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CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44

36030 Costabissara (VI)

Tel  0444 557011

Fax 0444 557907

mundialsnc@tin.it

S.R.L.

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto

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

CHIUSO

IL MARTEDI’

Via Cavour 6

Costabissara (VI)

Tel. 0444-970345

Farine

Biologiche:

Korosan, Kamut,

Soia&Farro

Bruschette di

pane artigianale

Pizzeria Costarica
in occasione di

“Novembre Mese Commerciale”

Pizze d’asporto

a 4 euro il venerdì
le classiche o max 3 ingredienti

Il Discount della Pizza!!!

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

Recentemente la Giunta Comunale di Costabissara ha approva-

to due delibere inerenti al tema dell'occupazione, un serio pro-

blema che attualmente coinvolge purtroppo molte persone.

Chiediamo a Franco Costa, Assessore ai Servizi Sociali, di illu-

strarci il loro contenuto.

Per meglio comprendere il contenuto delle delibere conviene precisa-

re che i Comuni non hanno competenze in merito, che fanno capo

invece a organi superiori (Provincia e Regione). Tuttavia, per far fron-

te al serio problema della disoccupazione, abbiamo aderito al proget-

to di collaborazione con altri 14 Comuni della cintura di Vicenza per

rafforzare le possibilità di incontro di queste persone con le realtà

aziendali. Va precisato inoltre che il protocollo d'intesa finalizzato

all'adozione di iniziative per affrontare i problemi della disoccupazio-

ne e la convenzione finalizzata all'apertura di uno sportello di orienta-

mento e consulenza in materia di lavoro trovano la loro energia nella

disponibilità e collaborazione della Provincia, della Fondazione

Cariverona, degli studi professionali e dell'Ordine dei Consulenti del

Lavoro.

Qual è l'obiettivo della delibera n. 138 "Approvazione protocollo

d'intesa per la realizzazione di progetti di collaborazione finaliz-

zati all'adozione di iniziative per affrontare i problemi della disoc-

cupazione - Studi professionali"?

Il Comune mette a disposizione i propri uffici per fare da collegamen-

to con il Comune di Vicenza, capofila del progetto, e gli altri Enti. Gli

obiettivi, che ci siamo preposti, sono quelli di far emergere determina-

te capacità, esperienze e professionalità dalle persone interessate e

portarle a conoscenza di un maggior numero possibile di aziende

anche oltre i confini locali. Le finalità del progetto sono bene elenca-

te nella delibera:

a) informazione, formazione, consulenza e riqualificazione mirate al

sostegno di chi ha perso il posto di lavoro o di chi lo cerca per la

prima volta;

b) avvio di progetti di informazione, formazione, consulenza per la

mobilità internazionale;

c) promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, corsi per

neoimprenditori, sviluppo di business-plan, ricerca di finanziamen-

ti presso istituzioni europee o privati;

d) incontri con le istituzioni e le aziende al fine di favorire l'incontro tra

domande e offerte di lavoro.

Le iscrizioni ai corsi di formazione sono possibili on-line al link

"Cercando il Lavoro", presente nel sito

comunale (www.comune.costabissa-

ra.vi.it), previa iscrizione al Patto

Sociale per il Lavoro Vicentino da effet-

tuarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali

comunale. Per maggiori informazioni è

possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi

Sociali comunale al n. 0444 290607.

Qual è l'obiettivo della delibera n. 139 "Approvazione convenzio-

ne per la realizzazione di un progetto di collaborazione finalizza-

to all'apertura di uno sportello di orientamento e consulenza in

materia di lavoro"?

Questa convenzione con l'Ordine Provinciale dei Consulenti del

Lavoro di Vicenza, sperimentata già dal Comune di Vicenza, è stato

il primo passo verso la più ampia collaborazione al progetto finalizza-

to all'adozione di iniziative per affrontare il grave problema della disoc-

cupazione. In questo caso viene messa a disposizione l'esperienza

dei Consulenti del Lavoro che gratuitamente e volontariamente cer-

cano di fare conoscere gli strumenti utili all'inserimento lavorativo, tra-

mite colloqui individuali.

Anche in questo caso gli obiettivi sono quelli di offrire più informazio-

ne e conoscenza del mercato del lavoro. Il Presidente dei Consulenti

del Lavoro ha precisato che non è così scontata come sembrerebbe,

anche con i mezzi di comunicazione di questi tempi, la possibilità di

incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Si conosce o si ha la percezione di quanto sia esteso il proble-

ma della disoccupazione a Costabissara?

E' emerso dagli incontri tra i Comuni e altri Enti che il fenomeno è

ormai, anche per la nostra Regione, che forse ha resistito più di altre,

in linea con i dati nazionali ed europei, circa il 10% in generale e il

35% giovanile: numeri molto preoccupanti. Costabissara non ha dati

precisi ma si percepisce un aumento della disoccupazione.

Quali mezzi un ente comunale come quello di Costabissara può

utilizzare per affrontare il problema della disoccupazione e cosa

si è potuto fare finora?

Il Comune partecipa anche con risorse proprie al progetto "Patto

Intervista a Franco Costa, assessore ai Servizi Sociali di Costabissara
Due iniziative a favore dell’occupazione

di Claudio Danieli

Sociale per il Lavoro Vicentino" promosso dall'Amministrazione

Provinciale e finanziato dalla Fondazione Cariverona. Ora attendiamo

un rifinanziamento in quanto il primo è terminato. L'Amministrazione

ha inoltre stanziato un'ulteriore somma al fine di aumentare le possi-

bilità di lavoro, tramite lo strumento dei voucher, per i disoccupati.

Certo non è la soluzione del problema ma dà un piccolo aiuto a chi si

trova in vera difficoltà. Purtroppo il Comune ha dei limiti di spesa

imposti dal governo ad intervenire, in quanto l'acquisto di buoni lavo-

ro (voucher) rientra nella spesa per il personale dipendente, importo

che non può assolutamente aumentare. Il Comune fa fronte anche a

molte altre richieste di aiuto con contributi rivolti su molti fronti (rette

asili-nido e scuole materne, bollette, affitti, spese mediche, mensa

scolastica, libri di testo, generi alimentari, cambio casa, sfrattati ecc.).

Quali aspettative concrete possiamo attenderci dalle due inizia-

tive messe in campo?

In conclusione credo sia doveroso ribadire che le finalità previste dalla

convenzione e dal protocollo sono pur sempre di orientamento, pos-

sono dare un aiuto se volete anche concreto ma sempre solo di indi-

rizzo alla soluzione del problema della disoccupazione. Ciò significa

che le delibere devono essere prese per quello che sono e non devo-

no in alcun modo creare aspettative che non prevedono. Gli uffici

comunali sono a disposizione per i chiarimenti necessari prima di

intraprendere qualsiasi percorso. Rivolgo a tutti gli interessati un sin-

cero augurio che possano trovare, anche tramite questo modesto

aiuto, una soluzione al loro serio e sentito problema del lavoro. <

Torna a splendere il
capitello di S.Barbara

di Luciano Merlo

Scrivo questa lettera per comunicare a tutti i lettori di questo

giornale che a Costabissara sta per ripartire la sezione locale

dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia della provincia di

Vicenza, sospesa dopo la morte dell'Artigliere Cav. Umberto

Rebeschini avvenuta alcuni anni fa.

E' con grande onore e piacere che partecipo a questa iniziativa per

la promozione per lo sviluppo di questa SEZIONE pensata in occa-

sione della nuova locazione del capitello dedicato a S. Barbara

protettrice degli Artiglieri, voluta da un gruppo di persone dedite al

volontariato nelle varie associazioni del territorio e sposata imme-

diatamente dall'Amministrazione Comunale. Dopo la morte del

cav.Rebeschini, il capitello era andato un po'in deterioramento,

nonostante le manutenzioni a cui era stato sottoposto nel tempo e

visto che ora si trovava in un terreno privato non più di proprietà

della famiglia Rebeschini si è pensato bene di restaurarlo e donar-

lo alla comunità bissarese anche come giusto riconoscimento ad

una persona che per tanti anni aveva guidato con passione la

sezione dell'A.N.Art.I. di Costabissara. E' per questa nobile motiva-

zione che ho deciso di dare un aiuto concreto all'Artigliere ed

Alpino Gianpietro Pace artefice dell'iniziativa che con tanta buona

volontà si è dato da fare per ridare questo meraviglioso "capitello "

alla comunità. Si è lavo-

rato tanto con gratuità,

competenza e nel giro di

qualche mese si è quasi

arrivati alla conclusione

dei lavori come si eviden-

zia dalla foto allegata.

L'inaugurazione del

Capitello ristrutturato che

è stato posizionato nel-

l'area comunale all'inizio

di via S.Antonio angolo

via Mazzini avverrà nella

prossima primavera e la

Sezione sarà dedicata al Cav. Umberto Rebeschini come proposto

da Pace Giampietro. Infine voglio ringraziare pubblicamente tutte

le persone che a vario titolo si sono impegnate perché questa "

Opera " venisse rispolverata e ristrutturata.

I referenti per tutti coloro che vorranno far parte di questa Sezione

Provinciale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia sono :

Pace Gianpietro tel. 0444 970764, Merlo Luciano tel. 0444 971120

e cell. 328 6586796.<

Un anno di Caritas

di Maria Teresa Bevilacqua

La Caritas effettua ogni 2^ domenica del mese, con esclusione

del mese di agosto, la raccolta di viveri e offerte che aiutano in

qualche misura la stessa ad assolvere il proprio servizio di aiuto e

sostegno a coloro che ne hanno bisogno.

Il nostro aiuto, costituito da viveri e abiti, è offerto a circa 30 famiglie

per un totale, tra adulti e bambini, di circa 130 persone ogni settima-

na. Durante l'anno, a tutt'oggi, è stata raccolta, tra

offerte private e quelle della raccolta in chiesa, la

somma di € 3.773.= a fronte di una spesa per

acquisto viveri e altre necessità, di € 4.423.= con un

disavanzo di € 650.= a cui è stato fatto fronte con il

ricavato del mercatino di Natale dell'anno scorso.

Un breve cenno anche per il Centro di Ascolto di

recente avvio che consente di avere il quadro delle

situazioni familiari, nel più stretto riserbo, ed eventualmente interve-

nire nei limiti delle nostre possibilità. Già sin d'ora possiamo dire che

ha messo in evidenza la drammaticità delle situazioni in cui versa-

no molte famiglie.

Chiunque avesse bisogno di un colloquio con il CENTRO telefoni al

n°3427004354 dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 15 alle 19.

Grazie all'opera dei volontari che prestano il loro tempo a favore

degli altri, possiamo dire con orgoglio, che la nostra Caritas

Parrocchiale ha raggiunto traguardi insperati e che spronano, con il

vostro aiuto, a continuare per questa strada.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che ci hanno permesso

di continuare nel nostro servizio.<

Girano le ruote

di Roberto Casarotto

Egira anche la ruota della fortuna per la Costabike, manifesta-

zione ciclistica sulle colline di Costabissara e dintorni. Dopo

giorni e giorni a consultare le previsioni meteo, Giove Pluvio è

stato clemente e la settima edizione della Costabike si è svolta

con un tempo splendido, i sentieri erano perfetti, l'organizzazione

impeccabile e i ciclisti sono intervenuti in massa ad onorare un

appuntamento che sta diventando una tradizione, seconda solo

alla Via dei Berici, l'altra grande corsa in mountain-bike della pro-

vincia di Vicenza. Sono stati più di 1000 gli appassionati che

domenica 14 ottobre si sono cimentati sui due percorsi nelle colli-

ne di Costabissara, Monteviale, Sovizzo, Gambugliano ed Isola

Vicentina, invadendo con allegria strade, sentieri e contrade, un

serpentone di biciclette che non finiva più. Il successo della mani-

festazione è senza dubbio merito del suo ideatore Francesco

Galvan, da anni in prima fila nella manutenzione dei sentieri bis-

saresi con il gruppo Montagna Viva, attento organizzatore della

gara nei suoi aspetti tecnici, logistici, burocratici e relazionali.

Grande motivatore, quest'anno Francesco è riuscito a coinvolge-

re 150 volontari che si sono distribuiti lungo i percorsi ed hanno

reso sicura la corsa, apprezzata da tutti per la linearità, la scorre-

volezza, la felice distribuzione delle salite e delle discese. Accanto

ai grandi hanno corso anche 40 piccoli ciclisti su un percorso pre-

parato per loro dagli istruttori della Scuola Berica di mountain bike.

E' stato un successone premiato alla

fine da un buon gelato offerto dalla

gelateria da Brrrruno.  Ma non solo i

bimbi hanno goduto della Costabike.

Una parte del ricavato della corsa è

stato offerto in beneficienza : 4000

euro sono stati devoluti ai Servizi

Sociali del nostro Comune per aiuta-

re la fascia debole della nostra

popolazione, 1000 euro sono stati

donati al padre missionario don

Giuseppe Biasio, impegnato a rea-

lizzare un centro di formazione pro-

fessionale per i giovani in Argentina. Gli altri fondi ricavati servi-

ranno nel corso dell'anno a tenere in ordine i sentieri di

Costabissara, senza gravare così sul bilancio comunale. Le ruote

girano, i ciclisti lo sanno, la loro fatica è energia pulita; il giorno in

cui tutti i watt prodotti in un giro sui colli si potranno accumulare e

portare a casa e usare per accendere lampadine sarà l'inizio di

una nuova era, che è poi un ritorno all'antico: usa le gambe se

vuoi risparmiare, ma qui il discorso porta lontano e vale la pena

farlo un'altra volta.<
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appuntamenti & comunicazioni
L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

sabato 10 novembre 2012 ore 21

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale TEATRO INSTABILE DI CREAZZO

" SCUSI ... ME LA PRESTA SUA MOGLIE ? "

di A. De Benedetti - Regia di A. Carrara

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di

Costabissara, in collaborazione con la Consulta degli

Anziani e l’Associazione “Anni d’Argento”, organizza

domenica 11 novembre 2012 ore 15

presso il Centro Culturale Elisa Conte

“ LA MARRONATA”“ LA MARRONATA”

Animazione musicale degli “Amici del Ballo”

con Natalino Gobbi e Silvio Bettinardi.

L'Assessorato alla Cultura, nell’ambito dell’iniziativa UNIVERSO UOMO, propone

REPORTAGE DI VIAGGIO

ISOLE ED ETNIE SCONOSCIUTE

DELL’OCEANO PACIFICO

storie e immagini

di Iago Corazza e Greta Ropa

martedì 13 novembre 2012 ore 21

presso il Centro “E.Conte” INGRESSO LIBERO

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

mamma, papà, oggi è domenica andiamo a teatro

domenica 18 novembre 2012 ore 17

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale GRUPPO DEL LELIO

" EXCALIBUR "

di A.Lelio - regia A.Lelio

INCONTRI DI ZONA DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale organizza i consueti incontri con
la popolazione per informare sull’attività amministrati-
va e per continuare quel dialogo diretto con i cittadini
che consente di cogliere le esigenze della Comunità e
permette un confronto sulle scelte e i problemi delle
varie zone del paese.Fra i vari argomenti che verran-
no trattati verrà presentato un primo studio urbanisti-
co per la realizzazione della nuova piazza del paese.

lunedì 19 novembre ore 20,45
presso la Pizzeria “alle Fornaci” per la zona Fornaci/Via Crispi

giovedì 22 novembre ore 20,45
presso la Scuola Primaria di Motta per la frazione Motta

lunedì 26 novembre ore 20,45
presso il Bar Benetti Dino per la zona Pilastro/San Zeno

giovedì 29 novembre ore 20,45
presso il Centro “Elisa Conte” per la zona Centro e per chi non

può partecipare agli altri incontri

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Costabissara, in collabo-

razione con la Consulta degli Anziani, l’Associazione “Anni d’Argento” e

l’Associazione MINERVA, organizza una conferenza sul tema

“ DEPRESSIONE, IL MALE DEL SECOLO ”
presso il Centro Servizi Anziani

giovedì 22 novembre 2012 ore 15,30

Relatrice: Dott.ssa Renata Dal Palù

Amministrazione Comunale di Costabissara

ASSEMBLEA PUBBLICA

mercoledì 14 novembre 2012 ore 20,45
presso il Centro Elisa Conte

VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI

L’amministrazione Comunale organizza un incontro con i cittadini per
illustrare la variante al Piano degli Interventi che approfondisce alcu-
ne tematiche relative alla riqualificazione degli spazi centrali del
Capoluogo per un futuro studio della piazza di Costabissara ed effet-
tua una ricognizione dei documenti cartografici e normativi del Piano
degli Interventi vigente.

&

40 anni di generosità

di Guido Rizzi, presidente del Gruppo Donatori

Il gruppo Donatori di Sangue FIDAS di Costabissara -

Castelnovo, compie 40 anni!

Nel 1972 alcuni volontari, sensibili al disagio di chi soffre, hanno

fondato questo sodalizio associandosi alla FIDAS Provinciale di

Vicenza e Nazionale. La nostra madrina dell'epoca fu la marche-

sa Maria Fedele Lampertico Buzzaccarini, il presidente pro tem-

pore provinciale il conte Tommaso Valmarana, il primo presidente

del nostro gruppo il sig. Giovanni Rizzi coadiuvato da un collabo-

rativo gruppo di consiglieri. Fu così che iniziò una proficua campa-

gna di sensibilizzazione alla donazione di sangue. Grazie ai nostri

concittadini donatori, consapevoli dell'alto valore umano e frater-

no che compiono ogni giorno, il nostro gruppo può festeggiare

questo importante traguardo. 

Il dono del sangue rappresenta la cosa più preziosa che

un individuo possa donare.

Il sangue costituisce molte volte un elemento indispen-

sabile per ridare speranza di vita.

Un ringraziamento particolare va a tutti i donatori passati e pre-

senti che con il loro gesto hanno contribuito ad accrescere la

FIDAS. La storia di questi 40 anni del nostro gruppo mi ha consen-

tito di maturare la giusta esperienza per svolgere l'importante inca-

rico di Presidente del gruppo. Ho susseguito il precedente

Presidente Sig. Luigino Pilastro che è stato alla guida del gruppo

per due quadrienni. Modestia a parte, in quel febbraio del 1972 ho

contribuito a formare il primo consiglio direttivo.  Non chiedetemi da

chi era formato perchè non vorrei fare un torto a qualcuno dimen-

ticando qualche nome. E' umano che dopo 40 anni di intenso lavo-

ro, di informazione e promozione alla donazione, venga voglia di

festeggiare questa ricorrenza con una certa enfasi. L'attuale grup-

po consigliare ha organizzato una serie di manifestazioni che qui

sotto elenchiamo sperando nella vostra apprezzata presenza.<

sabato 17 Novembre 2012

ore 21,00 serata di musica e cabaret con il gruppo "I BABATA e

JANI", Ridere cantando, presso L'Auditorium di Via Monte

Grappa a Costabissara.  Ingresso libero.

domenica 18 Novembre 2012

ore 9,30, Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto di Costabissara, sfilata

per le vie del centro accompagnati dal Corpo Bandistico di Isola

Vicentina fino alla Fontana - Monumento del donatore, deposizione

della corona di fiori in memoria dei donatori defunti, breve saluto

delle autorità, proseguimento in sfilata fino alla chiesa parrocchiale.

ore 10,30, Santa Messa 

ore 13,00, Pranzo sociale presso il ristorante "DAI GELOSI" a

Valproto di Quinto Vicentino. Nell'occasione verranno premiati i

donatori benemeriti con diplomi e targhe.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Info: 335-6084859.

Continua il dibattito
Premi a studenti

di Lorena Garzotto

Molto interessante il dibattito che si è acceso sul Foglio sul tema

del merito e del premio agli studenti a seguito del bando lan-

ciato dall'Amministrazione Comunale. Siccome alcune mie afferma-

zioni sono state richiamate più volte, chiedo un po' di spazio per

chiarire il mio pensiero, sperando così di contribuire al discorso col-

lettivo, anche se il tema chiederebbe ben altra articolazione.

Dicevo che  “Siamo il paese, assieme agli Usa, in cui le disugua-

glianze sociali ed economiche sono più forti e inamovibili.

Difficilmente il figlio di un operaio fa un passaggio di classe, finirà

col fare l'operaio, così come il figlio di un avvocato farà probabil-

mente l'avvocato.” Questa non è una mia affermazione, come è

sembrato ad alcuni, ma una lettura fatta su dati sociologici. Non mi

occupo di statistica, così cercherò di fare qualche riflessione che

riguarda la nostra realtà sociale sulla base di fonti disponibili a tutti.

Paolo Aversa nel suo interessante argomentare porta i dati di

Almalaurea del 40% di laureati provenienti da famiglie con diploma

di scuola superiore: questo non dice nulla sulla provenienza socia-

le, di classe, e sulla mobilità tra una classe e l'altra. Il Veneto ad

esempio, ha molti ricchi imprenditori che non hanno una laurea, ma

molte risorse per i figli. Non ho detto che c'è più possibilità di acce-

dere alla laurea se si hanno genitori con questo titolo. Ma è vero

invece che l'appartenere ad una ceto sociale elevato può mettere a

disposizione più strumenti formativi, e soprattutto la rete di cono-

scenze della famiglia, per occasioni di lavoro migliori, a parità di tito-

lo di studio. Dati OCSE dicono che la disuguaglianza sociale esiste

ed è in aumento (ma so che ci sono modi diversi di interpretare i

dati, sulla base scuole di pensiero e teorie economiche diverse). E'

vero anche che la classe familiare condiziona molto la scelta del

percorso di studi: gli Istituti Professionali e Tecnici sono più diffusi

tra i figli di operai, mentre i Licei lo sono nella classe più agiata (dati

Ires Veneto), come sappiamo tutti. Anche se ci sono stati molti cam-

biamenti negli scorsi decenni. Gli stessi dati Ires dicono che alla lau-

rea accede il 49% dei giovani borghesi, 37% dei figli di impiegati, il

10% di operai. Quindi la partenza conta, e come. Ricordo ancora

con molto dispiacere miei alunni molto dotati per cui la famiglia,

avendo poche possibilità, ha scelto “Ragioneria” perchè questo gli

avrebbe dato occasione di lavoro subito dopo il diploma: alcuni

ragazzi hanno sofferto molto per questa scelta che non valorizzava

le inclinazioni personali. Mi dispiace di non essere stata chiara nel

Anni d’Argento

di Stefano Gallo, presidente di Anni d’Argento

Intervento del Presidente tenuto in occasione della "Festa della

Terza Età" (3^ edizione) svoltasi il 21 Ottobre u.s.

Anome mio personale, del Direttivo e di tutti i consociati del

sodalizio "ANNI D'ARGENTO" desidero ringraziare

l'Amministrazione Comunale, in particolare il Sindaco dott.ssa

Maria Cristina Franco per il vivo interesse dimostrato a questo

evento e Le auguro un pronta e totale ripresa dalla sua attuale

indisposizione, attendendola sabato prossimo alla festa dei

Compleanni a cui è ufficialmente invitata. 

Un grazie particolare ai membri della Giunta, che ci hanno dato un

grande aiuto nell'organizzare questa festa. Sottolineo inoltre, il

contributo, molto apprezzato, dato dalla signora Adriana Dal

Balcon e dalle sue collaboratrici, senza il quale, avremmo avuto

molte difficoltà, nel realizzare questa bella festa dedicata alla

Terza Età. Il nostro grazie va anche ai volontari del centro

Giovanile bissarese, coinvolti per la prima volta in questo tipo di

festeggiamenti. 

Un grazie alle altre associazioni partecipanti. Siamo certi che que-

sto è solo l'inizio di una collaborazione che intendiamo proseguire

anche nel prossimo futuro. Ai nostri consociati vada la nostra fra-

terna e sentita gratitudine per quanto hanno fatto e stanno facen-

do per la buona riuscita di questo importante e significativo intrat-

tenimento che rientra pienamente negli scopi previsti dalle nostre

norme statutarie. 

Ed ora desidero esprimere il più vivo grazie ai nostri benefattori

che generosamente (molto direi) hanno offerto i doni che già

vedete e che costituiscono la grande dote della lotteria, che

andremo ad iniziare fra poco. Ma prima desidero citarli per nome

e ringraziare tutti: aziende, esercizi commerciali e sponsor bissa-

resi per la loro disponibilità. Esse sono, sperando visto la numero-

sa partecipazione di non dimenticare qualcuno:

Soci Associazione Anni d’argento, VICARI Lorenzo specialista in rifles-

sologia plantare, CEOLA fratelli fioreria di Caldogno, MORENO'S Pizza,

PINTON pasta fresca, Centro Benessere MAIEUTICA, COIFFURE

SERVICE profumeria e art.li professionali, GEA Erboristeria di via

Montegrappa, Parrucchiere per uomo di RAMPON GLORIA,

Parrucchiera LARA, GIULIA Bijoux, Pizz. d'asporto PIZZA E PIZZA,

Farmacia DALLA FINA, Cartoleria GEROLIMON, Ottica DOMUS OPTI-

KA, Ceramiche MEDEA, Ferramenta VECCHIATTI, SPECIAL CARNI

Macelleria, TECNOSTAMPI, Tabaccheria LA QUERCIA, Edilizia GAR-

BIN di Motta, Foto CORTIANA, Distilleria SCHIAVO, DOLCE INCANTO,

POLVERE DI STELLE - materassi, LA FAUNA, CASSA RURALE ED

ARTIGIANA di Brendola, Carrozzeria MUNDIAL, EAST GOLD, via

Gioberti, LA BOTTEGA DEI DESIDERI, Supermercati SISA, Panificio

BENETTI DINO, Bar San Giorgio di SILVIA ROMIO, Fratelli DE BONI -

bibite, LOISON Pasticceria, Trattoria LOCANDA BENETTI, Bar MEE-

TING di via Mazzini, Vetreria SANTA CROCE, Bar Pasticceria. di

MINOZZI PIETRO Via Gioberti.

Ricordo infine che, tutti i lunedì, avranno luogo i pomeriggi dan-

zanti (ore 15.00) curati dai maestri di ballo Angela e Giuseppe,

mentre il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00, sarà in funzione

il laboratorio "attività manuali", sempre a cura di Angela e

Giuseppe. Si tratta di apprendere qualche cosa di nuovo, e di

portare la propria esperienza per fare, tutti assieme "qualche

cosa di diverso". <

mio riferimento alla rigidità delle classi sociali: non siamo certamen-

te noi (insegnanti, educatori....) che diciamo a un bambino, tanto-

meno con ironia, “tu farai l'operaio come tuo padre”,  è un messag-

gio che arriva socialmente, attraverso i valori, i discorsi, le scelte

della famiglia e del contesto allargato. Per questo penso sia molto

molto importante fare una riflessione sulle opportunità che offriamo.

Soprattutto ora: Forges Davanzati per la rivista Economia e Politica

(v. link) afferma che“... le politiche di austerità realizzate nel corso

dell'ultimo triennio, riducendo i redditi disponibili soprattutto delle

famiglie più povere, e soprattutto nelle aree periferiche, hanno reso

sempre più difficile sostenere il costo degli studi, così che studiare

è sempre più oneroso”. 

Ma bisogna anche osservare che tutti questi discorsi si basano su

statistiche, freddi calcoli sulle medie, da cui gli individui possono

discostarsi: è vero cioè quello che dicono Veronica e Noemi, e

Paolo Aversa, che l'impegno e la passione, la determinazione indi-

viduali possono superare molti ostacoli di partenza. E credo ferma-

mente (come insegnante, come pedagogista, come terapeuta) nella

valorizzazione dei talenti individuali, nell'importanza di offrire oppor-

tunità. Alle due studentesse vorrei anche dire che in Italia c'è un'al-

tra disuguaglianza quella di genere, che fa sì che le donne faccia-

no molta più fatica ad avere alte posizioni nel mondo del lavoro,

benchè siano molto spesso le più brave a scuola. Molte diventano

medico, bancaria, ma quasi mai primarie o direttrici. 

Concludo dicendo che il senso del mio articolo non era fare polemi-

ca sulla spinta emotiva, né fare una critica ideologica alle scelte

dell'Amministrazione Comunale, che comunque rivolge attenzione

alla scuola; piuttosto esprimere dubbi, porre delle domande. Penso

che spostare sul personale non giovi alla discussione, anche per-

chè la grossa perplessità sul premio in denaro l'avevo espressa più

rispetto alla scuola dell'obbligo che a fine percorso. Vista la perples-

sità su chi sia veramente meritevole, l'idea del sig. Schiavo di dedi-

care risorse alla scuola di tutti invece che ai singoli forse era una

buona soluzione. E con la sig. Farinon penso che sarebbe stato

bene stimolare un confronto sull'iniziativa con insegnanti e genitori.

Il problema della valutazione, del merito, della promozione della

persona, è un grosso snodo del percorso formativo dei nostri giova-

ni, ma anche della rappresentatività all'interno dei contesti istituzio-

nali, come si vede drammaticamente in questi giorni.

Non potendo dilungarmi nel discorso, indico alcuni riferimenti per

chi volesse approfondire questi temi.

- www.statistica.unipd.it/insegnamenti/.../quaderno-ires-3_2009.pdf

- http://www.economiaepolitica.it/index.php/distribuzione-e-pover-

ta/le-disuguaglianze-e-la-zombie-economics/

- http://www.economiaepolitica.it/index.php/primo-piano/luniversita-

riformata-e-il-blocco-della-mobilita-sociale/Ocse-Aumenta-

Disuguaglianza-asca-2869111760.html

- www.psicolab.net/2010/ponti-sociali-granovetter-reti/<

Pillole di saggezza popolare

A San Martin, casca le

foje e se spina el bon vin.

A San Martino (11

novembre) cadono le

foglie e si spilla il vino

buono.

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 24 novembre


