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Grazie

di Maria Teresa Bevilacqua

Quando la Signora Laura Bevilacqua è venuta a casa mia

per una intervista sulla Caritas di questa nostra Parrocchia

per "IL FOGLIO", alla domanda "Ci vuole impegno e fantasia

per andare avanti, vero?" Ho risposto affermativamente  ed

ho anche aggiunto che il Comune aveva promesso di darci

una mano. Ebbene, questa promessa non è stata  come la

famosa canzone: Parole...parole…parole…! O promesse

fatte nella campagna elettorale e poi disattese, come da

prassi…

La prima giunta comunale ha deliberato un contributo per

la Caritas di San Giorgio Martire di 500.00 Euro e di euro

200.00 per la  Caritas di Motta.

Un grazie particolare va al nuovo Sindaco Dott.ssa Maria

Cristina Franco e a tutta la nuova giunta che hanno com-

preso i nostri sforzi per continuare ad aiutare i bisognosi di

questo bellissimo Paese che aumentano ogni settimana.

Ci auguriamo che questa attenzione continui anche per il

futuro.

Scuola Materna

di Don Marco Ferretto

In qualità di legale rappresentante della Scuola Materna

"S.S. Angeli Custodi" e Asilo Nido Integrato "Gli Aristogatti",

comunico quanto già espresso e deliberato nel corso del-

l'ultimo Comitato di Gestione della Scuola Materna e Nido

di Costabissara, tenutosi il 20 giugno 2011.

In particolare, le principali decisioni deliberate dall'organo

di gestione sono state le seguenti:

1) Il comitato ha dato mandato al legale rappresentante di

sottoscrivere con il Comune la Convenzione, per la

gestione della scuola materna e nido, per l'anno scolasti-

co 2011-2012, garantendo così il servizio alle famiglie e

alla comunità;

2)al contempo, al fine di evitare che l'intero passivo della

gestione 2011-2012 gravi sulla Parrocchia di San

Giorgio, il cui bilancio risulta già appesantito da debiti

pregressi, il Comitato si è impegnato a porre in essere

misure urgenti di riduzione di alcune voci di costo. Oltre

a ciò, verrà chiesto all'Amministrazione Comunale un

contributo straordinario per l'anno 2011-2012.

In merito all'anno scolastico 2012-2013 e ai successivi,

stante la pesante situazione finanziaria in cui versa il bilan-

cio della Scuola Materna e Nido, dovuta principalmente al

taglio dei contributi Regionali e Statali, la Parrocchia di

Costabissara è costretta a dovervi rinunciare.

La Parrocchia di San Giorgio quindi, dopo decenni di

gestione è costretta per cause di forza maggiore a rinun-

ciare alla Scuola Materna e Nido di Costabissara; ribadia-

mo che tale decisone, sofferta e dolorosa, è stata dettata

dalle continue riduzioni di contributi alla gestione da parte

degli enti preposti.

Scintille

di Laura Bevilacqua

Grande fermento, movimento e agitazione giovedì 16 giu-

gno al Consiglio Comunale. Primo assaggio di una storia

che continuerà per 5 anni. 

Maggioranza e opposizione si annusano, si studiano,

mostrano i muscoli. Tutti schierati. 13 al posto dei 16 della

volta precedente. Si inizia. 

Poche donne, due, ma una è “Sindaco”. Tra il pubblico solo

io e una ragazza.

Maria Cristina Franco legge le linee programmatiche. Forte

chiede all’opposizione di intervenire. La bandiera alle spal-

le del vice-sindaco oscilla in contemporanea al suo umore.

Dà l’impressione di voler giocare tutte le parti e fa le pulci

alla minoranza. In pratica detta loro l’agenda; Corato spe-

cifica che la minoranza intende pronunciarsi di volta in

volta man mano che le questioni si presenteranno. Sembra

di essere in campagna elettorale che, del resto, viene evo-

cata. 

L’atmosfera si è fatta elettrica.

La bandiera si muove sull’asta in un dondolio ipnotico. 

Vengono fatte le nomine per le varie commissioni. Tutto

procede con calma.

Sono favorevolmente impressionata. Ma non dura molto.

Scintille tra Agnolin e Forte su una questione che riguarda

la passata amministrazione. Si tratta di un terreno da

acquisire o espropriare nei pressi della pista ciclabile in Via

Martiri della Libertà. Gli animi si scaldano e vola qualche

parola di troppo su argomenti risibili. Mi viene voglia di

uscire. Sono esasperata e amareggiata.

Il nuovo sindaco, fortunatamente, mantiene un approccio

equilibrato e tiene la barra dritta. 

Navigazione tempestosa.

Trionfano i personalismi, le permalosità e il piccolo cabo-

taggio. Io ho fatto… tu dovevi… Del resto è qui dove si

misurano le forze in campo e si dà conto dei propri com-

portamenti alle persone dei vari schieramenti e al pubblico.

E’ un faccia a faccia da affrontare e ognuno lo fa con la sua

personalità.

Una prova del fuoco per i nuovi sia della maggioranza che

dell’opposizione. Di più, ovviamente, per la minoranza. La

Franco, saggiamente, decide di sospendere la seduta per

aver modo di discutere con i suoi. Quando si ricomincia

chiede di pronunciarsi su uno slittamento della votazione

per permettere una composizione della questione. 

Accettato. 

Il resto passa via rapido tra unanimità e astensioni.

Qualche altro piccolo sbuffo, ma di poco conto. 

E’ la politica, bellezza! 

Alla fine viene data la parola al pubblico. E’ un’abitudine

ormai acquisita, positiva ed apprezzabile che non è propria

di molti altri Comuni.

Tra le varie osservazioni e domande registro, in particola-

re, quelle di un giovane che chiede sedute più rispettose e

depreca un eccesso di toni mentre un altro considera una

perdita di tempo e di energie, da parte della minoranza,

discutere su argomenti già definiti. Siamo in chiusura.

Il nuovo Sindaco assicura che il suo proposito è di far sì

che i prossimi incontri si svolgano in un’atmosfera più con-

ciliante ed equilibrata. Speriamo.

La partita è ancora lunga e tutta da giocare. 

Palla al centro.

Forma e sostanza

di Tiziano Copiello

Tutti abbiamo esperienza di quanto sia complicato oggi

amministrare anche una famiglia: pagamenti e bollette,

dalla casa alla scuola dei ragazzi, al mutuo, ai controlli sul-

l’auto. Anche un comune piccolo come Costabissara, è una

macchina molto complicata e difficile da condurre.

Secondo me, in quest’ultimo Consiglio Comunale del  16

giugno 2011, c’è stato un aspetto di forma ed uno di

sostanza, nel senso che parole e decisioni sono state

abbastanza divergenti.

La forma è stata abbastanza pesante: un dibattito punteg-

giato da parole eccessive ed inutili invettive. Come fossimo

in Parlamento. Il pubblico, che sembrava relativamente

numeroso anche se eravamo appena una ventina, era visi-

bilmente sconcertato di fronte a discorsi tanto forzati.

Ricordo che il nuovo sindaco di Milano Pisapia, alla sedu-

ta inaugurale, ha ricordato che i rappresentanti eletti, trami-

te il Consiglio Comunale, parlano all’intera città (1).

Dovremmo ricordarcelo anche a Costabissara. Positivo ed

equilibrato mi è sembrato, nel suo ruolo di garante e mode-

ratore, il Sindaco Maria Cristina Franco.

La sostanza delle decisioni prese, invece, mi è sembrata

molto positiva di fronte al primo scoglio. In pratica è suc-

cesso che nella costruzione della nuova pista ciclopedona-

le di via Martiri della Libertà (verso Monteviale) è stato

commesso un modesto errore di procedura. Appigliandosi

a questo, un proprietario ha presentato ricorso alla cessio-

ne di circa 150 mq della propria terra per la costruzione di

tale opera adducendo anche aspetti di mancata tutela

ambientale. In pratica, dopo una riflessione durante una

breve sospensione della seduta consigliare, la maggioran-

za ha accettato la proposta della minoranza di un ultimo

tentativo di mediazione bonaria con questo proprietario.

Bisogna dare atto a Maurizio Agnolin, alla prima esperien-

za di consigliere, di aver fatto un notevole lavoro di appro-

fondimento.

Alla fine, nello spazio libero riservato al pubblico, sono

state chieste notizie sulla fattibilità del distributore di

metano per autotrazione, inserito dal Gruppo Proposta nel

proprio programma elettorale. Il Sindaco ha risposto che la

soluzione non è dietro l’angolo: esistono problemi di spa-

zio, di sicurezza e di distanza dalle abitazioni. Ma è stato

assicurato l’impegno dell’Amministrazione per raggiungere

tale obiettivo.

-----------------------------------------------------------

(1) Anche il Sindaco M.C. Franco nel suo discorso succes-

sivo al giuramento del 31 giugno 2011 si esprimeva con

concetti simili:  “ ... amministrare in modo attento e respon-

sabile, con saggezza e competenza, è la vera sfida per il

nostro domani. Su questo dobbiamo misurarci e su questo

chiedo la responsabilità anche della minoranza, nella

distinzione delle rispettive funzioni e mi auguro che il con-

fronto all’interno di quest’aula si svolga sempre tenendo

presenti gli interessi del nostro paese. Un dialogo costrutti-

vo, serio sui veri problemi, non può che dare risultati posi-

tivi per rispondere ai bisogni della gente, creare le condi-

zioni per lo sviluppo, affrontare i disagi e le difficoltà dei più

svantaggiati.”

Primo Consiglio Comunale dopo la seduta di proclamazione: impossibile essere imparziali. Quindi, con due diversi punti

di vista, cerchiamo di dare un’immagine più variegata dell’evento.

Questo è il penultimo numero

prima delle vacanze estive
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appuntamenti & comunicazioni

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

i tornei:

CALCIO A 5 MASCHILE

CALCIO A 5 FEMMINILE

GREENVOLLEY 2+2 misto

sabato 25 e domenica 26 giugno

Campo Sportivo di Costabissara

Via Venezia, 37

36030, Costabissara - Vicenza

Respiro
di Giovanna Fracassi

Respiro

il vuoto

di cui mi circondo,

mi sazio

dell'illusione

della tua presenza.

Annaspo

alla ricerca

di un sospiro di eternità

fra il fruscio

del tempo

che scivola via

dalla mia coscienza.

Confondo

reale ed irreale

per dare un senso

a tutto ciò

che senso  più

non ha.

Credo

nella disperata speranza

d'una felicità qui negata

ma di certo urlata

in un altro "quando"

in un altro " dove".

A presto, dunque.

Montagna
di Pino Carta

Alberi, cielo, sole

parole senza suono

della natura.

Conforto e sostegno

dell’anima.

Caritas: passaggio di

consegne
di Angelina Soliman Agnolin

A completamento dell'intervista alla signora Maria

Teresa Bevilacqua Bottene sulla Caritas di Costabissara

apparsa nel n. 36 de Il Foglio mi sento di informare i

vostri lettori sulla precedente gestione. 

Come già detto l'istituzione della Caritas risale come

nuovo organismo della Conferenza episcopale italiana

al 1971. Anche la Parrocchia di Costabissara risponde

alla richiesta che proviene direttamente dalla Curia

Vescovile di Vicenza e nel novembre del 1992 il

Consiglio parrocchiale presieduto dal Parroco Don

Angelo Lancerin ha creduto e sentito la necessità, su

invito del Vescovo di Vicenza e sull'esempio di altre par-

rocchie della Diocesi, di istituire anche da noi la Caritas

come ausilio alla Parrocchia per affrontare alcuni tipi di

esigenze e problemi sempre più emergenti in paese.

Già negli anni '70 in parrocchia un gruppo di persone si

era riunito volontariamente in paese in aiuto alla

Parrocchia sotto il nome di "Spiritualità Familiare".

Insieme hanno dato inizio ad un servizio operativo con il

desiderio, la volontà e l'umile dedizione di poter offrire

qualche cosa, nei limiti del possibile, per il bene della

comunità del paese, in particolare alle persone più

deboli soprattutto anziani ed ammalati.

Con la denominazione di "Spiritualità Familiare" il grup-

po ha voluto esprimere il senso di comunione dello spi-

rito con gli altri e di collaborazione ed impegno in modo

che la nostra vita sia conforme alla Parola di Dio e cioè.

"Ama il prossimo tuo come te stesso".

Il termine "Spiritualità" appare indeterminato; la sua

affermazione nel linguaggio cristiano è legata agli avve-

nimenti moderni della società, al modo di pensare, di

sentire e di agire in ogni uomo.

Per capirlo meglio occorre riflettere sulle caratteristiche

della Fede, della vita secondo la Fede, sentita e ricono-

sciuta attraverso i segni dello spirito Santo, coscienti

che come cristiani laici dobbiamo vivere con Dio in qual-

siasi condizione e situazione, nella famiglia, nella socie-

tà e nel lavoro, avere la forza e la capacità di trovare nel

tempo le forme per vivere adeguatamente il messaggio

cristiano e cioè la Parola, la Preghiera, i Sacramenti e la

Carità.

Questo è stato l'impegno costante di volontà e di sensi-

bilità umana del gruppo che era cosciente e consapevo-

le di rispondere ai veri insegnamenti del significato vero

di "Caritas", e cioè un servizio semplice e discreto, un

lavoro sempre sull'anonimato, in tacita armonia con l'ac-

cordo del Parroco, non a parole, ma con fatti semplici,

concreti e veri, perché davanti a Dio hanno valore le pic-

cole e silenziose cose.

Purtroppo, con il cambio del Parroco avvenuto al rag-

giungimento dell'età pensionabile di don Angelo

Lancerin, sostituito da don Marco Ferretto nel settembre

del 2008 tutto questo lavoro di dedizione si è interrotto.

Cinque persone tra le più impegnate nel campo organiz-

zativo parrocchiale hanno creduto opportuno chiedere

un incontro con il nuovo Parroco per presentarsi, parla-

re ed illustrare il loro lavoro presso la Caritas della

Parrocchia. La loro intenzione era di riaprire la sede e di

riprendere, con forte spirito di collaborazione con altri

parrocchiani, le attività sospese durante il periodo esti-

vo cosa che avveniva tutti gli anni. Purtroppo questo

incontro ha avuto un esito negativo, desolante e alquan-

to irrispettoso, tanto che non siamo riusciti ad esprime-

re e spiegare le nostre intenzioni. Tutto questo ci ha

lasciato esterrefatti e amareggiati.

Ancora oggi non sappiamo darci ragione del motivo

della nostra estromissione ed interdizione dal servizio;

nessuno ci ha spiegato, né parlato né chiesto qualcosa.

Siamo stati esonerati di colpo da ogni attività ed incari-

co. Noi pensiamo che sarebbe stato opportuno, se pro-

prio si voleva esonerare il gruppo, farlo con un gradua-

le cambio di consegne e di conoscenze dato che erava-

mo stati presenti per tanti anni sul territorio. Spiace

soprattutto di non essere stati avvicinati dai nuovi

"volontari della Caritas".

Bastava poco. Un incontro, due parole.

Per carità fatelo scen-

dere
di Roberto Nichele

Spett. Il Foglio, sono rimasto sbigottito dalla lettera pubblicata

sul nr. 38 del 18/06/2011 ("Fermate il mondo! Voglio scende-

re…" di Fin Alfredo). Spero di non essere stato il solo a stupir-

mi, ma tanto senso civico, messo insieme tutto in una volta non

mi era mai capitato! Io faccio parte degli "impreparati", di quel-

li che sono andati a votare: vorrei che il Sig. Fin mi aiutasse ad

"interpretare", ho sempre pensato che il referendum fosse uno

strumento democratico previsto dalla Costituzione stessa…

Perché, se rispetto la Costituzione, divento anarchico? 

DEMOCRAZIA: "forma di governo in cui la sovranità appartiene

al popolo, che la esercita direttamente o mediante rappresen-

tanti liberamente eletti"… 

Egr. Sig. Fin, i rappresentanti del popolo ("governo" come lo

chiama Lei) non sono stati "eletti" proprio da nessuno: sono

stati "nominati" dai segretari di partito ed io francamente non mi

sento per nulla rappresentato da questa gente, men che meno

da quei 70 pregiudicati, condannati (in primo e secondo grado)

o in attesa di giudizio! Provi a spiegarci, a noi "anarchici", come

mai le leggi che abbiamo abrogato non comparivano nel pro-

gramma legislativo presentato in campagna elettorale… Lei

che è attento alle spese della comunità, come si spega che

questo leggittimo governo ha impedito l'accorpamento del refe-

rendum alle elezioni amministrative con uno spreco di oltre tre

milioni di euro? Se più della metà degli Italiani non vogliono le

centrali nucleari (e quindi anche una parte di quelli che hanno

"eletto" questo governo…) è perché siamo tutti una massa di

imbecilli? Le faccio notare che la raccolta delle firme per otte-

nere il referendum è avvenuta mesi prima di Fukushima… Ed

infine, se il "leggittimo impedimento" è comodamente interpre-

tato come una legge ad personam, qual è il corretto modo di

interpretare questa legge? Sono desolato per questi poveri

governanti che sono rimasti assolutamente stupiti ed amareg-

giati, chi avrebbe mai immaginato che il Popolo la pensava in

modo completamente diverso ? … Pazienza, se ne faranno

una ragione, come ce ne faremo una anche noi, se entro la fine

del mandato, i condannati in via definitiva, diventassero maga-

ri 71! Finisco, con una risposta alla sua domanda: credo che

tutte le persone che hanno partecipato al referendum vogliano

la Costituzione e vogliano il Referendum, quale prezioso spira-

glio di democrazia diretta, indispensabile al Popolo sovrano

per difendersi da leggi ingiuste, emanate nell'interesse di pochi

e a danno di molti.

Meglio non fermare il

mondo
di Federico Rigoni Stern

Dopo l'articolo sui referendum del sig. Alfredo Fin,

apparso su "IL FOGLIO di Costabissara " n. 38 del

18/06/2011, chiedo gentilmente l'ospitalità del giornale

per alcune considerazioni.

1°) La nostra Costituzione è in vigore dal 1 gennaio

1948, vale a dire da 63 anni e non da 150 anni.

2°) I referendum possono essere abrogativi o costituzio-

nali, e non necessariamente sono indetti per dire NO al

Governo in carica.

3°) Le leggi, secondo la Costituzione sono fatte dal

Parlamento e il Governo deve dare loro attuazione. Solo

in casi particolari vengono proposte dal Governo, sotto

forma di Decreti Legge, ma diventano leggi dello Stato

solo dopo l'approvazione del Parlamento.

4°) Secondo il sig. Fin i "governanti" una volta eletti

sono infallibili. Qualora avessero dei dubbi sulla loro

infallibilità solo essi dovrebbero sottoporre a referendum

popolare le leggi da loro stessi approvate. Mi sembra

un'idea alquanto singolare e con la quale mi trovo in

completo disaccordo.

5°) Vorrei ricordare inoltre che i nostri "governanti" ven-

gono sì eletti dalla maggioranza degli elettori, ma che

l'attuale legge elettorale non concede al popolo sovrano

nessuna scelta delle persone che faranno parte del

Parlamento. I parlamentari sono scelti dai partiti e gli ita-

liani possono votare solo i candidati da questi "imposti".

In conclusione indire un referendum non mi sembra pro-

prio una scelta "anarchica", come pensa il sig. Fin, e del

resto la nostra Repubblica è nata proprio da un referen-

dum.


