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Una vita, una sfida

Elezioni del 24 e 25 febbraio 2013: i risultati a Costabissara
Riportiamo i dati delle Elezioni Politiche alla Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013 dettagliati per singolo seggio elettorale (fonte Comune di Costabissara).
Hanno votato complessivamente 4.747 elettori (pari all’85,7% dei 5.542 aventi diritto) e le schede bianche o
nulle sono state 149.
Anche a Costabissara sorprendente risultato del Movimento 5 Stelle che risulta il più votato in tutti i seggi, mentre invece
delude la Lega Nord che nelle precedenti elezioni Regionali del 28-29 marzo 2010 ed Europee del 6-7 giugno 2009 era
stato il primo partito. Il secondo piazzato è il Partito Democratico, a soli due voti nel seggio 1 ma ampiamente superato dal
Popolo della Libertà nel seggio 5 di Motta.
COMUNE di COSTABISSARA
Elezioni Politiche
24 e 25 febbraio 2013

Totale
Costabissara

CAMERA DEI DEPUTATI
Voti Validi

Seggio 1

Seggio 2

Seggio 3

Seggio 4

Seggio 5

zone:
Musicisti
Venezia
Centro

zone:
Crispi
Fornaci

zone:
Stadio
Roma
Peep

zone:
Montegrappa,
Pignare,
S.Zeno,Pilastro

zona:
Motta

4.598

782

896

810

1.075

1.035

Movimento 5 Stelle

1.299

28,3%

186

23,8%

255

28,5%

243

30,0%

315

29,3%

300

29,0%

Partito Democratico

911

19,8%

184

23,5%

195

21,8%

172

21,2%

210

19,5%

150

14,5%

Il Popolo della Libertà

847

18,4%

131

16,8%

155

17,3%

140

17,3%

209

19,4%

212

20,5%

Scelta Civica

520

11,3%

79

10,1%

101

11,3%

99

12,2%

111

10,3%

130

12,6%

Lega Nord

415

9,0%

82

10,5%

64

7,1%

53

6,5%

105

9,8%

111

10,7%

Fare per Fermare il Declino

168

3,7%

40

5,1%

39

4,4%

21

2,6%

30

2,8%

38

3,7%

Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale

87

1,9%

21

2,7%

13

1,5%

22

2,7%

16

1,5%

15

1,4%

Sinistra Ecologia Liberta'

68

1,5%

16

2,0%

17

1,9%

7

0,9%

14

1,3%

14

1,4%

Unione dei Democratici Cristiani

51

1,1%

10

1,3%

13

1,5%

9

1,1%

6

0,6%

13

1,3%

Rivoluzione Civile

33

0,7%

3

0,4%

11

1,2%

8

1,0%

4

0,4%

7

0,7%

Indipendenza Veneta

32

0,7%

4

0,5%

5

0,6%

6

0,7%

8

0,7%

9

0,9%

Liga Veneta Repubblica

29

0,6%

2

0,3%

6

0,7%

5

0,6%

7

0,7%

9

0,9%

Veneto Stato

28

0,6%

1

0,1%

2

0,2%

2

0,2%

14

1,3%

9

0,9%

Futuro e Liberta' per l'italia

25

0,5%

3

0,4%

2

0,2%

11

1,4%

6

0,6%

3

0,3%

Forza Nuova

22

0,5%

3

0,4%

7

0,8%

1

0,1%

6

0,6%

5

0,5%

Partito Pensionati

21

0,5%

6

0,8%

3

0,3%

2

0,2%

6

0,6%

4

0,4%

La Destra

18

0,4%

3

0,4%

1

0,1%

7

0,9%

5

0,5%

2

0,2%

Centro Democratico

7

0,2%

4

0,5%

2

0,2%

1

0,1%

-

0,0%

-

0,0%

Io Amo l'Italia

6

0,1%

2

0,3%

2

0,2%

-

0,0%

-

0,0%

2

0,2%

CasaPound Italia

5

0,1%

1

0,1%

-

0,0%

1

0,1%

2

0,2%

1

0,1%

Progetto Nazionale

3

0,1%

-

0,0%

2

0,2%

-

0,0%

-

0,0%

1

0,1%

Riformisti Italiani

2

0,0%

1

0,1%

1

0,1%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

Moderati Italiani in Rivoluzione

1

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

1

0,1%

-

0,0%

Ultime dalla Pro Loco
di Alberto Schiavo

La Giornata del socio della Pro loco
omenica 17 marzo si tiene l'annuale Giornata del socio
della Pro loco di Costabissara per offrire ai soci l'occasione
per rinnovare le tessere e per uno scambio di opinioni con i dirigenti della Pro loco. Non è però un appuntamento riservato ai
soli soci, ma aperto anche ai simpatizzanti e a quanti desiderano dare il loro sostegno economico, ma soprattutto di idee, al
sodalizio.
L'attività della Pro loco non si limita, infatti, a momenti di festa,
come possono essere i
carri mascherati o la
Sagra della birra e del
würstel, ma propone
appuntamenti culturali,
passeggiate nella natura, corsi di cucina, gite e
mostre: una serie di attività che vogliono contribuire alla crescita culturale e sociale del paese,
facilitare l'incontro tra le persone, far crescere lo spirito di comunità e l'amore per il proprio paese.
Proprio in questo spirito la "Giornata del socio" si concluderà

D

nel pomeriggio con una simpatica camminata enoculturale con
visita ai vigneti e degustazioni presso la cantina Ca' Duso posta
sulla collina che sovrasta il paese. Il ritrovo per soci, simpatizzanti e familiari, e quanti vogliono unirsi è alle ore 14.30 davanti alla sede presso il Centro Elisa Conte.
Per informazioni sull'attività della Pro loco o dare suggerimenti
si può visitare il sito internet: www.prolococostabissara.it; la
pagina Facebook: www.facebook.com/proloco.costabissara o
scrivere a: info@prolococostabissara.it

Carnevale e carri mascherati
uali componenti del consiglio della Pro Loco, in relazione
alle polemiche sorte dopo la pubblicazione sul Foglio dell'articolo sul Carnevale, vogliamo precisare che quanto scritto
dall'autore è stato a titolo personale.
La Pro Loco non ha mai inteso gettare discredito su una o sull'altra compagnia di carristi, che sappiamo, tra le poche, ancora animate da passione e, giustamente, da sana competizione.
Ci dispiace veramente e ci scusiamo del malinteso, perché la
nostra riconoscenza va proprio ai
carristi di Motta che, assieme al
carro dei bambini della Scuola
dell'Infanzia di Costabissara, ai
gruppi allegorici degli Scouts e
della Società di pattinaggio e alla gioiosa presenza di centinaia
di maschere e mascherine, hanno decretato un successo di
partecipazione al Carnevale della Pro Loco che non si vedeva
da anni.
Il consiglio direttivo della Pro Loco <
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CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44
Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio 36030 Costabissara (VI)
Tel 0444 557011
Forno a Legna - Chiuso il Lunedì
Fax 0444 557907
Tel.0444-971501
mundialsnc@tin.it
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

S.R.L.

PUTIN

di Diego Motterle
cegli un lavoro che ti piace e non lavorerai più tutta la vita.
Sapete chi ha pronunciato queste parole?
La persona che mi ha detto questo mi ha parlato di come sia
importante gestire il tempo, di come sia importante la fiducia verso
gli altri, di come sia importante il senso del dovere, di come sia
importante il suo ruolo di padre, di come sia importante avere degli
obiettivi e di come sia importante la libertà.
Questa persona conduce una vita fatta di lavoro, con una compagna e due bambini.
Una vita e le sue criticità , una vita e le sue paure, una vita fatta di
ogni attimo che decidiamo di vivere.
Questa persona, vive i nostri momenti, le nostre situazioni, vive di
notizie negative, poche positive, tuttavia sorride e si arrabbia
quando parliamo del metodo politica.
Allora gli chiedo cosa intendi per metodo?
Vedi noi lavoriamo con le persone e queste ci
danno l'opportunità di migliorare, le loro critiche, le loro idee, il loro poco ottimismo, le loro
lamentele sono come un seme che ci aiuta a
crescere.
E' importante capire le persone e il loro modo
di comunicare e cercare in loro la parte buona.
Sai Diego, ho lavorato per alcuni anni a contatto con commerciali e clienti; al tempo giravo
l'Europa.
Mi hanno insegnato l'importanza di programmare, di avere una
strategia, di socializzare e confrontarsi.
E' importante capire come un obiettivo possa darti la capacità di
accogliere il pensiero positivo.
Questo aspetto è davvero magico; ti aiuta ad impegnarti e lavorare duro, ti aiuta ad educarti al sacrificio, alla costanza, all'onestà
verso gli altri.
Onorare un impegno fa nascere la voglia di crescere, di imparare,
di informarsi, di aggiornare la nostra cultura, di trarre da ogni
situazione un’opportunità.
Quando lavoravo in Europa, alla sera chiedevo agli agenti di
accompagnarmi nel bar particolare, nel ristorante più in voga, a
volte ho trascinato con me gente stanca da giornate intense di
lavoro. Bastava un’ora, ma la voglia di capire cosa dovevo fare
per raggiungere il mio obiettivo mi portava a lavorare anche quattordici ore.
Solo così potevo raggiungere un risultato e nel week-end a
Vicenza, quando tornavo, lavoravo nei locali in zona, a volte stavo
in cucina, al bar, ai tavoli, solo così mi sarei messo nel panni delle
persone del mio ipotetico staff.
Così facendo avrei capito le esigenze del cliente, avrei potuto
dare a loro quello che mancava a me.
Benissimo, tuttavia avrai avuto momenti critici?
Il metodo ti aiuta e ne ho avuti molti, quando ho aperto la mia
prima attività, facevo due lavori e cosa ancora più entusiasmante
stavo diventando padre, con un’attività in partenza e qui ritornano
con forza i concetti sui quali ho trovato giovamento, infatti sono
arrivati i risultati.
Il Circus è il primo locale, per molti ha una posizione infelice, è in
una zona poco frequentata e invece per Carlo Gasparin, è nel
luogo giusto, ci sono molti posti auto, è visibile dalla strada e lui
aggiunge la formula del 7su7 aperto sempre.
Al mattino colazioni e la sera luogo di aperitivo e incontro, frequentato da persone a modo, diventa l'attrazione di Vicenza, la
gente ne parla e lui con il suo staff conquistano le persone, le coccolano, ne capisce i gusti e crea il suo stile..
Molti altri locali nelle zone lo imitano, ma il Circus è ormai per molti
un luogo di ritrovo, è il giusto connubio, mette assieme diverse
fasce di età.
Poi dopo due anni e mezzo lascia il Circus e Carlo affronta un’
altra sfida, aprire un bar-ristorante a Costabissara, una scelta facile e critica, perchè il suo paese ha la fama di essere molto esigente, a volte troppo, sta di fatto che non gli regala un buon inizio.
I primi cinque mesi sono per lui il classico momento no e Carlo
cosa fa?
Indaga, inserisce un paio di persone, semplifica i bisogni, punta
sul ristorante, ma la cosa più importante, si rende responsabile del
piccolo fallimento e lo affronta.
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Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio
direttamente a casa tua!
Chiamaci e prenota le
tue pizze!
IL TUO ANGOLO
Tel.:
0444-970345
DI SALUMI E FORMAGGI
DI PUTIN MADDALENA

Costabissara
S.S. Pasubio
Tel. 0444 971000

(continua in seconda pagina)
Farine
Biologiche:
Korosan, Kamut,
Soia&Farro
Bruschette di
pane artigianale
CHIUSO
IL MARTEDI’
Via Cavour 6
Costabissara (VI)

Tel. 0444-970345

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com

ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it

appuntamenti & comunicazioni

Il territorio e la storia di Costabissara - 15

Il Castello di Donna Berta (X-XI Secolo)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

l castello di Donna Berta si trova al secondo tornante della strada della Madonna delle Grazie. Lungo il sentiero che dal tornante porta alla chiesetta di S.Zeno si vede il lato delle mura Sud. E'
uno dei due lati più lunghi del rettangolo di mura che delineano il
castello. I lati più lunghi sono di circa 80 metri, i più corti di circa
40. L'angolo vicino al tornante reggeva il torrione, o mastio. Qui le
mura hanno uno spessore di quasi 3 metri. L'entrata al castello si
intravede a metà delle mura Sud. Il complesso doveva avere un
aspetto imponente se è vero che ancora i primi anni dell'Ottocento
si poteva ammirare ben in vista dalla pianura.
E' documentato che il castello esisteva nell'XI secolo, per cui è
presumibile sia stato costruito, come altri nel territorio vicentino, i
primi anni del X secolo, a seguito delle famose invasioni degli
Ungari. La prima invasione è dell'899, periodo in cui l'Italia si trovava senza strutture statali dopo la caduta del Sacro Romano
Impero dei Franchi l'anno 888. Una campagna di scavi nel castello ci direbbe molto delle sue origini e ci permetterebbe di ammirare le sue imponenti strutture di base.
In quel periodo di transizione e di confusione, il personaggio politico di maggior peso in Italia era Donna Berta di Lotaringia (860925) marchesa di Toscana. Suo nonno Lotario I fu Imperatore
dall'840 all'855. Donna molto bella ed ambiziosa, con l'appoggio
di altri potentati, nel 901 fece incoronare Imperatore Lodovico III
di Provenza, destituito poi nel 915. Successivamente nel 926 riu-
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scì a fare incoronare re d'Italia il figlio Ugo. Una comunità per
poter costruire un castello doveva allora avere l'autorizzazione
dell'Imperatore. Donna Berta aveva tutte le facoltà per autorizzare la costruzione del castello di Donna Berta a Costabissara.
La costruzione del castello diede una maggior sicurezza ai cittadini di Costabissara, che allora vivevano all'ombra del vescovo di
Vicenza. Incaricati a proteggere il territorio mediante il castello
erano i potenti conti Maltraverso. L'anno 952 Ottone I ricostituirà il
Sacro Romano Impero e nel 955 sconfiggerà definitivamente gli
Ungari. Ma la convivenza civile vede addensarsi delle nubi all'orizzonte. A parte le guerre per la lotta delle investiture fra l'Impero ed
il Papato, agli inizi del X secolo prende forma il feudalesimo. I
duchi longobardi o i conti franchi o i vescovi conti erano nominati
dagli Imperatori a controllare più o meno ampi territori dell'impero,
come vassalli ("servi"). A partire dal X secolo i vassalli iniziano ad
esercitare illegittimamente un potere di controllo e comando sui
contadini liberi. Si inizia allora a parlare di feudo che significa "proprietà piena". Successivamente questi feudi diventeranno ereditari. Anche il territorio di Costabissara risentirà nel tempo di questo
cambiamento epocale, che porterà i contadini prima liberi a diventare affittuari, se non proprio "servi della gleba".
(I precedenti articoli de “Il territorio e la storia di Costabissara” sono
presenti anche nei siti www.faav.it e www.archeobissari.it). <

Inaugurazione del
capitello di S.Barbara

Luce in sala

di Luciano Merlo

di Tommaso Listrani

aro "Foglio", ti scrivo per portare a conoscenza della comunità bissarese che il 23 Marzo prossimo si terrà l'inaugurazione
della nuova location del Capitello di S.Barbara posta nelle vicinanze del parco giochi tra via Mazzini e via S.Antonio (lato entrata del
Castello).
Come già preannunciato qualche mese fa è stata ricostituita in
data 15 febbraio la sezione di Costabissara dell'Associazione
Nazionale Artiglieri d'Italia di cui ho il piacere e l'onore di
Presiedere per il triennio 2013/2016.
Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Presidente Merlo
Luciano, VicePresidente Rizzo Mario, Cassiere Pace Gianpietro ,
Consiglieri Lago Vittorio, Zarantonello Pierangelo e Filippi Silvano.
Grazie alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale e al
lavoro di numerosi volontari è stato possibile recuperare la preziosa opera che il compianto Cav. Umberto Rebeschini aveva voluto
donare alla nostra comunità e alle sue Associazioni
Combattentistiche.
Ristrutturato e riposizionato su un'area comunale il Capitello sarà
inaugurato sabato 23 Marzo alle ore 15.00 con una serie di manifestazioni che saranno rese pubbliche tramite manifesti e locandine posti sulle bacheche comunali e presso gli esercizi pubblici del
territorio comunale.
Alla Cerimonia saranno presenti le massime cariche Regionali e
Provinciali dell'A.N.Art.I. oltre naturalmente alle varie Associazioni
del Comune di Costabissara e l'Amministrazione Comunale.
Si invitano fin d'ora tutti i cittadini a partecipare a questa bella e
significativa manifestazione.
Grazie per lo spazio che "Il FoglioBissarese" gentilmente ci dedica sempre. <

el nostro paese esiste un centro di aggregazione denominato"Centro Elisa Conte", dove noi cittadini di
Costabissara e non solo, possiamo incontrarci per riunioni,
assemblee pubbliche, feste di compleanno, riunioni condominiali ecc. e dove le diverse associazioni presenti nel nostro
territorio possono ritrovarsi.
In queste ultime settimane ci sono state varie riunioni e
assemblee politiche di diversi partiti per la presentazione dei
candidati alle imminenti elezioni politiche nazionali della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la sala
quindi è stata utilizzata da vari soggetti anche estranei alla
comunità bissarese.
Personalmente come cittadino di Costabissara sono orgoglioso di questo centro, voluto e costruito dalla nostra comunità,
in cui diverse forze politiche con rappresentanti di altri comuni o addirittura di altre città del Veneto vi si riuniscono.
Tutti sono coscienti e capiscono che il mantenimento di queste sale comporta una spesa: vi sono dei costi di gestione che
vanno dall'energia elettrica, al gas per il riscaldamento fino
alla pulizia dei locali, costi che la comunità bissarese deve
sostenere per il buon funzionamento di tutto il "Centro Elisa
Conte". Bene … da consigliere comunale so che esiste un
regolamento o come si vuole chiamare una convenzione tra
comune e Conduttore affittuario del bar all'interno del centro.
Sono soddisfatto e mi complimento con i gestori del bar per il
buon funzionamento del locale pubblico e per il suo decoro,
che si conserva costantemente anche grazie alle rigide norme
che vengono applicate per poter mantenere attivo senza
intoppi il centro stesso; a riguardo sono a conoscenza dell'esistenza un tariffario per l'affitto e utilizzo dei locali e ritengo che
sia giusto contribuire con una cifra esigua per il mantenimento della sala da parte dei partiti, associazioni, privati e da
chiunque la utilizzi.
A me vengono spontanee queste domande e le rivolgo a Lei
Sig.Sindaco.
Oltre ai signori che gestiscono il bar sottostante chi è autorizzato all'incasso del pagamento dell'affitto dei locali del "Centro
Elisa Conte" e al rilascio della relativa ricevuta fiscale?
Visto l'intenso utilizzo negli ultimi giorni del centro, siamo certi
che tutti i partiti impegnati nei loro comizi all'interno della sala
abbiano pagato la quota dovuta alla comunità bissarese?
Non esiste un registro comunale cronologico di chi ha effettuato riunioni a pagamento e non, all'interno del "Centro Elisa
Conte", non sarebbe più utile adottare un metodo che permetta la registrazione dei pagamenti (come un semplice registro
dove allegare le ricevute fiscali)?
Ed infine ultima questione: quando il centro può essere utilizzato senza il pagamento della corrispettiva cifra e da parte di
che ente o soggetto? E con che motivazioni?
La comunità, in questo momento economicamente difficile,
vuole sapere come sono usati i locali comunali e se è stato
pagato sempre il dovuto alla comunità stessa.
Sono sicuro di un Suo interessamento verso queste mie
domande e auspico celeri risposte.
Chiedo che questa lettera sia inviata a tutti i consiglieri e
assessori comunali di Costabissara. Con l'occasione Le porgo
i miei più cordiali saluti.

C

Il Presidente della sezione di Costabissara dell'A.N.Art.I. Ten. Luciano Merlo

Costa Clarinet&Sax
di Bruno Casarotto
entile Foglio, ho ricevuto e volentieri trasmetto l'invito per un
importantissimo evento, unico nel suo genere, a
Costabissara.
Il Prof. Paolo Marcante, docente di clarinetto all'istituto comprensivo Ungaretti e al Liceo Musicale Pigafetta, organizza, col patrocinio del Comune e in collaborazione con la DNAsrl di Chiara
Rebellato, il COSTA CLARINET&SAX, il 23 e 24 marzo presso il
nuovo auditorium comunale di via Monte Grappa.
Si tratta di una manifestazione che
vede la presenza di Enrico Maria
Baroni, uno dei più grandi clarinettisti a
livello internazionale e primo Clarinetto
della Rai di Torino e di Fabrizio
Paoletti, docente di sassofono al conservatorio di Udine che vanta una prestigiosa carriera concertistica. I
Docenti terranno nelle due giornate
delle Master Class, vere e proprie
lezioni con chi vorrà iscriversi, ed al sabato sera si esibiranno
alle ore 21 in un concerto con la partecipazione del celebre pianista Andrea Rebaudengo, docente al conservatorio di Castelfranco
Veneto. Inoltre in questi due giorni verrà formata un'orchestra di
clarinetti con ragazzi delle varie scuole ad indirizzo musicale del
vicentino diretta dal M° Silvio Cavaliere, che terranno il concerto
finale domenica 24 alle 19.
A tutto questo si aggiungerà una mostra espositiva di strumenti
con due dei maggiori costruttori mondiali francesi di clarinetti e
sassofoni, la Buffet Crampon e la Selmer.
Per tutti gli interessati sono in prevendita i biglietti presso l'istituto
comprensivo di Costabissara o presso la DNAsrl in Contrà
Apolloni 12 a Vicenza (www.dnasrl.it). <
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Costabissara 21/02/2013 - Consigliere Comunale Listrani
Tommaso

Il prossimo numero sarà in edicola
per 10 giorni da sabato 23 marzo

GIORNATE ECOLOGICHE
A COSTABISSARA
L'Assessorato all'Ecologia, in collaborazione
con Pro Loco, Montagna Viva, Scout, Alpini di
Costabissara, Alpini di Motta, Associazione del
Fante e Gruppo di Protezione Civile, organizza:

sabato 16 marzo 2013
PULIZIA E MANUTENZIONE SENTIERI DEI MORARETI E S.ZENO
Ritrovo ore 8,00 nel piazzale antistante la sede degli Alpini di
Costabissara. Tutti coloro che vorranno partecipare dovranno presentarsi muniti di guanti, stivali ed attrezzi per il lavoro (falcetti, roncole, rastrelli, ecc.). Alle 12.30 l’Amministrazione Comunale offrirà il pranzo a tutti i
partecipanti, presso la sede degli Alpini di Costabissara. In caso di maltempo la giornata sarà rinviata a data da destinarsi.

domenica 17 marzo 2013
GIORNATA CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
L’amministrazione invita i cittadini a non usare l’auto dalle ore 8,00
alle ore17,00 per contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria, almeno per un giorno.
“COSTAFADIGA”: USCITA SULLE NOSTRE COLLINE PER BIKER
La scuola Berica di Mountain Bike organizza un’uscita riservata a
biker esperti. Si richiede l’uso obbligatorio del caschetto ed una bici
adatta. Ritrovo ore 8,00 davanti al Comune e partenza alle ore 8,30.
E’ necessaria l’iscrizione sul sito www.bericamtb.it ed il versamento
della quota assicurativa di 5 euro.
“SENTIERO FIORITO”: PASSEGGIATA IN COLLINA
Ritrovo ore 14,15 davanti al Comune e partenza alle 14,30. Trattasi di una
camminata su sentiero di circa 8/10 km. Si consiglia l’uso di scarponi o
scarpe da ginnastica pesanti. Punto di ristoro a metà percorso.
L’escursione dura circa 3 ore e non è adatta all’uso di passeggini o simili.

BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AI NEO LAUREATI
L'Amministrazione Comunale intende riconoscere un premio ai giovani di Costabissara
che hanno conseguito la laurea nell'anno
2012.
I neo laureati interessati a partecipare all'assegnazione del premio dovranno presentare
domanda entro il 14 marzo 2013.
Info www.comune.costabissara.vi.it

Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara - BIBLIOTECA COMUNALE

CORSI di PRIMAVERA
Lingue straniere, informatica, pittura, tecniche di rilassamento e meditazione, astrologia, dizione, teatro per adulti e ragazzi, musica in fiaba, taglio e
cucito ... ad altro ancora.
Info ed iscrizioni fino al 15 marzo presso la biblioteca comunale:
telefono 0444-970814 - mail biblioteca@comune.costabissara.vi.it.
Amministrazione e Associazioni Combattentistiche d ‘Arma di Costabissara

INAUGURAZIONE
MONUMENTO
SANTA BARBARA
sabato 23 marzo 2013
alle ore 15,00
Programma:
- ritrovo in Piazza Vittorio Veneto con la Fanfara storica degli
Alpini di Vicenza
- partenza del Corteo che giungerà in Via S.Antonio
- alzabandiera - benedizione del labaro nuovo
- Santa Messa e benedizione del Monumento
- saluto del Sindaco e interventi delle Autorità
- rinfresco organizzato dalla Sezione Artiglieri
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Una vita, una sfida
(dalla prima pagina)
Analizza la situazione e il metodo ritorna a dargli una mano, prova
e riprova, pensa a cosa migliorare e chiede informazioni, si documenta e arriva il risultato....
Al sesto mese il Qubo diventa un punto di incontro, ma questa
volta non solo per Vicenza, ora il locale apre le porte ai Thienesi
e agli Scledensi.
Anche il ristorante pizzeria ha un buon successo, propone ingredienti di qualità, un' altra originale idea e viene apprezzata.
Carlo Gasparin classe 1977 con moglie e due figli, dopo aver fatto
tre anni di Lampertico e dopo aver lavorato come commerciale,
barista, lavapiatti, cameriere, si trova a gestire e far crescere due
locali di successo e tutto grazie alla sua umiltà, alla sua capacità
di interessarsi alle persone, alla sua capacità di trasmettere la sua
idea anche ai suoi colleghi, che hanno il merito di seguirlo e aiutarlo in questo progetto.
Alla fine l'atteggiamento positivo premia ….
Vi lascio con questa frase che è rimasta nella mente come una
immagine:
...Mi ha detto: “ Vedi Diego, io sono stato in Africa e in quei luoghi
ho visto la gente che vive abitualmente dentro a case di paglia e
sotto un sole che arde e credo che abbiano davvero dei problemi,
invece noi qui abbiamo molto...
Il fatto è che dovremmo dare di più a quel molto e ringraziare chi
ci ha concesso tutto questo.....
Non riusciremo mai a capire una persona se non guardiamo
anche noi dal suo punto di vista.” <

