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cents

Il prossimo numero
sarà in edicola
per 10 giorni

da sabato 13 ottobre

CARROZZERIA

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

S.R.L.

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

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

vi propone pizze

con ingredienti stagionali

Tartufo dei nostri colli

Peperoncino dell’orto

Crema di zucca

Buon appetito!

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

AUTOFFICINA  LAVAGGIO

Via Cavour, 20

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

CENTRO REVISIONI

Via G. Galilei, 66

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto

Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

Ancora su “Premi a
studenti meritevoli”

di Moira Farinon

In riferimento all'articolo apparso sul nr. 14 del giorno 15
u.s. a firma della Signora Lorena Garzotto, non posso
che condividere in pieno le considerazioni espresse.
Siamo stati tutti "Studenti", c'è chi continua ad esserlo e
tutti sappiamo che, capitava a volte, che l'impegno pro-
fuso non venisse adeguatamente premiato, ma altrettan-
to bene sappiamo quanta gioia nel vedere apprezzati e
giustamente valutatati i sacrifici…..la scuola è "il lavoro
quotidiano" di uno studente; ognuno va valutato, innan-
zitutto, per le proprie capacità e poi in base alle proprie
predisposizioni….
Una volta fatta questa valutazione, che un bravo inse-

gnante DEVE essere in grado di
fare…allora, il binomio impegno
/risultati può essere valutato e pre-
miato…..solo così lo studente
meritevole potrà essere anche
"quello" che non necessariamente
è il primo della classe….ed il meri-
to, in una società in cui sembra si
faccia ormai tutto solo per denaro,
NON dev'essere assolutamente
"ripagato" con una banconota da
50 o 100 €: uno studente di quel-
l 'età dovrebbe impegnarsi per
costruire il proprio futuro, per la
società in cui cresce!
Altrimenti, quando sarà "grande",
la sua vita sarà basata in primis sul
ricatto "ma se io ti faccio questo, tu
cosa mi dai?"….è questo ciò che si

vuole?
Non confondiamo l'iniziativa ormai in atto da diversi anni
relativamente ai premi conferiti ai neo laureati che, già
solo per l'età, hanno la consapevolezza del significato
del premio.
Credo che un incontro tra Amministrazione Comunale,
Insegnanti e Comitato genitori per un confronto sull'ini-
ziativa, sarebbe stato auspicabile e sicuramente la pro-
posta, in cui i l premio tutto fosse fuorchè
….schei…..(testi scolastici, buoni sport, abbonamento a
teatro ecc),  avrebbe ricevuto un elogio e grande con-
senso! <

GAS
di Costabissara

di Marco Braga

I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono gruppi di persone e
famiglie, organizzati spontaneamente, che partono da un
approccio critico al consumo, e che vogliono applicare i princi-
pi di equità e solidarietà ai propri acquisti (principalmente pro-
dotti alimentari o di largo consumo).
Forse sono in pochi a saperlo ma anche a Costabissara, da
ormai cinque anni si è costituito un gruppo di acquisto solidale
che ha deciso di trovarsi per trascorrere del tempo assieme e
scambiarsi impressioni e abitudini sul proprio modo di fare la
spesa.
La maggioranza dei partecipanti, in verità, è residente a
Vicenza, ma questo non è un aspetto assolutamente vincolan-
te nella formazione di qualsiasi gruppo GAS.

L'idea principale che inizialmente ha unito tutti i partecipanti era
quella di poter comprare la frutta e la verdura potendo contare
sul fatto che i prodotti fos-
sero coltivati ad una
distanza ragionevole o,
come si usa dire, a km
zero per utilizzare la for-
mula "dal produttore al
consumatore".
In secondo luogo abbiamo
valutato che i prodotti fos-
sero certificati biologici.
Dopo alcune ricerche e
piacevoli visite presso
aziende agricole della pro-
vincia, ci siamo rivolti pres-
so un produttore di Isola

Gentili Concittadini, sono stata molto combattuta se risponde-
re o meno alla lettera apparsa sul n 14 del 15/09/2012 a firma
di Lorena Garzotto, fortemente critica e polemica nei confron-
ti dell'iniziativa di premiare gli studenti meritevoli, dalla terza
media all'esame di Stato. Alla fine, invitata a farlo dalla
Redazione, ecco le mie riflessioni in proposito, scritte non
tanto in difesa di una Delibera di Giunta (e non di Consiglio
Comunale) in cui ovviamente credo, ma per dare un modesto
contributo all'approfondimento di argomenti trattati, permette-
temelo, con approssimazione. Il primo sentimento provato
dopo avere letto l'intervento della sig.ra Garzotto, è stato di
sincero stupore, perché Lei stessa, solo l'anno scorso, ha
dimostrato invece di apprezzare un'iniziativa del tutto simile
come quella dei Premi di Laurea, partecipandovi in prima per-
sona! E' evidente che anche i Premi di Laurea valorizzano il
merito di chi è riuscito a conseguire tale titolo di studio (tutti
figli di…?) e anche qui i premi sono attribuiti in base al voto.
La signora Garzotto, avendo un'occupazione stabile e più di
32 anni, non ha ricevuto un premio in denaro, bensì un rega-
lo utile, che comunque ha comportato un costo per le casse
comunali. Come mai, Le chiedo, non ha rinunciato a presen-
tare la domanda per essere premiata proponendo di devolve-
re la cifra a "chi fa fatica a comprarsi i libri, o non può iscriver-
si al corso di…" ? Ho notato dunque innanzitutto una mancan-
za di coerenza.
Proseguendo nell'analisi dei contenuti, la lettera contiene
affermazioni assolutamente non suffragate da alcun dato e mi
auguro scritte su quella spinta emotiva che si prova quando
non si è d'accordo su qualcosa, vedi "Siamo il paese (spero
intendesse quello che si scrive con la P maiuscola) assieme

agli USA in cui le disuguaglianze sociali ed economiche sono

più forti e inamovibili". Non serve ahimè, fornire ai Lettori il
lungo elenco degli Stati in cui ciò avviene davvero!
Analizzando poi le parole dette da ex-insegnante e che coin-
volgono la Scuola, ricordo che sono  insegnante anch'io, e
una cosa è il ruolo e tutti i correlati strumenti e strategie della
Scuola per sostenere e promuovere il percorso educativo-for-
mativo degli studenti, un'altra è il ruolo dell'Amministrazione
Comunale, che ha ovviamente strumenti diversi e, come i
docenti, li può adottare o meno, avendo fiducia che la Scuola
abbia svolto il suo compito, compreso quello obbligatorio in
tutti i sistemi scolastici, lo ricordo alla signora Garzotto, della
Valutazione.
Questa rappresenta uno strumento al pari di altri che ogni
docente deve utilizzare al meglio, interiorizzandolo e non met-
tendolo in dubbio come fa Lei, dichiarando da ex-insegnante
di non essere "contraria per principio alla valutazione". La
valutazione è un diritto dello studente per comprendere il livel-
lo del proprio percorso e, il fatto che sia espresso con una
cifra è un problema che da anni si affronta nella scuola, visto
che anche il giudizio (ottimo, distinto…) o le lettere (A, B…)
non cambiavano la ristrettezza della comunicazione. Ecco

Risposta alla lettera “Premi a studenti meritevoli”
Le riflessioni del Sindaco

di Maria Cristina Franco, Sindaco di Costabissara

perché un bravo docente deve sempre saper motivare e con-
testualizzare il voto, che comunque quando viene assegnato
deve necessariamente parametrarsi ad obiettivi didattici, abi-
lità e competenze reali acquisiti, per non ingannare non solo
il destinatario del voto, ma l'intera comunità scolastica.
Queste sono competenze più da insegnante che da Sindaco,
ma siccome sento e vivo profondamente i due ruoli e della
scuola ho fiducia, da Amministratore metto in atto gli strumen-
ti che mi competono per invitare i miei concittadini più giovani
ad impegnarsi per il loro futuro, anche con un premio in dena-
ro, che non capisco proprio perché debba essere negato a chi
proviene eventualmente da una famiglia più agiata, che non
sempre oltretutto corrisponde alla pre-
senza di genitori laureati. 
Avevo intenzione, peraltro già pubbli-
camente manifestata, di valorizzare
alcuni studenti usciti dal Corso
Musicale della nostra Scuola Media,
cui su richiesta dei loro professori
per sottolinearne il merito, ho già dedi-
cato un'emozionante serata all'interno
del Maggio Musicale. Questi stanno
facendo un percorso di eccellenza al
Conservatorio; con la sua lettera la
signora Garzotto mi ha fatto ricordare
che alcuni  sono figli di professionisti:
che cosa faccio li ignoro? In occasio-
ne del Galà di Inaugurazione del
PalaCosta, l'Amministrazione premie-
rà un gruppo di atleti per meriti sporti-
vi: mi faccio portare l'ISEE e chiedo
l'albero genealogico, magari un nonno campione può dimo-
strare che non erano "tutti uguali ai blocchi di partenza" per-
ché il DNA aiuta!?
Preferisco distendere i toni descrivendo con ironia quella che
è la bellissima, multiforme composizione delle potenzialità e
possibilità della nostra società. 
Dire ad un bambino o, come in questo, caso permettergli che
legga che, poiché è "figlio di un operaio, difficilmente farà un

passaggio di classe e finirà col fare l'operaio", è brutto, proprio
brutto perché significa evidenziargli un limite nelle proprie ori-
gini e quindi nel concetto e stima di sé (e si ricordi che gli stu-
denti si rispecchiano in ciò che noi pensiamo di loro), signifi-
ca rubargli sogni, aspirazioni, doti innate, capacità di autode-
terminazione, passioni, cioè un insieme di fattori cognitivi ed
affettivi che sono alla base della motivazione, l'unico e fonda-
mentale fattore che sostiene in ogni studente lo sforzo di
apprendere.
Mi auguro di essere riuscita a stemperare toni ed opinioni non
proprio favorevoli alla coesione sociale e ringrazio  per il
tempo che i Lettori del Foglio mi hanno dedicato.
A Loro e alla Redazione un cordialissimo saluto. <

Vicentina dal quale ancora oggi ci forniamo settimanalmente e
con il quale abbiamo anche creato una relazione di amicizia.
Normalmente ci si ritrova una serata al mese per confermare le
"cassette" di verdura per il mese successivo.
A turno andiamo a prendere i prodotti il giorno concordato (per
noi il martedì pomeriggio) e ci adoperiamo per le consegne
presso chi ha ordinato.
Il gruppo, nelle piccole scelte che fa, pone quindi grande atten-
zione ai prodotti locali e ai criteri che guidano la scelta dei for-
nitori che in genere sono: qualità del prodotto, dignità del lavo-
ro, rispetto dell'ambiente. 
Altri prodotti che saltuariamente ordiniamo sono: pasta, carne,
olio e detersivi.
Con la speranza di stimolare la formazione di nuovi GAS, ricor-
diamo che i principi dei gruppi sono molto semplici e assoluta-
mente non vincolanti.
Buona spesa a tutti. <
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Iniziative dell’Associazione 

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

Incontro sul tema: L’USO DEI FARMACI NELLA TERZA ETA’

Conferenza del Dott. Florindo Cracco (Presidente dell’ordine dei far-

macisti della provincia di Vicenza), martedì 2 Ottobre 2012 alle ore
15,30 presso il Centro Servizi Anziani di Via Roma.

IL LABORATORIO DEL LAVORI MANUALI

riprende mercoledì 3 Ottobre dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

LA CARITAS INFORMA
Si comunica che da mercoledì 19 settembre
è stato istituito il "CENTRO DI ASCOLTO",con
sede presso la Canonica di Costabissara, al
quale tutti potranno rivolgersi per qualsiasi pro-
blema, certi di trovare adeguata attenzione da
parte delle persone incaricate. L'ufficio sarà
aperto tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 11.

L’Assessorato allo Sport ed il Gruppo MONTAGNA VIVA organizzano il

7^ COSTABIKE

domenica 14 ottobre 2012

Manifestazione di Mountain Bike non competitiva
aperta a tutti, con due percorsi di 37 Km (dislivel-
lo 1.660 mt.) e 19 Km (dislivello 4100 mt.) che
attraversano i comuni di Costabissara,
Monteviale, Creazzo, Sovizzo, Gambugliano e
Isola Vicentina.
Per info e iscrizioni: www.montagnaviva.org.

COMUNE DI COSTABISSARA

domenica 7 ottobre 2012 ore 17

Gran Galà di inaugurazione del PALACOSTA

Programma:
- apertura cerimonia con intervento del Sindaco e delle Autorità
- taglio del nastro e benedizione della struttura
- premiazione atleti
- esibizione di pattinaggio, karate, ginnastica artistica e ritmica,

arrampicata, danza sportiva.

Nordic Walking a Costabissara

Corso per l'apprendimento del Nordic Walking
a Costabissara sabato 6 ottobre. Ritrovo alle
ore 8,30 presso il Parco del Donatore. Il corso
si articola in due parti: 3 ore la mattina e due
il pomeriggio dalle 15,30.
Per informazioni o iscrizioni scrivere a:
nordicwalkingvicenza.costa@gmail.com

Una tradizione di famiglia quella che accomuna Mirella,
Paola e Veronica. Tre splendide donne, unite dalla passio-
ne per la moda nel settore dell'abbigliamento. 
Tre generazioni che hanno nella loro capostipite Mirella
De Franceschi, mamma e nonna, il punto di riferimento per
il coraggio e l'intraprendenza imprenditoriale.
E' nel lontano 1962 che la fondatrice apre un piccolo labo-
ratorio di maglieria in via Brigata Sassari, dove oggi si
trova la farmacia, ma poco dopo arriva il trasloco dell'atti-
vità negli attuali locali adiacenti all'abitazione. 
E con esso arriva anche la chiusura dell'attività di maglie-
ria per avviare un punto vendita di merceria, stoffe e con-
fezioni.
Si apre così la pagina di "Mirella Moda", una delle botte-
ghe storiche di Costabissara, che in questi giorni festeggia
il glorioso traguardo dei 50 anni di attività commerciale. 

La titolare Paola, figlia di Mirella, si lascia andare ai ricor-
di che la legano a questi ambienti dove è nata, cresciuta e
dove si è formata professionalmente. 
Ricordi indelebili, che risalgono addirittura all'infanzia, di

Le botteghe storiche di Costabissara
"Mirella Moda": i nostri primi 50 anni

di Marta Catalano e Luisa Ceron

una vita scandita dall' andirivieni continuo di clienti per
l'abitudine, comune una volta, di tenere sempre aperto a
qualsiasi ora e in qualsiasi giorno dell'anno. 
Ci sono anche i ricordi più vivi che ci narrano di partecipa-
zioni a sfilate di moda ed eventi importanti per seguire la
mamma e apprendere "sul campo" tutte le nozioni. 
"La passione di mia mamma mi ha contagiato - racconta
Paola - anche se personalmente ho sempre amato questo
negozio per il fatto di esserci nata e cresciuta. Nell'89,
poco prima che subentrassi io, l'abbiamo ristrutturato ed
ingrandito conferendogli l'aspetto attuale. 
Ciò che non è cambiato nel tempo, però, è la stessa cura
che abbiamo nel seguire i clienti che qui si sentono vera-
mente a casa. Mi fa piacere, ad esempio, servire ancora i
"vecchi" clienti di mia madre, che vengono qui con i loro
figli e nipoti." 
Possiamo perciò dedurre che il successo di questa attività
commerciale, anche alla luce dell'attuale crisi economica,
sia dovuto alla passione che i clienti hanno evidentemen-
te percepito e all'affezione che si è basata su rapporti di
fiducia e amicizia. 
A condividere la gioia di questa grande festa e la passione
per l'attività c'è anche la famiglia di Paola: il marito
Moreno Saugo e la giovane figlia Veronica che sta
seguendo, con autentico entusiasmo, le orme della nonna
e della mamma. 
Specializzanda in "Cultura e tecnologia della moda" pres-
so l'Università di Padova contribuisce già, con le sue idee
innovative, ai piccoli ritocchi estetici del negozio e sta pen-
sando seriamente di continuare la tradizione di famiglia,
ma solo dopo aver concluso gli studi e maturato una seria
esperienza nel settore. 
L'augurio più sincero, allora, che possiamo fare è che il
negozio "Mirella Moda" possa festeggiare proprio con lei il
raggiungimento del… secolo di attività! <

Le primarie premieranno
di Tiziano Copiello 

Sembra che una delle differenze principali fra destra e sinistra
sia il pragmatismo, cioè un “atteggiamento mentale e di com-
portamento che privilegia la pratica e la concretezza rispetto
alla teoria, agli schemi astratti e ai principi ideali” (da
Wikipedia).
Infatti finora l'elettore di centro destra, che contiene nel proprio
DNA l'assunto che se si partecipa ad una competizione, l'im-
portante è vincere, in questi anni si è affidato -più o meno con-
vinto- a Berlusconi perché fa / faceva vincere. 
Questo pragmatismo ora è frustrato dal potere di B., che
essendo immutato e ingombrante, impedisce un ricambio di
leadership.
Ecco allora che vediamo anche questa parte politica riscoprire
l'importanza di cose che prima sembravano astratte: principi e
regole di comportamento. Ma concetti che, come dicevo prima,
non sembrano prevalere nei cromosomi del centro destra.
La direzione politica italiana di fatto si è ridotta ad un'oligar-
chia, sostenuta da una legge elettorale voluta dalla Lega, in cui
i segretari dei partiti decidono chi verrà eletto con la cosiddet-
ta legge “porcellum”.
L'unico strumento che sembra correggere questo stato di cose
potrebbero essere le primarie nelle quali, chi vuole candidarsi,
si rivolge direttamente agli elettori della propria parte politica
per riceverne l'investitura.
Le primarie inoltre mi sembrano il vero antidoto a un'altra
distorsione della nostra politica, e cioè i partiti personali (Di
Pietro, Grillo, forse Berlusconi stesso.)
Su questo terreno la sinistra è in vantaggio rispetto alla destra,
ed anche le attuali asprezze fra Renzi e Bersani indicano che
la competizione è vera.
Contesto che l'Italia non sia matura per le primarie perché
mancherebbero regole certe di svolgimento e soprattutto gli
elenchi dei votanti, come negli USA. Ma ora negli Stati Uniti le
primarie hanno perduto parte del loro valore innovativo. Infatti
nei resoconti si parla soprattutto dei milioni di dollari che i vari
candidati riescono a raccogliere per il loro budget elettorale. E
comunque c'è il grave problema che in America chi va a vota-
re è una minoranza dei cittadini.
Mentre in Italia ora le primarie sono allo stato nascente e pos-
sono far scaturire le migliori novità. <

In partenza per
Medjugorje
di Mara Di Dario e Alessandra Ziggiotto
Putin

Questo è il nostro quarto pellegrinaggio a Medjugorje, con emo-
zione ed ansia aspettiamo la partenza, come un bambino atten-
de la mamma all'uscita di scuola.
In un preciso momento della vita ci sono avvenimenti, persone,
luoghi, che ti segnano, uno di questi per noi è Medjugorje, luogo
dove assapori e respiri "qualcosa" di diverso, dove c'è una "pre-
senza" invisibile che ti rimane dentro, che vive in te pur nelle dif-
ficoltà quotidiane. 
Lì Maria c'è, lì tutto sa di Lei, ecco perché si prega con grande
fervore, senza sosta e senza stancarsi mai! Sembra impossibi-
le, ma tantissimi pellegrini salgono sul Podbordo e sul Krizevac
a piedi nudi, ed è commovente vedere quanti giovani lo fanno

con il Rosario in
mano.
Da lì torni diverso. 
Anche se non sem-
bra, quello che vivi
cambia il cuore, i
frutti si vedono
dopo…li vedono
anche gli altri.
Lì non vai per vede-
re fenomeni strani,

come il sole che gira…,non accadono magari miracolose guari-
gioni che puoi vedere con i tuoi occhi, ma avvengono cambia-
menti profondi nel modo di vivere il tuo rapporto con Dio nel
quotidiano. Se prima avevi una fede un po' tiepida, qui fai il
pieno, ricevi la carica per poter percorrere un altro tratto della
tua vita, in attesa di arrivare alla " meta".
Una canzone dice tra l'altro che "c'é un'altra aria, un altro sole
sulle colline di Medjugorje …"e questo è sicuramente il modo
più esauriente di descrivere ciò che lì si respira, anche se le
parole sono di gran lunga insufficienti per trasmettere quello
che si prova.
Il modo più giusto è andare senza aspettative, con la porta del
cuore aperta e di sicuro si torna diversi.
Guidati dallo Spirito Santo lasciamo che il terreno del nostro
cuore irrigato da Maria venga seminato e al momento opportu-
no porterà frutto. <

Ci teniamo ancora
“per mano”

di Marta Catalano e Luisa Ceron 

È iniziato un nuovo anno scolastico e noi continuiamo a tener-
ci per mano. 
L'attività di volontariato rivolto ad alunni della scuola primaria di
Costabissara continua grazie anche alla disponibilità mostrata
nei nostri confronti dalla Parrocchia che ci offre i locali e la
copertura assicurativa.
Alcuni volontari sono presenze continue, altri invece si rendono
disponibili talvolta anche solo per un anno, ma sono comunque
preziosi.
Vorremmo anche per quest'anno rivolgere l'invito a collaborare
a tutti coloro che sentissero di poter donare il loro tempo nell'at-
tività di accompagnamento scolastico.
Come sempre i contatti sono Marta Catalano 320 8464493 e
Luisa Ceron 320 4606185. <

Versi
Colore

di Giovanna Fracassi

Passeggio fra i cocci di cielo,

briciole di nuvole

si sfrangiano sul mio cammino,

mentre zampilli di colore

mi piroettano intorno.

Danza così

l'aria fattasi turchina e

leggera,

leggera come il mio

respiro

finalmente libero

di portarmi da te.

Modi di dire dei nostri nonni

Catare la panà fatta.

Trovare la pappa pronta,
senza avere fatto nulla.

Versi
Risveglio

di Pino Carta

Ho reso più povera

questa notte

per averle rubato

i suoi sogni.

E ora, l'auspicio

che durante il giorno

i miei pensieri

si rincorrano felici

come passeri in volo


