
IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

Nuova presa di 
posizione sul grande
Centro Commerciale

di Sergio Rebecca

Ill.mo Signor SINDACO Del COMUNE DI COSTABISSARA
Oggetto: osservazioni alla Variante n.30 adottata con delibera
Consiglio Comunale del 11.12.2008
Il sottoscritto SERGIO REBECCA, in qualità di Presidente
dell'ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI
SERVIZI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PRO-
VINCIA DI VICENZA, osserva quanto segue:
Ammissibilità della variante.  La variante è stata adottata con la
procedura prevista ai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall'articolo 1
della legge regionale 5 maggio 1998, n 21. Si tratta della cosid-
detta " procedura breve" che esaurisce il proprio iter in ambito
comunale. Tuttavia la previsione di una grande struttura di ven-
dita, anche nella forma di parco commerciale (tipologia introdot-
ta proprio con la LR 15/'04) all'interno di una specifica zona "D",
non può essere considerata come una mera variazione delle
norme tecniche, ma una tipica variante al PRG e, come tale,
non più ammessa in assenza del Piano di Assetto del Territorio
(art. 48 LR 11/'04).
Compatibilità della zona in relazione alle infrastrutture. La localizza-
zione prevista per la grande struttura di vendita appare quanto mai
problematica in quanto: viene a costituire un nuovo polo di attrazio-
ne commerciale non trovando alcuna integrazione con le zone esi-
stenti né con la struttura insediativa del comune di Costabissara;
viene così ad accentuarsi la dispersione delle strutture commerciali
che vanno ad indebolire la rete esi-
stente; l'accesso è subordinato
alla realizzazione di opere  infra-
strutturali che non sono nella
disponibilità del Comune o della
proprietà: la prevista bretella di col-
legamento con la località "botte-
ghino", infatti, se può essere rite-
nuta sufficiente a servire i previsti
insediamenti residenziali, non lo è
affatto qualora non fungesse da
raccordo con la nuova SP 46 della
quale, però, mancano i progetti
definitivi e, soprattutto, l'impegno di
spesa. Ne consegue che qualora,
come probabile, la nuova grande
struttura commerciale si appog-
giasse all'esistente snodo del
Botteghino, ne risulterebbe ulte-
riormente compromessa l'attuale
inadeguata scorrevolezza.
Opportunità della previsione in considerazione della rete commer-
ciale. Come sottolineato dalla stessa relazione di variante, il PTCP
[piano territoriale di coordinamento provinciale] adottato dalla
Provincia di Vicenza, "per l'ambito insediativi n.1 (comuni della cin-
tura di Vicenza), al quale appartiene Costabissara, non è previsto
l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita, in quanto il rap-
porto tra le diverse tipologie commerciali è superiore alla media". Si
tratta, evidentemente, di un preciso atto di indirizzo finalizzato ad
attivare processi di riordino e riqualificazione delle strade mercato
esistenti per il miglioramento della rete distributiva commerciale. La
variante in oggetto, invece, prevedendo la realizzazione di ben
7.000mq di superficie commerciale con la tipologia di grande strut-
tura di vendita, appare in contrasto con l'obiettivo della riqualifi-
cazione della rete esistente.

(segue in seconda pagina)
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Parole di peso
di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon
libro per la notte

“A volte ci si interroga sull'esistenza o
meno della vicentinità. Parola franca-
mente bruttina, che a pronunciarla si
incastra sulla lingua, ma usata per indi-
care quei tratti che, messi insieme, pos-
sono costituire un certo "carattere vicen-
tino". La risposta non è facile. Da un lato
è vero che nel Vicentino si possono indi-
viduare alcuni tratti comuni condivisi:
l 'etica del lavoro, l ' intraprendenza in
campo economico, una grande socialità
all'interno della propria comunità, l'attac-
camento ai valori legati alla civiltà conta-
dina d'un tempo. Dall'altro lato, a indul-
gere troppo in questa faccenda della
vicentinità si può finire col cadere nella
palude di uno sterile orgoglio localista. " 

da L'isola di Pino di Stefano Tomasoni 
Galla Libreria Editrice p.19

Pinoceto
di Bertilla Dal Lago 

Nella Scuola Italiana è
stata reintrodotta la

valutazione in voti decimali: perchè non
rispolverare il simpatico "Pinoceto"?
Sentite un po 'questa vecchia filastrocca! 
Un caro saluto da una maestra che dovrà
spiegare ai suoi alunni il nuovo modo per
valutare, e pensa di aiutarsi con la saggez-
za delle filastrocche. 

Filastroca de Pinoceto

Pinoceto va a spasso
co' do libri 
soto el brasso.
La lesion non la sa :
Pinoceto sé sta bocià!

Co' cinque 
non se passa,
co' sie 'pena, 'pena,
co' sete ben benino,
co' oto ben benone
co' nove diretore,
co' diese…. profesore!

La me  sembra carina… anche per i boce
che almanco i capisse calcossa dei voti…
(la diceva mia nonna  maestra classe
1897)

15.000 libri e 24 periodici
di  Laura Bevilacqua

Sono un'appassionata di libri e mi è venuto natu-
rale, al mio arrivo a Costabissara, iscrivermi alla
Biblioteca.

Si possono prendere a prestito libri, consultare riviste, leggere
giornali, frequentare corsi, il tutto in un ambiente spazioso e
tranquillo.
Ho ottenuto dall'Amministrazione Comunale alcuni dati che pos-
sono dare un'idea del lavoro che sta alle spalle di un'organizza-
zione di questo tipo.
La biblioteca è stata istituita nel 1986, nella prima amministra-
zione Forte, nell'edificio dell’ex scuola elementare di
Costabissara e, dopo altri due spostamenti, il 12 ottobre 2003 è
stata infine trasferita nella sede definitiva presso il Centro
Culturale "Elisa Conte".
Ora dispone di circa 15.000 libri. Il settore più fornito è quello
della narrativa, mentre il più carente risulta quello dei testi tecni-
ci ed universitari. La biblioteca è abbonata a 2 quotidiani, Il
Giornale di Vicenza e Il Corriere della Sera, a 3 settimanali,
L'Espresso, Panorama e Topolino, e a 19 riviste mensili, Cucina
Italiana, Arte, Antiquariato, Quattroruote, National Geographic
Italia, Focus, Traveller, Lupo Alberto, Paperino, Focus Junior,
Ciak, Sale e Pepe, Top Girl, Kiss me, Vita in Campagna, Natural
Style, Psicologia contemporanea, Gente Viaggi, e Bell'Italia.
Vengono anche organizzati dei corsi, quelli che hanno riscosso
maggior successo sono il corso di fitness, di disegno e pittura e
quelli di lingue straniere.
La biblioteca dispone anche di una sezione di cassette e dvd.
Abbiamo not ato che l' apertura della biblioteca è st ata ulte -
riormente ampliat a (venerdì pomeriggio), però risult a sem-
pre in orari lavorativi. Avete mai pensato di aprire, oltre
l'orario attuale, almeno una serat a, o di tenere aperto il
sabato mattina per poter favorire i lavoratori e gli studenti
universit ari fuori sede?
L' orario non è stato ampliato, ma modificato (apertura il vener-
dì pomeriggio al posto di venerdì mattino) proprio per andare
incontro alle esigenze degli utenti. L'Amministrazione sta verifi-
cando quali provvedimenti adottare, in una situazione di caren-
za di personale, per poter ampliare l'apertura della biblioteca
anche il sabato mattina.
Sono st ate attuate o sono previste iniziative per avvicinare
le persone alla lettura?
Quest'anno l'Assessorato alla Cultura ha organizzato un ciclo di
letture espressive per ragazzi che ha per tema "L'educazione ai
diritti umani" e "Incontri con l'Autore" per gli adulti. Altri progetti
destinati alla scuola, come l'incontro con l'autore e le visite gui-
date in biblioteca sono stati purtroppo annullati dagli insegnanti
per protesta contro la legge Gelmini. Con le scuole ci sono,
comunque, contatti diretti con gli insegnanti.
Esiste la possibilità di ottenere libri in prestito da altre
biblioteche? In che epoca si fanno gli acquisti, in genere?
La nostra Biblioteca è inserita da anni nel Servizio Bibliotecario
Provinciale Vicentino (SBPV), che dà la possibilità di ottenere
libri in prestito dalle altre biblioteche consorziate. Ogni mercole-
dì c'è il servizio di trasporto provinciale specifico per la conse-
gna dei libri in prestito. Per quanto riguarda gli acquisti, in gene-
re circa ogni due mesi si effettuano nuove forniture di libri.
Grazie
Chiudo con Salinger:
"Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quan-
do li hai finiti di leggere e tutto quel che segue, vorresti che l'au-
tore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al tele-
fono tutte le volte che ti gira." 
(Il giovane Holden)
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La compagnia teatrale 
Gran Galà dell’Operetta
presenta
TU CHE M'HAI PRESO 
IL COR
con Silvia Dalla Benetta - soprano e
Andrea Binetti - tenore
Sabato 14 febbraio, ore 21.00 
presso il Teatro Comunale Verdi

Arie e duetti tratti dalle operette più famose: "Acqua cheta",
"La Bajadera", "Cin ci là", "Al Cavallino Bianco" e molte
altre...

GRANDE SFILATA DI CARRI ALLEGORICI
A COSTABISSARA

Domenica 15 Febbraio 2009
Aprirà la sfilata la banda di Isola Vicentina. Saranno pre-
miati i carri, i gruppi e le mascherine più belle. Il ritrovo
per tutti alle ore 14,00 presso lo stadio di via Venezia.
Dalle 14,30 sfilata per le vie del paese e premiazione
alle ore 16,00 davanti alla chiesa. Poi crostoli e fritole
per tutti offerte dalla ProLoco. 

L’Amministrazione Comunale
propone
SOGGIORNI CLIMATICI 
PER LA TERZA ETA' -
ESTATE 2009
Lunedì 16 febbraio alle ore 15.30 
presso il Centro Culturale E. Conte

L'Amministrazione Comunale organizza un incontro per
illustrare i soggiorni climatici programmati per la prossi-
ma estate e per avere eventuali suggerimenti dai cittadi-
ni interessati

Il Ponte Equo e Solidale
vi invita alla
COLAZIONE
ALTERN.ATTIVA
domenica 15 febbraio 
dalle 9 alle 12 
sempre a Motta 
vicino alla chiesa.

L'Associazione Nazionale Fante
Sezione di Costabissara - Caldogno
vi invita al
Pellegrinaggio a 
S.Giovanni Rotondo
I LUOGHI DI SAN PIO
30 maggio - 01 giugno

Partenza da Caldogno ore 05:30 (chiesa parrocchiale)
Partenza da Costabissara ore 05:45 (sede via Mazzini)
Quota individuale di partecipazione:

280€ con 40 paganti
310€ con 30 paganti
acconto di 100€ entro il 8 marzo
saldo un mese prima della partenza.

Per informazioni: Lorenzo Santuliana 0444 970424

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com            ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it

Consiglio comunale
Il Consiglio Comunale è convocato
per il giorno martedì 17/02/09 alle
ore 21.00

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbali seduta precedente
2) Verifica sulla quantità delle aree e dei fabbricati da
destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie
3) Determinazione contributi da assegnare alle comuni-
tà religiose ai sensi della L.R44/87
4) Approvazione aliquote imposta comunale sugli immo-
bili per l'esercizio 2009
5) Addizionale comunale all'Irpef - conferma aliquota per
l'anno 2009 
6) Approvazione schema di bilancio di previsione
2009/2010 e relazione revisionale e programmatica
2009/2011
7) Determinazione programma triennale 2009/2011 dei
lavori pubblici ed elenco annuale delle opere pubbliche
per l'anno 2009
8) Rinnovo convenzione con l'Usd Galvanauto Motta e
l'US Costabissara calcio per la gestione dei campi di cal-
cio di via A. De Gasperi e Via Venezia
9) Rinnovo convenzione con il gruppo volontari di
Protezione Civile di Costabissara
10) Acquisizione e cessione aree in via S. Cristoforo,
Fornaci e Piave
11) Variante parziale al PRG per estensione collettori
consortili e costruzione collettore di scarico dell'effluente
depurato del depuratore di Isola Vic.na-2ndo stralcio
approvato con delibera n.112/08 dell'A.A.T.O.
Bacchiglione
12) Variante parziale al P.R.G N. 23: esame osservazio-
ne pervenuta fuori termine e controdeduzione
13) Richiesta Istituzione Scuola dell'Infanzia Statale.

appuntamenti & comunicazioni

Life
Per non dimenticare

di Jader Girardello

Ad un anno dalla scomparsa rendo omaggio al ricordo di 4
giovani ragazzi travolti da un destino crudele. Queste paro-
le le scrissi di getto al termine dei loro funerali. Volevo
approfondire maggiormente la mia angoscia e la mia ansia
ma la mia mano, come se si fosse paralizzata dall'innume-
revole mole di sconsolanti ricordi,  non andò oltre queste
parole:

"Volano in alto, sempre più lontano, quei palloncini lancia-
ti per ricordarvi .
Volavano insieme tutti e quattro quel giorno, come se il
destino avesse deciso anche questo.
Una ragazza piangeva, le lacrime le imperversavano  il
viso ed i suoi splendidi occhi azzurri.
Io pensai "Non piangere ragazza, non piangere. Da que-
sto immenso dolore RINASCERANNO, RISPLENDERAN-
NO nuove gioie. La vita va avanti".
Così le risposi mentalmente anche se , triste e sconsola-
to, non riuscii a pronunciare nessuna frase di conforto .
Le parole si bloccavano nella mia gola. 
Il silenzio dominava le persone in quella piazza. Tutti
increduli, sconcertati, per il fatto successo. 
In quel momento frasi, parole, discorsi si sprecavano.
Così tornai a casa, andai il giorno dopo di nuovo a scuo-
la. Ritornai alla mia solita quotidianità. Promisi a me stes-
so che da quel giorno avrei trascorso ogni momento, ogni
piccola situazione, ogni sorriso, risata, pianti, chiacchiere,
difficoltà, scherzi, dolori, con serenità e gioia.
A Matteo, Francesco, Riccardo e Claudio che dalla loro
tragica sorte ho capito IL VERO VALORE DELLA VITA.
Ciao ragazzi, sempre nel mio cuore ."

Cammina sempre
anche con il bastone

di Mariella Boldrini

Ho appena ricevuto da amici questa poesia di Madre
Teresa di Calcutta che, a mio modesto parere, può essere
uno stimolo per tutti noi un pò avanti con l'età.

"Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli
diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò
che è importante non cambia; la tua forza e la tua convin-
zione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela
di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di parten-
za. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a
quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi,
torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite... insisti anche se
tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrug-
ginisca il ferro che c'è in te, fai in modo che invece che
compassione, ti portino rispetto. Quando a causa degli
anni non potrai correre, cammina veloce; quando non
potrai camminare veloce, cammina, quando non potrai
camminare, usa il bastone, però non trattenerti mai!"
Ciao a tutti e a presto.

Pillole di saggezza popolare

“Da na bona raposàda 
no xe mai morto nessùn”

Di un buon riposo 
non è mai morto nessuno

AEMME MOTO
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

Progettazione e Costruzione Stampi 

e Stampaggio Materie Plastiche

(segue  dalla prima pagina)
Sul grande centro commerciale

Tale scelta, inoltre, appare in contrasto con le condizioni
del mercato che vedendo la contrazione della spesa di
circa il 10%, richiedono agli operatori del settore ulteriori
sforzi e sacrifici per continuare a garantire un servizio
alla cittadinanza: la previsione della nuova struttura, per-
tanto, rischia di assestare un colpo, forse definitivo, alla
rete commerciale tradizionale.
Alla luce delle considerazioni sopra succintamente
espresse, si chiede di revocare il punto 1) della variante
adottata relativamente alla previsione della grande strut-
tura di vendita, in quanto in contrasto con la normativa
vigente.  In subordine: a)di limitare le tipologie commer-
ciali al settore non alimentare a grande fabbisogno di
superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti
appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili,
nautica; b)di prescrivere che non sarà riconosciuta la
compatibilità della grande struttura commerciale con la
zona, prima del completamento delle infrastrutture ivi
compresa la variante alla strada n.46. In attesa di un cor-
tese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porge-
re distinti saluti. 
Vicenza, 26.01.09

Formazione per genitori
Il Comitato Genitori di Monteviale e
Gambugliano vi invita a due serate straordi-
narie di formazione per genitori di bambini
dell’asilo-nido e della scuola dell’Infanzia

Martedì 3 marzo ore 20.30
“La dimensione morale e religiosa del bambino: un mondo da
scoprire”. Un bambino/a è capace di relazionarsi con la dimensio-
ne della fede? Ha una sua “morale” nel fare le cose? Come aiutar-
lo e sostenerlo come adulti?
Martedì 17 marzo ore 20.30
“Il gioco: una cosa seria”. Cosa significa giocare con i bambini?
Quale ruolo può avere un genitore rispetto all’attività di gioco del
proprio bambino?
PRESSO LA SALA RIUNIONI ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Sarà disponibile un servizio di baby sitter previa conferma telefo-
nica a Serena 0444950260 o Dino 3492824110 
mail: cogemontega@libero.it


