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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

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna

Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501

Via Marco Polo, 15 - Costabissara

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

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

Lardo di Colonnata

Noci e radicchio trevigiano

Crema di zucca

Buon appetito!

Ricordo che durante tutta la traversata atlantica la nostra

nave trascinava, a circa 200 metri di altezza, un pallone fre-

nato, in funzione di deterrenza da possibili attacchi di apparec-

chi aerosiluranti. Per ricordarci che la guerra poteva comunque

travolgerci in qualsiasi momento.

Ma a testimoniare che, dopo l'otto settembre del 1943 non era-

vamo più prigionieri, era il trattamento economico. Chi lavorava

riusciva a mettere in banca quasi un dollaro al giorno.

Il destino di questo tesoretto?

Quando fummo rimpatriati, alla fine della guerra, ogni dollaro

risparmiato ci fu cambiato a 230 lire dell'epoca. In Nord

Carolina eravamo

impiegati nei lavori

più vari: camerieri o

aiutanti di cucina in

vari ristoranti, addetti

alla pulizia di strade e

piazze, oppure aiu-

tanti dei boscaioli nel

taglio della legna. Il

gruppo non era così

numeroso; i 5000 ita-

liani arrivati con la

nostra nave erano stati smistati in varie località, e lì nel Nord

Carolina eravamo circa 300.

A questo punto, eravamo nell'inverno fra il 1943 ed il 44, fui

assegnato a fare il cameriere in un enorme ristorante per i mari-

nes. Ogni italiano aveva 40 marines da servire. Ma la nostra

posizione era sempre molto ambigua: lì eravamo sì vestiti come

i civili statunitensi, ma sui nostri vestiti comparve la “pidabliu”

(PW, prigionieri di guerra, ndr). Dopo quattro mesi di questo

lavoro, ci fu un nuovo cambiamento, e chiesero ad ognuno di

noi chi volesse collaborare. Io accettai subito.

Allora con altri italiani che avevano fatto la mia stessa scelta fui

trasferito in Sud Carolina, ma durante il viaggio fui colpito da

febbri molto intense, fino a 41 gradi. Trasferito in ospedale, mi

fu diagnosticata la malaria, che evidentemente mi portavo die-

tro dalla Sicilia.

Dimesso dall'ospedale mi sentivo abbastanza bene e con altri

fui trasferito ancora più a Sud, ad Atlanta, in Georgia, dove ci

radunarono nuovamente in una caserma.

Lì, con nostro grande sgomento, ci chiesero chi volesse arruo-

larsi nell'esercito americano, per combattere i giapponesi nel

Pacifico. Io mi rifiutai e dissi: “lavorare sì, combattere basta”.

Come la maggioranza degli italiani, io parlavo solo dialetto, ma

tramite un interprete ci fecero grandi pressioni perché accettas-

simo di andare a combattere di nuovo. Ci fecero tante promes-

se e, tra le altre, a me quella di guarirmi definitivamente dalla

malaria. Io fui irremovibile e dissi “Piuttosto rimandatemi in un

campo di concentramento”

Allora ci trasferirono veramente in un campo di concentramen-

to ancora più a Sud, in Texas. Prima di entrare chiesero a cia-

scuno se fosse fascista o comunista. Io dichiarai che non ero né

l'uno né l'altro. Appena arrivato in Texas, mi riesplose la mala-

ria. Eravamo nel marzo del 1944. Nuovo ricovero in ospedale

e, dopo la convalescenza, mi destinarono ai lavori di cucina,

dove mi feci benvolere, perché sapevo tirare una sfoglia per la

pasta veramente con i fiocchi. Rimasi lì per sei mesi, fino all'au-

tunno, in condizioni abbastanza precarie. Nonostante le cure,

ogni mese mi tornavano le febbri malariche che mi prostravano,

oltre a farmi diventare completamente giallo.

Dopo sei mesi, e stavo quasi bene, ci fecero salire in un treno

con destinazione ignota. Dopo nove giorni di viaggio arrivammo

a Seattle, dove fummo scortati verso il porto in una città in

assetto di guerra, controllati da carri armati e da militari con la

mitragliatrice spianata. In seguito venimmo a sapere che gli ita-

liani arrivati prima di noi avevano organizzato una sommossa. 

Dopo dieci giorni di navigazione, eravamo in settembre, sbar-

cammo ad Honolulu, capitale delle Hawaii.

Arrivati al nuovo campo di concentramento fummo aggrediti da

prigionieri italiani fascisti, arrivati prima di noi, che odiavano i

comunisti e i collaborazionisti italiani. Ma quasi subito le guar-

Intervista a Angelo Custode Lora, "Angelin" 
Angelin, soldato italiano prigioniero alle Hawaii
2^ parte: dal Nord Carolina alle Hawaii e poi a casa

di Tiziano Copiello

die statunitensi ci separarono.  Nei reparti eravamo divisi in

fascisti, comunisti e neutrali.

Alle Hawaii, dove restammo fino al gennaio del 1946, si stava

bene. Qui gli americani avevano veramente pianificato tutto.

Ogni 6 mesi tutti i prigionieri venivano sottoposti a controlli

medici e cure dentistiche. E succedevano cose incredibili: ad

un mio amico che era diventato completamente calvo, riusciro-

no a far ricrescere i capelli! Il clima era incredibile: sole fortissi-

mo e frequenti piogge cicloniche.

Ma il 14 agosto del 1945, con lo scoppio della bomba atomica

di Hiroscima, la guerra era finita.  Quindi non ero più obbligato

a lavorare nella lavanderia del campo di concentramento. In

quegli ultimi mesi accettai di andare a lavorare per recuperare

e riparare gli innumerevoli mezzi militari sparsi nell'isola.

Al momento dell'addio da Homolulu, i comandanti militari USA

ci dissero: “ora siete liberi, quando sarete in Italia cercate di

mettere al mondo figli che siano migliori di voi” Questa frase era

riferita soprattutto ai prigionieri fascisti che attuavano spesso

pratiche di sabotaggio, nell'illusione di far perdere la guerra agli

americani. In lavanderia per esempio trafugavano il detersivo e

tagliavano le lenzuola con le lamette. 

E il viaggio di ritorno?

Un viaggio incredibile: traversata dell'Oceano Pacifico, del

canale di Panama, dell'Oceano Atlantico, del Mediterraneo fino

al porto di Napoli. Partiti il 1° gennaio 1946 arrivammo il 14 feb-

braio sotto il Vesuvio. Incassai 250 dollari, anche perché, spes-

so ammalato, avevo potuto lavorare poco. A Napoli, prima di

lasciarci definitivamente liberi,  diedero ad ognuno un sacco di

viveri da portare a casa.

Arrivai a casa ed incontrai mio papà che si era da poco rispo-

sato. Ma eravamo sempre stati in contatto, perché alle Hawaii

ero andato a scuola di lingua italiana e di lingua inglese. Avevo

imparato a scrivere, e spedivo con regolarità le mie lettere a

casa. <

Ad Oriella

di Stefano Gallo, pres.Anni d’Argento 

24 NOVEMBRE 2012

INTITOLATO ALLA SIGNORA ORIELLA FRIGO

IL CENTRO SERVIZI ANZIANI DI COSTABISSARA.

Lo scorso 24 Novembre il Centro Servizi Anziani di

Costabissara (via Roma,1/d) è stato ufficialmente dedicato

alla memoria della Signora Oriella Frigo, che fu Assessore ai

Servizi Sociali del nostro comune durante il mandato 2001/2006.

Alla cerimonia di intitolazione, avvenuta ovviamente nei locali del

Centro, presente un folto pubblico, hanno partecipato le autorità

locali, esponenti dell'Amministrazione Comunale, rappresentanti

delle Associazioni del volontariato e molti parenti e congiunti della

Signora che da tempo ci ha lasciato.

La messa di suffragio e di ricordo è stata celebrata dal Parroco

Don Marco Ferretto.

Dopo il saluto del Sindaco dr.ssa Maria Cristina Franco, ha preso

la parola il precedente Sindaco prof. Giovanni M. Forte che ha

illustrato l'opera  svolta dalla Signora O. Frigo , esaltandone le

sue qualità umane e l'impegno civile profuso come Assessore ai

Servizi Sociali, nei cinque anni del Suo  mandato con particolare

riferimento alle persone bisognose, ai giovani ed agli anziani.

Successivamente è intervenuto il Signor Stefano Gallo,

Presidente dell'Associazione "Anni D'Argento" (pensionati ed

anziani di Costabissara) che, in accordo con il Comune,  gestisce

il Centro Servizi Anziani, struttura questa fortemente voluta dalla

Sig.ra O. Frigo.

Il Sig. Gallo ha ricordato che fu proprio la Signora Frigo, all'inizio

del suo Assessorato a volere che fosse costituita una entità

Associativa dedicata, per Statuto, alle fasce della terza età del

paese e ad una struttura "adatta" che accogliesse e fosse di rife-

rimento e di ritrovo per tutti gli anziani e pensionati del paese.

Non è che, prima della costituzione di questa Associazione, non

ci si occupasse, qui a Costabissara, della terza età. Non era così,

se ne occupavano un po' tutti: la "Pro Loco", la Parrocchia, la

Caritas, i Reduci ed altri sodalizi bissaresi.

Ma non esisteva un'aggregazione riconosciuta che si dedicasse

esclusivamente alle fasce di età avanzata e che avesse come

scopo preciso "il miglioramento della qualità della vita" degli

anziani di Costabissara nel senso più ampio di questo termine,

che non si limitasse quindi alle sole cure mediche o soltanto

all'assistenza.

Già allora sapevamo che esistevano da tempo varie realtà e che

ci fosse un consorzio Associazioni anziani e pensionati del vicen-

tino inteso ad orientare, consigliare, aiutare e possibilmente coor-

dinare le attività delle associazioni che stavano sorgendo.

Allora da noi se ne parlava ed era buona intenzione di molti che

qualche cosa del genere venisse fatto anche a Costabissara.

Vi erano delle idee, ma a smuovere effettivamente le acque fu la

(continua in seconda pagina)

L'intrigante balzello

di Giovanni Bertacche 

Si chiama canone ma è una tassa, ne paghi una anche se

possiedi più televisori; è un tributo ma lo puoi disdettare;

si paga allo Stato e ne beneficia la Rai, sono esentati gli ultra

75enni ma non tutti. Queste alcune delle stravaganze del

canone Rai. Ne volete un'altra?

La Rai è l'unica Tv che gode di sovvenzione pubblica pur

avendo la pubblicità e mentre si proclama servizio pubblico

(se lo fosse!) si comporta come una qualsiasi Tv commercia-

le. Guazzabuglio, imbroglio? Per questo mezza Italia non lo

paga: chi lo evade e chi lo disdetta; di certo è la tassa più

ingiustificabile.

Ma perché tanta avversione per mamma Rai che, come reci-

ta uno spot di casa, ha istruito e divertito intere generazioni

di italiani? Perché si sentono presi in giro dalla Rai e attra-

verso di essa dalla classe politica che la governa, a proprio

vantaggio.

L'accusa è che con tanti canali - quattordici con il digitale ter-

restre - la Rai non fa per niente servizio pubblico cioè pro-

grammi di qualità appunto perché finanziati dal canone.

Invece si è fatta contaminare dall'auditel, il misuratore della

quantità degli ascolti e dunque con un piede di qua e uno di

là, commerciale per incamerare pubblicità, servizio pubblico

per beneficiare del canone. Se ne ha conferma dagli spot in

onda in questi giorni: vi sono condensate tutte le ambiguità

e le assurdità in cui galleggia.

Viene annunciato che il canone scade il 31 gennaio, mentre

il nostro impegno, è la Rai che lo afferma, dura tutto l'anno.

Sì ma non si dice quando il Ministro dello Sviluppo ha deci-

so l'aumento da 112 a 113,50 euro; quella scadenza infatti è

legata al decreto che stabilisce l'aumento e dunque, come

avvenuto di recente il canone potrà essere pagato anche

oltre il 31 gennaio, e cioè fino a un mese dopo la pubblica-

zione del decreto; entro lo stesso termine può invece esse-

re disdettato. Informazione non corretta, inattendibile, pro-

prio da parte di un servizio pubblico.

E mentre un altro spot annuncia che qualunque uso uno fac-

cia del suo televisore (e qui il gesto di gettare l'apparecchio)

il canone è un'imposta obbligatoria legata al suo possesso.

Tassa di possesso? Uno allora si chiede perché una tassa

della stessa misura per tutti: per il televisore più economico

come per quello più tecnologico; di pochi pollici come di

decine di pollici; per il possesso di uno solo come per più

d'uno.

E poiché si paga il canone non per un servizio ma per il pos-

sesso dell'apparecchio, perché allora il ricavato non viene

distribuito fra le tutte emittenti? E se proprio si vuole il finan-

ziamento della Rai, si utilizzi almeno il satellitare: così chi

vuole usufruire del servizio sarà tenuto a pagarlo senz'altro.

Fine dell'ingiustizia fra contribuenti e dell'iniquità fra i pagan-

ti!

A questo punto i contribuenti, sempre nella latitanza della

politica, possono fare una piccola rivoluzione civile per conto

loro: disdettare il canone come suggerisce da tempo il Clirt

di Marostica. Un'utile provocazione di enorme significato

civico. <



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

appuntamenti & comunicazioni

&

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

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

sabato 26 gennaio 2013 ore 21

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale ASTICHELLO

" L’AVVOCATO DE LE CAUSE PERSE "

di SM. Amendola e B. Corbucci

nella versione veneta di A. Stefani - regia di A.(Alvin) Zordan

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 27 gennaio 2013 ore 17

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale ASSOCIAZIONE

CULTURALE. S.FRANCESCO

"CAPPUCCETTO ROSSO IL MUSICAL"

di C. Perrault - Regia di R. Montee

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura - Biblioteca comunale

LIBRI ... CHE PASSIONE!

Conoscere e apprezzare un libro

attraverso le parole del suo autore

giovedì 31 gennaio 2013 ore 20.45

Michele Santuliana presenta

"Il paese silenzioso: storie di un Veneto che non c'è più"

presso la Sala conferenze della Biblioteca Comunale

La CONSULTA GIOVANI organizza in collaborazione con

l’Assessorato alle Politiche Giovanili           MARTEDI’ CINEMA

martedì 29 gennaio 2013 ore 20,45

presso il Centro Culturale “Elisa Conte”

" PERSONA "

1966 - Ingmar Bergman - 85 min.

INGRESSO LIBERO

La Pro Loco di Costabissara organizza il

CARNEVALE DI COSTABISSARA

domenica 3 febbraio 2013

SFILATA

DI CARRI MASCHERATI

GRUPPI ALLEGORICI

MASCHERE SINGOLE

Il nuovo percorso partirà dalla

Piazza della Chiesa e proseguirà

per Via Brigata Sassari; ritornerà

passando davanti a Villa San

Carlo per poi terminare in Piazza

Vittorio Veneto.

In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata domenica 10 Febbraio

Associazione “Anni d’Argento”
in collaborazione con l’Ass. ai Servizi Sociali del

Comune di Costabissara e la Consulta degli Anziani

FESTA DEI COMPLEANNI e

FESTA DI CARNEVALE

sabato 9 febbraio 2013 ore 15,30  presso il “Centro Servizi

Anziani - Oriella Frigo” di via Roma,1. E’ gradita, per chi lo desi-

dera, la partecipazione in maschera. Tutti possono partecipare.

Elezioni politiche 2013

Invito a tutta la cittadinanza di

Costabissara e Motta per 

venerdi 8 febbraio

ore 20:30 centro "ELISA CONTE"

I candidati alla camera dei deputati

nella lista U.D.C incontrano la cittadi-

nanza. Confronti,idee,domande.

Anche per questo numero del Foglio abbiamo invitato due cittadini bissaresi schierati politicamente, ma non con cari-

che istituzionali, a prendere la parola in vista delle prossime elezioni. Le elezioni sono il momento fondante della demo-

crazia. La campagna elettorale rischia di essere un momento anche deludente, perchè a volte vengono fatti dai vari lea-

der politici discorsi evidentemente falsi e mistificanti. Dando la parola a comuni cittadini, cerchiamo un fondo di verità e concretez-

za.  Pensiamo così  di dare il nostro piccolo contributo per sconfiggere l’astensionismo.<

Per una svolta
di fiducia

di Luca Marino 

Sono ormai prossime le nuove elezioni politiche e la mia

intenzione nel fare queste considerazioni è quella di prova-

re a descrivere il mio stato d'animo come elettore del

Centrosinistra. Volendo fare una premessa, seppure scontata,

ribadendo come tanti e come ormai espresso in tutte le salse,

sono anch’io ad affermare che la situazione è difficile e compli-

cata, che la situazione economica delle famiglie è insostenibile

ed arrivare a fine mese è sempre più problematico, che l' occu-

pazione è sempre più in calo, che sempre più Aziende sono

costrette a chiudere dopo aver investito inutilmente tutti i loro

risparmi o tirare avanti utilizzando gli ammortizzatori sociali a

disposizione con l' auspicio che le risorse economiche si trovi-

no, che i sacrifici ricadono sempre sulle fasce più deboli e che

la politica perpetrata dai governi che si sono succeduti, non ha

fatto nulla per cambiare questa situazione. Anzi, si, una cosa

hanno fatto i politici : si sono arricchiti alle nostre spalle !!!

Il tentativo di far guidare il Paese da un governo di Tecnici è fal-

lito, basti pensare agli interventi del mondo del lavoro grazie

alle riforme che sono state introdotte, vedi per esempio la

Riforma del Lavoro e la Riforma delle Pensioni, non hanno dato

i risultati voluti al punto tale di non rilanciare il Paese come si

sperava. 

La confusione e la sfiducia regnano sovrane, la gente stanca e

insoddisfatta nei confronti della Politica stessa, non sa cosa

votare e soprattutto non sa se andare a votare ritenendolo inu-

tile. 

Lamentarsi, però, non basta e non è sufficiente per un cambia-

mento radicale che il Paese vuole. Il PSI, all'interno della coali-

zione, con Sel e Pd, intende mettersi in gioco. Abbiamo condi-

viso, sostenuto e collaborato a pieno titolo nelle primarie del

Centrosinistra, ritenendo questo elemento come ampio senso

di democrazia, coinvolgendo milioni di persone, dando parola e

voce alla base e solo cosi potremo contribuire ad una svolta

importante e significativa. 

Tale svolta può avvenire attraverso un confronto politico serio

sui programmi e non su accuse trasversali di cosa o non cosa

è stato fatto, con persone nuove e giovani affiancate a persone

di esperienza, disposte a mettersi in discussione ed assumersi

le proprie responsabilità, facendo gli interessi del Paese e non

i propri. Per noi socialisti, in questa tornata elettorale, ci sono

tutti i presupposti per tornare a parlare, anzi, a fare politica in

modo costruttivo e non è non andando a votare che la situazio-

ne possa cambiare. Ci sono le condizioni per riavvicinare i gio-

vani alla politica, portare avanti nuove idee e prendendo seria-

mente per mano questo Paese ridotto ai minimi termini da chi

ci ha preceduto. Dobbiamo tornare a trasmettere fiducia,ma

soprattutto far sì che la gente torni ad avere fiducia della politi-

ca.

Le premesse ci sono tutte ora la parola passa agli elettori. <

Nonostante tutto voterò
ancora centrodestra

di Carlo Pinton 

Correva l' anno 1991, chiostri di Santa Corona, centro storico

di Vicenza. Per la prima volta vidi Umberto Bossi e sapevo a

malapena chi fosse. Mi colpì la semplicità nel parlare, la sua umil-

tà nel vestire, il sorriso di chi la sa lunga quando chiesi ed otten-

ni l' autografo sulla mia prima tessera della Liga Veneta. Mi rima-

sero impresse due sue frasi in quel confronto con il repubblicano

Brogi: " Le rivoluzioni non si fanno con la pancia piena" e " … per

attuare il federalismo dobbiamo ottenere il 50%+1 dei voti altri-

menti dovremo scendere a patti col diavolo". Il diavolo allora

erano Andreotti, Forlani, Craxi, La Malfa… Allora avevo diciott'

anni. Tempi entusiasmanti, galvanizzanti, fatti di vittorie impossi-

bili ed inaspettate nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali e

negli odiati palazzi romani. Tempi quelli in cui se il Senatùr Bossi

avesse chiesto ai militanti di Bergamo di imbracciare i fucili o ai

Veneti di occupare il campanile di San Marco, essi lo avrebbero

fatto, senza indugio e senza paura. Non chiese mai, nemmeno in

privato, cose come queste poiché è sempre stato un comandan-

te che combatteva assieme alle truppe e se ordinava ad un mili-

tante una qualsiasi azione,  anche lui doveva essere in grado di

farla. Il grande progetto che lanciò la Lega era quello di un'Italia

Federale ed era talmente rivoluzionario che tutti i partiti lo bolla-

vano come pazzo, secessionista ed anticostituzionale. Ora parla-

re di federalismo, nei comizi di ogni partito, è divenuto  una ras-

sicurante certezza per gli elettori ed un'ottima carta da spendere

per i candidati. Dopo l' ultimo Governo Berlusconi se ne è usciti

massacrati sia per cause macroeconomiche, sia per colpe nostre

e del PdL. Poi gli scandali interni hanno fatto il resto. Non c'è

stata corruzione, nè finanziamento illecito, nè  mancanza di

"buon costume", lo scandalo fu di sottrazione di denaro della

Lega ( e dei Militanti ) da parte di chi approfittava di un uomo

malato. Si è toccato il fondo. Ora si riparte. In questa fase ho

chiesto al mio Segretario di Sezione di riottenere la tessera di

Militante che avevo abbandonato anni fa per quella di

Sostenitore. La Lega ed il suo Ideale non meritano di essere

denigrati e schiaffeggiati per colpa di quattro idioti ingrati. La Lega

non sono Loro, la Lega è fatta dai Militanti, la Lega "sono anch'io

". Il cambio ai vertici è stato fondamentale per poter andare alle

urne con la dignità che ci meritiamo. Maroni è il giusto e natura-

le successore di Bossi, rappresenta davvero la nuova fase della

Lega Nord. Maroni è stato uno dei migliori Ministri dell' Interno

della storia mondiale ed ogni Italiano deve essere fiero di lui, del

suo lavoro e dell' imparzialità dimostrata. Dalle esperienze di

Governo cade per sempre una speranza: da Roma, infatti, non

avverrà mai il cambiamento. Roma sopravvive solo con il conser-

vatorismo. Il cambiamento, quindi,  dovrà avvenire dai confini,

facendoci forza delle realtà locali. La candidatura in prima perso-

na del Segretario Federale alla Presidenza della Regione

Lombardia, appoggiato da Berlusconi (l'ennesimo patto col dia-

volo), rappresenta la carta più importante degli ultimi 10 anni. Il

pegno da pagare è dare al PdL l'appoggio alle elezioni politiche.

Le crisi economiche svuotano le pance del popolo e suggerisco-

no ai politici gesti estremi. Maroni sta rischiando tanto, leader-

ship, consenso, probabilmente anche il suo futuro politico, ma

quello che sta facendo è ciò a cui ogni leghista aspira: il governo

di tutto il nord federando, con il consenso dei Consigli Regionali

, Lombardia, Veneto, Piemonte e tutte le regioni confinanti che

trainano l' Italia per il mondo. Facendo massa critica si potrà otte-

nere da Roma ciò per cui la Lega è nata: tenerci le tasse e gesti-

re il nostro patrimonio. Andrò quindi a votare poiché credo che

solo con la politica si possano cambiare i Paesi. Nei paesi in cui

il popolo non vota la Democrazia non esiste. <

Duro e puro

di Gianni Lorenzi 

Caro Il Foglio, che, pur "essendo bissarese, schierato politi-

camente ma non con cariche istituzionali" non sia stato

invitato "a prendere la parola sulla crisi politica attuale in vista

delle prossime elezioni" è stato corretto. Sono un leghista "duro

e puro" della prima ora, tuttora tale, e quindi, come disse Bossi

all'epoca, "purché passi il Federalismo (quello con la F maiu-

scola, tipo alla tedesca, per intenderci) siamo disposti ad alle-

arci anche con il diavolo". Purtroppo non fa comodo ad alcun

partito politico, (la storia dal dicembre 1994 ad oggi docet) e

non è che con il 10% a livello nazionale si possa imporre qual-

cosa.

Ma torniamo "a bomba", premesso che continuo ad insistere

con tutti quelli che "vedono la pagliuzza nell'occhio del fratello"

che credo nel Vangelo di Gesù Cristo perché ci sono tanti

"Madre Teresa di Calcutta" non certo per il Vaticano.

"Esibizione" di Antonio Calgaro con la lettera dal titolo "I balor-

di": per carità, ognuno, politicamente, la pensi come vuole, ma

mettere insieme Napolitano e Prodi con Giovanni XXIII e San

Francesco, mi sembra un po' troppo. Non credo che Giovanni

XXIII, all'indomani della invasione dell' Ungheria, da parte dei

carri armati sovietici nel 1956, avrebbe detto, come fece

Napolitano, "l'Urss porta la pace". Non credo che San

Francesco avrebbe messo, come fece Prodi nel dicembre

1996, la Eurotassa per farci entrare nella moneta unica "per il

futuro dei nostri figli" disse. Tassa che, ovviamente, colpì

soprattutto i "soliti noti". E qualcuno non mi dica che, sempre

come disse Prodi "sarebbe stata restituita", perché, altrimenti gli

elenco tutti i provvedimenti fiscali, sempre a carico dei "soliti

noti", che lo stesso Prodi fece per "restituire" la eurotassa.

Cordiali saluti. <

Signora Frigo che, allora, aveva appena assunto l'Assessorato ai

Servizi Sociali.

Va precisato che nel 2001, con la nuova Amministrazione

Comunale, guidata dal prof. Giovanni M. Forte e con il conse-

guente rinnovo della Consulta degli Anziani, cominciò a prende-

re forma e sostanza anche l'Associazione "Terza età e Pensionati

di Costabissara", così allora venne chiamata, e questa tendenza

trovò l'immediato sostegno della signora Frigo che aiutò moltissi-

mo nel lavoro di definizione e di primo avvio della nuova struttu-

ra associativa.

Successivamente, si pensò anche di dare all'Associazione un

nome appropriato.

E nel 2003, il Consiglio Direttivo deliberò di denominarla col ter-

mine "Anni D'Argento" come tuttora si chiama. 

Quando l'Assessore, Signora Frigo ne fu informata, si compiac-

que. Trovò questa denominazione significativa ed appropriata,

adatta ad indicare un gruppo di persone non più giovani con i

capelli non bianchi, ma d'Argento, ancora capaci di vivere la pro-

pria vita in autonomia, serenamente e con soddisfazione.

Nel 2003  si pensò anche ad un possibile utilizzo della ex latteria

"San Giorgio", che il comune aveva acquistato da qualche

tempo, per il futuro Centro Servizi Anziani e sede

dell'Associazione che stava crescendo.

Sappiamo che la Signora Frigo ripose molte attenzioni in questo

progetto nel quale anche l'Associazione avrebbe trovato la sua

naturale collocazione e dove ora ci troviamo.

Noi siamo molto grati all'Amministrazione, al Sindaco di allora,

prof. Giovanni M. Forte ed alla Signora Frigo  per quest'opera

inaugurata il 20.12.2008, che ora possiamo pienamente utilizza-

re e che negli anni ci ha consentito di portare avanti e sviluppare

le nostre attività al meglio e ne è la prova che il numero dei soci

sia in costante aumento.

Siamo altresì riconoscenti alla Signora Frigo per la passione che

ha riposto nel seguirne la costruzione e di averla intensamente

voluta.

A nome del Direttivo e di tutta l'Associazione che ho l'onore di

rappresentare con n. 230 soci iscritti, confermiamo e troviamo

giusto e doveroso che questo Centro Servizi Anziani venga inti-

tolato alla Signora Oriella Frigo in modo che il Suo nome venga

sempre ricordato.  Grazie <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 9 febbraio

Ad Oriella       (dalla prima pagina)


