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Ferita lacero-contusa
di Tiziano Copiello

Un banale incidente sportivo con una piccola ferita,
una corsa al Pronto Soccorso: medicazione, cinque
punti di sutura, antitetanica. Ed ecco che una serie
di materiali monouso indispensabili per mantenere
la sterilità finisce in un apposito contenitore per pun-
genti ed infetti: bende, siringhe usate, aghi di sutu-
ra, fialette vuote … Poi tutti questi rifiuti
dell'Ospedale di Vicenza saranno inceneriti presso
l'impianto di Ca' Capretta di Schio.
Decisamente avvincente il "botta e risposta" che si
è svolto su alcuni numeri del nostro Foglio riguardo
la migliore gestione delle nostre immondizie. In molti
cittadini bissaresi è forte l'obiettivo di produrre pochi
rifiuti e totalmente differenziati. Il massimo sarebbe
poter riciclare il 100% dei nostri rifiuti, al fine di non
pesare sull'ambiente e sul nostro prossimo.  Trovo
attraente questa discussione perchè è sintomo di
maturità ecologica e
di altruismo sociale.
La realtà è che
viviamo in una rete.
Tutti noi quindi utiliz-
ziamo l'inceneritore
di Schio.
Le fognature del
nostro comune ven-
gono trattate presso
l'impianto consortile
di Sant'Agostino di
Vicenza.
I rifiuti solidi urbani non riciclabili finiscono ogni
sabato nella discarica (in via d'esaurimento) di
Grumolo delle Abbadesse.
Se improvvisamente gli abitanti di Schio bloccasse-
ro l'inceneritore, se gli abitanti di Vicenza bloccasse-
ro il depuratore, se gli abitanti di Grumolo delle
Abbadesse chiudessero la discarica cosa succede-
rebbe? 
Semplicemente a Costabissara dovremmo costruir-
ci un inceneritore (per esempio a San Zeno?), una
discarica (a Motta?) ed un depuratore (in zona
Fornaci?) per le necessità del nostro Comune. 
Non sono scenari molto remoti, anzi proprio nei
mesi scorsi ci sono state prolungate polemiche con-
tro il progetto d'aggiornamento e di potenziamento
della linea più obsoleta dell'inceneritore di Schio.
Penso che se prevarrà una logica di egoismo socia-
le la nostra società potrebbe implodere, con il
rischio di essere poi regolata dall'esercito, come
avviene a Napoli.
Come citava Vittorio nel precedente numero del Foglio:
"Nessun uomo è un'isola, 
intero in se stesso. 
Ogni uomo è un pezzo del continente, 
una parte della terra".
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Question Page 
Fai la domanda, cercheremo la risposta.
Avete una domanda riguardante
Costabissara e Motta a cui cercate una
risposta? Allora inviatela a:
ilfogliobissarese@gmail.com. 
La redazione si impegna a rispondervi
consultando gli esperti del caso.

Ancora Tetrapack
Insistendo sul quesito posto dalla
nostra lettrice Donatella Molinari,
abbiamo preso contatti con un comune vicentino in cui è
attiva la raccolta del tetrapack.

Risponde la Sig.ra Francesca Fortuna 
che lavora presso il comune di Bolzano Vicentino

Nel nostro comune il tetrapack viene raccolto assieme
alla carta: raccomandiamo semplicemente ai cittadini di
risciacquare per motivi igienici questi contenitori ed
eventualmente di togliere i tappi di plastica. 
La raccolta della carta avviene con il sistema porta a
porta.  Ogni famiglia deposita la carta in appositi reci-
pienti unifamigliari di plastica gialla forniti dal Comune; la
S.I.T. di Vicenza con cadenza quindicinale raccoglie
questi materiali svuotando questi contenitori. 
Se la famiglia in questo intervallo di tempo produce
materiale cartaceo in esubero, può depositarlo vicino al
proprio contenitore raccogliendolo in normali cartoni.
La raccolta bisettimanale della carta avviene in maniera
alternata alla raccolta, sempre porta a porta, della plasti-
ca e delle lattine.

Portobello bissarese
di Laura Bevilacqua

Oggi mi trovo nella "piccola bottega delle meraviglie" del
Mercatino di Costabissara assieme al sig. Marco e a sua
madre Marisa.
Il locale si trova all'interno di un cortile di Via Roma  a
ridosso della Chiesa Parrocchiale ed è piuttosto ampio e
su due piani. Appena si entra ci si trova davanti ad un ban-
cone e ad una quantità di oggetti, libri, piatti, mobili, abiti,
bicchieri e posate sparsi intorno. 
Una piccola "Portobello" dell'usato nel cuore del paese.
Buongiorno signora Marisa, che meraviglia! Mi fate
dare un'occhiata in giro? Magari intanto facciamo una
chiacchierata. 
Sì, certo, con piacere.
Allora, mi spiegate un poco come si svolge la vostra
attività? Intanto, da quanto tempo siete qui?
Abbiamo iniziato nel 2001 con poche cose e, un po' alla
volta, abbiamo riempito il negozio, come vede.
Il Mercatino è un’attività in franchising che conta 160 punti
vendita dell'usato in tutta Italia e, grosso modo, 2 milioni di
clienti e 25 milioni di articoli venduti.
Mi sembra che in Italia sia cambiata la filosofia del-
l'usato che si può riassumere nel vostro slogan "Nulla
è da buttare tutto si può riutilizzare", è vero?
In effetti anche per il fatto che le case oggi non hanno più
soffitte o cantine la gente, quando cambia casa o arreda-
mento, non sa dove mettere le cose vecchie che non usa
più  e nel caso di oggetti ancora in buono stato si dispiace
di buttarli vie e preferisce sapere che vengano utilizzati da
qualcun altro. Noi abbiamo di tutto, qui e raccogliamo
pezzi di arredamento, libri, oggettistica, abiti usati, acces-
sori di ogni tipo, elettrodomestici, strumenti musicali,
dischi, cassette, anche camere intere e altro che adesso è
difficile da specificare.
Fate anche servizio di trasporto?
Sì, se serve, con poca spesa, andiamo a prendere o
portiamo a domicilio i mobili . Facciamo anche valuta-
zioni gratuite dell'usato e senza impegno direttamente
a casa di chi vuole disfarsi delle proprie cose.
Capisco, ma come si svolge esattamente il tutto?
Beh, una volta che raccogliamo il materiale lo esponia-
mo gratuitamente nel locale. Viene stabilito un prezzo
in base anche alle condizioni dell'oggetto e, quando
viene venduto, diamo a chi ce l'ha affidato una percen-
tuale calcolata in base alla tipologia di merce, il resto
va a noi.
Che tipo di clientela avete?
Qui vengono persone che cercano accessori o materiale
che non riescono più a trovare in commercio, chi ama
oggetti antichi o libri che non si vendono più, strumenti
musicali in buono stato per un primo contatto con la musi-
ca, chi cerca vecchi dischi, cassette, chi viene per rispar-
miare, chi è interessato alle cose usate, anche vestiti o
elettrodomestici, chi cerca pezzi particolari o da collezio-
ne, chi si vuole arredare parte della casa senza spendere
troppo. Insomma gente con interessi diversi.
Che orario avete?
Siamo aperti tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle
12.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 19 e 00
Alla domenica teniamo aperto dalle 10.00 alle 12 e 30.
Bene vi ringrazio per la cortesia e, allora, arrivederci.

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici
Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas

Via S.S. Paubio, n. 57
36030 Motta di Costabissara (VI)

Sabato pomeriggio chiuso
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Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro per la notte

C'è anche un altro modo di man-
giare la polenta con la margarina,
più raffinato: si prende un coper-
chio di latta, e ci si posano dentro
bocconi di polenta tiepida, e un
pezzo di margarina, e poi si mette

questo coperchio sopra la brace, finchè la polenta
è fritta e trasuda un liquido oleoso. Si sognava la
fine della guerra, per vedere le ragazze coi bei
vestiti, aprire un libro molto desiderato, fare un
bagno, giocare una partita di pallone; ma queste
cose impallidivano di fronte al pensiero che
potremmo indurre le nostre famiglie a comprarci
mezzo quintale, anche un quintale di farina gialla, e
chili di margarina, o anche di burro; e friggere
polenta dalla mattina alla sera e mangiarla con
libertà e soprattutto adagio, e poi addormentarsi, e
svegliandosi alla mattina ricominciare a friggere e
mangiare.

da I piccoli maestri di Luigi Meneghello  ed. Feltrinelli pag. 151
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PAT come PATACCA
di Carlo Zanin, naturalista

Il nostro comune ha finalmente avviato la sua
nuova Pianificazione Territoriale. In base alla più
attuale legislazione in materia, per farlo bisogna
produrre una serie di studi, relazioni, cartografie
raccolte in un progetto denominato P.A.T.: Piano di
Assetto del Territorio. Questo piano prende in
esame tutta la superficie comunale sotto molti
aspetti: ambientale, economico, sociale, storico e
tradizionale, viabilistico e urbanistico. E' come fare
una fotografia attuale del territorio, esaminarlo
attentamente seguendo tutti gli ambiti appena cita-
ti e delineare il futuro sviluppo del paese. A questa
procedura molto complessa aggiungiamo decisioni
che vengono da un Piano superiore, ovvero il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Dal punto di vista della pianificazione urbanistica
tutto questo lavoro sembra portare a dei buoni
risultati: nell'iter procedurale c'è anche un passag-
gio molto importante che è quello della concerta-
zione con la popolazione, che da ai cittadini la pos-
sibilità di esprimere pareri, idee, suggerimenti,
dubbi o critiche. Il nostro comune ha di recente
pubblicato il quadro conoscitivo (la fotografia del
territorio) che fa parte del documento preliminare
che contiene inoltre la Valutazione Ambientale
Strategica e il Piano degli Interventi che verranno
prodotti in seguito. Con un semplice click sul sito
del comune, si possono scaricare e leggere le rela-
zioni del quadro conoscitivo, analizzarle e scoprire
cosa c'è che non va!
I comuni spesso affidano, con incarico esterno, la
completa stesura del PAT a studi di progettazione
competenti in materia. L'amministrazione pubblica
fatica a competere con loro: sono aggiornati sulla legi-
slazione ed hanno fior fiore di esperti raggruppati in
team eterogenei dal punto di vista delle competenze;
peccato però che stiamo parlano di territorio comuna-
le … quali persone conoscono meglio questo territorio
se non la gente che lo abita e lo amministra?
Questi studi di architetti e urbanisti sono così abituati
a preparare relazioni ambientali, che spesso fanno
ricorso alla pratica del copia/incolla senza preoccu-
parsi della reale analisi del territorio in esame. 
E' il caso del nostro comune (che pagherà profumata-
mente lo studio incaricato): nella relazione ambienta-
le alle pagine 11, 78 e 104 si parla del comune di
Altavilla Vicentina e non di Costabissara!!
Potrà essere stata una svista, ma al cittadino non
piace essere preso in giro e questa svista profuma di
poca serietà da parte dell'amministrazione e scarsa
professionalità dello studio incaricato. 
L'attento paesano e il cittadino socialmente attivo,
interessati al futuro del proprio territorio, quindi
dovranno approfittare di quel passaggio chiave chia-
mato concertazione. In che modo? 
E' semplice: scaricate dal sito i documenti ufficia-
li, leggeteli attentamente, compilate il modulo,
(sempre scaricabile) e inoltratelo al comune di
Costabissara (e non a quello di Altavilla) entro il
20 dicembre 2008.

Pillole di saggezza 
popolare
“Minestra rescaldà 
no xe mai bona”

Raramente è saggio 
tornare sui propri passi

AAeemmmmee  MMoottoo
VENDITA e RIPARAZIONE di MOTO e BICI

Caschi, Abbigliamento ed Accessori
COSTABISSARA (VI)

Via Brigata Sassari, 14
Tel./Fax 0444 557083

Orario: 8.30 – 12.30 e 15 – 19
Sabato pomeriggio chiuso

Tecnostampi dei F.lli Pelizzari S.r.l.
Via Bagnara, 50/52 – 36050 Monteviale (VI)

Tel. +39 0444 950090 r.a.
www.tecnostampi.net

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

DICEMBRE
7 Gita ai mercatini di Natale Pro Loco

8 Pranzo Sociale ANA di Costabissara

18 Incontro augurale con i gruppi bissaresi Amministrazione Comunale

dal 20 Mostra di Presepi Pro Loco

21 Concerto di Natale in Chiesa Parrocchiale a Costabissara Assessorato alla Cultura

24 Cioccolata a mezzanotte NOI Associazione

*** Concorsi natalizi Pro Loco

*** Babbo Natale alla scuola materna e nido ANA di Costabissara

GENNAIO
6 Festa della Befana, al centro “Elisa Conte” Pro Loco e CRAL

6 Festa dell’Anziano Caritas parrocchiale

6 Proiezioni film per bambini la domenica pomeriggio NOI Associazione

Trova il tempo
di Franca Volontè Pelizzari

Trova il tempo di riflettere,
è la fonte della forza.
Trova il tempo di giocare,
è il segreto della giovinezza.
Trova il tempo di leggere,
è la base del sapere.
Trova il tempo di essere gentile,
è la strada della felicità.
Trova il tempo di sognare,
è il sentiero che porta alle stelle.
Trova il tempo di amare
è la vera gioia di vivere.
Trova il tempo di essere contento,
è la musica dell'anima.
Ho trovato questa composizione, me la sento su misura e
desidero condividerla coi lettori.
Colgo anche l'occasione per ringraziare le persone che
hanno risposto al mio appello di aiuto ad una famiglia in diffi-
coltà pubblicato in un precedente numero de Il Foglio. 
Purtroppo siamo ancora lontani dall'obbietti-
vo. Se siete interessati, per eventuali infor-
mazioni telefonate al numero: 0444970264.
Nel frattempo Auguroni di Sereno Natale a
tutti i bissaresi e, in particolare, ai miei com-
pagni di classe dell'Università Adulti e
Anziani!

Speranza
di Elisa De Soghe

Domenica 30 novembre si è svolta a Motta la prima uscita dei
mercatini di Natale. Stasera, sabato 6 dicembre, saremo
davanti alla chiesa di Costabissara come pure domenica 7
dicembre in orario delle S.Messe. Il ricavato, come avviene da
parecchi anni, sarà devoluto alla “Città della Speranza” e ad
altre iniziative del gruppo Patronesse.
Ricordiamo che sarà possibile tesserarsi per il prossimo anno a
partire dal 20 dicembre presso la sede del gruppo oppure presso
il mercatino di Natale. C’è posto per tutti!
I Fanti e le Patronesse augurano “Buone Feste”a tutta la
comunità.

Da noi anche peggio
di Giovanni Bertacche

La recessione che morde l'economia dal-
l'inizio dell'anno si manifesta più ampia e
profonda nel nostro paese. Questo il qua-
dro poco lusinghevole tratteggiato dall'or-
ganizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico dei 30 pesi membri
dell'OCSE. Ed è probabile, sempre secon-
do l'organizzazione, che si trascini per
gran parte del 2009 fra credito difficile,
consumi in calo e disoccupazione in
aumento. Il piano anticrisi presentato dal
governo alle parti sociali prevede il blocco
delle tariffe ferroviarie, autostradali, di
luce e gas, 120 euro sulla social card,
interventi sui mutui e sulla fiscalità delle
imprese. A queste previsioni economiche
si accompagnano analisi scoraggianti
sulla tenuta complessiva dell 'azienda-
paese. Secondo l 'Economist quanto a

competitività il nostro paese continua a
perdere terreno sia sul piano europeo
che nei confronti dei paesi emergenti,
classificandosi addirittura all 'ult imo
posto in Europa per quanto riguarda il
regime fiscale. Secondo la ricerca del
settimanale inglese l'Italia è al quaran-
tesimo posto su 82 paesi per competiti-
vità nel mondo, superata anche dalla
Thailandia e Lettonia. Nel contesto

europeo l'Italia è classificata al sedicesi-
mo posto su diciotto Stati, davanti solo a
Grecia e Turchia. Un paese quindi arretra-
to perchè burocratizzato e appiattito sul
passato. Sempre secondo l'Economist: i
conti correnti italiani più cari d'Europa con
un costo medio di 182 euro l'anno contro i
161 in Germania, i 100 in Francia, 40 nel
Regno Unito, 34 in Olanda. Il regime fisca-
le, il peggiore in Europa e tra gli ultimi
(78° posto su 82) nel mondo. Per non par-
lare della giustizia, della scuola, dell'assi-
stenza, dei servizi. La cura. Primancora
dei problemi economici si impone una
vasta riforma delle istituzioni e dell'azione
politica: solo così si potrà aiutare l'econo-
mia a risollevarsi. Gli interventi, solo per
promuovere la ripresa dei meccanismi
della concorrenza su basi più razionali.
Nel contempo però il rilancio dell'azione
politica a tutto campo: Obama fa scuola.
Nonostante o forse proprio la situazione
difficile obbliga a rifondare il paese. Guai
a perdere l'occasione.

Mercatino equo&solidale
di Sergio Faccin

Torna l’appuntamento con il mercatino dei prodotti equi e soli-
dali a fianco della chiesa di Motta. Questa volta l’appunta-
mento è per

Domenica 7 Dicembre
dalle 9,00 alle 12,00

L’associazione “Il ponte equosolidale”  sarà lieta di ospitarvi e
proporvi degli acquisti più giusti ed etici.


