
IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

Pentole e forzieri
di Tiziano Copiello

Un lettore, sulla spinta di una sincera
passione civile, ha scritto sul Foglio che
alcuni fondi che il Comune utilizza per

costruire rotatorie, sarebbero meglio spesi se fossero
utilizzati per sostenere le scuole materne.
In realtà fare il bilancio di un Comune non è come ammi-
nistrare la propria famiglia dove ad esempio, se c'è da
costruire la casa nuova, si può risparmiare sui vestiti
nuovi o sulle vacanze.
Nel bilancio comunale, semplificando molto, ci sono
come due pentoloni (o due forzieri) tra loro non
comunicanti e chiamati "spese correnti" e "spese in
conto capit ale".
Dal pentolone delle spese correnti si attingono i soldi
per pagare gli stipendi del personale dipendente, le
utenze (acqua, luce e gas) e gli interessi passivi sulle
rate dei mutui e prestiti. Evidentemente le spese corren-
ti sono quelle che permettono la vita normale di ogni
comune e servono per pagare anche: manutenzione
ordinaria di strade, parchi ed immobili comunali, smalti-
mento dei rifiuti, trasferimenti ad ULSS ed AIM per ser-
vizi e trasporti, trasferimenti alle Scuole dell'infanzia,
contributi assistenziali.
Il pentolone delle spese correnti viene alimentato da tre
titoli: 1°- entrate tribut arie: ICI, addizionale IRPEF comu-
nale, tassa rifiuti e sulla pubblicità;  2°- trasferimenti da
stato e regione; 3°- entrate extratribut arie: sanzioni
(multe), diritti di segreteria, ruoli vari (quote pagate da
utenti di attività sportive, università degli anziani, attività
varie).
Il pentolone delle spese in conto capit ale fornisce i
soldi per costruire le grandi opere pubbliche (es. scuole
nuove) ed anche le opere minori (es. un marciapiede,
una rotatoria od un'asfaltatura) e per l'acquisto di beni
durevoli (automezzi, computer, attrezzature per impian-
ti sportivi, mobili e arredi per le scuole).

Il pentolone delle spese in
conto capitale è alimenta-
to dal cosiddetto 4° titolo
del bilancio comunale, e
cioè: vendita di beni patri-
moniali di proprietà del
comune (come edifici, ter-
reni o loculi cimiteriali),
proventi delle concertazio-
ni edilizie, concessioni
edilizie, contributi specifici
per opere (ad es. una
palestra) da parte di Stato,

Regione o Provincia, finanziamenti bancari.
Alla fine risulta evidente che le spese correnti sono
abbastanza stabili negli anni sia nelle entrate che nelle
uscite (si definiscono un po' "ingessate"), mentre quelle
in conto capit ale servono per gli "investimenti" e sono
molto più variabili (ad es. dipendono da quante case
nuove si costruiscono). Inoltre lo Stato impone che non
si possano spostare soldi da una pentola all'altra.
(aggiungo che il tema dei mutui è troppo complicato per
questa sede)
Ringrazio la Dr.ssa Rossetto Deborah, Responsabile
del Servizio Finanziario del Comune di Costabissara,
che attraverso un'amabile chiacchierata, mi ha permes-
so di capire qualcosa di questi arcani.
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Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro per la
notte

“Grande avvenimento nella vita con-
tadina era l'uccisione del maiale. La

bestia accudita con amore per quasi tutto il tempo dell'an-
no, era immolata nei freddi invernali. Confezionati i cote-
chini e i vari tipi di salumi, rimanevano gli ossi da spolpa-
re. Lo scheletro della bestia non aveva misteri per i conta-
dini, in questo tipo di anatomia non avevano rivali, sape-
vano distinguere gli ossi ricchi di midollo, i nervi gelatino-
si, la colonna vertebrale che racchiudeva lacerti di carne
sapida. Per snidarla dagli interstizi dove si nascondeva,
bisognava lavorare duramente di denti, combattere e
destreggiarsi per farla uscire allo scoperto. Alla fine del
pasto la montagna di ossi giaceva bianca, spoglia, come
fosse stata calcinata dal sole. " 

da I magnagati di Virgilio Scapin ed. Biblioteca dell'immagine  p.128

Vita e memoria
di Pier Paolo Magalotti

Cari amici, 
in questo periodo ancora pros-

simo al Natale, la tragedia della guerra di Gaza
fa irruzione nel nostro quotidiano con il suo peso
di morte ogni giorno crescente. 
Perché non ascoltare l'inquietudine che ci porta?
Il breve stralcio di libro che vi trascrivo, pur
rispettando la complessità dei fatti, forse dice
almeno da dove bisogna cominciare per cambia-
re rotta. 

LETTERA APERTA DI UNO SCRITTORE 
PALESTINESE AD UN AMICO EBREO

"Nessuna vittoria ripaga, poiché ogni mutilazione
dell'uomo è irreversibile", scriveva Albert Camus
nelle sue Lettere ad un amico tedesco.
Rileggendo questa frase, che da tempo rimugina-
vo, ho pensato a te. Ho deciso di scriverti per-
ché, ne sono persuaso, il significato profondo di
queste parole non ti sfuggirà in questo momento
cruciale, in questa svolta nella storia della nostra
amicizia interrotta […]
Ho compreso la tua angoscia. Adesso tocca a te
vedere la mia. Ti chiedo di esorcizzarla insieme.
Non sono invincibili.
Come potrei rassegnarmi a pensare che la tua
memoria si sia appannata? Con una sorta di taci-
ta intesa, entrambi ritenevamo meritevole di
essere percorsa, pur se tortuosa e piena di insi-
die, la strada della coesistenza fra arabi e ebrei
sulla terra di Palestina; il nostro dialogo non
avrebbe mai dovuto interrompersi.
Vorrei perciò considerare aperta questa lettera .
Necessariamente sarà incompleta. Scriverò la
parola fine solamente il giorno in cui tu avrai
compreso, con me, che il presupposto per coesi-
stere è disinnescare l'angoscia, neutralizzarla.

da Lettera ad un amico ebreo di Ibrahim Souss, 
traduzione di Ornella Rota, Tranchida 2002

Sul grande centro
commerciale

di Paolo Chiarello

Come presidente dell'Associazione Commercianti di
Costabissara, desidero esprimere una valutazione in
merito alla variante 30 del PRG adottata nell'ultimo
Consiglio Comunale di Costabissara, in cui si apre la
porta all'edificazione di un "grande centro commerciale"
o "parco commerciale" a Motta, in vicinanza della loca-
lità "Botteghino".
La nostra contrarietà a tale progetto ha le seguenti
motivazioni:
1. nella situazione di generale crisi dei consumi in cui
già ci troviamo (si parla di una riduzione del 10%), crea-
re un nuovo grande polo commerciale, metterà in crisi
ed impoverirà ulteriormente i negozi che si trovano nel
territorio (per es. quelli di vendita di alimentari);
2. la nuova struttura verrebbe a collocarsi  in un'area
commercialmente già satura (intendendo con questa
l'area compresa tra Vicenza Nord, Thiene-Schio e
Malo);
3. siamo contrariati dal fatto che per fare cassa ed otte-
nere nuovi oneri di urbanizzazione, il comune continui
ad incrementare nuove strutture commerciali;
4. la nuova grande struttura di vendita potrebbe mette-
re in crisi anche le attività commerciali già esistenti
nella grande "market way" che sta diventando la S.P.
Pasubio;
5. anche l'aspetto viabilistico non ci sembra adeguata-
mente programmato.
Quello che è grave è che Costabissara, e soprattutto il
suo centro storico,  sarà ulteriormente desertificato. E
come Associazione Commercianti queste cose le stia-
mo affermando già da dieci anni e su questo specifico
argomento lamentiamo anche una carenza di informa-
zione.
Questa scelta il Comune l'ha compiuta in un periodo
(dicembre 2008) in cui i commercianti erano in ben altre
faccende affacendati. Una scelta del genere in questo
periodo di crisi era l'ultima che il Comune di
Costabissara doveva pensare.

AEMME MOTO
VENDITA e RIPARAZIONE di MOTO e BICI
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COSTABISSARA (VI)
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Sabato pomeriggio chiuso
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L’Amministrazione Comunale di Costabissara 
organizza una 

assemblea pubblica sul
nuovo progetto della variante alla S.P . n.46

da Vicenza (via del Sole) al Moracchino
mercoledì   21  gennaio 2009  ore 21.00

presso  il centro culturale Elisa Conte

In data 4 dicembre 2008 è pervenuto  il progetto preliminare
del primo tratto (stralcio A) della variante alla S.P. 46 da
Vicenza (Via del Sole) al Moracchino, predisposto dalla
Società Autostrada Bs-Vr-Vi-Pd ,  che interessa il nostro ter-
ritorio solo  in zona Fornaci, ai confini con il Comune di
Vicenza.
L' Amministrazione Comunale, prima di assumere i provvedi-
menti urbanistici richiesti dalla Provincia, intende presentare
il progetto alla popolazione. 
Parteciperanno all'incontro un Funzionario del Comune di
Vicenza e l' Ing. Stefano Cestonaro, Tecnico della
Amministrazione Provinciale, che illustrerà il progetto.
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Pillole di saggezza popolare

“I sachi vodi no sta mai in piè”

Bisogna mangiare 
per essere in forze

Hai una tua barca?
Sì, ho una barca a vela del 1974.
Si chiama " Tobago" è lunga 9.75m e l'amo molto. Con lei e la mia
dolce mogliettina abbiamo navigato tutta un'estate a spasso per la
Grecia, un'esperienza indimenticabile che vorrei ripetere.
C'è altro che tu voglia dire?
Personalmente vivere in mare mi ha cambiato molto. Misurandosi con
la natura ed i suoi elementi si capisce realmente qual è lo spazio dedi-
cato all'uomo, lo stesso di una sardina, in fondo.
La differenza sta nel cervello, che noi abbiamo più grande ma non
sempre lo facciamo ben funzionare. Ho imparato che questo non è
solo il nostro mondo ma anche quello di tutti gli animali e piante che
lo popolano ed hanno diritto quanto noi di starci. Mi fa grande tristez-
za vedere quanto stiamo maltrattando il nostro pianeta, vederlo soffri-
re per l'ingordigia di un sistema che non vuole riflettere, perchè cam-
biare costerebbe troppo...Sono però consapevole di quanto forte è la
natura quando deve ristabilire i suoi equilibri e se l'uomo arriverà sino
al suo limite non ci sarà più spazio per tornare indietro
Non servirà a nulla lasciare la macchina a casa; se la frittata e' fatta e'
fatta. Nessuno può dirci con certezza quali saranno le evoluzioni futu-
re, se drammatiche o no, nessuno può prevedere esattamente ciò
che accadrà. Alcuni dicono che sono tutte palle altri che il cambiamen-
to climatico è già in atto. A chi credere? Io credo ai fatti: ghiacci che si
sciolgono, buchi nell'ozono, uragani fuori dal comune...Non mi sem-
brano cose tanto normali. Mi ricordo sempre che questo pianeta potrà
esistere anche senza di noi, ma noi non potremo senza di lui! 
Questo ho imparato andando in mare, guardando i delfini saltare sotto
la prua, i gabbiani planare tra le onde, i pesciolini giocare tra di loro, le
stelle cadenti in una notte limpida, le onde con le loro infinite forme,
l'alba del mattino che riscalda da una notte fredda, soffrire e tener duro
quando il vento soffia forte, il silenzio di una baia isolata.
La bellezza della natura e la sua perfezione mi stupiscono ogni gior-
no di più, perchè più impari a conoscerla e più cose riesci a vedere.
Teniamone conto!!
Grazie Alberto. Buon viaggio e … 
che il vento ti accomp agni!

Scuola: il punto
di vist a di un
genitore

di Alessandra Munaretto

A proposito di quanto scritto dalla Signora Chiara
Calgaro nell'ultima uscita de "Il Foglio" del 20 dicem-
bre scorso, vorrei fare alcune considerazioni come
genitore.
Innanzitutto tengo a precisare che credo nell'impor-
tante ruolo sociale che la scuola ha o dovrebbe
avere nell'educazione dei nostri figli e credo anche
nella passione per l'insegnamento che muove la
maggioranza degli insegnanti e che rende ancora
possibile avere una scuola di qualità, come per
esempio qui, a
Costabissara.
Premesso ciò,
aggiungo che sono
anch'io fra quelle
mamme che hanno
subito e sofferto la
decisione degli inse-
gnanti di bloccare
tutte le attività già pia-
nificate dall'Istituto,
come forma di prote-
sta per il decreto
Gelmini. Decisione
che, peraltro, non è
stata adottata universalmente da tutte le scuole ita-
liane.
Mi sono domandata quale "danno" o "fastidio" ciò
potesse provocare alla ministra Gelmini o alla mag-
gioranza di questo governo per spingerlo a tornare
sui propri passi!
La realtà è che questa protesta pesa esclusivamen-
te sui nostri figli che si sono visti tagliare tutta una
serie di attività che avrebbero reso più ampia e com-
pleta l'offerta formativa: teatro, sport, attività di biblio-
teca, produzione del giornalino della scuola, uscite
didattiche….. 
Farei notare notare poi, che molte di queste attività
vengono rese possibili, non certo solo grazie ai fondi
del POF e non solo grazie al grande lavoro degli
insegnanti, ma anche grazie alla buona volontà di
tante altre persone che offrono gratuitamente la loro
competenza nella scuola e grazie anche all'impegno
di molti genitori che si sono sempre attivati per stare
al fianco degli insegnanti e dare una mano a realiz-
zare e rendere possibili molti progetti. 
Insomma, il "volontariato" di cui si parla nella lettera
della signora Calgaro, non è una prerogativa esclu-
siva delle insegnanti!
Noi genitori avevamo trovato il modo di collaborare
insieme a loro, sopperendo a tante carenze struttu-
rali ed economiche della nostra scuola. 
Questa chiusura ci ha completamente messi alla
porta perchè non ci consente neanche più di mette-
re a disposizione le nostre idee e le nostre risorse.
Ecco, a mio parere, le sensazioni negative suscitate
nella maggior parte di noi genitori! 
Al di là delle riforme, su cui mi astengo qui da ogni
commento, penso che la strada della collaborazione
sia la più giusta e proficua per avere una scuola ade-
guata alla nostra società e mi auguro che questo
non sia messo in discussione.

Storie che viaggiano
Vivere in mare

di  Laura Bevilacqua

Conosco Alberto Perin, figlio di Ferdinando,
titolare della pizzeria "Costarica" a Costabissara, da molti anni,
da quando frequentava le medie del paese assieme a mio figlio.
Mi ricordo un ragazzino vivace, sveglio, simpatico, divertente.
Poi non l'ho più visto, come spesso succede in questi casi, se
non raramente. Negli ultimi anni avevo saputo che andava in
barca ed era diventato skipper e mio figlio l'aveva accompagna-
to in qualche trasferimento. La sua scelta di vivere a contatto con
il mare mi è parsa singolare e, comunque, significativa rispetto
ad un percorso di vita iniziato in altro modo aiutando il padre
nella pizzeria.
Ho pensato che poteva essere interessante conoscere le sue
motivazioni e ho deciso di scambiare due chiacchiere con lui al
riguardo. 
Vi riporto le sue parole.
Quando hai scoperto la p assione del mare?
Credo che la passione per il mare sia stata sempre dentro di me,
grazie ai miei genitori che in ogni vacanza mi ci hanno sempre
portato. In estate tutti i martedì. giorno di chiusura della pizzeria,
si andava a Sottomarina in spiaggia per tutta la giornata e mai
me ne venne a noia. Per me il mare ha sempre significato
momenti di felicità, di serenità, di pace. La scoperta vera e pro-
pria, cioè di un puro stile di vita, e' avvenuta solamente anni più
tardi quando stavo a Capo Verde e per avventura mi sono
imbarcato su una barca a vela diretta ai Carabi. 
Da quel momento la mia vita è cambiata.
Cosa hai deciso di fare?
Una volta arrivati a Barbados ero già convinto di tornare a casa,
farmi la patente, risparmiare per comprarmi una barca e poi par-
tire. Lì ho conosciuto un ragazzo italiano, Stefano, che mi dato
un passaggio fino in Martinica sulla sua barchetta. Lui era uno
skipper professionista ed nata una grande amicizia. 
Una volta in Italia mi ha offerto di fare la stagione estiva con lui
così ho scoperto che si può anche navigare ed essere pagati.
Che percorso hai compiuto per arrivare ad essere quello
che sei ora?
Appunto questo, ho imparato navigando come marinaio ed una
volta che mi sono sentito un po' sicuro di poterci andare da solo
mi sono comprato la mia barca.
Fino a questo momento dove sei stato?
Per tutto il Mediterraneo meno Nord Africa e Medio Oriente, la
rotta che dalla Spagna porta ai Caraibi.
Come si svolge la giornat a al porto? 
La giornata al porto è abbastanza variabile, può essere che non
c'è quasi nulla da fare o altrimenti ce n'è tanto da non avere
neanche il tempo di mangiare. Dipende molto dal periodo del-
l'anno e dallo stato di manutenzione della barca su cui si lavora,
anche se bene o male da fare
ce n'è sempre.
Hai delle esperienze curiose
o significative da raccont ar-
ci?
Sicuramente le esperienze più
significative sono state il gior-
no che ho iniziato a navigare e
l'incontro con Stefano, che mi
ha introdotto non solo allo
sport della vela ma anche ai
suoi significati più profondi: ad
andare in barca come filosofia
di vita.
Quando si naviga la vita diventa essenziale, "semplice", non
bisogna che occuparsi della natura, mare, vento, nuvole e di se
stessi mangiare, dormire, volersi bene, oltre che della barca
naturalmente anche se lei è parte di te, il prolungamento dei tuoi
sogni.
Hai passato momenti difficili in mare?
Momenti difficili ce ne sono stati e ce ne saranno sempre. La
cosa un po' strana è che normalmente quando poi arrivo in porto
tendo a dimenticarli, o a ricordarli con un po' d'ironia, sdramma-
tizzandoli. Se, poi, sono stati molto brutti cerco di non parlarne
proprio. 
L'importante è imparare sempre dai propri errori e cercare di non
commetterli più, mantenendoli vivi dentro di me così che siano
da monito per il futuro. 
Se dovessi definire il mare direi che può essere sia il paradiso
che l'inferno nel giro di pochissimo tempo.

SPECIALCARNI & C. snc
Via Brigata Sassari, 27

Costabissara (VI)
Tel. 0444 971049

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Cost abissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

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

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

Sabato pomeriggio chiuso

RIVA FRANCAMARIA

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

comunicazioni
Letture per Bambini in Biblioteca
I BAMBINI DELLE FIABE 
Sabato 17 gennaio 2009 ore 16.00  
presso la Biblioteca Comunale
Inizia così la rassegna “Letture espressive 2009” .
Ogni lettura verrà seguita da un laboratorio tenuto dalle attri-
ci - interpreti Irma Sinico, Stefania Pimazzoni e Martina
Forino della compagnia Ensemble Vicenza Teatro.

Mamma, Papà oggi è domenica andiamo a Teatro
COME DUE GOCCE D’ACQUA
della Compagnia Pappamondo di Brendola
Domenica 18 gennaio 2009, ore 17.00 al Teatro Comunale
Due Gocce d'acqua, appena nate, si mettono in viaggio per
conoscere il mondo ed arrivare al mare. Ma si trovano ad
affrontare delle difficoltà non comuni, tra cui la paura del-
l'ignoto e il distacco. Fortunatamente durante il viaggio tro-
vano due amici, ma anche molti nemici terribili, così si ritro-
vano ad affrontare un gran numero di grandi difficoltà...

L'Assessorato ai Servizi Sociali organizza i
corsi in piscina per le persone over 60 .
Per informazioni telefonare al 0444290606
Iscrizioni entro il 20.01.2009

Dal mese di gennaio 2009 la Biblioteca
Comunale è aperta anche venerdì pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00.
Gli orari saranno dunque:
Lunedì: 15.00 - 18.30 
Martedì: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.30 
Mercoledì: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.30 
Giovedì: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.30 
Venerdì: 15.00 - 18.00


