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La Provincia domanda

Interpellanza dei Consiglieri Ugo Retis e Pietro
Maria Collareda su l’annunciata ipotesi di apertu-
ra di una Grande Struttura di Vendita in Comune
di Costabissara

Ai Sigg.ri Presidenti del Consiglio Provinciale 
e della Provincia di Vicenza

Oggetto: Interpellanza su quali iniziative l'Amministrazione intenda
assumere per fare rispettare le norme dei Piano di Coordinamento
Provinciale (PTCP) che non prevedono l'apertura di nuove grandi
strutture commerciali nel comune di Costabissara, preso atto che in
quel territorio l'Amministrazione comunale sta valutando il progetto di
insediarne una.
- Con Delibera Consiliare è stato adottato il PTCP e pertanto valgo-
no le cosiddette norme di salvaguardia che regolano, fra altro, i nuovi
insediamenti di esercizi commerciali di grande superficie nei territorio
di competenza;
- gli studi che hanno condotto a tale formulazione e adozione di Piano
hanno analizzato la situazione del Commercio e dei Servizi nella
nostra realtà provinciale, ponendo in luce anche la saturazione alla
quale il comparto è giunto con le attuali strutture commerciali di gran-
de superficie;
- pur tenendo conto del ruolo positivo che, in alcuni casi, tali insedia-
menti hanno rivestito nella trasformazione del comparto consentendo
maggiori e più vantaggiosi servizi al Consumatore, tali studi pongono
in tutta evidenza anche la necessità di tutelare il territorio, la sua via-
bilità e soprattutto le piccole Imprese del Terziario di mercato, in que-
sto caso gli esercizi di vicinato, che spesso rivestono un ruolo asso-
lutamente importante nei tessuto sociale delle Comunità Vicentine;
- nel caso specifico, ancorché valutando positivamente la risoluzione
degli annosi problemi legati alla viabilità della tratta stradale provin-
ciale 46 che in prima istanza collegherà i Comuni di Vicenza e
Costabissara, non sì ritiene che questa possa essere ulteriormente
gravata dal traffico che la nuova grande struttura commerciale, se
realizzata in difformità alle norme del PTCP, inevitabilmente origine-
rà lungo l'asta di cui trattasi;
- non rilevando, come del resto il Piano e gli studi propedeutici alla
sua adozione, la necessità della creazione di ulteriori nuove grandi
strutture in provincia ma al contrario registrando, in qualche caso,
l'eccessivo numero di analoghi insediamenti, alcuni dei quali a
pochissima distanza da Costabissara;
- riconoscendo la valenza professionale raggiunta dall'offerta com-
merciale già presente nel territorio bissarese, composta perlopiù da
piccoli Operatori Commerciali qualificati che già ora con fatica e
impegno sicuramente noti anche all'Amministrazione Comunale che
li governa  propongono alla Comunità medesima un ventaglio di ser-
vizi di ottima qualità;
- stabilito che in un periodo di grave crisi economica come attuale,
diventa primaria la difesa delle famiglie e del loro reddito, sia che
queste lavorino alle dipendenze oppure rischino le risorse investite
nel commercio e nei servizi;
Tutto ciò premesso i Consiglieri interpellanti, CHIEDONO
al Presidente e alla Giunta quali iniziative intendano attuare, nel ruolo
istituzionale di coordinamento dei Comuni e comunque nel rispetto
delle prerogative di autonomia comunale, per discutere l'annunciata
ipotesi di una nuova grande struttura commerciale a Costabissara, al
fine di far rispettare il proprio PTCP, salvaguardare un territorio che
già verrà gravato dal necessario e condiviso passaggio della varian-
te precitata e tutelare tutte le Piccole Imprese Commerciali della
vasta area che l'eventuale nuovo insediamento interesserà, atteso
che l'attrazione commerciale non avrà ripercussioni solo su quel
Comune.

Emergenza gruppo 
0 negativo

Al fine di ripristinare e garantire un'adeguata scorta di glo-
buli rossi di gruppo 0 negativo, per far fronte al fabbisogno
attuale, chiediamo urgentemente ai donatori di gruppo 0
negativo di recarsi presso il SIT di Vicenza ed effettuare la
donazione del sangue. 

Dott.ssa Fornaro Giuseppa

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

La Provincia
risponde

Risposta del Presidente della Provincia dr. Attilio
Schneck

...venendo al merito dell’interpellanza, si fa presente che
con riguardo alla relazione al PTCP emerge che, per le
grandi strutture di vendita, vi è una sostanziale scelta di
disincentivazione della loro realizzazione. Le linee di pia-
nificazione sono per la riorganizzazione e valorizzazione
della fruibilità della rete commerciale esistente, limitando
l’insediamento di nuove grandi strutture solo in ambiti
della pianificazione sovracomunale in forma concordata.
Le norme tecniche del piano adottato (art.23) forniscono
direttive generali e specifiche per la pianificazione della
struttura commerciale, in ciò valorizzando pienamente il
ruolo provinciale di soggetto competente per l’area
vasta, e mediando tra gli interessi peculiari comunali e le
competenze in materia di commercio che la Regione ha
ritenuto di svolgere direttamente (1.r. 15/2004).
Con tale qualificazione, queste norme non vanno ad inci-
dere direttamente sul regime dei suoli e non usufrui -
scono della forza giuridica della salvaguardia ai
sensi dell’ art. 29 della legge regionale 11/2004. La
variante urbanistica o il permesso di costruire rilasciato in
contrasto con le direttive non ne comporta la invalidità.
La variante in questione si avvale della procedura sem-
plificata della L.R. 61/1985 comma 6 e 7 dell’art. 50,
dove adozione e approvazione competono al Consiglio
Comunale, con successiva trasmissione alla Regione
solo per fini conoscitivi.
Nei confronti della variante di cui trattasi, pervenuta in
Provincia ai fini della pubblicazione e deposito, questa
Amministrazione con nota prot. 7651 del 2 febbraio 2009
ha segnalato al Comune che “ai sensi dell'art. 22 della
L.R. n. 11/2004 spetta alla Provincia, in sede di P. T. C.P.,
l'individuazione e pianificazione delle “grandi strutture di
vendita”. “. Inoltre l'art. 23 N.T. del P. T.C.P. recita: “i
Comuni disciplinano le strutture esistenti e le eventuali
previsioni nei P.A. T./P.A.T.I., nel rispetto delle direttive
generali e specifiche, in accordo con la Provincia. Per
l’attuazione degli interventi previsti, la Provincia promuo-
ve Accordi Territoriali fra gli enti interessati tesi al genera-
le obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoria-
le”, “, ed inoltre che “si ritiene indispensabile che modifi
che alla normativa di piano che possano apportare cam-
biamenti all‘assetto del sistema produttivo/commerciale
siano pensate nell‘ambito del P.A.T. che è già in fase di
copianificazione con la Provincia.”
A fronte di tale osservazione della Provincia, il Comune
dovrà controdedurre e motivare il proprio discostamento.
Come sopra richiamato, si sottolinea che il Comune di
Costabissara ha avviato per la formazione del proprio
PAT la procedura di copianificazione con Regione e
Provincia ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004.
In tale sede questa Provincia parteciperà alla copianifica-
zione finalizzando il proprio contributo al rispetto delle
direttive del PTCP. In particolare, scelte di Piano che
possano comportare ripercussioni sul sistema insediati-
vo - infrastrutturale a livello territoriale andranno valutate
alla luce dei contenuti di PTCP e PTRC, tenendo conto
inoltre delle nuove previsioni viarie che interessano
l’area in questione (variante alla SP 46).
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OFFICINA AUTORIZZATA
YAMAHA - SUZUKI - KTM - MALAGUTI

Revisione moto in 24 ore
Montaggio e bilanciatura gomme
Costabissara - Via Brigata Sassari, 14

Tel./Fax 0444 557083

FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000 Strada del Pasubio 372/378 (VI)
Tel: 0444 980285
Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

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

“I quattro novissimi: il tinfo el tanfo la
rogna el sgranfo. Dalla rogna ci guarda-

vano le zie osservandoci di tanto in tanto la pelle tra le dita
delle mani;lo sgranfo veniva nelle pupole; Dal tanfo erava-
mo circondati. Risaliva dai letamai e lo spargevano le
cagne dei bambini, a scuola e in chiesa. I bambini molla-
vano le cagne, esse nuotavano nell'aria pigre e maleolen-
ti. Ogni bambino ha un piccolo covile segreto in cui sono
stipate le cagne. Si mollano a una a una, e la gente ride e
storce il naso, finchè la cagna rotolandosi si sfanta. " 

da Libera nos a Malo di Luigi Meneghello, Mondadori pag. 87

Adunat a degli Alpini
8 - 9 - 10 maggio a Latina

“Val de pì un alpìn in infermeria 
che sènto soldà de fanteria”

Val più un alpino (ricoverato) 
in infermeria che cento soldati 

di fanteria

(Bonaria disputa fra alpini e fanti)

n.30 - 9 maggio 2009

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

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

Sabato pomeriggio chiuso

Pillole di saggezza popolare

“Un fasòlo par quanto che 'l bòja, 
no 'l deventerà mai un biso”

Un fagiolo, per quanto lo si faccia bollire, 
non diventerà mai un pisello

Riteniamo di fare un servizio al nostro Paese riportando ampi stralci dell'in-
terpellanza con relativo riscontro relative al Consiglio Provinciale del
30.04.09 e riguardanti l'ipotesi di apertura di una Grande Struttura di vendi-
ta in Comune di Costabissara. I testi integrali si possono trovare nel nostro
sito ilfogliobissarese.myblog.it La redazione

CARROZZERIA

S.R.L.

Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

MUNDIAL



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

appuntamenti&comunicazioni

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

La fede che c’entra 
con la politica

di Giovanni Bertacche 

E ci si è fermati su questa questione preliminare se cioè i cre-
denti possono intervenire nella formulazione delle leggio dello
Stato. La polemica infuria da ultimo con il caso Englaro, il testa-
mento biologico, la fecondazione assistita dopo l'intervento
della Consulta. In una società senza un orizzonte comune ove
i desideri tendono ad essere sentiti come diritti dell'individuo
(Z.Bauman in "Individualmente insieme") le gerarchie ecclesia-
stiche fanno ricorso non ad argomenti di fede ma alla legge
naturale. Volendo indicare e far emergere ciò che accomuna gli
uomini di tutte le culture e di tutte le epoche, ciò che nell'esse-
re umano è ritrovabile come indispensabile perché si possa
giungere ad una qualità della convivenza sotto il segno della
giustizia e della pace ("Per un'etica condivisa" di Enzo
Bianchi). Naturale, una legge cioè non rivelata, non scritta, non
codificata ma proveniente dall'interno dell'uomo, regolata dalla
ragione che gli fa riconoscere e discernere il bene dal male e
che costituisce il fondamento di ciò che spetta ad ogni uomo di
fronte a qualsiasi legge. Un mondo etico, che viene prima di
ogni fede e per questo, terreno di riconoscimento e di incontro
tra credenti e non credenti esclusivamente in forza di un uma-
nesimo condiviso. Una sorta di grammatica comune dell'uma-
nità che superando le visioni dei singoli individui consente la
sopravvivenza stessa dell'uomo. Ma se su questi temi vi potrà
essere la più ampia condivisione di principio, il contrasto si
riaccende non appena la Chiesa ne fa una questione di una
verità rivelata sia pur sottintesa. Un'indiscutibilità di carattere
fideistico che mal si concilia con gli argomenti di ragione di cui
in definitiva si nutre l'etica pre-religiosa. Come quando la ragio-
ne sollecitata ad aprirsi alla fede viene poi obbligata all'obbe-
dienza dalla Rivelazione. Dilemma insolubile. Alle gerarchie
ecclesiastiche intervenendo nella vita pubblica se è attribuibile
il merito di aver riproposto e difeso quel patrimonio originario
dell'umanità non va però riconosciuto il monopolio della ragio-
ne e della cultura. Strumento (ragione) e prodotto (cultura)
rimangono nella piena disponibilità della umanità proprio per-
ché non costituiscono verità assolute come quella rivelata ma
soltanto una tappa della ricerca da parte della ragione. Alla
gerarchia tocca il compito di agire e di parlare in senso profeti-
co, pre-politico proponendo le verità originarie dell'uomo alla
luce della fede ma senza interferire nella formulazione concre-
ta delle leggi dello Stato. Non è un partito né uno movimento
politico. La secolare "questione cattolica" non riguarda tanto la
fede quanto il ruolo di un'istituzione religiosa dominante, la
Chiesa cattolica in confronto di un'altra istituzione, lo Stato. Si
tratta di due istituzioni che si contendono la sovranità o parti di
essa nella stessa comunità. Dall'unità d'Italia non è il cattolice-
simo il problema ma il ruolo della Chiesa come istituzione. E
siamo ancora lì oggi, alle prese con la questione cattolica, una
vicenda di scontro tra istituzioni non una questione di fede.
Spetta invece al laico cattolico impegnarsi e agire in prima per-
sona in politica, liberando così le rappresentanze della Chiesa
dalle accuse di ingerenze politiche nella società evitando così
che si creino divisioni in seno alla comunità cristiana. Nessuna
preclusione dunque per un ruolo pubblico del cattolicesimo
purché a livello di testimonianza, ma senza timori e senza con-
nivenze con il potere con il quale anzi deve intercorrere un rap-
porto dialettico e trasparente.

CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO
S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. 0444.557653

L'Angolo dell'Avventura di Vicenza 
in collaborazione con 
l'Assessorato alla Cultura 
promuove una serata dal titolo 

GLI ULTIMI UOMINI
viaggio tra le tribu' della nuova guinea
Storie ed immagini dal volume in cui Iago Corazza ha raccol-
to le spettacolari immagini da lui scattate durante varie spedi-
zioni.
Martedì 12 maggio, ore 21:00
presso il Centro Elisa Conte
Per informazioni: Marco – tel. 348.7677766

Via Bellini ,1 - 36030 Costabissara (VI)
e-mail: gelateria.sottosopra@email.it

tel. 347 8900638

VICENZA
Strada del Pasubio, 24
36100 VICENZA
Tel. 0444 564426

COSTABISSARA
Via Strada Costabissara, 3
36100 VICENZA
Tel. 0444 980270

Materiali Edili
Stufe
Caminetti
Arredo Giardino

La Teresina 
la va a Roma
(prima puntata)

di Laura  Bevilacqua

Ciao a tuti,  bela compania. 
Beh insoma, non so perché ma i me gha dito de contarve
de un bel viajo che gho fato con la paròchia  del me
paese. Ma mi go fato solo la tersa lementare e fasso fadi-
ga a scrivere.
Comunque va ben se gavì pasiensa. Spetè che meto
insieme le parole che le me scapa da tute le parti e le va
via col vento come con la bora a Trieste.

Alòra, xemo partìi el giorno prima della liberassione del 25
de aprile con el pulman.
Madona santa!!! 
Jèrimo in così tanti che  me se  confondeva le idee. 
E per fortuna che xe vegnù con mi anca la Loli che la me
gha fato un piasèr che ela no la xe tanto de ciesa, ansi
proprio gnente, ma la gaveva paura che me perdesse in
giro par el mondo. 
E così, bon.
Me gero portà drìo  una valigia de roba fina che non vole-
vo fare bruta figura anche se son vecia, ma ghe tegno,
perchè dovevimo andare dale suore a dormire. 
Tuto pulito e camerète e colassione nel convento
Gesùmaria, mi al pensiero me la facevo soto le gone, ma
insoma gho ciapà corajo stavolta, che magari non fasso in
tempo, se non me sbrigo sta primavera, de andare dal
Papa.
E così son rivà anca dalla parucchiera che la me ga fato
una bela permanente tuta de rissi fitti fitti e anche la tinta
e con tanta di quela laca che i cavei me sta in testa come
una catedrale con i ghirigori.
Che po' mi gho viajà bastansa, anche se non i me crede
qui al paese; son andà:
-  dala madona nera, 
-  dala madona de monte berico, (ma quela no conta che
ghe vado a piè)
-  e po' me piasaria andare dala madona de lurds ma la
xe così distante che me manca el fià (però i dise che
quela madona lì sì che la fa i miracoli, non come le altre
che insoma miga tanto).
No so, mi ve digo così ma son gnorante e non capisso ben.
Ah, po' so andà anca dala madona de Poleo, ma anca
questa la xe visina. Bisogna ciapàr la machina che  ghe
vol solo 20 minuti, beh, ecco, quando semo rivà e semo
dismontà dala machina de un amigo dela Giorgina, gho
sentìo un profumo de rose così forte che me xe vegnù
subito mal de testa. 
Pensè che i gha dito che gera i frati che i scrollava el pro-
fumo dalla boccetta… prima che 'rivasse la gente, ma mi
non ghe credo che i dise tante robe poco vere tanto per
ciacolare. 
Certo però che le rose vere non le me fa mal de testa.
Mah!
Beh, ecco, insoma, semo partiii còl pulman de matina pre-
sto con un frescheto de la madona (minuscola eh!)
Che belo, che belo.
Gèrimo quasi tutte done, pochi omini e vecioti, messi
male, insoma, tanto che mi me son subito sentà davanti
con la Loli che non i credesse che volevo stare vizina a
lori che mi invece,,, figuremose.

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

Costabissara - Via G. Galilei, 3
Tel. 0444 557715

La Consulta Giovani di Costabissara 
in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale 
organizza il 

BISSAROCK '09
venerdì 8 e sabato 9 maggio, dalle 20:00
in Zona Industriale a Motta 
presso il parcheggio di Via G. Galilei

La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia
Per info: 340 6468553

Sabato 9 maggio, ore 21
presso la chiesa di Motta

15A edizione del
CONCERTO DI
PRIMAVERA
patrocinato
dall'Amministrazione
Comunale

Parteciperanno:

“Gruppo Ensemble Vocale Phoné” - direttore Luigi Ceola)
“I Cantori di Trissino” - direttore Domenico Fusato

L'amministrazione comunale invita i cittadini alla presentazio-
ne dell'intervento di restauro della chiesetta paleocristiana di
San Zeno.
Giovedi’ 14 maggio, ore 21
presso il centro cilturale Elisa Conte
Interverranno:
Sindaco Giovanni Maria Forte
Cav. Orlando Sbicego presidente dell’Associazione San Zeno
Ing. Gabriele Zorzetto progettista

Lassessorato all’istruzione e alla cultura 
e l'Università Adulti Anziani di Costabissara
invitano i cittadini alla 
Festa conclusiva dell'Anno Accademico dell’

UNIVERSITA’ ADULTI ANZIANI
sabato 16 maggio 2009
presso il parco del donatore.
In caso di maltempo la festa si svolgerà al Palamotta


