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Cambiare le cose che
posso
di Bruna Rossi
Caro Foglio, sono una persona come tante che appartiene
ad una famiglia molto grande, quella degli Alcolisti Anonimi;
si chiamano così perché non hanno nome. Ora io mi sento
di rompere questo anonimato per esprimere un grazie e un
pensiero. In questa famiglia si trovano tante persone che,
come me, hanno avuto oppure vivono ancora in casa questo problema. E' una fortuna che ci siano queste porte
aperte e persone disponibili che, con le loro storie del passato, ti aiutano a capire che è una malattia e non un vizio.
Purtroppo ci sono ancora oggi delle strutture e dei medici
che non capiscono che tutte le malattie non si curano solo
con medicine, ma anche con esperienze e suggerimenti
che puoi trovare in questi gruppi. E' una malattia sia personale che anche della famiglia, perché quando c'è, tutti sono
coinvolti. Nel lontano 1986, quando al mio familiare è saltata fuori questa malattia ci hanno suggerito che c'erano
questi gruppi. Due giorni dopo siamo entrati da quella porta
e con costanza e volontà questa persona ha riacquistato
quella dignità che deve avere una persona. Sappiamo che
oggi questa malattia è molto diffusa anche tra i giovani che
hanno tutta una vita davanti.
Voglio esprimere un grande grazie a chi ha consigliato
questa Associazione.
Termino con queste parole.
Preghiera della serenità: "Signore concedimi la serenità di
accettare le cose che non posso cambiare ma di cambiare
quelle che posso e di capirne la differenza."

L’Amministrazione Comunale di Costabissara promuove una raccolta di fondi per aiutare particolari situazioni di disagio provocate dall’alluvione nei Comuni di
Caldogno e di Vicenza. Chi desidera partecipare può
effettuare il proprio versamento specificando la causale “PRO ALLUVIONATI” con le seguenti modalità:
l versamento presso l’Ufficio Ragioneria del Comune
di Costabissara;
l versamento diretto sul conto corrente intestato al
Comune
di
Costabissara
IBAN
IT86E0200860340000003474024 presso qualsiasi
filiale UNICREDIT BANCA SPA;
l a mezzo bonifico bancario sul conto di tesoreria del
Comune
di
Costabissara
IBAN
IT86E0200860340000003474024.

Informazioni: Alcolisti Anonimi - Gruppo Laghetto 0444-920812

Open day for games
di Andrea Martini
Presso la Casa della Comunità di Motta di Costabissara
giovani e adulti si incontrano il giovedì sera per giocare
assieme e viaggiare sulle ali della fantasia! Sono i membri
dell’Associazione Ludica IL CIRCOLO DI PIETRA, un
club che vuole far conoscere il gioco nelle sue varie forme,
con particolare predilezione per i Giochi di Ruolo (Roleplay
Games), i Giochi da Tavolo (Board Games) e i giochi di
Miniature (Wargames).
Ragazzi e adulti si sfidano in battaglie fantastiche che
richiamano le ambientazioni de Il Signore degli Anelli oppure Ricostruzioni storiche con eserciti di soldatini! Una
buona parte dei giochi che si giocano al nostro club infatti
hanno a che fare proprio con i cari vecchi soldatini di piombo, pazientemente montati e dipinti a mano dai nostri soci!
Che cosa aspettate dunque? Venite a trovarci Domenica 5
dicembre!
IL CIRCOLO DI PIETRA organizza infatti il suo OPEN DAY
invernale, una giornata in cui il nostro club rimane aperto
dalle 09:00 alle 18:00
in cui tutti potranno
provare i nostri giochi e
conoscere meglio la
nostra Associazione.
Per ulteriori informazioni scrivete a Luca
Fantin:
luca_nega@libero.it.
Venite a trovarci, vi aspettiamo numerosi!

Vendita caffè
pro alluvionati

Aiutiamo gli alluvionati
di Caldogno e Vicenza

E’ possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle erogazioni
liberali in denaro effettuate per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese le erogazioni sono deducibili dal reddito).

Consiglio
comunale
Il Consiglio Comunale è convocato per il giorno lunedì 29
novembre 2010 alle ore 18.30.
Ordine del giorno:
1) approvazione verbali seduta precedente;
2) variazione al bilancio di previsione 2010 - provvedimento n. 7;
3) proposta di deliberazione del capogruppo consiliare Andrea Lanaro sull’acqua bene comune e patrimonio dell’umanità. Accesso al servizio idrico come
diritto umano fondamentale, non assoggettabile
alle leggi di mercato e da proteggere giuridicamente;
4) comunicazioni del Sindaco e degli Assessori.
Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari,
l'Amministrazione è a disposizione dei cittadini che
desiderano esprimere loro pareri o formulare domande
in merito all'attività amministrativa del Comune.

I gestori del bar S. Giorgio
I gestori del Bar S. Giorgio ringraziano tutte le persone che,
nei giorni di sabato 20 e domenica 21, hanno acquistato il
caffè il cui ricavato è stato devoluto alla famiglia Scavazza
di Cresole, che nell'alluvione ha perso tutto e che sentitamente ringrazia tutti.
Per chi desidera è ancora possibile acquistare il caffè pro
alluvionati. Grazie!.

Decoder digitale
di Giovanni Bertacche
Si spegne il vecchio segnale, entra il digitale: i canali per
ogni emittente si moltiplicano da 1 a 5, audio e video di
qualità decisamente superiori, servizi interattivi per l'offerta
on demand. Fra qualche giorno avremo dunque l'accesso
diretto a 40 canali nazionali ai quali bisognerà aggiungere
i 20 canali delle emittenti locali, e ancora l'offerta delle Tv a
pagamento (Sky, Premium, ecc.). Stiamo veramente
entrando in un altro mondo. Il televisore oltre alla visione
dei 70 canali in chiaro ci consente di navigare all'interno dei
canali stessi per conoscere i palinsesti della rete, i programmi aggiuntivi e gli aggiornamenti; facendo fare così i
primi passi di alfabetizzazione digitale ai meno esperti. Ma
i decoder esterni o integrati all'interno dei televisori richiederanno aggiornamenti periodici per verificare l'ingresso di
nuove emittenti. Pure il telecomando avrà nuovi compiti per
gestire nelle prime nove posizioni le emittenti storiche,
quindi le principali stazioni locali e a seguire dal 20 al 70
tutti i nuovi canali nazionali ordinati per argomenti (informazione, sport, intrattenimento, talk show e così via). Per
stare dunque solo sul piano tecnico, altra questione che
riprenderò in altra occasione l'impatto sociologico e culturale del nuovo mezzo, la novità e che novità, comporterà
impegni non trascurabili per acquisire intanto le nozioni
base per l'uso del messo e, in ogni caso, una spesa non
sempre sostenibile da tutte le famiglie soprattutto in tempi
così difficili. Perché decoder, telecomandi, antenne, televisori e quant'altro all'occorrenza sono, anche se non necessariamente tutti insieme, da mettere in conto. Tanto più che
il digitale con la sua
sofisticata tecnologia richiede mezzi
più che adatti per il
nuovo tipo di servizi televisivi; in mancanza il televisore
anche se solo non
correttamente sintonizzato, e nei
giorni successivi
allo spegnimento
dell'analogico si potrà rendere necessario ripetere la procedura di sintonizzazione, rimarrà muto. E questo evento
non è da prendere alla leggera. Ma a fronte di un appuntamento così impegnativo tanto a livello personale per
maneggiare il televisore quanto a livello finanziario per l'acquisto o anche solo per adeguare la strumentazione televisiva, il pubblico, la Rai e le altre televisioni quali contributi

piante, fiori recisi
e addobbi floreali
Via Gioberti, 100 - Costabissara (Vi)
Tel. 333-9790052
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PASTICCERIA
dolce e salato
Aperto tutte le domeniche mattina e
pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00:
“fritole calde” dalle 17.00 alle 18.00

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna
Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com
Decoder digitale

ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it

Due piccoli
innamorati

(dalla prima pagina)
di assistenza e di sussidio hanno offerto? La gente, penso
in particolare ai più anziani, arriva a questo appuntamento
del tutto impreparata perché al di fuori dei generici quanto
scontati avvisi in coda ai programmi circa la data del passaggio al digitale, altra informazione non è stata fornita, né
dal ministero delle comunicazioni, né dalla Rai e nemmeno
dalle Tv private. E dire che tutte le Tv hanno ricevuto gratuitamente, ripeto gratuitamente, le nuove frequenze in
digitale (altri paesi hanno fatto una gara d'appalto raccogliendo rilevanti somme); fosse almeno stato loro imposto
di fornire servizi informativi sulle novità, sull'utilizzo, sui
costi, sulle tipologie di interventi. Niente. Per non dire
ancora che, grazie appunto alle ricordate agevolazioni
pubbliche e alle prospettive future per il moltiplicarsi delle
potenzialità (5 canali al posto di 1) doveva essere disposto
un contributo a carico delle emittenti televisive e in favore
degli utenti per l'acquisto della nuova strumentazione. Più
ancora la Rai che imponendo un canone avrebbe addirittura l'obbligo quale contropartita di andare incontro ai propri
abbonati. Lo so che qualcuno sogghignando mi ricorderà
che è previsto un contributo per l'acquisto del decoder; ma
a parte il fatto che la spesa è a carico della fiscalità e non
della Rai, i soli pensionati che potranno invocarlo si devono trovare con redditi da fame. Una beffa. Un passaggio,
questo al digitale, che doveva essere un'occasione per
rimettere ordine nella televisione a cominciare dalla Rai i
cui abbonati sono azionisti senza diritto di voto.

Sono due piccoli innamorati
e si tengono la mano...
A camminare sono un pò imbranati
ma insieme vanno lontano
Un piccolo passo
poi un'altro ancora
"Occhio a quel sasso!"
"Leviamo l'ancora!"
Il loro è un piccolo amore
Ma sincero e genuino
E il di lei volto cambia colore
Quando lui le dà un bacino.

appuntamenti & comunicazioni
Mercatino natalizio delle
Patronesse
di Costabissara e Caldogno
Nei giorni sabato 27 e domenica 28 novembre, in concomitanza
con le Sante Messe, davanti alla Chiesa di Costabissara ci sarà il
tradizionale mercatino di Natale. Il ricavato sarà devoluto in buona
parte alla Città della Speranza per la ricerca sulle leucemie infantili, adozioni a distanza e altre forme di aiuto ai più bisognosi.
L'Assessorato alla Cultura di Costabissara presenta

Sabato 27 novembre 2010 ore 21
presso il PALAMOTTA in via A. De GAsperi

È un piccolo soffione.
Guardano i petali insieme
volare come un aquilone
lassù sulle cime.

Questo Foglio è interessato a quello che avviene a Costabissara e
Motta: notizie, lettere e commenti.
Le critiche sono sempre interessanti, ma ancor di più lo sono le idee e
le proposte nuove.
C'è lo spazio anche per temi sensibili di interesse generale: l'informazione, la pace, l'intraprendenza dei singoli, ...

Così la conduce indietro
trascinandola forse un pochino
fino alla porta sul retro
che dà su un immenso giardino.
Arrivati a destinazione
Le porge un grande soffione
E lei per ringraziare
Non lo smette più di baciare.

ilfogliobissarese@gmail.com

Il territorio e la storia di Costabissara - 4

Il ponte sull' Orolo ( 1513 )
di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

ottobre 1513 il ponte, che allora consisteva in una passerella in legno, fu teatro della "battaglia di Motta", una battaglia decisiva per le sorti della Repubblica di Venezia.
A cavallo del 1500 la Repubblica di Venezia era lo Stato più
ricco e più forte del mondo occidentale. Per ostacolare la
sua politica di forte espansione territoriale, tutti gli Stati
europei il 10 Dicembre 1508 formarono la lega di Cambrai,
che fu la prima alleanza mondiale contro un altro Stato.
Data la superiorità numerica dell'esercito alleato, Venezia
fu subito sconfitta ad Agnadello e per numerosi anni tutto il
suo ricco territorio fu devastato da continue azioni di guerriglia con uccisioni, razzie e incendi. Così fu anche per il
territorio vicentino. Migliaia di cittadini si rifugiarono a
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Lei si ferma sul selciato
e arriccia all'insù il nasino
"Guarda cosa ti ho portato!"
E gli porge un regalino.

I fanciulli sono un po' tristi
Che il regalo sia scappato
Ma lui si ricorda di averne visti
Molti laggiù nel prato.

Il Ponte sull' Orolo a Motta è un punto geografico nevralgico nel territorio di Costabissara in quanto permette il passaggio verso Schio e Thiene a chi viene da Vicenza. Il 7

IL

di Francesco Motterle

Venezia o entro le mura di Padova. Uccisioni, fame e
malattie decimarono la popolazione. Costabissara, che
normalmente avrebbe contato circa 400 abitanti, praticamente si spopolò.
Dopo cinque anni, nel 1513, Venezia, grazie alle sue ricchezze ed al suo buon governo, riuscì a riorganizzare il
proprio esercito sotto il comando di Bartolomeo d'Alviano.
L'esercito alleato, formato soprattutto da tedeschi e spagnoli, era sparpagliato nell'alto vicentino a razziare "come
un branco di ladroni", avendo il suo riferimento logistico a
Verona. Il 6 Ottobre 1513 il d'Alviano aveva attestato il suo
esercito sulla pianura e sulle colline di Creazzo per impedire al nemico di raggiungere Verona. Spagnoli e imperiali
erano accampati in località Biron ed il mattino del 7
Ottobre, quando era ancora buio, videro opportuno fuggire
verso Schio, passando l'Orolo a Motta; per poi rifugiarsi a
Verona, aggirando le montagne, o disperdersi. Il d'Aviano
si precipitò a rincorrerli, ordinando ai soldati di non fare prigionieri ma di ucciderne il più possibile, e li raggiunse a
Motta. Disperati gli alleati si difesero, riuscendo infine a
mettere in fuga i veneziani, molti dei quali annegarono nel
riattraversare l'Orolo. Gli altri a Vicenza trovarono le porte
delle mura chiuse. Fu un massacro di più di 6.000 uomini.
Dopo altre sanguinose scorribande dell'esercito imperiale,
finalmente nel 1516 fu firmata la pace, che, come sempre,
lasciò tutto come prima della guerra. Fu una delle tante
(tutte?) guerre inutili. "La storia non è maestra di un bel
niente". Ovvero i suoi moniti rimangono purtroppo inascoltati.

"DANZIAMO I COLORI DEL MONDO"
dell’Associazione Culturale “LA FARANDOLA”

ù

sarà allestita un’esposizione dei lavori sul tema
dell’integrazione prodotti dai bambini delle
scuole primarie di Costabissara e Motta

ù

sarà presente lo stand “Città della Speranza”
INGRESSO LIBERO

Incontri di Zona dell’Amministrazione Comunale
per il Centro e per chi non ha potuto partecipare agli altri incontri
lunedì 29 novembre alle ore 20.45
presso il Centro “Elisa Conte”

Assessorato alla Cultura - Consulta Giovani
Visto il successo ottenuto gli scorsi anni, ritorna a grande richiesta l’iniziativa “Babbo Natale a casa tua!”.
La Consulta dei Giovani, in
collaborazione
con
l’Amministrazione Comunale,
vuole regalare un momento
di magia facendo arrivare
proprio Babbo Natale a casa
vostra per recapitare i regali
ai vostri bambini o ad una
persona per voi molto importante.
Basta una telefonata entro venerdì 17 dicembre per prenotare.
Il servizio è gratuito e tutte le informazioni saranno specificate
al momento della prenotazione.
La visita “a sorpresa” avverrà dalle ore 19 alle ore 21 circa di
venerdì 24 dicembre.
Si arruolano volontari Babbi Natale e relativi Folletti-aiutanti.
Numero di Babbo Natale: 340 / 6468553 ore pasti.

Al fine di ripristinare e garantire una
adeguata scorta di tutti i gruppi sanguigni, per far fronte al fabbisogno attuale,
ricordiamo ai donatori di recarsi presso
il SIT di Vicenza per effettuare la donazione periodica. Grazie.

DONARE IL SANGUE E’ ...
LA GIOIA DI POTER SALVARE UNA VITA
Servizio di Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana
Ospedale S. Bortolo - Via Rodolfi, 37 36100 Vicenza
Tel. 0444/753574 Fax 0444/753357
servizio.immunotrasfusionale@ulssvicenza.it

&

Sindacato Pensionati Italiani
SPI CGIL - VICENZA
Informazioni su:
l
l
l

pensioni
assegni
disoccupazione

l
l
l

dichiarazione redditi
I.C.I.
I.S.E.E.

Tutti i mercoledì, escluso Agosto: ore 10.00 - 12.00
CENTRO DIURNO ANZIANI - Via Roma, 1 - Costabissara

tel. 349 5578760 - www.cgilvicenza.it

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici
Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas
Via S.S. Paubio, n. 57
36030 Motta di Costabissara (VI)
Sabato pomeriggio chiuso

DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc
VINI - BIBITE - LIQUORI
36030 COSTABISSARA (Vicenza) - Via Cavour, 46
Telefono / Telefax 0444 970018
SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

