ci hanno aiutato

per la Comunione e la Cresima.

Ci sarebbero molte storie da raccontare, ma è chiaro che la

riservatezza ce lo impedisce; persone che hanno una dignità da

preservare, che si trovano per la prima volta in difficoltà e non

sanno a chi rivolgersi. E’ un periodo difficile, mi creda.

Per chi fosse interessato ricordo, comunque, che il cibo viene

distribuito il mercoledì dalle 9,00 alle 11.00 in sede parrocchia-

le, dietro la canonica. Una volta al mese si aggiungono zucche-

ro e caffè. Gli abiti vengono dati il lunedì dalle 9.00 alle 11.00.

Per strada, penso a tutto il lavoro di queste persone di buona
volontà che dà sollievo a tante realtà difficili, ma nello stesso
tempo, provo un senso di ribellione. Credo che uno Stato civile
e responsabile debba prendersi le sue responsabilità e non
lasciare al volontariato gran parte di questo peso. La nostra
Costituzione è ben chiara sulla pari dignità dell’uomo. E la
dignità si conquista potendo vivere una vita in cui sono, alme-
no, soddisfatti i bisogni primari attraverso il lavoro, la casa, il
cibo, il riparo e senza essere costretti, in caso di perdita della
propria attività o difficoltà improvvise, a ricorrere alla buona
volontà e alla carità altrui.

Articolo 3 della Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.

A quando la loro applicazione?


