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PASTICCERIA
dolce e salato

in Via Crispi 42 a Costabissara

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

Tel. 346.652.7567 - chiuso il martedi

di produzione propria

domenica mattina pane fresco
ELETTRAUTO

SERVIZIO REVISIONE

SANTACATERINA RENATO

Via Cavour, 39 - COSTABISSARA

Tel. 0444 970054

COMUNE di COSTABISSARA

REFERENDUM

12 e 13 GIUGNO 2011

Totale

Costabissara

Sezione  1

zone:

Musicisti

Venezia

Sezione  2

zone:

Crispi

Fornaci

Sezione  3

zone:

Stadio

Roma

Peep

Sezione  4

zone:

Pignare

S.Zeno

Pilastro

Sezione  5

zona:

Motta

Elettori 5.450 943 1.025 960 1.257 1.265

A Costabissara il quorum è stato ampiamente raggiunto con una percentuale vicina al 62% in tutti i referen-

dum: 61,76% sul nucleare, 61,69 sulla remunerazione del servizio idrico e sul legittimo impedimento, e

61,63% sulla gestione pubblica dell'acqua. Si fanno notare la sezione delle zone Crispi/Fornaci (n.2) che ha

superato il 64% e la sezione delle zone Pignare/S.Zeno/Pilastro (n.4) che ha mancato di poco il 60%.

Referendum 12 e 13 giugno: i risultati                   di Claudio Danieli

Nei grafici che seguono sono llustrate le percentuali dei votanti e dei "SI" espressi nei 4 referendum abrogativi:

- barra 1: ACQUA - Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- barra 2: ACQUA - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito;

- barra 3: NUCLEARE - Norme che consentono la produzione di energia elettrica nucleare;

- barra 4: LEGITTIMO IMPEDIMENTO - Legittimo impedimento del presidente del consiglio e dei ministri a comparire in udienza penale.

Costabissara, paese: con tanti gruppi di volontariato

pieni di proposte e iniziative a favore della cittadinanza,

forse qualcuno si è accorto che dal 9 c.m., ai piedi del

monumento ai Caduti sono deposte due corone di alloro

e se ne sarà chiesto il motivo.

Per la ricorrenza del 150° dell'Unità d'Italia i Fanti di

Vicenza in collaborazione con le varie sezioni hanno pro-

posto al Comune il restauro del cippo monumento che

sta a fianco della Basilica di Monte Berico, cippo che

ricorda più di 800 morti in bat-

taglia nel 1848. Anche alcuni

rappresentanti della croce nera

austriaca, i Kaiserjager, sono

intervenuti alla cerimonia di

inaugurazione.

Per l'occasione hanno voluto

onorare i nostri caduti in segno

di amicizia alla presenza del

Presidente provinciale e del

nostro Sindaco Maria Luisa

Franco, Fanti, Alpini e altri cittadini unitisi per onorare la

circostanza.

Alla sera, alle 20 e 30, presso la sala dell'Elisa Conte alla

presenza di tutte queste persone e di un discreto pubbli-

co bissarese è stato presentato il libro di Luigi Cortelletti

"1848-1861 Cronache del Risorgimento Vicentino", libro

molto apprezzato dal Sindaco e, a suo parere, adatto per

le scuole. 

Dopo la gita fatta il 29 maggio sul lago d'Iseo e dintorni

le nostre attività non si fermano. Il 19 giugno in Val

Magnaboschi a Cesuna si terrà l'annuale Pellegrinaggio

dei Fanti.

La nostra sezione sarà presente con il labaro del comu-

ne di Costabissara e di Caldogno accompagnati dalle

nostre bandiere e dal labaro delle Patronesse. Dopo la

cerimonia tutti andranno a pranzo al campo allestito per

l'occasione (Pasta al ragù e porchetta).

Arrivederci, quindi, in Val Magnaboschi.

Un grazie alla redazione de Il Foglio che ci dà la possibi-

lità di farci conoscere.
FANTI E PATRONESSE DI

COSTABISSARA E CALDOGNO

Fanti e Risorgimento

di Lorenzo Santuliana, Pres. Sezione del Fante

Domenica 5 giugno, in una delle abitazioni con i figli che

frequentano la Scuola Materna parrocchiale “S.S. Angeli

Custodi” di Costabissara:

"Papà, mamma, sono SVEGLIO !!!! Forza, dai, c'è la mar-

cia dell'asilo !"

"Cossa xé che el voe ae 7,30 de domenega ??!!!"

"El gà rason, ancò ghe xé la marcia, i parte ae 8,30..."

"Ma sito mata ? Così presto, de domenega ?"

"Dai, dai che femo tardi ma … non stemo rivare massa in

anticipo se no i ne fa pagare de pì …."

Ed ecco, quindi, che i “poveri” genitori si preparano per la

prima edizione della “3, 2, 1.…BIMBI IN MARCIA !”, orga-

nizzata dal Comitato Genitori della Scuola Materna.  

Il serpentone colorato (complici le nuovissime bandane

stampate per l'occasione), composto da oltre 200 parteci-

panti si muove dal Parco del Donatore, in una giornata con

temperatura ideale (anche questo merito dell'organizzazio-

ne??).

Grandi e piccini, in un tutt'uno,un po' rumoroso naturalmen-

te, a percorrere le strade di Costabissara, passeggiando e

chiaccherando per qualche ora, ammirando anche quelle

zone del paese bellissime, ma poco conosciute e apprez-

zando la cordialità spontanea  di tutti coloro che hanno col-

laborato per la riuscita della manifestazione. Ma, soprattut-

to, un'occasione per stare insie-

me genitori e bimbi fuori dai

tempi ristrettissini della settima-

na casa-asilo-lavoro. 

Un doveroso ringraziamento lo

dobbiamo a quelli che "se non ci

fossero bisognerebbe inventar-

li": Gruppo Alpini e Protezione

Civile di Costabissara; alla Pro-

Loco di Costabissara con il suo

importante patrocinio nonché

agli sponsor che ci hanno per-

messo di “sfamare”, gratuita-

mente, i partecipanti: Special

Carni, SISA, Latteria di Castelnovo, Morato Pane e

Latterie Vicentine, inoltre anche al Gruppo Veneto Banca

per il contributo.

Alla prossima edizione!

3, 2, 1... bimbi in marcia
di Marina Lorenzi,

a cura del Comitato Genitori

della Scuola Materna di Costabissara

Girando attorno alla

piazza
di Tiziano Copiello

Una simpatica ragazza originaria di Bassano, osservando

che anche Costabissara ora ha un accenno di piazza, mi

riferiva che adesso qui ha ritrovato un po’ della sua città

natale, dato che una delle principali piazze di Bassano

[Piazza della Libertà] è interdetta alla circolazione, ma le

auto -come da noi- vi girano attorno.  Da parte mia osservo

che -piuttosto- gli alberelli della nostra piazza sono un po’

troppo esili, e si sarebbero dovuti scegliere un po’ più pro-

porzionarti alle essenze aboree presenti davanti alle scuole

e nel Parco del Donatore.

Anche la politica sta girando attorno ad una boa. Un ciclo

che sembrava non dover finire mai si sta concludendo in

maniera rapida, con gli elettori delle città grandi  e medie

che hanno rottamato il sistema berlusconiano. In questa

ondata (“flussi e riflussi” ...) il centrosinistra è stato più velo-

ce ed astuto, agguantando le primarie come mezzo pratico

per risolvere le proprie storiche e perenni divisioni. Il centro-

destra ora è impantanato sul modo di liberarsi da una lea-

dership anomala: per tanti anni trainante, ora imbarazzante.

Anche se B. fosse realmente perseguitato dai giudici, non

dobbiamo preocuparci, infatti ha risorse sufficienti per

pagarsi i migliori avvocati (e sembra anche qualche giudi-

ce).

Per tanto tempo è stato stucchevole criticare questo gover-

no, sembrava ridondante e stancante, in una società bloc-

cata ed ipnotizzata dal prestigiatore. Ora che la politica gira,

tutti invece sono portati a ragionare con la propria testa.

Ecco allora che

anche i leghisti Tosi

e Zaia sostengono,

pur con contraddi-

zioni e sbavatue,

scelte orientate al

buon senso: l’ospi-

talità diffusa dei profughi libici di guerra chiesta a tutti i

Comuni d’Italia, il rifiuto del nucleare, la valorizzazione del-

l’acqua quale bene pubblico. 

Anche per il centrosinistra è ora di girare pagina. Le vittorie

elettorali più evidenti sono state ottenute a Milano, Napoli e

Cagliari, dove non hanno prevalso i candidati espressi dal

partito maggioritario del centro-sinistra (il PD). Le primarie

per ora esaltano l’opinione pubblica e la mobilitazione della

sinistra, ma simultaneamente ne mettono in crisi la struttura

partitica. Si saprà cogliere questa spinta al rinnovamento?

Qualcuno ha giustamente osservato che stanno per venire

avanti anni molto interessanti, in cui tanti giochi sembrano

riaprirsi.

Crisi e soluzioni

di Laura Bevilacqua

L’esistenza della Scuola Materna di Costabissara è in peri-

colo. Grande fermento in questi giorni in paese:, riunioni,

suggerimenti incontri con il Sindaco. L’ultimo c’è stato

venerdì  17 ed ha visto la partecipazione dei genitori. A

fronte dei tagli del 50% da  parte del Ministero, del debito

di circa 50.000 euro a cui il Comune non può ovviare e la

Parrocchia nemmeno, della diminuzione di 20 bambini per

prossimo anno sembra proprio che non ci sia molto da fare

se non chiudere. Problemi per la popolazione, dunque, che

si trova forse e improvvisamente senza Scuola Materna

con tutte le conseguenze del caso.

Tra i suggerimenti c’è un passaggio di gestione da parroc-

chiale a statale, ma questo comporterebbe tempi non

quantificabili e la formazione di poche sezioni. Un’altra

possibilità è di costituire una Onlus con gestione da parte

dei genitori come avviene a Motta, ma i numeri sono ben

diversi tra i due abitati. Costabissara deve gestire circa 200

bambini di cui 172 nella Scuola Materna e 34 al Nido.

La settimana prossima dovremmo avere qualche notizia

più precisa. Vi terremo informati.
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RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

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
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Il Gruppo Donatore Sangue di

Costabissara e Castelnovo propone a

tutti i donatori ed amici queste iniziative:

Gruppo Archeologico "Bissari"

Costabissara

VISITA ALLA BIENNALE

D'ARTE CONTEMPORANEA

DI VENEZIA

domenica 26 giugno 2011

PROGRAMMA

8.43 Partenza Stazione di Vicenza con arrivo a

Venezia alle ore 9.55

11.00-13.00 Visita guidata alla Biennale - Giardini di

Sant'Elena

13.00-15.00 Sosta libera 

15.00-17.00 Visita alla Biennale - Corderie dell' Arsenale

18.53 Treno di ritorno con arrivo a Vicenza alle ore

20.04

Venezia offre l'occasione in questo periodo di essere il centro

mondiale dell'arte contemporanea. Il gruppo avrà come guida

uno dei maggiori esperti d'arte, consulente di vari musei vene-

ziani. Egli cercherà di farci comprendere quest'arte, che rispec-

chia ed interpreta  i maggiori temi sociali del nostro tempo. 

Confermare a: Calgaro A. 0444 971273  Casolo L. 0444

544408  Fornasetti M. 0444 546938.

PRO LOCO di COSTABISSARA - UNIPLI Consorzio Vicenza Nord

41a Sagra della Birra e del Wurstel
tradizionale appuntamento folkloristico bavarese

venerdì 24 , sabato 25,

domenica 26, e lunedì 27 giugno

presso l'area sportiva in Via Monte Grappa

Manifestazioni collaterali a cura

dell'Amministrazione Comunale e Gruppi

Bissaresi:

- Mostra "CREATIVITA' BISSARESE"

con oltre 50 artisti

- Bancarelle

- Pesca di Beneficenza

- Mostre varie

FESTA DEL DONATORE

“Chiesetta del Donatore”

Monte Cengio

domenica 26 giugno 2011

Per informazioni e adesioni con-

tattare il presidente del gruppo

Guido Rizzi al numero 335-

6084859 entro domenica 19 giu-

gno.

PROGRAMMA

ore 10.30: ritrovo presso il piazza-

le della Chiesetta del Donatore

ore 11.00: Santa Messa

ore 12.15: Pranzo sotto la tenso-

struttura coperta (chi lo desidera,

può portare il proprio tavolino da

pic-nic): pasto completo, tutto com-

preso a 10 €

nel pomeriggio: musica e cabaret;

possibilità di effettuare una pas-

seggiata sul sentiero di arrocca-

mento del Monte Cengio.

ESCURSIONE

al MONTE SUMMANO

(Località Coletto di Velo)

domenica 24 luglio 2011

Nella mattinata, arrivo a Coletto di

Velo … e caccia al posto preferito.

Alle ore 11 è prevista la celebra-

zione della Santa Messa al

campo.

A mezzogiorno inizia il pranzo con

il primo piatto (maccheroncini alla

"Jean-Charles", una ricetta esclu-

siva dello chef GianCarlo) offerto

dal Gruppo; per il secondo ogni

partecipante provvederà con

mezzi propri. Il pranzo si conclu-

derà con il caffè corretto offerto

dal Gruppo.

Nel pomeriggio animazione per

bambini con la presenza di un

clown che proporrà giochi e

scherzi vari, e intrattenimento

musicale.

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

Ci siamo. Come ogni anno in questo periodo comincia il conto

alla rovescia in vista delle prime scappatelle al mare e, di con-

seguenza, della famigerata prova costume.

Anche se difficilmente chi non si è curato per tutto l'anno dei

chili di troppo inizia a farlo con l'arrivo di afa e caldo, nell'ultima

sessione corsistica ( circa da aprile a giugno) palestre e piscine

registrano in media un aumento delle iscrizioni pari al 10%.

Ma quali sono i rischi di un approccio troppo rapido e frettoloso

a un'attività sportiva della quale non si ha esperienza o comun-

que non si pratica da molto tempo? Innanzitutto sarebbe utile

sottoporsi a una visita medica generale (peraltro richiesta per

talune discipline), volta all'accertamento che ci si trova in buone

condizioni di salute.

Nel momento in cui si comincia, è importante imparare a dosa-

re gli sforzi. Questo potrebbe sembrare banale e scontato, ma

molto spesso non ci si rende dell'eccessiva pressione a cui si

sottopone il corpo fino a che non si manifestano i segnali d'al-

larme più comuni: difficoltà respiratoria, dolori muscolari accen-

tuati, offuscamento della vista, eccessiva stanchezza.

Cosa assai importante per chi si pone come obiettivo il dimagri-

mento, in assenza di particolari patologie quali l'obesità che

necessita di controllo medico costante, è la cura dell'alimenta-

zione. Troppo spesso infatti lo sport diventa una scusa per poter

mangiare di più, facendo cessare così ogni beneficio.

Consigli pratici per aspiranti sportivi
di Anna Greta Maniero

Prima dell'attività dovremmo ingerire prevalentemente carboi-

drati e in percentuale minore grassi, evitando cibi prevalente-

mente proteici. Questi ultimi vanno invece consumati dopo l'at-

tività, per riparare i tessuti danneggiati dall'esercizio. 

I piccoli spuntini durante l'arco della giornata non dovrebbero

essere invece più di tre e comunque non troppo abbondanti e

calorici per evitare indesiderati accumuli di grasso corporeo.

Per perdere peso una delle chiavi di maggior successo rimane

la riduzione o l'annullamento dei pasti complementari (principal-

mente a base di carboidrati come pane, grissini e similari). Una

perdita di peso maggiore al 2% del peso corporeo ogni dieci

giorni è dannosa, ancorché inutile poiché vi impedirà di stabiliz-

zare il vostro peso forma se lo raggiungerete eccessivamente

in fretta. A tal proposito non tutti sanno che ogni qualvolta dopo

una dieta miracolosa si riprendono i chili persi in precedenza,

l'organismo si abitua a recuperare il peso in modo sempre più

rapido.

Per chi pratica sport a livello amatoriale non sussiste alcuna

necessità di assumere integratori alimentari, a meno che non

risulti da specifici esami una particolare carenza vitaminica.

Ultimo, ma non certo per importanza il riposo. Esso rappresen-

ta la fase anabolica, che consente al corpo di recuperare le

risorse tessutali ed energetiche spese durante la fase cataboli-

ca, cioè quella dell'allenamento. Senza un riposo adeguato,

non solo l'allenamento non vi darà i risultati attesi, ma potrà

causare una diminuzione delle prestazioni fisiche e delle difese

immunitarie. Il corpo umano necessita di almeno otto ore di

sonno al giorno per poter svolgere una attività sportiva di qua-

lunque tipo e una normale attività lavorativa.

Sapendo quali accorgimenti adottare per fare sport in modo

sano ed equilibrato, non resta che scegliere quello più adatto in

base alle proprie esigenze e caratteristiche.

PIGRI E/O INCOSTANTI: Vi conviene prediligere attività diver-

tenti, meglio se di gruppo, come ginnastica aerobica, danza,

ballo o tennis.

CARATTERE FORTE E VOLITIVO: Optate per sport che vi

consentano di apprezzare anche nel breve periodo risultati tan-

gibili. Fanno al caso vostro la pesistica, le arti marziali e il nuoto.

OBIETTIVO DIMAGRIMENTO: Scegliete la resistenza cardio-

vascolare a basso impatto, quindi footing, ginnastica generale,

acquagym o ciclismo.

PER IRROBUSTIRVI: Orientatevi verso attività che incrementi-

no la forza muscolare, dalla pesistica al bodybuilding o la gin-

nastica che preveda l'utilizzo di attrezzi.

Se invece vi sembra che ormai sia già troppo caldo per iniziare

a sudare anche in palestra, fatevi semplicemente una nuotata e

rimandate la fatica a settembre!

La partita si gioca. Il calcio d'inizio è stato dato. Corse

a perdifiato, erba e campetti improvvisati nella storia di

una partita che dura più di trent’anni tra vite trascorse

e fatti che si intrecciano. 

E’ con piacere che vi segnalia-

mo il nuovo libro di Stefano

Ferrio. Lo scrittore, nostro

amico, ha contribuito alla

nascita di questo giornale.

Vi aspettiamo alla presentazio-

ne de

La Partita

di Stefano Ferrio

martedì 21 giugno 2011

alle 19,00

Libreria Galla - Vicenza

E parliamo di referendum!

Credo che pochi popoli al mondo siano pieni di contraddizio-

ni tanto quanto il popolo italiano. Da 150 anni, l'Italia ha

imboccato la lodevole svolta democratica con la creazione di

una Costituzione atta a valorizzare la volontà dei cittadini ed

il lodevole desiderio di una politica, per quanto possibile,

liberale ed appunto democratica. Sulla base di tali esigenze,

la Costituzione ha stabilito di nominare a maggioranza, con

libere votazioni, i rappresentanti dei cittadini che devono

interpretare la volontà della comunità e creare un governo

che rispetti le aspettative del popolo. Tale sistema evita che

ogni italiano si faccia le proprie leggi ( ne avremmo 56 milio-

ni), e che quindi domini l'anarchia.

Ora, se la volontà degli italiani (nella maggioranza uscita dal

voto), demanda ad un governo il compito di definire le leggi

di cui abbiamo bisogno, perché poi decidiamo di disfarle con

i referendum? Non sarebbe ancora meglio allora creare tutti

noi ogni legge necessaria con l'uso dei referendum ed abo-

lire così la classe governante (che ci costa certo non poco)

ed usare solo dei semplici amministratori? Se un governo

dopo eletto non ci piace più, perché, semplicemente, alle

prossime elezioni non lo cambiamo? Pure i governanti,

penso, ne risultino assolutamente stupiti ed amareggiati. Ma

come? Ci eleggete perché vi fidate di noi e volete che realiz-

ziamo le leggi di cui avete bisogno e, come le abbiamo fatte,

ce le abrogate con i referendum!

L'istituto del referendum dovrebbe essere solo a disposizio-

ne dei governanti che potrebbero usarlo qualora non riuscis-

Fermate il mondo! Voglio scendere…
di Alfredo Fin

sero a capire bene la volontà dei loro rappresentati e non un

mezzo per chiunque voglia opporsi e contrastare il legittimo

governo. Con quello che i referendum costano alla comuni-

tà!

Per non parlare, poi, di come o quanto sono compresi i que-

siti. Del resto, è anche per l'impreparazione di gran parte

della popolazione che la emanazione delle leggi viene

demandata ai rappresentanti specialistici della politica e pre-

parati nella interpretazione dei problemi della nazione.

Negli ultimi recenti referendum, credo sia anche impossibile

non pensare che il quesito sul nucleare non sia stato forte-

mente influenzato dal caso Giappone, senza una sufficiente

meditazione su quanto possa costare l'alternativa energetica

e la convenienza della stessa. Non è difficile, pure, immagi-

nare che gran parte di coloro che hanno votato contro la pri-

vatizzazione dei servizi inerenti l'acqua potabile, abbia cre-

duto così di evitare la vendita dell'acqua stessa da parte di

privati senza scrupoli ed interessati solo al profitto. Come

pure è abbastanza facile comprendere come il quesito sul

legittimo impedimento, nella comoda interpretazione di una

legge "ad personam" abbia avuto un notevole effetto trainan-

te, sia per il raggiungimento del "quorum" che nelle risposte

dei votanti anche sugli altri quesiti. Colpevole, quindi, chi

con tali referendum ha voluto cavalcare i malumori o le igno-

ranze per i propri scopi.

In conclusione, cosa vogliamo noi italiani? Vogliamo l'anar-

chia o vogliamo rispettare la nostra Costituzione, pur con

tutti i suoi limiti? 


