
Agosto di fuoco
di Marco Franceschini

Prima di fare un consuntivo circa l'estate 2012 (quanto calda è
stata? È stata più o meno calda di quella indimenticabile del
2003?), conviene dare uno sguardo al mese di agosto appena
trascorso. Spulciando tra i dati sfornati puntualmente dal CNR,
emerge come a livello nazionale questo mese si collocato al

terzo posto come più caldo in
assoluto dal 1800 con un'ano-
malia media di +2.45°C,
secondo solo al rovente 2003,
che fece registrare uno scarto
complessivo di +3.84°C.
Facendo uno zoom sul
nostro Veneto, i dati

sono enfatizzati da un +3°C: molto caldo, quindi. E, ancor
peggio, molto siccitoso. Non servono dato statistici per
cogliere l'assoluta mancanza di acqua sui nostri terreni
(per dovere di cronaca, abbaiamo avuto da un -50% a un
-75% di piovosità). La sofferenza delle colture ha assun-
to livelli di elevata drammaticità, solo attenuati da un po'
di pioggia a cavallo tra agosto e settembre. <

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

Anno IV n.14(131)- 15 settembre 2012ilfogliobissarese@gmail.com

PERIODICO INDIPENDENTE DI PENSIERO LOCALE - Esce nelle edicole di Costabissara e Motta - Reg. Tribunale di Vicenza n.1188 del 31/10/2008 - Tiratura: 400 copie - € 0,10 

Associazione “IL FOGLIO DI COSTABISSARA E MOTTA” - Via Crispi 49 - Costabissara (VI) - Tel. 0444971216 - Direttore Responsabile: Cristina Salviati

Redazione: Laura Bevilacqua, Marta Catalano, Luisa Ceron, Tiziano Copiello, Rolanda Dal Prà, Claudio Danieli, Carla Lorenzato, Maurizio Romio

10
cents

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 29 settembre

CARROZZERIA

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

S.R.L.

AUTOFFICINA - ELETTRAUTO

Costabissara - via Gioberti, 11
tel. 0444.905004

Rivendita nuovo e usato

Impianti GPL

Evviva finalmente si premia il merito. Da anni si dice che
l'Italia è un paese di figli di famiglia, dove va avanti e meri-
ta chi ha un nome, un patrimonio, “conoscenze”. Che non
progredisce perchè manca la vera competitività.
In questo scenario il Comune di Costabissara decide con
una delibera di premiare i più meritevoli. Quelli che hanno
preso bei voti a scuola. Soldi a seconda del voto. Cinquanta
euro, cento euro, duecento...
Allora come cittadina e come ex insegnante non posso non
farmi delle domande. Come insegnante, che utilizzava gli
strumenti più disparati per appassionare i ragazzi alla cono-
scenza, alla curiosità, che valutava sì l'apprendimento, ma
che cercava anche di coltivare l'altro, la comunità, la solida-
rietà, l'affettività, non posso non pensare che il voto da solo
non parla di merito.
Perchè le partenze, come sanno gli educatori, non sono le
stesse, e ciò che raggiunge chi ha dotazioni intellettuali, e
strumenti a disposizione (corsi, libri, pc, viaggi...), e un con-
testo favorevole all'impegno, alle regole, alla sicurezza psi-
cologica ed economica, non ha lo stesso valore dei risultati
di chi parte svantaggiato da questo punto di vista. Il voto,
dato sulla prestazione, non valuta lo sforzo, la fatica, il per-
corso fatto da chi magari ce l'ha messa tutta: appiattisce il
cosiddetto merito, e non rende giustizia. Come se fossimo
tutti uguali ai blocchi di partenza, in una società dalle gran-
dissime disuguaglianze. Siamo il paese, assieme agli Usa,
in cui le disuguaglianze sociali ed economiche sono più forti
e inamovibili. Difficilmente il figlio di un operaio fa un pas-
saggio di classe, finirà col fare l'operaio, così come il figlio
di un avvocato farà probabilmente l'avvocato.
Ci sono inoltre altri meriti, che non ricevono voti, e che sono
sottovalutati in una scuola che sta perdendo risorse e atten-
zione all'educazione della persona, ma che pretende di
misurare tutti con gli stessi test.
Credo che il messaggio che riceverebbero i ragazzi con
questo premio sarebbe che i migliori vengono individuati
riducendo a una cifra (apparentemente neutra e oggettiva)
la complessità delle conquiste, del confronto, dei processi
di acquisizione di competenze intellettuali, relazionali,
umane. Una semplificazione che non rende appunto merito.

Premi a studenti meritevoli
di Lorena Garzotto

In secondo luogo mi sembra doppiamente brutto (e uso pro-
prio la parola brutto) premiare con soldi: perchè appunto per
alcuni è più facile essere più meritevoli avendo più possibi-
lità, e perchè dare soldi a chi non ne ha bisogno è uno spre-
co di risorse.
Credo che dare cento euro a chi ha tanto sia privo di senso
e di valore, e diseducativo. E' fare finta di rendere uguali chi
uguale non è. Io come cittadina vorrei darli eventualmente a
chi fa fatica a comprarsi i libri, o non può iscriversi al corso
di lingue, di musica, e si sforza comunque di progredire
nella sua classe. Sotto forma di buoni libro, o buoni gita
scolastica, o buoni-sport.
Non sono contraria per principio alla valutazione, alla com-
petizione, perchè credo che prendere consapevolezza dei
propri limiti e conseguimenti sia salutare; né sostengo il
“siamo-tutti-uguali”. Credo che valorizzare le differenze sia
rendere merito ai talenti, che non possono però essere rile-
vati da un voto. Ci vuole una riflessione su che cosa il meri-
to sia, che certamente chiede tempo e pensiero.
Credo che il processo di crescita intellettuale e personale
sia lo sfondo naturale in cui il merito prende forma e acqui-
sta significato, nella relazione con gli insegnanti e con l'ap-
prendimento, tanto più nella scuola media inferiore.
Estrapolare da questo e misurare i migliori tramite un voto
finale da premiare con un beneficio economico mi sembra
una scorciatoia, un'operazione puramente esteriore.
Mi stupisce che nella delibera non ci sia traccia delle moti-
vazioni e dello scopo di questa iniziativa, come se fosse evi-
dentemente buona e meritevole di per sé: mi chiedo se c'è
stata una discussione in consiglio comunale, e mi piacereb-
be anche sapere se gli insegnanti, che affrontano sempre il
problema del valutare i ragazzi, sono stati coinvolti nel-
l'idea, e cosa ne pensano. <

Ci associamo all’invito della Sig.ra Lorena Garzotto rivolto

agli insegnanti, e sollecitiamo anche i genitori e gli altri cit-

tadini che hanno il desiderio di esprimersi in merito ad

inviarci le loro opinioni.

La redazione

Distribuzione della popolazione scolastica di Costabissara

(elaborazione su dati ISTAT al 1 gennaio 2011)

COMUNE DI COSTABISSARA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI AGLI STUDEN-

TI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2011/2012

L'Amministrazione Comunale intende istituire un premio destinato agli
studenti che si impegnano e si distinguono particolarmente nel rendimen-
to scolastico. I premi verranno assegnati in base alle valutazioni conse-
guite nell'esame di terza media e, per quanto riguarda la scuola secon-
daria di II^ grado, in ciascuna delle classi dalla I^ alla IV^ e all'esame di
stato, con riferimento all'anno scolastico 2011/2012.

SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO - Per coloro che:
- all'esame di 3^ media hanno riportato il voto 9 premio di € 50,00
- all'esame di 3^ media hanno riportato il voto 10 premio di € 100,00
- all'esame di 3^ media hanno riportato il voto 10 e lode premio di € 120,00

SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO - Per coloro che:
- nelle classi I - II - III e IV hanno conseguito una media di voti dall'8 in

su con 9 in condotta premio di € 100,00
- all'esame di stato hanno conseguito un voto da 94 a 99/100 premio di € 100,00
- all'esame di stato hanno conseguito il voto 100/100 premio di € 150,00
- all'esame di stato hanno conseguito il voto 100/100 e lode premio di € 200,00

Gli studenti, per poter accedere ai premi, dovranno essere residenti a
Costabissara sia al momento del conseguimento del risultato scolastico
sia al momento della premiazione. Le premiazioni avverranno all'inizio
del 2013 in concomitanza con l'assegnazione dei premi di laurea a colo-
ro che si sono laureati nel corso dell'anno 2012. Gli interessati dovranno
presentare domanda al Comune entro il 31.12.2012 su appositi moduli
che potranno essere ritirati in Comune - Ufficio segreteria o scaricati dal
sito internet del Comune di Costabissara.

Il Sindaco
Dott.ssa Maria Cristina Franco

BRRR E SOTTOSOPRA...
Che strane parole!

di Ersilia Filippi

A Costabissara un'estate torrida come questa ci ha messo tutti
alla prova...
Ufff! Che caldo, non si respirava, strade quasi deserte durante
il giorno, si animavano però un po' di più la sera... E via tutti alla
ricerca di un lieve refrigerio... Ma
no, ancora: che afa, che caldo!
Ecco invece la novità: due gelate-
rie in centro, piccole e colorate,
offrono freschi, deliziosi gelati e la
gente sorride felice. Sì sì,
proprio a “Costabì”, due meravi-
gliose gelaterie per tutta la calda
estate hanno portato sorrisi e
buonumore con i loro gelati arti-
gianali dai gusti sopraffini.
Sembrava proprio di essere dentro un quadro espressionista;
provate a immaginare: la piccola gelateria, le panche, i tavolini,
il giardinetto, la gente in compagnia, persa nei colori, nei profu-
mi, nei gusti di creme e frutti mai visti.
Evviva, due gelaterie insuperabili e irresistibili, due calamite di
dolcezza nel centro del paese! <

Dove vuol essere il Foglio
nel prossimo anno?

Ogni uomo si nutre dell'ambiente in cui vive.
In un ambiente artistico, più facilmente nascono nuovi talenti
musicali o delle arti figurative.
In un ambiente scientifico invece emergono più frequentemen-
te talenti della matematica o della fisica.

Il Foglio, riconoscendo l'importanza della società in cui siamo
collocati, vuol continuare a vivere per tenere aperto uno spazio
di pluralismo, di partecipazione e di critica.
Senza piangerci addosso e senza lamentarci per la decadenza
della partecipazione sociale e del pluralismo,ma rimboccandoci
le maniche e cercando di praticare questi temi.
Il Foglio vuol essere partecipazione, il Foglio vuol esser plurali-
smo, il Foglio vuol esser spirito critico. <

Marta Catalano, Luisa Ceron, Tiziano Copiello, Rolanda

Dal Prà, Claudio Danieli, Carla Lorenzato, Maurizio Romio

Pillole di saggezza popolare

De San Matìo ogni

fruto xe compìo.

A San Matteo (21
settembre) ogni
frutto è maturo.

Versi
Oggi

di Pino Carta

I miei pensieri

costretti dentro

una isolata

bianca casa

seduta sulla collina.
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Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara - BIBLIOTECA COMUNALE

CORSI 2012 / 2013

ARTE E CREATIVITÀ - FITNESS - INFORMATICA - LINGUE
STRANIERE - MANUALITÀ - MUSICA E TEATRO - RILASSAMEN-

TO E BENESSERE - YOGA
Novità 2012: INCONTRI CON L’ARCHEOLOGIA

Iscrizioni dal 3 al 28 settembre presso la biblioteca comunale:
telefono 0444-970814 - mail biblioteca@comune.costabissara.vi.it.

Iniziative dell’Associazione 

“Anni d’Argento”
in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi
Sociali del Comune di Costabissara e la
Consulta degli Anziani

FESTA DEI COMPLEANNI

dei mesi di Luglio e Agosto. Sabato 15 Settembre 2012 ore
16,00 presso il “Centro Servizi Anziani” di via Roma,1.
Nell’occasione verrà effettuata una ricca lotteria a premi. Tutti
possono partecipare.

IL BALLO DEL LUNEDI’

riprende il 10 Settembre 2012 dalle ore 15,30 - alle ore 17,30.

IL LABORATORIO DEL LAVORI MANUALI

riprende il 3 Ottobre 2012 dalle ore 15,00 - alle ore 17,30.

COMUNE DI COSTABISSARA

sabato 22 settembre 2012 ore 17

Inaugurazione pista ciclo-pedonale di Via Martiri della Libertà

Programma:
- ritrovo all’inizio di Via Martiri della Libertà
- passeggiata lungo la pista ciclo-pedonale
- benedizione dell’opera
- taglio del nastro
- rinfresco

Comune di Costabissara
UNIVERSITA’ ADULTI / ANZIANI

Inaugurazione Anno Accademico 2012-2013

giovedì 27 settembre 2012 ore 20,30

presso il Teatro G.Verdi

Concerto strumentale di arpa e marimba, con
Eleonora Volpato e Nicolò Vaiente

Il GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI” organizza

domenica 30 settembre 2012

GITA A CIVIDALE DEL FRIULI

PROGRAMMA:
6.45 Partenza con pullman da Costabissara piazza Vittorio Veneto

(Municipio).
7.00 Partenza dall'entrata autostrada Vicenza Est.
9.30 Arrivo a Cividale e visita guidata ai seguenti monumenti:

Monastero di Santa Maria in Valle con il Tempietto Longobardo
- Ponte del Diavolo - Museo Cristiano con l'Altare di Ratchis e
Battistero di Callisto - Duomo di Santa Maria Assunta - Piazza
Duomo - Piazza Paolo Diacono.

13.00Pranzo presso un ristorante caratteristico di Cividale con gastro-
nomia friulana.

15.00Visita al Museo Archeologico Nazionale.
17.30Partenza per Vicenza (arrivo previsto alle ore 20.00).

CIVIDALE DEL FRIULI
La città di Cividale è stata per molti secoli uno dei centri politici e cul-
turali più importanti d'Europa. Roma la elesse capitale della Regio X
Venetia et Histria con il nome di Forum Iulii. 
Nel 568 fu la prima città occupata dai Longobardi di re Alboino, che ne
fece la capitale del Primo Ducato Longobardo. Nel 737 il Patriarca di
Aquileia vi trasferì la propria sede. Sotto il successivo dominio dei
Franchi fu la capitale della marca orientale del Friuli ed uno dei centri
culturali più importanti d'Europa. In epoca ottoniana (X secolo) i
patriarchi di Cividale divennero potenti feudatari del Sacro Romano
Impero su un vasto territorio, fino al 1419 quando il Friuli passò sotto
il dominio di Venezia.
Ora Cividale è una piacevole cittadina in un bell'ambiente naturale,
ricca di monumenti storici e per questo patrimonio dell'Unesco.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 50 e comprende pullman, biglietti di
entrata, guida e pranzo.
Confermare a: Calgaro A. 0444 971273, Casolo L. 0444 544408,
Fornasetti M. 0444 546938

Quando ogni anno a fine agosto arrivano in tutte le case i pro-
grammi dell'Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara riguardanti il teatro per adulti, il teatro per ragazzi
e le varie attività culturali, artistiche e pratiche, si accende una
certa curiosità.
Si capisce che dietro a tutte queste proposte c'è un gran lavo-
ro sia di ideazione che di gestione. E ci si domanda, ci sono
novità per l'anno prossimo? 
Quest'anno, fra i tanti, è comparso
anche un nuovo corso di astrolo-
gia, forse la "disciplina" più antica
dell'umanità. Da sempre l'uomo
cerca di leggere nelle stelle il pro-
prio futuro o segni d'aiuto per le
proprie scelte. Ma d'altra parte non
sembra che sia stato scrutando le
stelle che l'umanità abbia fatto tanti
progressi.
Su questo tema abbiamo raccolto due ipotetiche opinioni diver-
genti, che qui per brevità chiameremo La terra, per identificare
il pensiero razionalista, e Il cielo, che invece dà credito
all’astrologia.

La terra: Il Comune, tramite la Biblioteca, dovrebbe evitare di
organizzare un corso di astrologia, perché in questa maniera si
dà troppo valore, troppa visibilità e quasi autorevolezza, insom-
ma si dà un eccessivo riconoscimento a una materia che non
ha alcuna base scientifica. Questo vale anche se l'iniziativa per
la comunità è a costo zero, dato che l'iscrizione di 115 euro è a
carico di ogni partecipante.
Il cielo: Non dirmi che non leggi mai l'oroscopo sui giornali! E
comunque anche se non lo fai, lo fanno tutti. Tutti sanno a quale
segno zodiacale appartengono. Con un corso così,
l'Amministrazione cerca di dare un certo "retroterra culturale" a
un argomento che comunque è praticato da tantissima gente.
La terra: Lo so che per tante persone il segno zodiacale è
importante. E se i liberi cittadini si organizzano per discutere di
astrologia va benissimo. Per prima cosa viene proprio la libertà
del cittadino, che può organizzarsi per discorrere anche d'irido-
logia, di lettura della mano o dell'interpretazione dei tarocchi.
Il cielo: Ma io penso che il corso avrà un certo successo e sarà
frequentato!
La terra: Se l'affluenza diventasse il criterio principale, allora
invitando ad una dibattito l'autrice delle "cinquanta sfumature
..." non basterebbe il palatenda e avremmo gente su fin alla
Madonna delle Grazie!
Il cielo: Ma penso che comunque sia una cosa culturale che
non fa del male a nessuno. L'astrologia cerca le connessioni tra
quello che avviene nel cielo e la nostra vita quotidiana, tra la
posizione di astri e pianeti e il nostro destino.
La terra: Invece penso che sia proprio un danno culturale, per-
ché in qualche modo insegna ad avere attenzione agli astri e
quindi a qualcosa che noi non possiamo influenzare, invece
che porre l'attenzione alle cose che noi possiamo creare con la
nostra intelligenza e laboriosità. E lo stesso meccanismo "magi-
co" che ha fatto crescere così tanto il gioco del lotto, il gratta e
vinci e le sale scommesse. Insomma significa privilegiare astri,
fortuna e gioco invece che creatività personale ed impegno

Dialogo su pianeti e fortuna
di Rolanda Dal Prà e Tiziano Copiello

coerente. Penso che promuovere l'astrologia rischi di aprire la
porta ad astrologhi, maghi e cartomanti.
Il cielo: Ma lo sai che una famosa industria di abbigliamento
sceglie le proprie assunzioni anche in base al segno zodiaca-
le? Anch'io, quando lavoravo nell'ufficio acquisti della mia
azienda, avevo frequenti conflitti con un collega del segno
zodiacale del leone. Infatti, il leone, che vuol sempre apparire,
che desidera essere sempre "regale" riteneva troppo umiliante
il mio modo di stressare i fornitori per avere l'ultimo sconto. Ma
io lo facevo per il bene dell'azienda. Il collega invece era preso
dalla propria immagine.
La terra: Sono affermazioni tutte da verificare. Stiamo faticosa-
mente cercando di uscire da discriminazioni di razza, sesso e
religione, e permettiamo ora di essere scelti o discriminati in
base al segno zodiacale? Credo che mentre la libera iniziativa
dei cittadini sia inviolabile, invece il Comune deve mantenere la
propria iniziativa all'interno delle materie che hanno una base
razionale. <

L'astrologia, il cui nome deriva àstron, stella + lógos, discorso,

è un complesso di credenze e tradizioni che ritiene che le posi-

zioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influisca-

no gli eventi umani collettivi e individuali. Chi pratica l'astrologia

è chiamato astrologo e la sua divinazione è chiamata oroscopo.

Dall'antichità fino al XVII secolo, mentre era accreditato il siste-

ma geocentrico, col termine astrologia si indicavano gli studi

rientranti nell'ambito dell'astronomia. Dopo la dimostrazione

dell'eliocentricità  del nostro Sistema Solare, durante la rivolu-

zione copernicana, le due discipline hanno iniziato a distinguer-

si e l'astrologia è oggi considerata una pratica dell'occulto.  Le

posizioni di stelle e pianeti hanno significati molteplici e il loro

ruolo ai fini di un oroscopo è suscettibile dell'interpretazione

soggettiva dell'astrologo. La comunità scientifica considera

l'astrologia una pseudoscienza  legata ad antiche superstizioni.

In Italia il CICAP raccoglie ed esamina le previsioni fatte dagli

astrologi sull'anno in corso.  (estratto da Wikipedia)

Consiglio

comunale

Il Consiglio Comunale è convoca-
to per il giorno martedì 18 set-
tembre 2012 alle ore 21.00.

Ordine del giorno: 
1) approvazione verbali seduta precedente;
2) variazione al bilancio di previsione 2012 - provvedi-

mento n. 2;
3) ricognizione stato di attuazione dei programmi e salva-

guardia degli equilibri di bilancio - anno 2012;
4) riapprovazione regolamento e determinazione aliquote

2012 per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU);

5) estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti;
6) esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione

del P. di L. di iniziativa privata denominato “Orolo 1”;
7) variante n. 1 al Piano di Interventi: presentazione del

documento del Sindaco - presa d’atto di cui all’art. 18
comma 1 L.R. 11/2004;

8) modifica del programma triennale delle opere pubbli-
che ed elenco annuale 2012;

9) approvazione convenzione con la Scuola d’Infanzia
“SS. Angeli Custodi” di Costabissara e Asilo Nido “Gli
Aristogatti” - anno scolastico 2012/2013;

10) condivisione dell’azione di Coldiretti a tutela del vero
“Made in Italy” agroalimentare;

11) comunicazioni del Sindaco e degli Assessori.

Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari,
l'Amministrazione è a disposizione dei cittadini che deside-
rano esprimere loro pareri o formulare domande in merito
all'attività amministrativa del Comune. <

Province sì, province no
di Giovanni Bertacche

Manca poco più di un mese ma devono ancora pronunciarsi la
conferenza delle autonomie locali e il consiglio regionale prima
della definitiva decisione da parte del governo. Sì, ma intanto il
dibattito in seno alla conferenza, non è ancora cominciato e di
certo non aiutano i giudizi negativi, quelli di principio sul prov-
vedimento governativo.
Discutibili o no i parametri della densità abitativa e dell'estensio-
ne territoriale per le nuove circoscrizioni, occorre entrare subito
nel merito delle scelte, formulando almeno delle priorità. Si
rischia altrimenti di lasciare ancora più carta bianca al governo
che avrà così un ulteriore alibi per una manovra, regolata tutta
e solo su ragioni di bilancio.
Sennò vuoi vedere che questo governo etichettato come tecni-
co, con il compito cioè di risanare le finanze pubbliche, riformu-
lerà anche la costituzione, intendo nella prima parte, quella sui
principi e i diritti fondamentali, sempre per esigenze finanziarie?
E' un richiamo alle forze politiche ad alzare il livello di attenzio-
ne per non trovarci sì con le bilance in equilibrio, ma con un
ordinamento stravolto.
E per tornare ai lavori riservati intanto alla conferenza (chissà
perché così ristretta: undici componenti in tutto, di cui due con-
siglieri regionali, due presidenti di province e cinque sindaci, tra
cui quello di Vicenza) si dovrebbero individuare i motivi della
discussione, con proposte e soluzioni aperte, da rendere subi-
to pubblici, per far partecipare intanto gli enti interessati e cioè
le province, ma anche i Comuni, i cittadini e non ultimi gli orga-
ni di informazione.
Una riforma che va ad intaccare 150 anni di storia, non può
essere trattata nel chiuso delle istituzioni e tantomeno archivia-
ta come una faccenda ordinaria.
Tanto più che, in una materia così fatta, dovrebbero essere le
autonomie a decidere della loro sorte, non il potere centrale
perché in questo caso si potrà parlare di decentramento (il
governo sulla porta di casa) ma non di autonomia, il governo in
proprio.
A fronte dunque di rigorose esigenze di cassa e alla brevità dei
tempi, almeno si faccia un dibattito a tutto tondo, allargato non
solo per esigenze democratiche ma anche (almeno) per far
sentire la propria voce.
Anche il metodo vuole la sua parte.
Quanto al merito una indicazione: perché non riesumare i com-
prensori (legge regionale n. 80/1975) almeno come falsariga su
cui rimodulare i governi intermedi: vi si troverebbero indicazioni
da un lato per le gestione dei servizi nei comuni al di sotto di
certe dimensioni e dall'altra per affrontare i problemi di area
vasta. In fondo non serve aggrapparsi a questioni terminologi-
che (province) o abbandonarsi a rimpianti per la perdita di anti-
che ripartizioni; quello che conta è individuare dei precisi obiet-
tivi, e predisporre i servizi che le comunità reclamano, nel modo
più efficiente.
E' questo il compito della politica.
Per parte nostra abbiamo anzi invitato il sindaco di Vicenza a
rinunciare alla "Provincia" in favore della città metropolitana.
Ma anche qui quello che conta non é la denominazione o il con-
tenitore, ma le finalità e i mezzi per perseguirle. <


