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Ben venga una grande
struttura di vendit a

di Saverio Sapri

Ho letto più volte nel Foglio osservazioni e critiche sul gran-
de centro commerciale che dovrebbe sorgere nella zona
del Botteghino a Motta, dietro ai capannoni esistenti.
Capisco le proteste dei negozianti che tendono a limitare al
massimo ogni possibile concorrenza e sono convinto della
qualità e del pregio di un piccolo negozio, tuttavia voglio far
presente che la grande distribuzione è un vantaggio per la
gente, per i cittadini comuni che faticano ad arrivare a fine
mese e che sono la stragrande maggioranza.
Per i consumatori, infatti, magari pensionati o operai, anda-
re a fare la spesa in una grande struttura di vendita signifi-
ca risparmiare e, con i tempi che corrono, mi sembra una
buona cosa.
Negli ultimi anni, da quando in paese è stato aperto qual-
che supermercato, tutti hanno potuto constatare i vantaggi
di avere più negozi.
Inoltre i commercianti locali che vogliono mettersi insieme
potrebbero avere un grande vantaggio nel gestire insieme
qualche attività.
Lungo le strade principali esistono grandi strutture commer-
ciali oramai in tutti i paesi, non mi sembra così assurdo che
ve ne sia una anche in paese, nella zona prevista, che è
lontana dal centro residenziale di Motta.
Per il problema del traffico, mi sono informato ed ho sapu-
to che questa struttura di vendita sarà realizzata solo dopo
la sistemazione dell'incrocio del Botteghino e che l'autoriz-
zazione  all'apertura non
dipende dal Comune ma
dalla Regione.
Per concludere ben
venga, secondo me, il
nuovo supermercato.
Ringrazio il Foglio per
l'ospitalità che dà a tutti, di
qualsiasi appartenenza
politica siano e, che come
in questa occasione, offre
a un consumatore la pos-
sibilità di esprimere le pro-
prie osservazioni e preoc-
cupazioni.
Cordiali saluti.

Una delirante utopia
di Paolo Marchetti

Nonostante il tempo per le osserva-
zioni al PAT sia scaduto, volevo

approfittare dell'ospitalità del "Foglio",per avanzare, non
dico una proposta perché mi sembra troppo temeraria
considerarla tale, ma almeno uno spunto di riflessione su
alcune tematiche che mi stanno particolarmente a cuore.
Non essendo dotato del dono della sintesi il mio ragiona-
mento partirà un po' da lontano per concretizzarsi in una
proposta al PAT affinché il nuovo strumento urbanistico
dia una destinazione pubblica al "Parco e annessa Villa
di proprietà dei Nobili Donà" ubicata nel centro di  Motta.
Il parco e la casa padronale occupano una posizione cen-
trale e strategica nel tessuto urbano di Motta, non tanto
per la destinazione e utilizzo attuale, (entrambi sono disa-
bitati e non utilizzati da anni e stanno andando in rovina)
quanto per ciò che potrebbero diventare.
In un paese che ha perso ormai ogni sua identità, lacera-
to e diviso da una arteria stradale tra le più trafficate della
regione,  poter disporre di un luogo pubblico o privato di
uso pubblico, strategicamente collocato tra gli edifici sco-
lastici, l'area sportiva, il parco pubblico e la chiesa con
annessi locali parrocchiali, costituirebbe un elemento di
preziosa cucitura e unione non solo urbanistica ma
anche sociale, ambientale e paesaggistica.
Il parco pubblico attuale troverebbe,infatti, la sua natura-
le continuità in quello secolare privato mentre la villa ed il
suo portico potrebbero diventare la nuova "Agorà" dove
incontrarsi e tessere quelle relazione sociali che oggi
mancano.
Pensare che l'Amministrazione Comunale sia in grado di
acquistare l'intera proprietà più ancora  gestire una strut-
tura del genere appare poco realistico. Non si sa mai.
Perché allora non prefigurare  che questo obiettivo e que-
sto bisogno  locale non possa essere proiettato in un
disegno più ampio, più ambizioso che concorra non dico
a risolvere ma quantomeno a stemperare quel clima di
odio che si sta instaurando nel tessuto sociale   con l'ipo-
tizzato  insediamento della base USA nell'area  dell'ae-
reoporto "Dal Molin"?
Sulla questione sono stati scritti, molto spesso a spropo-
sito, fiumi di inchiostro e dopo anni di manifestazioni, con-
tro-manifestazioni,
dibattiti, cortei, fiacco-
late, occupazioni,
presidi e sgomberi
una vicenda dai con-
torni inizialmente
politici sta degene-
rando pericolosa-
mente ad un proble-
ma di ordine pubbli-
co.
La malafede e la
smania di protagoni-
smo di poche perso-
ne chiamate a coprire ruoli di responsabilità a livello
comunale (Vicenza) e nazionale hanno ispirato compor-
tamenti meschini per mero tornaconto personale o di par-
tito  che oltre a compromettere il prestigio nazionale
hanno lasciato la comunità locale priva di ogni contropar-
tita sia in termini di servizi, di infrastrutture e di opere di
mitigazione ambientale.
Il prezzo da pagare non riguarda solo Vicenza ma ricade

(continua in seconda p agina)

Pregiudizi
di Lorena Garzotto

È bello che la vita sorprenda, soprattut-
to se la sorpresa arriva dalle relazioni

ormai consolidate e assodate.
Non glielo avevo nemmeno chiesto a questa  componente
della mia cerchia famigliare se sarebbe stata disponibile a
dare una quota per il Presidio permanente, che sta com-
prando un terreno per mettere radici  alla   lotta contro la
base di guerra, la sottrazione di territorio alla nostra città e
alla gente. Pensavo che una persona non particolarmente
attenta ai temi politici, non particolarmente sensibile ai pro-
blemi della libertà e delle minoranze, non impegnata nel
sociale, sarebbe stata indifferente all'idea della nuova base
militare americana. Anche se qualche volta aveva mostrato
un certo interesse sull'argomento e aveva chiesto cosa il
movimento faceva.
E soprattutto pensavo che dopo i blocchi, le azioni, le pole-
miche, le brutte scene di polizia che  difende chi occupa la
nostra terra e chi racconta spudorate bugie,  non avrebbe
mai dato contributi a quei facinorosi, nonché "delinquenti",
che si oppongono allo scempio in questi modi così movi-
mentisti.
Invece no, lei così ammodo, così cattolica, così  contraria
agli extracomunitari, così in difesa dell'ordine, della legge,
delle regole, lei che ha votato Lega perchè è così padana,
ha saputo della raccolta e  ha voluto dare i suoi cento euro
per quel terreno. E la motivazione è stata "E' un dovere civi-
le. Non si può sempre mandar avanti gli altri". E mi ha ricor-
dato, da brava insegnante interessata di storia, che anche
durante la lotta al fascismo i partigiani erano definiti delin-
quenti e terroristi da chi deteneva il potere. Consensi  vera-
mente trasversali, come il movimento Nodalmolin. Meglio
non avere pregiudizi.
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Sabato pomeriggio chiuso

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

“Così Fedora, a dispetto di molti,
continuò ad abitare con noi, e ci

restò, benedetta da Dio e da tutti i santi che aveva-
no occhio fine, restò da noi a farsi vedere all'abbai-
no della soffitta mentre stendeva la biancheria, a
muovere le gambe simile a una bianca cicogna dalle
zampe lunghe e snelle in cima al tetto, a mettersi
controluce, e quando usciva, al tramonto, diventava
la più bella santa di tutti gli altari, soffusa di una luce
rosso-arancione, spandeva un incenso di pelle unta
e profumata che si sentiva fino al cortile. " 

da Il prete bello di Goffredo Parise, Garzanti editore  p.170

Il cappello viola
da Bertilla Dal Lago, che ha trovato questo testo e l’ha
inviato al Foglio in occasione della festa della Donna

A tre anni lei si guarda allo specchio e vede una regina.
A otto anni si guarda e vede Cenerentola.
A quindici anni si guarda e si vede brutta.
A vent’anni si guarda e si vede “troppo grassa/troppo magra,
troppo piccola/troppo alta, con i capelli troppo lisci/troppo
mossi” ma decide di uscire comunque.
A trent’anni si guarda e si vede “troppo grassa/troppo magra,
troppo piccola/troppo alta, con i capelli troppo lisci/troppo
mossi” ma decide che non ha tempo per truccarsi ed esce
comunque.
A quarant’anni si guarda e si vede “troppo grassa/troppo
magra, troppo piccola/troppo alta, con i capelli troppo
lisci/troppo mossi” ma dice a se stessa che almeno è pulita
ed esce comunque.
A cinquant’anni si guarda e dice «Sono io», sorride e va
dove gli pare
A sessant’anni si guarda, si ricorda che
parecchia gente non riesce nemmeno più a
guardarsi allo specchio, sorride ed esce a
conquistare il mondo.
A settant’anni si guarda e vede l’esperienza,
l’abilità, sorride ed esce a godersi la vita.
A ottant’anni non si guarda nemmeno più allo
specchio, mette il suo cappellino viola ed
esce solo per il piacere di vedere il mondo.
DOVREMMO TUTTE PRENDERE IL
NOSTRO CAPPELLO VIOLA UN PO’ PIÙ
PRESTO!



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

anche e soprattutto nei Comuni contermini quali Monticello
Conte Otto, Caldogno e  Costabissara.
Non voglio ritornare sulla disputa "Base si o Base no"; penso
che ormai ogni persona realista e dotata di buon senso abbia
capito quale sarà l'evolversi dei fatti e penso sia giunto il
momento di guardare in faccia al futuro che ci attende ( invito
alla lettura: "C'è un tempo per ogni cosa.."Ecclesiaste 3,  1-17).
Se il nuovo insediamento si farà due sono i modelli sociali che
si profilano: due comunità quella statunitense e quella locale
che si ignorano o peggio mal si sopportano a vicenda oppure,
ed è il percorso più difficile ma non impossibile, due comunità
che nel rispetto delle proprie convinzioni cercano quanto meno
di dialogare e di capirsi a prescindere dalle posizioni di politica
estera dei rispettivi governi.
A questo punto è una delirante utopia chiedere, proporre, pre-
tendere, suggerire, valutare (scegliete Voi il verbo)
all'Amministrazione Statunitense di acquistare dagli attuali pro-
prietari il parco e la villa Donà e metterlo a disposizione a tutta
la cittadinanza quale opera compensativa nei confronti del
nostro Comune ma soprattutto  come luogo di  confronto  con
la comunità che li ospita?
L'edificio potrebbe benissimo prestarsi come punto di aggrega-
zione per tutti gli abitanti di Costabissara e dei comuni limitrofi
e  diventare un polo  culturale e di svago in cui potrebbero aver

appuntamenti&comunicazioniUna delirante utopia
(segue dalla prima pagina)

Sabato 7 marzo ore 21:00 
presso il teatro G. Verdi
la Compagnia Teatrale La Contrada
presenta
L'ALBERGO 
DEL LIBERO SCAMBIO
di G. Feydeau

Marcella Alcione e Benedetto Trombin sono vicini di casa: lei è
la moglie insoddisfatta del freddo e ambizioso architetto
Fulgenzio Alcione; lui è il marito rassegnato della brutta e acida
Angelica. I due, esasperati dai rispettivi coniugi, dopo una lite in
casa Alcione, si ritrovano accomunati dalle delusioni della vita
familiare, sull'orlo dell'adulterio che decidono di consumare in
una stanzetta di un equivoco albergo...

L'Assessorato all’Istruzione
promuove la terza edizione de 
L'ALBERO DEL DIALOGO
progetto di sostegno alla genitorialità.
Giovedì 12 - 19 marzo 2009 
alle ore 20:45 
presso la Biblioteca Comunale.
Per informazioni tel. 0444-970814

L'Assessorato ai Servizi Sociali 
in collaborazione con la Consulta Comunale degli anziani e
l'Associazione "Anni d'Argento" 
organizza 
FESTA DI MEZZA QUARESIMA
domenica 15 marzo 2009 alle ore 15:30 
presso il Centro E.Conte

Pomeriggio di musica, crostoli, frittelle e
brindisi.

È previsto un servizio di trasporto con il
pulmino per le persone in difficoltà. Per
prenotare il trasporto telefonare  al n.
0444/290606 entro il 12/03/2009.

Per ragioni di spazio è opportuno che i contributi non superino i 3000 caratteri

Vendita e Noleggio di Macchine per Ufficio, 
Assistenza Tecnica, Informatica, Arredo per l’Ufficio

Viale S.Agostino, 472/G – 36100 VICENZA
Tel. 0444.960275 – Telefax 0444.960947 info@nvu.it

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

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

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

Costabissara - Via San Zeno, 9   Tel/Fax 0444 970652

Question Page (fai la domanda, cercheremo la risposta)
Come può essere quantificato il contributo, economico o in lavoro volontario, che annual-
mente la Parrocchia di San Giorgio di Costabissara impegna per il funzionamento della
Scuola dell'Infanzia “Santi Angeli Custodi” e dell’asilo nido “Gli Aristogatti”?

Rispondono il Rag. Alberto Martini per la p arte cont abile e la Sig.ra Adelina De Boni per la
parte del volont ariato.

La tabella riporta le entrate suddivise  in  distinti contributi.
Riguardo alle spese risulta che una percentuale variabile dal
70% al 74% è da attribuire ai costi del personale.

Negli anni 2005-2008 ci sono stati:
- numero medio dei dipendenti 21/22
- numero medio iscritti all'Asilo Nido 34
- numero medio iscritti alla Scuola Materna 170

A fronte di perdite d'esercizio crescenti ci sono stati tre inter-
venti straordinari: nel 2005 e nel 2006 da parte del Comune
e nel 2007 da parte della Parrocchia.
La somma delle perdite d'esercizio sono passività in carico
alla Parrocchia.

La Parrocchia contribuisce alla vita della Scuola
Materna e dell'Asilo Nido anche con la presenza, a
rotazione, dei seguenti volontari:
- 2 nonni vigili (presenza pomeridiana)
- 1 nonno per la manutenzione giardino e cortili
- 1 nonno per le piccole manutenzioni e riparazioni
- 8 persone per servizio assistenza Scuola-bus e ser-
vizi di segreteria
- 1 persona per contabilità fiscale (consulenza/bilan-
cio)

N.B.: la semplice annotazione dei dati contabili com-
porta circa 15.000 registrazioni l'anno

Per la rassegna 
“Mamma e Papà andiamo a teatro”
Domenica 8 marzo ore 17:00 
presso il teatro G. Verdi
la Compagnia Teatrale Glossateatro
presenta
TURANDOT 
LA PRINCIPESSA CINESE
testo e regia di Pino Costalunga

La storia, ambientata a Pechino, racconta di una terribile ed
enigmatica principessa cinese, Turandot che non vuole sposare
alcun uomo e, per questo, ad ogni suo pretendente sottopone
tre indovinelli che l'aspirante marito dovrà sciogliere per avere la
sua mano, pena la vita. La favola di Turandot è una storia che
ha appassionato da sempre generazioni di adulti e bambini.
Nella storia gli enigmi della principessa diverranno una scusa
per avvicinare dolcemente e con curiosità il pubblico dei bambi-
ni all'"enigma" delle forme e dei significati di quella incredibile
arte pittorica, anzi: pittografica, che sono gli ideogrammi. Lo
spettacolo verrà raccontato con l'ausilio di una piccola sceno-
grafia dove pupazzi, scatole magiche ed oggetti daranno vita
alla Pechino della favola popolata da Principi Mandarini, cocco-
drilli famelici e "romantici" Boia.

Dal primo marzo
CAMBIO ORARI ECOCENTRO
Orario estivo (dal 1° marzo al 31 ottobre) 
Mercoledì 15.00 - 18.00 
Sabato     08.00 - 12.00 

15.00 - 18.00

luogo attività di promozione turistica,  convegni, confe-
renze ma anche semplicemente un ritrovo in cui ascolta-
re musica, leggere, passeggiare, guardare  films o sem-
plicemente dialogare con cittadini statunitensi con la reci-
proca opportunità di migliorare le conoscenze delle lin-
gue inglese e italiano.
Certo la pronuncia  non sarà Oxfordiana ma anche lo
"slang yankee" è capito quasi ovunque nel mondo  (a dire
il vero il dialetto vicentino un po' meno).
Questa proposta sarà, e forse lo è,  una delirante utopia
ma altri sogni, certamente formulati da persone di ben
altro spessore morale ed intellettuale del mio, hanno
avuto il loro coronamento qualora si concretizzi una
volontà e impegno comune verso un obiettivo condiviso .
Quando M. Luther King il 28 agosto 1963 pronunciò quel-
la bellissima invocazione "I have a dream" (Ho davanti a
me un sogno) nell'ambito di un discorso che rivendicava
libertà e uguali diritti tra bianchi e neri  chi avrebbe mai
pensato che il 20 gennaio 2009 alla Casa Bianca si inse-
diasse un Presidente di colore (o abbronzato come dice
il nostro Presidente del Consiglio?).
O quando J.F.Kennedy nel pieno della guerra fredda e
della costruzione del muro di Berlino pronunciò quella
affermazione passata alla storia "Ich bien ein Berliner" chi
avrebbe pensato che il 9 novembre 1989 sarebbe cadu-
to il muro di Berlino e di li a poco l'impero Sovietico?
Basta sognare e occupiamoci del PAT!

Pillole di saggezza popolare

“La neve marsolina 
la dura dala sera ala mattina”

La neve di marzo 
dura dalla sera alla mattina


