
“Deficencia”
di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, l'anno scorso nel mese di Agosto, ho trascorso un
periodo di ferie in Brasile, paese stupendo sotto tutti i punti di
vista; una mentalità simile alla nostra al Tropico del Capricorno,
una lingua, il portoghese, che ha molto in comune con l'italiano.
A dire il vero il portoghese è rimasto una lingua immutata negli
anni; loro, per esempio, dicono "espingarda" per intendere fuci-
le, "colono" per intendere agricoltore, termini che esistono
anche in italiano, ma non sono più usati.
É anche una lingua che non ha adottato il "politically correct",
non esiste il termine "non udente" o "ipovedente", ma "sordu" e
"cego", come una persona di colore non è chiamata afro-brasi-
liana ma "negro" che significa scuro, nero, in effetti neretto si
dice "negrito". 
La cosa che mi ha lasciato un po' meravigliato è il cartello che
trovi in tutti i supermercati nei pressi di un'uscita con cassa
riservata ai "diversamente abili", ma siccome la lingua non pre-
vede il politically correct, il cartello dice: "fila para deficientes"
ma, attenzione, non intendono offendere nessuno, la loro lingua
è rimasta immutata nel corso degli anni e non ha seguito i ter-
mini che ci sono arrivati dall'America anche se hanno alcuni ter-
mini inglesi come week-end, mentre yacht lo hanno portoghe-
sizzato in yache.
In portoghese il termine " deficiente" indica una persona a cui
manca l'uso di qualcosa, un diversamente abile, come diremmo
noi.
Un sabato pomeriggio, uscendo dal supermercato dove avevo
fatto la spesa ho notato un gruppo di giovani con dei manifesti-
ni in mano, ma non li distribuivano. Incuriosito ho caricato la
spesa in macchina e sono rimasto a vedere cosa volessero
fare. Ho visto, allora, che appiccicavano il manifestino sulle
auto che sostavano, senza averne diritto, sullo spazio riservato
ai diversamente abili. Quando all'inizio dicevo che la mentalità
dei brasiliani è simile alla nostra intendevo proprio questo, nei
difetti ci assomigliano molto, anche loro cercano di parcheggia-
re nel posto più comodo senza pensare che un disabile ha biso-
gno di spazi comodi per fare cose che noi "abili" possiamo fare
in posti ristretti.
Comunque, avvicinai i giovani e volli sapere cosa indicava il
manifestino; me ne mostrarono uno e diceva: "a estupideza nao
è considerada deficencia".
Adesso quel manifestino, tradotto in tutte le lingue, ha fatto il
giro del mondo grazie a Facebook, e notandolo, proprio sul
social network, mi è tornato in mente questo fatto.
Ecco io vorrei dire a tutti coloro che per fretta parcheggiano sui
posti riservati ai diversamente abili, perché tanto ci mettono
solo 5 minuti per prendere il pane o le sigarette, che possono

creare disagi a chi quel posto serve
veramente. Siamo sani e abbiamo
l'uso delle gambe, possiamo anche
parcheggiare 100 metri più in avanti
e fare due passi.
Ecco questo è un comportamento
normale, non intelligente, ma solo
normale, l'altro, invece, il parcheg-
giare, senza averne diritto, sugli
spazi gialli, non è normale e tanto
meno intelligente. <

Al nostro invito, la direzione politica del nostro comune ha risposto

compatta. Il Sindaco Maria Cristina Franco e la squadra di giunta for-

mata dai quattro assessori Nazzareno Campana, Alessandro Corà,

Franco Costa e Giovanni Maria Forte, hanno partecipato al comple-

to al forum, segnale di cortesia e riconoscimento del nostro lavoro

d'informazione.

In tempi in cui buona parte della società è in sofferenza per gli

effetti della crisi economica, l'amministrazione si presenta con

un bel biglietto da visita: Sindaco e Assessori hanno deciso di

autoridursi del 50% i propri compensi. Fino a quanto è prevista

la durata di questa riduzione?

Franco: E' una scelta che abbiamo fatto poco dopo l'insediamento,
e che pensiamo di mantenere fino alla fine del mandato. 
La settimana scorsa, sulla stampa, è stato fatto notare che,

negli ultimi dieci anni, le tasse locali sono aumentate dell'83%.

Come pensate di ridurre questo peso?

Forte: Non penso che a Costabissara siamo a questi livelli, d'altron-
de è impossibile non aumentare i tributi locali dato il costante taglio
dei trasferimenti da parte dello Stato. Anche per l'IMU, che nel nome
è una tassa municipale, sappiamo che oltre il 50% verrà incamerato
dallo Stato. Fortunatamente Costabissara è un paese ancora vivace
dal punto degli interventi edilizi, che quindi permettono di ottenere
fondi per fare investimenti. Questo anche se costruire è diventato
molto costoso. La nuova legge urbanistica prevede forti vantaggi a
favore del Comune, dato che il prelievo locale sulle nuove lottizza-
zioni è enorme. Quando un terreno da agricolo passa a edificabile, il
40% dell'incremento di valore si deve versare al Comune.
Supponiamo che il valore di un fondo passi da 10 a 100 euro al
metro quadrato, ecco il 40% della differenza, cioè 36 euro, è incame-
rata dal Comune. 
E il nuovo Grande Centro Commerciale che sta per sorgere?

Forte: Entro un paio di mesi si saprà se questo progetto procederà.
Da lì, come oneri di urbanizzazione, potranno uscire notevoli proven-
ti spendibili in opere pubbliche.
Ma per ottenere maggiori risparmi, diversi Comuni, soprattutto

dell'Alto Vicentino, si stanno consorziando per mettere in rete

alcuni servizi che così possono diventare più economici.

Franco: Siamo abbastanza convinti che piccolo è bello. Un servizio
è apprezzato ed utilizzato dai cittadini quando è facilmente accessi-
bile, anzi ci viene richiesto di ampliare gli orari dei servizi che abbia-
mo qui, come ad esempio la biblioteca. Bisogna valutare attenta-
mente se consorziandoci, si crea un risparmio oppure un aumento
dei costi.
Forte: I comuni dell'Alto Vicentino godono di una consolidata tradizio-
ne di cooperazione, ed hanno una forma strutturata di incontri setti-
manali. Invece qui ogni Comune fa per sé e Vicenza non riesce ad
essere vera città capoluogo, le riunioni convocate da Variati hanno
un carattere sporadico. I veri risparmi il nostro Comune li attua aven-
do un segretario comunale a sole quattro ore settimanali, ed avendo
solo 3 capi area. In altri Comuni delle stesse dimensioni del nostro ci
sono più dipendenti e più capi area.
L'Amministrazione precedente, in fatto di opere pubbliche, si

era conclusa con il botto. Infatti, aveva consegnato alla comu-

nità la nuova Scuola Media e la nuova Piazza Vittorio Veneto.

Corà: Ora stiamo completando la ristrutturazione del Palatenda di
Costabissara che, entro settembre, verrà riconsegnato all'utilizzo
delle associazioni sportive. Un mese fa abbiamo appaltato il proget-
to di fotovoltaico comunale, ubicato in diversi edifici comunali, gesti-
to dalla Società Servizi Bissaresi e che entrerà in funzione obbliga-
toriamente entro il 30 giugno.
Inoltre quest'anno finanzieremo altre opere pubbliche minori per
circa 300 mila euro che saranno spese prevalentemente in viabilità.
E la vecchia Scuola Elementare?

Corà: Adesso non è utilizzata e sarà ripensata all'interno del proget-
to della nuova piazza urbana, anche se le prospettive economiche
non sono così favorevoli. Però è necessario il forte interessamento
di un privato
Forte: Pensando alla futura grande piazza, è già un piacere vedere
nei pomeriggi di sole l'attuale piazzetta Vittorio Veneto riempita di
mamme e bambini.
Avete qualche idea sulla "Stanza del

Commiato" cioè a un luogo da poter

adibire alla commemorazione e il

ricordo di chi se ve va, ma non è reli-

gioso. Pensare a uno spazio per un

funerale laico è un fattore di civiltà.

Franco: Finora non abbiamo mai avuto
richieste in tal senso e dati gli spazi a
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Pizzeria Costarica
festeggia i 30 anni di attività

Lunedì - "Decimiamo il prezzo"
sconto del 10% su tutte le consumazioni

Mercoledì - "Bibita felice"
sconto del 50% su tutte le bibite alla

spina consumate al tavolo
Giovedì - "Bruschettiamo"

con 10 euro bruschette a non finire,
bibita piccola e coperto inclusi

Venerdì - "Giro pizza"
con 12 euro pizza Battuta a volontà,
bibita piccola, caffè e coperto inclusi

CHIUSO IL MARTEDI’
Via Cavour 6 Costabissara (VI) Tel. 0444-970345

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro
Bruschette di pane artigianale

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

S.R.L.

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

DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc

VINI - BIBITE - LIQUORI

36030 COSTABISSARA - Via Cavour, 46

Telefono / Telefax 0444 970018
SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

(continua in seconda pagina)

Intervista a Maria Cristina
Franco, Nazzareno Campana,
Alessandro Corà, Franco
Costa e Giovanni Maria Forte

Sindaco e Giunta, 1° anno
di Tiziano Copiello

Lettera del Sindaco
di Maria Cristina Franco

In seguito alla grave affermazione fatta dal consigliere capo-
gruppo di minoranza sig. Corato Roberto, rilasciata nell'intervi-
sta al Foglio apparsa nel n. 9 Anno IV del 5 maggio 2012 "…Gli

uffici comunali sono sempre oberati e facciamo fatica ad otte-

nere informazioni", ritenendo fondamentale che tutti i
Consiglieri abbiano prontamente le informazioni che richiedono
su tutta l'attività amministrativa, ho scritto ai sigg.ri Capi Area e
al Segretario Comunale una lettera in cui, ribadendo sia la
stima per il lavoro da loro svolto che i diritti di informazione degli
amministratori, ho chiesto in quali occasioni può essere acca-
duto che le richieste di qualche Consigliere non siano state
evase.
Ho ricevuto la risposta a firma congiunta del sigg.ri Capi Area
Dal Balcon Adriana, Listrani Marina e Prencipe Antonio, che qui
riporto: "In riferimento alla Sua richiesta del 7/5/2012 prot. n.

5693, con la presente Le comunichiamo che né il consigliere

Corato Roberto né altri consiglieri di minoranza si sono rivolti ai

nostri rispettivi uffici senza ottenere risposta. Nelle rare occa-

sioni in cui sono state richieste delle informazioni queste sono

state prontamente fornite".
Ringrazio la Redazione del Foglio per lo spazio concesso a
questo chiarimento. <

Campioni del mondo!
di Claudio Farinon

Leggo sul foglio n. 9 del 5 maggio 2012:
"Dopo Enzo Bearzot e Claudio Lippi un altro

italiano alza la Coppa del
Mondo ... ". Al massimo
Claudio Lippi avrà vinto un
Telegatto per la conduzione di
un programma TV!
La Coppa del Mondo l'ha alza-
ta MARCELLO Lippi!!! <

Bissarese in cucina
di Giuseppe Santolin

Gentile redazione de "Il Foglio", vi scrivo per segnalarvi che un
nostro concittadino (e mio genero!) ha partecipato pochi giorni
fa, il 1° maggio, alla trasmissione "La prova del cuoco" come
concorrente nella rubrica "Chi batterà lo chef?".
Dopo l'ingresso della conduttrice Antonella Clerici in mezzo a
un pubblico festoso, si è aperta la sfida che vedeva protagoni-
sti, contro lo chef Marco Parizzi, il bissarese Gianpier Barbuscia
con il collega Mirco Bassetto. I due agenti di polizia locale del
comune di Vicenza si sono dimostrati decisamente a loro agio
in questa insolita veste e hanno conversato con la conduttrice
mentre, con mani un po' tremanti per l'emozione, preparavano
a regola d'arte degli involtini di petto di faraona con pancetta e
asiago serviti su un letto di crema di patate e finocchi.
Anche se il giudice della gara, lo chef Heinz, ha introdotto un
insolito ingrediente segreto, della papaia fresca, i nostri cuochi-
per-un-giorno hanno realizzato il loro piatto senza intoppi.
Purtroppo il giudice ha decretato come vincitore lo chef della
trasmissione Parizzi; per i nostri amici è stata tuttavia una bel-
lissima esperienza in quanto hanno ricevuto tanti complimenti
sia dai cuochi che erano in trasmissione sia dai conoscenti che
li hanno seguiti da casa e hanno potuto conoscere i protagoni-
sti di questa bella trasmissione.
Vanno dunque a Gianpier e Mirco i nostri complimenti!!! <

Ma chi è Ricky?
Per un disguido redazionale, nello scorso
numero del Foglio  non è stata pubblicata
l’utima riga dell’articolo “Ricky” di Rolanda
Dal Prà.
Il racconto concludeva così:
“Beh, avrete capito che un maschio così è

difficile da trovare, tra gli umani, ed io, infat-

ti, l’ho trovato in Ricky, il mio peloso e sco-

dinzolante cane adottivo”. <

Versi
Aria nera

di Giovanna Fracassi

Nell'aria nera

gravida del silenzio

del mio cuore

respiro note

di struggente malinconia

che ricamano l'anima

fin là dove

nulla è più dolore

nulla è più spazio

che separa

nulla è più tempo

che dimentica.

Fino a quando

ciò che deve essere

illuminato

si colora ancora di te.



molte deleghe, le più  importanti" e si chiede se  "non sente il dove-
re di fare un passo indietro". Ecco, ciò dimostra che sono presi
soprattutto  dal rapporto con Gianni Forte, che tra l'altro è stato elet-
to con 763 preferenze personali,  un numero che non ha preceden-
ti e che dovrebbe avere smorzato ogni dubbio sulla volontà dei citta-
dini di averlo ancora come amministratore!
Sui rapporti tra Forte e i suoi collaboratori  ribadisco a nome di tutti
che sono ottimi: Gianni è stimato da chi gli lavora accanto  e ricordia-
moci  che nessuno di noi è privo di difetti.
Forte: Per fortuna il gruppo Proposta per Costabissara è molto
numeroso e nelle proprie riunioni mensili riesce a raccogliere molte
idee, proposte, suggerimenti. Altrimenti, per il contributo che offre la
minoranza, non ci sarebbe quello scambio dialettico, quel confronto
che sicuramente arricchisce l'attività amministrativa.

La minoranza semplicemente non esi-
ste, non è preparata e mi sembra che
non dedichi tempo sufficiente al proprio
mandato elettivo.

Abbiamo incontrato un'amministrazione

preparata, concreta e motivata.

Ugualmente mi sono permesso di spez-

zare una lancia in favore della minoran-

za. Ruolo faticoso, spesso svolto in soli-

tudine e con poche soddisfazioni. <

disposizione non sembra possibile fornire una stanza in esclusiva.
Corà: Un luogo neutro potrebbe essere la sala consigliare, già utiliz-
zata anche per i matrimoni civili.
Nel vostro programma elettorale era scritto che sarebbe stato

creato un servizio per mettere in contatto i giovani con il mondo

del lavoro.

Franco: Finora abbiamo cercato di dare una risposta individuale a
tutti coloro che si sono rivolti a noi e, in un paio di occasioni, siamo
riusciti a trovare la soluzione. Certamente giovano la validità del cur-
riculum di studio e la disponibilità, almeno come prima occupazione,
ad adattarsi. Certo che il momento è difficile, soprattutto per chi
perde il lavoro verso i cinquanta anni. 
Campana: Ma almeno a sentire i media, su certe mansioni, come
cuoco, macellaio e, in genere, nella ristorazione le possibilità di
impiego sembrano esistere ancora.
Costa: Entro fine mese speriamo di collocare al lavoro un cinquan-
tenne. In alternativa cerchiamo di aiutare il più possibile tramite i vou-
cher lavorativi, per i quali a livello comunale, tramite fondi nostri e
della provincia, abbiamo a disposizione circa 30 mila euro l'anno.
Quindi, con questi voucher lavorativi, riusciamo a dare un aiuto di
qualche centinaia di euro per le spese più urgenti come affitto o bol-
lette.
Questa sera [il 9 maggio] Mons. Dal Ferro sta incontrando i par-

rocchiani bissaresi sul tema della spiritualità ortodossa e del-

l'accoglienza ai fratelli non cattolici. Tema sul quale sono già

arrivate due lettere al nostro Foglio.  Come pensate di attuare

questo tema dell'accoglienza anche come disponibilità di strut-

ture comunali o pubbliche?

Franco: L'accoglienza e il dialogo ecumenico sono temi che ci inte-
ressano e verso i quali siamo molto favorevoli. Le azioni vanno fatte
gradualmente, coinvolgendo i cittadini, per non correre il rischio di
incomprensioni. Con la bacchetta magica non si crea un dialogo.
Speriamo in una vera convivenza, sotto tutti i punti di vista, non solo
religioso.
Campana: E' importante che tutti rispettino le regole. Purtroppo la
presenza di questa comunità di domenica nell'area picnic, dietro il
cimitero di Costabissara aveva creato qualche problema: abbiamo
notato una certa tendenza a occupare completamente l'area, maga-
ri spostando anche tavoli e panche. Questi fatti sono stati l'occasio-
ne per stilare un regolamento comunale generale che, ovviamente,
vale per tutti gli utilizzatori dei parchi,
che siano bissaresi od ospiti. Ora chi
vuole utilizzare uno dei nostri sedici par-
chi comunali per una festa o una ricor-
renza, deve fare domanda al comune.
Costabissara è un paese sicuro?

Franco: Un conto è la sicurezza reale e
un altro è la sicurezza percepita, che
viene influenzata  molto dalle notizie
negative che ci arrivano quotidiana-
mente. Le forze dell'ordine ci dicono

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

che come dati effettivi siamo un'oasi felice.
Ora abbiamo chiesto all'Unione dei Comuni di ripristinare, in vista
dell'estate, il vigile di quartiere, che percorra a piedi  le nostre vie.
Anche i carabinieri hanno assicurato una presenza di propri agenti
appiedati, in borghese oppure in divisa, nel nostro territorio.
Costa: In paese comunque abbiamo nove telecamere sempre attive
per la videosorveglianza. Anche il fatto, che abbiamo sollecitato, che
le auto della Polizia Locale quando passano alla sera, lo facciano
con il lampeggiante acceso, può costituire una deterrenza per even-
tuali malintenzionati.
Da pochi giorni possiamo conferire assieme alla plastica,

anche bicchieri  e piatti usa e getta di plastica. Come procede

la gestione dei rifiuti, dato che recentemente c'è stato un ritoc-

co verso l'alto della tariffa? Siamo diventati più o meno bravi?

Campana: Da alcuni anni, nella categoria dei comuni sotto i dieci
mila abitanti, siamo primi o secondi nella classifica dei comuni con
maggiore percentuale di raccolta differenziata, con un valore di oltre
il 74%. Il ritocco della tariffa, poiché il servizio deve chiudersi econo-
micamente in parità, è dovuto all'aumento del costo per tonnellata
del rifiuto secco indifferenziato che finisce nella discarica controllata
di Grumolo delle Abbadesse (circa 90 euro alla tonnellata) e dall'au-
mento del costo del carburante che è la voce principale che riguar-
da il servizio porta a porta. Il ritocco sarebbe stato maggiore se non
fosse stato compensato dall'aumento dei proventi provenienti dalla
"vendita" della frazione "plastica / lattine" e vetro. Su questi rifiuti la
percentuale minima di purezza, per non incorrere in sovrapprezzi, è
dell'85%. Su questo rifiuto noi siamo a una percentuale mediamen-
te superiore al 90%, con punte del 94%, ecco che quindi otteniamo
un premio economico che va a ridurre un po' l'aumento di costo, dato
che la raccolta porta a porta costa di più.
Ma dobbiamo ricordare che con la raccolta tramite le campane stra-
dali la percentuale utile era appena del 50% circa.
Anche nel capitolo indumenti usati, raccolti dall'Umana nei raccogli-
tori stradali gialli, abbiamo un ottimo risultato. Insomma abbiamo
bravi cittadini.
E i rapporti con la minoranza?

Franco: Io ho cercato di essere sempre il Sindaco di tutti, ma la pre-
senza della minoranza è molto esigua e ridotta. I momenti di confron-
to sono stati  molto pochi.  La minoranza, nel precedente numero del
Foglio,  ha affermato che l'Assessore Forte "ha degli atteggiamenti
che mettono a disagio (…) molti dei suoi collaboratori", che "…ha

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca

Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

Tel. 0444-970390
Mail: monticelloluca@alice.it

L’intervista (dalla prima pagina)

appuntamenti & comunicazioni

&

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara, con il patrocinio della
Regione del Veneto propone il MAGGIO MUSICALE BISSARESE

domenica 20 maggio ore 21

presso la Chiesa Parrocchiale di Motta

Ensemble vocale Phonè di Motta - Luigi Ceola direttore

I Cantori di Santomio - Nicola Sella direttore

" CONCERTO DI PRIMAVERA "

sabato 26 maggio ore 21

presso l’Auditorium

Melodoma gospel&jazz
Lorella Miotello direttrice - Paolo Gasparella pianoforte

" DANCE FEVER "
Le canzoni che ci hanno fatto ballare e sognare negli

anni ‘70 e ‘80

Il Gruppo “Proposta per Costabissara” propone una raccolta di firme

“ SFORBICIAMO I COSTI DELLA POLITICA “

sabato 19 maggio dalle 15 alle 18

domenica 20 maggio dalle 9 alle 12

in Piazza Vittorio Veneto a Costabissara
e nel parcheggio davanti alla Chiesa di Motta

Il giornalista Aldo Forbice, conduttore del programma “Zapping” su
Radio1, da tempo si sta battendo per ridurre i costi della politica. Dal
novembre scorso sta sensibilizzando l’opinione pubblica, mediante rac-
colta di firme, per eliminare i “vitalizi” e le “indennità di fine mandato” del
politici, la riduzione al 50% del numero degli “eletti del popolo” e così pure
i loro stipendi e indennità.
Il Gruppo “Proposta per Costabissara” si è attivato per raccogliere il mag-
gior numero di firme a sostegno di questa iniziativa, per poi trasmetterle
ad Aldo Forbice che le farà pervenire agli organi competenti.

ASSOCIAZIONE NAZ. COMBATTENTI E REDUCI

domenica 20 maggio
al Santuario della Madonna delle Grazie

CELEBRAZIONE VOTIVA

Con questa commemorazione, i Combattenti e
Reduci di Costabissara, Gambugliano. Isola
Vicentina e Monteviale, salgono in pellegrinaggio
rievocando il voto dei padri nel corso della Grande Guerra. Quando il
pericolo di distruzione era incombente, fecero voto di erigere, se i paesi
fossero stati salvaguardati dalla rovina, una Chiesetta dedicata alla
Madonna. E così avvenne.

Programma della manifestazione:
ore 9,00 ritrovo nei pressi della trattoria “Sella”;
ore 9,20 formazione del corteo;
ore 9,25 alza-bandiera;
ore 9,30 S.Messa;
ore 10,20 discorsi di circostanza.

Comune di Costabissara - Assessorato allo Sport
giugno e settembre:

GINNASTICA POSTURALE
giugno, luglio e settembre:

GINNASTICA NEI PARCHI - YOGA
Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca

Comunale: email biblioteca@comune.costabissara.vi.it. telefono
0444-970814.Termine iscrizioni 28 maggio 2012.

RIAPRE IL BAR SAN GIORGIO

Sabato 19 maggio 2012 alle ore 18.00,
presso il Centro Parrocchiale San Giorgio
Martire di Costabissara, serata inaugurale ria-
pertura Bar San Giorgio con intrattenimento
musicale a cura del bissarese Renato Rizzi.

Iniziative del Circolo Locale del Partito Democratico di Costabissara

“ RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI “

presso il Cento E.Conte (sala sotto il portico)
mercoledì 23 maggio ore 20,45

Ospiti Federico Ginato, segretario provinciale del
PD e Piero Collareda, capogruppo PD in Consiglio

Provinciale. Sarà l’occasione anche per discutere della situazione politica
attuale anche alla luce del voto delle elezioni amministrative. Presentano
l’incontro i consiglieri comunali Maurizio Agnolin, segretario locale PD e
Enrico Mastrotto, coordinatore PD dell’area, che saranno a disposizione
per illustrare la situazione amministrativa locale

“ INCONTRO CON I CITTADINI “

sabato 26 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17
allestimento di un gazebo in Piazza Vittorio Veneto a Costabissara
per incontrare i cittadini e raccogliere eventuali adesioni.

News dal
Gruppo Alpini

di Attilio Marcon, capogruppo

I NOSTRI LAVORI PER LA COMUNITA’
Tutto il Gruppo Alpini è lieto di comunicare che ha concluso i lavori
del restauro della Stele eretta in memoria dei caduti delle due gran-
di Guerre posta a fronte della Chiesa Parrocchiale.
Ma poi non contenti e presi dalla voglia di fare abbiamo restaurato
il Capitello della località Pilastro a cui il nostro Gruppo è così profon-
damente legato, essendo stato l’artefice del suo recupero già nel
1981 che fu molto più importante, in quanto all’epoca, anche la
struttura muraria era gravemente danneggiata e con l’opera del
signor Gino Gaigher, le vecchie pitture, quasi completamente scom-
parse, furono recuperate. Questa volta l’autore dell’intervento è
stato il sig. Dario Zausa di Vicenza che, accompagnato dai nostri
baldi Alpini, ha saputo ridare il giusto risalto alle Sacre immagini rap-
presentate in quel bel monumento.

PUNTO DI ASCOLTO
Già nel 2010 abbiamo creato un punto di ascolto per tutti quelli che
avessero della necessità ed esigenze di qualsiasi tipo.
Qualcuno, in questo periodo, abbiamo aiutato, ma tanti non cono-
scono questa nostra attività. Certamente non abbiamo la bacchetta
magica, non ci sostituiamo alle istituzioni, non diamo soluzioni, ma
qualcosa possiamo fare. Siamo a disposizione per ascoltare. Come
trovarci? E’ facile, basta chiedere in giro.

UNA BELLA SERATA TRA AMICI
Venerdì 11 maggio in Sala Elisa Conte, a Costabissara, si è tenuto
il nostro concerto con Ciccio Corona, Silvio Bettinardi ed il nostro
Coro Alpino. E’ stato un bel successo, ma soprattutto ci siamo diver-
titi, ma quello che più conta, si sono divertiti i nostri ospiti. Ciccio è
stato istrionico come sempre, la fisarmonica di Silvio melodiosa, gli
Alpini emozionati come è giusto per la loro prima volta. Un paio
d’ore tra amici  tra canzoni anni 60, barzellette, musica e cori alpi-
ni un po’ strani. La serata era stata organizzata per raccogliere
fondi per la solidarietà’ alpina e il pubblico è stato veramente
generoso, “ancora grazie”. Garantisco personalmente che il
nostro cassiere, Toni Bruttomesso, non mollerà un euro se non

per scopi benefici.
Speriamo di farne ancora
100 di queste serate gioio-
se. Un grazie particolare va
a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale per averci con-
cesso la Sala Elisa Conte. <

News dall’Associazione
Anni d’Argento

di Stefano Gallo, presidente

Caro Il Foglio, spero tu voglia far sapere a tutta la cittadinanza
bissarese anche le novità che riguardano la nostra
Associazione "ANNI D'ARGENTO" che, come tu ben sai, si occu-
pa dei bissaresi pensionati e più genericamente delle persone
appartenenti alle fasce d'età avanzata.
Ebbene, il 31 Marzo ha avuto luogo nella nostra sede sociale la
prevista Assemblea Generale dei Soci. Quest'anno, oltre che
discutere sulle varie attività che si terranno nel corso dell'anno
ed esaminare ed approvare i bilanci (consuntivo 2011 e preven-
tivo 2012), si è anche provveduto al rinnovo degli organi socia-
li giunti alla loro naturale scadenza triennale, vale a dire:
Consiglio Direttivo, Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Al Consiglio Direttivo, che è l'organo di governo del sodalizio,
sono stati eletti i signori: Arnaldi Arnaldo, Boscolo Graziano,
Dalla Riva Ileris, Dal Monte Teresa, Faccin Pietro, Gallo
Stefano, Monarca Maurizio, Soliman Angelina Agnolin,
Zandenego Luigi. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono
stati eletti i signori: Bottene Gaetano, Grillo Alessandro,
Zarantonello Pierangelo. Al Collegio dei Probiviri sono stati elet-
ti i signori: Cascio Gandolfo, Furlan Severino, Nardon Felice.
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, avvenuta il 19
Aprile, i nove Consiglieri eletti, come previsto dallo Statuto,
hanno proceduto all'elezione del Presidente dell'Associazione.
È risultato eletto, (riconfermato) il signor Gallo Stefano. Il signor
Arnaldi Arnaldo è stato riconfermato Vice-Presidente
dell'Associazione e alla segreteria è stato designato il signor
Monarca Maurizio.
Si osserva che, l'Assemblea Generale dei Soci, che è l'organo
sovrano del sodalizio, pur conservando una linea di sostanzia-
le continuità, ha voluto anche introdurre elementi di novità nei
nuovi organi sociali immettendo elementi nuovi e più giovani,
specialmente nel Consiglio Direttivo. È da ritenere, pertanto,
che, con il rinnovo di cui trattasi, e con il prevedibile impulso che
verrà impresso, l'Associazione ANNI D'ARGENTO potrà ancor
più speditamente procedere nell'opera di miglioramento della
qualità della vita delle fasce d'età avanzata della popolazione
bissarese. <

Il prossimo numero sarà in edicola
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