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

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro

Bruschette di pane artigianale

RIVA FRANCAMARIA
Visure Ipotecarie e
Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

FARMACIA COMUNALE

di MOTTA
Cortesia ed attenzione al cliente

Dermocosmesi, Omeopatia, Fitoterapia,
Dietetica, Preparazioni galeniche e magistrali,
Alimenti ed articoli per l'infanzia

APERTI SABATO POMERIGGIO
S.P. Pasubio, 76 - 36030 Costabissara (VI)

tel. 0444/971710

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio

direttamente

a casa tua!

Chiamaci e prenota

le tue pizze!

Tel.: 0444-970345

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

10
cents

l CARTOLERIA

l PALLONCINI AD

ELIO PER

QUALSIASI EVENTO

l GIOCHI IN LEGNO

l GIOCHI "ASTERION"

E "GIOCHI UNITI”

DITTA MARCHETTI FRANCO
MOTTA DI COSTABISSARA

CELL: 3408709031

M
anuela è di Jesi ma abita a Roma, da due anni.  A

Roma ci campa ma non ci vive, a Roma le piace

il gelato, ma non prende i supplì e quando arriva in

terre venete non si capisce se il suo sia un soffio che

dice “che freddo, che nebbia” oppure un sospiro di sol-

lievo per essere almeno a 500 km dal caos della capi-

tale. Manuela è un'amica.

Ieri sera Manu è arrivata alla stazione alle 21. Il pro-

gramma è cenetta e poi a letto presto, perché il giorno

dopo c'è l'esame di stato, a Padova. Sarà psicologa.

Ma ho una sorpresa per lei: “Emh, ciao Manu, sì sì, la

cena è pronta, ma poi dovremmo passare all'ospedale.

Uno dei richiedenti asilo con cui lavoro non sta bene e

sta aspettando al pronto soccorso”.

Ok, calma e sangue freddo, l'esame è domani e la

notte è giovane. A Manu regalo un assaggio della mia

quotidianità e durante il tragitto inizia la saga di per-

ché. 

i Marti, perché sono in due qui all'ospedale?

b Perché Youssuf sta male, ma parla solo bambarà e

Amadou ci fa da traduttore.

i Perché siete al pronto soccorso? 

b Perché abbiamo il medico assegnato a Sandrigo,

che oggi ci ha detto di venire qui! 

i Ma Marti, perché vivono in un albergo? 

b Manu, perché la cooperativa per cui lavoro ha

siglato una convenzione con questa struttura, che

fornisce vitto e alloggio. 

i E perché loro sono qui? Cosa vogliono? 

b Eh, questa è dura Manu, ognuno ha la sua storia

alle spalle, ma in generale vogliono poter avere

un'opportunità di scelta, un'opportunità per vivere. 

i Ma Marti, che ci fanno loro tutto il giorno a

Sandrigo? 

b Eh, qui Manu dovrai portare pazienza, perché la

Lettera dal fronte
Manuela e le sue domande

di Martina Copiello

risposta è più lunga.

Ma poi uso un espediente. 

b Ecco un esempio: oggi ci chiama una signora del

comitato genitori delle scuole elementari di

Sandrigo e penso, aiuto! Forse rogne in vista.

Cosa sarà successo? E invece, ecco che soprag-

giunge la proposta, e mi dicono: “Volete che i

vostri ragazzi ci aiutino con il Pedibus? Potrebbero

affiancare due cittadini di Sandrigo, potremmo ini-

ziare con due punti di partenza di sperimentazio-

ne, cosa ne pensate?” ... Ehm, avrò capito giusto?

Stiamo parlando di accompagnare i bambini a

piedi a scuola? Per le strade del paese? Momento

di smarrimento, breve valutazione mentale. Si, ok,

certo, grazie. Vedi Manu, questo è solo un esem-

pio di quello che si dovrebbe innescare, che loro

diventino risorse, risorse per la comunità.

Cicola e ciacola, è l’una di notte, la sveglia suona tra

cinque ore e la commissione d'esame domani aspetta

Manu.  <

Primarie del
Partito Democratico

di Mario Morelli

Ai lettori del “Foglio bissarese”

Agli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico

A tutti i cittadini di Costabissara

Con le elezioni primarie

di domenica 30

novembre si avvia, per il

Partito Democratico, il per-

corso che porterà il Veneto

a scegliere in primavera il

nuovo Presidente della

Regione ed il nuovo

Consiglio Regionale.

Domenica quindi siamo chiamati ad esprimere la

nostra preferenza per scegliere chi sarà il nostro can-

didato alla Presidenza della Regione.

Per noi questo è un momento molto importante di

democrazia partecipata che ci distingue da tutte le

altre forze politiche.

Anche queste primarie saranno aperte agli iscritti, ai

simpatizzanti e a quanti vorranno avvicinarsi al Partito

Democratico per vivere assieme a noi questo grande

momento di democrazia.

I candidati alle primarie del centrosinistra saranno tre:

Alessandra Moretti e Simonetta Rubinato per il PD e

Antonio Pipitone per la coalizione.

La sede dove poter esprimere la propria preferenza

sarà la sala al piano terra (sotto il nuovo portico) del

Centro Sociale “Elisa Conte” presso il Parco del

Donatore (la stessa sede delle precedenti primarie).

Si potra’ esprimere il proprio voto dalle ore 08.00 alle

ore 20.00.

Sperando nella vostra partecipazione, vi saluto cordial-

mente.

Il coordinatore del Circolo di Costabissara

Mario Morelli <

Caro Il Foglio, anche il nostro Comune, purtroppo,

anche se fra gli ultimi, sta facendo i conti con gli

affitti non pagati a causa della grave situazione econo-

mica. Inquilini che, mettendo giustamente al primo

posto il sostentamento dei figli e i servizi di gas, luce,

acqua, non hanno soldi per corrispondere l'affitto.

Proprietari che, giustamente, sono stanchi di pagare

tasse su tasse senza riscuotere il canone, specialmen-

te se, dopo una vita di sacrificio, contavano sul quel

canone per integrare la spesso misera pensione men-

sile. Quindi, siamo alle solite: guerra tra poveri.

La Caritas diocesana, in data 23 aprile, con ampio

risalto da parte della stampa, ha dato vita ad una ini-

ziativa che sta riscuotendo notevoli consensi: gli affitti

sociali.

Praticamente si tratta di un accordo fra Caritas e

Comuni aderenti per cui, prima che il proprietario dia

inizio all'azione giudiziaria lunga ed onerosa per tutti,

contribuenti inclusi, partendo da accordo fra proprieta-

rio ed inquilino, per un periodo di tempo, l'inquilino

versa una piccola parte del canone ed il resto viene

Accordi Caritatevoli

di Gianni Lorenzi

sostenuto da Caritas e Comune.

I primi Comuni che da subito hanno firmato l'accordo

sono stati: Vicenza, Arcugnano, Bassano, Lonigo,

M o n t e c c h i o

Maggiore, Schio,

Valdagno, mentre,

ad oggi, molti altri

si sono aggiunti.

Anche la nostra

Ammin is t raz ione

Comunale che

sempre, in qualche

modo, ha cercato

di sostenere gli inquilini morosi ma indigenti, sin da

quel 23 aprile ha preso in seria considerazione l'inizia-

tiva Caritas e, attualmente, sta predisponendo una pro-

posta di adesione al progetto che dovrà essere valuta-

ta.

Per informazioni dettagliate basta rivolgersi alla

Caritas di Costabissara il mercoledì dalle ore 9 alle ore

11. <

Versi
Foglia

di Giovanna Fracassi

Brividi d'emozioni
frammenti friabili
i tuoi passi 

sibili di strazio
accartocciati
sulle foglie cadute

nell'aria tersa
di questo chiaro
mattino d'autunno

l'addio resta 
sospeso
trattenuto 
fra i nudi rami

come la foglia
caparbia 
che non s'arrende 
al suo destino.

(da “La cenere del tempo” - Ed. Rupe Mutevole 2014)

Giovanna Fracassi è nata a Vicenza, laureata in Filosofia

presso l'Università degli studi di Padova. Attualmente è

docente di Lettere nella Scuola Secondaria di I grado

"G.Ungaretti" di Costabissara.

Ha pubblicato presso la Casa Editrice Rupe Mutevole tre

raccolte di poesie: “Arabesques” (2012), “Opalescenze”

(2013) e “La cenere del tempo” (2014).
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Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 13 dicembre

Questo Foglio si interessa a tutto quello che pensano i

bissaresi e che avviene a Costabissara e Motta. 

Le critiche sono sempre interessanti, ma ancor di più lo

sono le idee e le proposte nuove.

C'è lo spazio anche per temi sensi-

bili e di interesse generale: l'infor-

mazione, la pace, l'intraprendenza

dei singoli, ... Inviate le vostre opi-

nioni, storie, commenti e notizie.

ilfogliobissarese@gmail.com

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Il Gruppo Alpini di Costabissara

partecipa alla

RACCOLTA ALIMENTARE

sabato 29 novembre

dalle 12,00 alle 16,00

presso l’entrata principale dell’Auchan

Associazione

“Famiglia Speranza” Onlus

in collaborazione con la

Pro Loco Costabissara

vi invita alla serata di presentazione

ANCHE QUESTA E’ L’AFRICA

Immagini e riflessioni sul viaggio in Burundi per conto

dell’Associazione “FAMIGLIA SPERANZA

venerdì 5 dicembre ore 20,45

presso il CENTRO ELISA CONTE

(sotto la biblioteca)

Comune di Costabissara in collaborazione con

l’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI di Costabissara

in Piazza Vittorio Veneto

domenica 7 dicembre

lunedì 8 dicembre

domenica 14 dicembre

dalle ore 10,00 alle ore 19,00

SHOPPING IN PIAZZA

Operatori commerciali, Associazioni locali e hobbisti.

Stand gastronomico a cura della PRO LOCO.

Sarà sempre presente BABBO NATALE.

Comune di Costabissara

venerdì 5 dicembre ore 18

Piazza Vittorio Veneto

FESTA DI ACCENSIONE

DELLE LUCI DEL NATALE

Concerto degli alunni della Scuola Secondaria 1° “G.Ungaretti”

con il Coro Choricanticum

Babbo Natale con i suoi aiutanti aspetta tutti i bambini
per raccogliere le letterine di Natale

Truccabimbi

e

Cioccolata calda per tutti

Inaugurazione Mostra

domenica 7 dicembre ore 18,00

Sala Consiliare del Comune di Costabissara

“RACCONTI PITTORICI”

Mostra di pittura di acquerelli

di Emanuela Antoniazzi

Richiesta di aiuto

di Laura Piazza, Satyagraha Onlus

Carissimi del Foglio, ci eravamo sentiti ancora qualche

tempo fa e avevate qualche volta raccontato le nostre

attività e dei nostri bambini.

I nostri bimbi in India stanno bene, si impegnano molto

negli studi e sono così orgogliosi di potere ora studiare,

conoscere e riuscire…

Vi allego il calendario 2015 dei nostri bimbi … guardate che

meraviglia!

La bimba che vedete in copertina del calendario ha com-

piuto 3 anni ed è arrivata da noi a 7 giorni. Pesava solo 1

kg e mezzo. Ci è stata portata a rischio di vita dalla polizia,

che l'aveva strappata dalle mani della madre mentre cerca-

va di strangolarla. La piccola ora sta molto bene,  è una

bimba forte e serena e stracolma di vivacità e, grazie a Dio,

non ricorda nulla di ciò che è stato.

Vi chiedo se potete aiutarci con un articolo sul calendario

2015 dei nostri bimbi.

E' veramente molto bello e le offerte raccolte saranno un

aiuto preziosissimo.

Ci sono anche le date delle festività dei nostri piccoli ed il

mese scritto anche nella loro lingua.

Vi ringrazio moltissimo per tutto ciò che potrete fare.

Un caro saluto e buona continuazione a tutti voi.<

Aiutiamo i bambini di Satyagraha

con il calendario 2015

Formato A3 da muro

Donazione minima 10 euro + spedizione

Info: 347.4344458, info@sostegnoadistanza.it

www.sostegnoadistanza.it

Liberi e senza rancore

di Tiziano Copiello 

"Nella nuova piazza si progetta di sostituire gli alberi e
il verde del prato con un impermeabile "lastricato", un
"importante" contributo materiale al dissesto idrogeolo-
gico divenuto di tragica attualità .... Si obietterà che
non basta una piazza di paese a creare "cementifica-
zione critica". E sembra vero, almeno se si valuta un
problema di dimensioni globali e comunitarie con un'ot-
tica individualistica e tutto sommato miope, che vede
solo un interesse particolare ristrettamente esclusivo e
privatistico. All'opposto, ancor più vera ed incontesta-
bile risulta la realtà per la quale tutta una serie di inter-
venti, che considerati da soli mai avrebbero potuto
divenire problematici, tuttavia ed insieme hanno provo-
cato questo "dissesto" che è sotto gli occhi di tutti .
...Se infine, su questo argomento, si considera il valo-
re oltre che reale anche simbolico di esempio e di sen-
sibilità che la pubblica amministrazione dovrebbe dare
attraverso la proposizione dei propri progetti... la con-
clusione  appare chiara."  (Antonio Bottegal sul Foglio

di Costabissara e Motta n.175 del 15 novembre 2014)

Sembra un gioco da ragazzi, pensare globalmente e

agire localmente. E dovrebbe essere sempre così.

Invece è sempre  maledettamente difficile ritrovarsi nel

ruolo più sporco di andare nel concreto.  Per una certa

similitudine mi viene in mente un pezzettino della can-

zone "Via del campo" di De Andrè "dai diamanti non

nasce niente, dal letame nascono i fior". Eppure agire

localmente è l'unico modo per uscire dal cinismo, dalla

rassegnazione di fronte alle grandi sfide globali, cam-

biamenti climatici, flussi migratori ...

Ma ci sarà sempre qualcuno - o più di uno, certo-  che

naturalmente dirà: " ...cosa centra un pò di cemento in

più che metteremo nella piazza di Costabissara, con il

cambiamento del clima?"  Eppure noi possiamo agire

solo a Costabissara.

Insomma questo scritto di A. Bottegal l'ho trovato pre-

zioso proprio per questo suo orizzonte lontano e vici-

no. Anche perchè spiega esattamente il profilo del

nostro impegno. Non perchè aprioristicamente contro

qualcuno o perchè pensiamo di essere nella peggiore

delle situazioni, ma proprio per la realistica volontà di

mettere radici locali a idee più generali.  Liberi nel pen-

siero e senza alcun rancore personale. <

Modi di dire dei nostri nonni

Èssare xo de susta

Essere abbacchia-

to, abbattuto.


