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I commercianti 
ribadiscono: no al nuovo
grande polo commerciale

di dott. Monica Rossato  
Ufficio Stampa Confcommercio di  Vicenza

La variante urbanistica adottata dal Comune di
Costabissara che aprirebbe le porte all'insediamento
di un grande centro commerciale a Motta, in zona
"Botteghino", è un'idea assurda, in contrasto con la
normativa regionale in materia e senza nemmeno
serie giustificazioni sotto l'aspetto delle collegate que-
stioni viabilistiche.
A ribadirlo è la Confcommercio di Vicenza che aveva
già contestato il provvedimento urbanistico, all'indo-
mani dell'adozione da parte del Consiglio comunale,
nel mese di dicembre scorso; bocciatura che riguarda-
va non solo l'aspetto tecnico, dal momento che la pre-
visione di una grande struttura di vendita, all'interno di
una specifica zona "D", necessitava di uno specifico
Piano di Assetto del Territorio, ma anche le preoccu-
panti implicazioni commerciali e viabilistiche legate al
previsto insediamento.
La nuova contrarietà della categoria alla scelta fatta
dal comune giunge all'indomani dell'assemblea con-
vocata dalla locale delegazione Ascom, presieduta da
Paolo Chiarello, che ha visto la presenza del sindaco
Giovanni Maria Forte e degli assessori all'urbanistica
Claudio Nardon e al commercio Ilaria Lovise impegna-
ti ad illustrare il progetto della nuova variante che pre-
vederebbe ben 7.000mq di superficie commerciale.
"Abbiamo fatto presente che la stessa Provincia nel
suo Piano Territoriale di Coordinamento  non prevede
l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita a
Costabissara - precisa il presidente Chiarello -, ma
siamo fortemente preoccupati per l'impatto che una
simile struttura commerciale avrebbe sull'attuale rete
distributiva e per la sopravvivenza di molti negozi di
prossimità che caratterizzano la nostra zona".
Non minori sono poi le contestazioni, da parte
dell'Associazione di categoria, alla variante viabilistica
indicata nel progetto urbanistico. "La prevista bretella
di collegamento con la località Botteghino - continua
Chiarello- non ci convince, perché a differenza di
quanto dichiarato dal Sindaco e dagli assessori, non
riteniamo possa fungere da raccordo con la nuova SP
46, della quale mancano ancora i progetti definitivi e,
soprattutto, l'impegno di spesa". 
E' probabile invece, conclude il dirigente
Confcommercio, che questo nuovo tratto di strada sia
finalizzato in pratica alla sola nuova grande struttura
di vendita, senza ulteriori sbocchi, penalizzando in tal
modo la viabilità e la scorrevolezza del traffico in quel-
l'area che deriverebbe dall'eventuale insediamento
commerciale .
Ora la parola passa al Consiglio comunale di
Costabissara, che dovrà valutare le osservazioni pre-
sentate sulla variante adottata, e poi toccherà alla
Regione esaminare il progetto per il via libera definiti-
vo, ma per l'Ascom è necessario un ripensamento
sulla questione e si chiede al Comune di ritirare la
delibera e di non procedere con il nuovo strumento
urbanistico che aprirebbe le porte ad un grande polo
commerciale.

Pillole di saggezza popolare

“La fame fa fare i salti,
ma l’amore te ‘i fa fare
pì alti.”

La fame fa fare i salti, ma
l’amore te li fa fare più alti.

Per amore,
si fa qualsiasi cosa!
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Elezioni Europee
6 e 7 Giugno

di Claudio Danieli

Partecipando alle prossime elezio-
ni, sceglieremo chi influenzerà il

nostro avvenire e la vita quotidiana di quasi 500 milioni di
concittadini europei per i prossimi 5 anni.

La Costituzione (art. 48) stabilisce che il voto è anche un
dovere civico. Non votando, decidiamo di delegare la
scelta a qualcun altro, e poi non potremo nè rallegrarci nè
lamentarci, a pieno diritto, dell’operato dei rappresentanti
eletti.

A Costabissara gli elettori chiamati alle urne sono 5.349
di cui 2.699 donne e 2.650 uomini, così ripartiti nei 5
seggi in cui è suddiviso il nostro comune: 

Seggio
1

zone:
Musicisti
Venezia

Seggio
2

zone:
Crispi

Fornaci

Seggio
3

zone:
Stadio
Roma
Peep

Seggio
4

zone:
Pignare
S.Zeno
Pilastro

Seggio
5

zona:
Motta

Totale

Uomini 463 523 479 568 617 2.650

Donne 494 530 468 590 617 2.699

Totale 957 1.053 947 1.158 1.234 5.349

Vecchio o nuovo 
sentiero?

di Carlo Agnolin

Finalmente il bar parrocchiale sta per riaprire! Sembra
proprio che per la nostra comunità parrocchiale non ci
sia pace da quando l'avvicendamento del vecchio
Pastore ha scombinato tutti gli equilibri che da ventitrè
anni poggiavano sulla sua persona, che l'ha guidata
per tutto questo tempo con i suoi ritmi ed il suo stile,
con il suo carattere, i suoi pregi e i suoi difetti. D'altro
canto, il nostro nuovo parroco sembra faticare a far
ripartire la macchi-
na parrocchiale,
soprattutto per
quanto riguarda la
partecipazione dei
laici alla vita della
parrocchia. Si sa
che ogni novità
porta con sé incer-
tezze e aspettative.
La sostituzione del
parroco per una
comunità si può
ben considerare "la
novità" per eccel-
lenza. Un evento
che risveglia sempre un sacco di pettegolezzi, sterili
confronti, facili critiche, futili lamentele. E noi di
Costabissara non abbiamo di certo mancato a questo
morboso appuntamento con le "beghe paesane". Però
ora, a nove mesi dal "debutto", possiamo chiederci
quale strada voglia imboccare il nostro nuovo pastore
per guidare il suo gregge nelle complessità di questo
ventunesimo secolo. 
Ripartire dal punto in cui il percorso è stato interrotto
per proseguire oppure imboccare un nuovo sentiero?
Impostare un progetto di continuità con il passato
oppure costruirne uno del tutto nuovo, con nuove
idee, nuovo stile, altri ritmi e, magari, con una nuova
struttura parrocchiale e, di conseguenza, nuovi equili-
bri?
Certamente don Marco ha le sue idee su come si
debba strutturare un progetto di partecipazione laica-
le, ed è probabile, per non dire naturale, che non coin-
cidano con quelle su cui poggiava il lavoro svolto in
passato. Anche perché una delle sensazioni più diffu-
se in parrocchia è stata proprio quella di una certa
"incompatibilità" tra i due protagonisti del passaggio
del testimone.
Al solo scopo di capire, allora, provo ad esporre un
paio di quesiti: un'ampia partecipazione laicale alle
scelte e alle decisioni parrocchiali è ancora considera-
ta un aspetto fondamentale nella vita della comunità?
Le relazioni personali sono ancora un bene da coltiva-
re, o ci sono nuove strade per "tenersi in contatto"?
Una risposta articolata a questi quesiti ci aiuterebbe a
capire, per esempio, se e quando nascerà il nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Oppure a quali con-
dizioni avverrà la riapertura (imminente, a quanto
pare) del bar del Centro Parrocchiale, che sarà dato in

Iniziano lunedì 8 giugno 
presso la Palestra Comunale 

di Costabissara
in Via Monte Grappa

I POMERIGGI DI GIOCO
PER FAR CONOSCERE 

LA PALLA VOLO

rivolto a ragazze e ragazzi di III, IV, V elementare e I media
organizzati dalla U.S. Pallavolo di Costabissara

Continueranno nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì

dalle ore 17,00 alle ore 18,00

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: Luigi Costa  tel. 0444 970047

(continua in seconda pagina)
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appuntamenti & comunicazioni

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

Dal libretto della 

i Festa dello S port domenica 7 giugno a cura dell’
Assessorato allo S port

i Festa micologica in collina domenica 7 giugno organizza-
ta dall’ Associazione Micologica “Bresadola”

i Serate micologiche al Centro “E.Conte” martedì 9 giugno
e martedì 23 giugno a cura dall’ Associazione Micologica
“Bresadola”

i Visit a al Museo del Risorgimento venerdì 12 giugno orga-
nizzata dall’ Associazione Anni d’Argento

i Festa di S.Antonio al Pilastro sabato 13 giugno organiz-
zata dal Comit ato Zona Pilastro

i Festa di S.Antonio a Mott a sabato 13 giugno organizzata
dal Comit ato di S.Cristoforo

i Tutti in Bici domenica 14 giugno a cura della Pro Loco

Grande “Fest a dei Bambini”
Sabato 6 giugno 2009

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.30 alle 17.30

all’asilo nido integrato
“Gli Aristogatti”

in via Dante, 12 - Costabissara (VI)
presso la scuola d’infanzia parrocchiale SS. Angeli Custodi.

Sono invitati tutti i bimbi dai 0 ai 3 anni con mamma e papà
per giocare, divertirsi e conoscere l’asilo nido.
Saranno proposte: attività pittoriche, attività con pasta e sale,
giochi motori in giardino e in salone ... e tanto altro ancora!

In caso di pioggia la festa sarà rinviata al sabato successivo.
Per informazioni: tel. 0444-971167 oppure visitando il sito
www.scuolaangelicustodi.it.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE

Per una come me che soffre di vertigini non è semplice
entrare nel mondo di roccia e vento di Stefano Vecchiatti,
presidente dell'Associazione Montagna Viva, che nel
negozio di Motta mi racconta di sé e del suo gruppo di
amici. 
Ci provo comunque e la sua è una storia da ascoltare.

Una prima domanda d'obbligo, com'è nat a la tua p as-
sione per la mont agna?
Ho incominciato ad andare per sentieri durante le medie
in seminario; seguivo nelle gite gli altri seminaristi più
grandi e gli insegnanti
Poi mi sono iscritto al C.A.I. ma le leggi rigide delle orga-
nizzazioni di quel tipo mi stavano
strette. Proprio per questo nel giu-
gno del 1993 con un gruppo di
amici, abbiamo  allestito una pic-
cola struttura di arrampicata alla
sagra di Motta.
Ed è stato boom.
Da questo è stato facile il passo
successivo con l'idea
dell'Associazione che inizia con 30
soci nel settembre del 1993.
Come si è svilupp ato il vostro
percorso all'interno dell'asso -
ciazione?
Abbiamo iniziato con lo sci e con
l'escursionismo e poi, pian piano,
siamo arrivati all'arrampicata libera
in sicurezza (free climbing da non confondere con l'ar-
rampicata libera senza corda di sostegno in caso di cadu-
ta) fino ad affrontare percorsi vari alcuni dei quali anche
impegnativi come per esempio sul Monte Bianco e Monte
Rosa sui 4000 metri.
Mi ricordo che anche d'inverno, p assando in macchi -
na presso il centro sportivo vedevo la p alestra ester -
na illuminat a e voi che insegnavate i giusti appigli e
la coordinazione dei movimenti ai vari coraggiosi che
sfidavano il freddo, ma è poi arrivato il momento del -
l'attività al coperto.
Quando inizia?
In effetti l'inizio è stato pionieristico, quasi come la

Maruska di Lumignano e il percorso di Gogna (*), ma di
grande soddisfazione, tuttavia, nel 2001 viene allestita
una struttura di arrampicata al coperto grazie all'entusia-

AIUTIAMO L'ABRUZZO
L'amministrazione comunale pro-
muove una raccolta di fondi per
ripristinare e rimettere in funzione
la scuola elementare "E. De
Amicis" de L'Aquila.
Chi desidera partecipare può
effettuare il proprio versamento
specificando la causale "pro ter-

remotati Abruzzo" con le seguenti modalità:
- versamento presso l'ufficio ragioneria del Comune;
- versamento diretto sul c/c intestato al Comune di
Costabissara IBAN IT86E0200860340000003474024 presso
qualsiasi filiale UNICREDIT BANCA SPA;
- a mezzo bonifico bancario sul conto di tesoreria del Comune
di Costabissara IBAN IT86E0200860340000003474024.

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

Prodotti per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

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

tel. 347 8900638

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

Avvisi dal periodico di informazione della comunità
parrocchiale di S.Giorgio in Costabissara  

ISCRIZIONI AI CAMPI SCUOLA E SOGGIORNI DI
ENEGO Ultimi giorni utili per le iscrizioni ai campi scuola e ai
soggiorni nella casa estiva parrocchiale di Enego: rivolgersi
con cortese sollecitudine alla canonica.
A proposito dei campi scuola e dei soggiorni, le solite pettego-
le hanno diffuso voci allarmanti: mancherebbero le cuoche per
cui si dovrebbe ricorrere a una delle tante ristorazioni e poi
tante altre chiacchiere stupide. La parrocchia le smentisce uffi-
cialmente invitando le responsabili a smetterla di inventare
notizie false e di seminare la zizzania della calunnia. 

50° DI SACERDOZIO DI DON ANGELO LANCERIN
Domenica 28 giugno la parrocchia festeggerà con affetto e
riconoscenza i 50 anni di messa dell'ex parroco don Angelo
Lancerin.
Alle 11 Messa Solenne concelebrata in chiesa: seguirà il pran-
zo comunitario al Castello.
Per le prenotazioni rivolgersi a don Marco e alla canonica.

Parole di peso
di autori vicentini

... che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro 
per la notte

"Il giornalismo" mi disse una volta "è l'arte di mon-
tare uno spettacolo ogni giorno con elementi tutti
tratti dal vero" ; e Dio, per lui, non faceva forse lo
stesso? Amava e venerava Shakespeare, che defi-
niva l'uomo più simile a Dio, e conosceva come
nessun altro al mondo, perchè si era servito di tutte
le passioni umane per farne spettacolo; ma predili-
geva l'Amleto, che definiva una grande tragedia
funebre, un messaggio segreto del regista, un pre-
sentimento, nel cuore dello spettacolo universale,
dell'universo a lumi spenti. 

da Viaggio in Italia di Guido Piovene, 
edizioni Mondadori, pag. 67 

gestione con la modalità del contratto d'affitto. Giorgio
Tapparo, nella sua intervista di quindici giorni fa dice-
va che i cristiani sono chiamati a contribuire alla
costruzione della comunità, ad esserne corresponsa-
bili, ed io concordo in pieno. Se il mio parroco mi chia-
ma, io ci sono.
E ora c'è anche la festa per il cinquantesimo di sacer-
dozio di don Angelo, che nel frattempo ha preso servi-
zio presso la parrocchia di Caldogno per dare una
mano nelle attività di quella comunità. Una festa che
sarà preceduta da una messa solenne concelebrata.
Quella che è mancata l'ottobre scorso, nel giorno del-
l'ingresso ufficiale di don Marco. Ma se lo scopo di
questa festa è il riavvicinamento e l'iniziativa è partita
da una delle due parti, ben venga veramente. La
nostra comunità adesso ha un gran bisogno di ritro-
varsi unita attorno al suo parroco e superare gli affan-
ni in cui è capitata, ricostruire l'entusiasmo e la parte-
cipazione attiva al suo interno e mettersi alla ricerca di
nuove energie. Perchè fuori la concorrenza si fà sem-
pre più forte.

Vecchio o nuovo sentiero?

(dalla prima pagina)

smo e alla manodopera dei soci, ma anche al contributo
dell'Amministrazione Comunale che ha finanziato l'acquisto
dei materiali. Certamente è stato un grande passo in avanti
che ci ha permesso di operare con maggiore tranquillità e
sicurezza.
Dal 1993 ad oggi ne abbiamo fatta di strada: siamo pas-
sati dai 60 soci del 2000 agli oltre 250 del maggio 2002,
ai 390 di dicembre 2005 e ai 400 nel maggio 2008.
Negli oltre 10 anni di attività qui da noi hanno arrampica-
to oltre 1000 persone.
I vostri interessi si limit ano alla mont agna?
No, ci occupiamo anche della realizzazione e manuten-
zione di vari sentieri del circondario; inoltre partecipiamo

ed organizziamo corse in monta-
gna e per gli amanti delle 2 ruote
la seconda settimana di ottobre,
grazie anche all'aiuto della Pro
Loco, il Costabike con due per-
corsi di diverse lunghezze.
In aggiunta, durante l'anno, il
gruppo prepara varie pedalate
sui nostri colli per ciclisti amato-
riali.
A questo proposito ricordiamo il
Giro dei Bissari, una camminata
di circa due ore organizzato da
Montagna Viva all'interno della
prossima festa dello sport il 7
giugno con partenza alle ore 10
dal Parco del Donatore.

(*)La Maruska di Lumignano e il percorso di Gogna, sto-
riche palestre vicentine  per la roccia vengono così, in
qualche modo sostituite, o meglio, affiancate da una strut-
tura artificiale presso il centro sportivo di Costabissara.
Come giusto riconoscimento per questi ragazzi ricordia-
mo che, ad oggi, questa associazione, come scritto nel
sito www.montagnaviva.org è l'unico gruppo della provin-
cia di Vicenza a gestire due strutture una indoor e una
outdoor che permettono a tutti i soci di non interrompere
mai l'allenamento.

Vertigini? V ietato!    di Laura Bevilacqua

La struttura per arrampicatori
presso il centro sportivo di Cost abissara è apert a 

dal lunedì al giovedì dalle 20.00 alle 22.15.
Il mercoledì  apre alle ore 18.00


