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Divent are giovane
imprenditore… la p assione
divent a impresa

di Tiziano Copiello

Da lavoratore dipendente, o studente, ad imprenditore,
questo è un tema molto interessante, in tempi in cui il
lavoro bisogna spesso "inventarselo". Per molti anni nel
vicentino questo percorso è stato quello dell'operaio-arti-
giano che si portava fuori dalla grande azienda una lavo-
razione (tornitura, sbavatura, modelleria ...) in cui era
specializzato e di lì poi cresceva.
Edoardo Valsesia, giovane (30 anni) editore di
Costabissara, ha compiuto questo salto nel giugno 2006,
dopo un'esperienza lavorativa di 10 anni nella New
Economy come creatore di siti Web.  Per iniziare una
grande passione per il genere letterario della narrativa
fantasy (quella del Signore degli Anelli e di Harry Potter
per intenderci) ed un capitale da investire di circa 20.000
Euro. Quindi il battesimo della casa editrice Asengard
(l'Olimpo delle divinità nordiche) e nel giugno 2007 la
stampa dei primi due titoli, con una tiratura iniziale di 1000
libri.  Oggi essere imprenditore è anche essere capaci di
collaborare con altri, perciò Edoardo si avvale di una rete
di amici che lo aiuta a leggere i manoscritti e correggere
le bozze, soprattutto nei momenti critici.
Qual è il valore aggiunto della letteratura fant asy?
Nei nostri libri, visto che ora ho anche una socia di mino-
ranza, l'ingrediente di base è l'avventura. I valori fonda-
mentali sono quelli universali della buona letteratura: one-
stà, giustizia, coraggio, fedeltà. Il tutto, però, ambientato

in un mondo immagina-
rio, con il vantaggio che
quando il lettore chiude
il nostro libro non c'è
nessuno che pianga
veramente in qualche
altra parte del mondo
(come avviene chiuden-
do ad esempio un libro
ambientato nelle terre
della mafia). Penso che
viaggiare con la fantasia
sia un piacere per ogni
età!

E i famosi contributi per l'imprenditoria giovanile?
Ho telefonato e mi hanno detto: "Non spenda neanche i
soldi per i francobolli, perché la legge esiste, ma non ci
sono i fondi, anche se lei avrebbe tutti i requisiti".  All'inizio
non è stata solo una marcia in salita, ma un'arrampicata
su una parete di sesto grado, mentre oggi il cammino è
abbastanza spedito.
Come pubblicizzi la tua attività?
La pubblicità tradizionale attraverso la stampa o la TV
costa molto. Allora si sfruttano tutte le possibilità che offre
la rete: siti amichevoli che ospitano una recensione o
un'intervista o che diramano newsletter informative.
Inoltre ci sono le fiere come la Fiera del Libro di Torino.
Avendo un target giovane, e dato che i giovani sguazza-
no ampiamente in Internet, riusciamo ad intercettare
abbastanza i nostri potenziali clienti. Un discorso a parte
riguarda l'illustrazione di copertina, che può essere un
traino fortissimo -se indovinata- per il successo del libro.
Il primo illustratore dei miei libri è stato uno statunitense,
conosciuto sempre tramite la rete.
Attualmente mi avvalgo di un ragazzo di Vicenza.

Si spengono le luci                                     di Roberto Casarotto
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Elezioni Europee 6 e 7 giugno: i risult ati a Cost abissara 

fonte: Comune di Costabissara  

A Costabissara il primo partito votato è stato la Lega Nord. Dai dati disaggregati, per singole sezioni, si notano i
vari orientamenti nelle zone del nostro paese come, ad esempio, nei seggi 3 e 4 dove il partito più votato è stato
il Popolo della Libertà.

COMUNE di COSTABISSARA
ELEZIONI EUROPEE
6 e 7 GIUGNO 2009

Totale

Costabissara

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:
Mott a

Elettori 5.349 957 1.053 947 1.158 1.234

Votanti 3.690 69,0% 670 70,0% 692 65,7% 671 70,9% 793 68,5% 864 70,0%

Schede bianche 35 7 4 10 5 9

Schede nulle 69 10 7 20 10 22

Voti validi 3.586 653 681 641 778 833

Lega Nord 1.052 29,3% 184 28,2% 205 30,1% 165 25,7% 221 28,4% 277 33,3%

Il Popolo della Libertà 1.035 28,9% 173 26,5% 182 26,7% 201 31,4% 240 30,8% 239 28,7%

Partito Democratico 710 19,8% 170 26,0% 131 19,2% 124 19,3% 163 21,0% 122 14,6%

Di Pietro Italia dei Valori 244 6,8% 42 6,4% 50 7,3% 49 7,6% 34 4,4% 69 8,3%

Unione di Centro 215 6,0% 29 4,4% 38 5,6% 36 5,6% 55 7,1% 57 6,8%

Sinistra e Libertà 99 2,8% 22 3,4% 28 4,1% 23 3,6% 15 1,9% 11 1,3%

Lista Pannella - Bonino 89 2,5% 9 1,4% 19 2,8% 21 3,3% 17 2,2% 23 2,8%

Rif.Com. - Sin.Eur. - Com.It. 47 1,3% 7 1,1% 12 1,8% 7 1,1% 13 1,7% 8 1,0%

Fiamma Tricolore 27 0,8% 5 0,8% 7 1,0% 2 0,3% 6 0,8% 7 0,8%

Forza Nuova 25 0,7% 4 0,6% 2 0,3% 8 1,2% 5 0,6% 6 0,7%

La Destra - MPA - Pens. - A.C. 21 0,6% 4 0,6% 6 0,9% 1 0,2% 4 0,5% 6 0,7%

Liberal Democratici - MAIE 8 0,2% 2 0,3% - 0,0% 1 0,2% 2 0,3% 3 0,4%

Partito Comunista dei Lav. 7 0,2% 1 0,2% - 0,0% 1 0,2% 2 0,3% 3 0,4%

Sudtiroler Volskpartei 7 0,2% 1 0,2% 1 0,1% 2 0,3% 1 0,1% 2 0,2%

poralone malandrino, ma la primavera capricciosa di
maggio, oggi a 30 gradi e domani a 15. Cambiare era
però inevitabile; il nuovo cantiere delle scuole medie
obbligava ad altre scelte. Non si è voluto rischiare la
sauna di giugno sotto il tendone. Ma non sono bastati
l'impegno, l'entusiasmo, l'abnegazione, lo sforzo di chi
ha preparato la festa a riportare alla sagra i nostalgici
dei Maronari. Complice la contingenza economica non
certo favorevole, complici i controlli del tasso alcolico
degli automobilisti, le presenze si sono diradate, l'alle-
gria è scemata; pochi i "metri " di birra portati ai tavo-
li. Solo un addio al celibato ha rallegrato una delle
serate, con il povero futuro sposo legato con una cate-
na ad un pesantissimo bombolone, trascinato con
passi malfermi sulla pista da ballo, in mezzo agli
scherzi degli amici. Molti ballerini, molte belle signore,
qualche giovinetto in cerca della sua prima birra, nes-
suno maldestramente alterato dalla chiara bevanda,
molte autorità, molti complimenti, ma il "piatto che
piange", come dice Lorenzo, il nostro cassiere. 
Per l'anno prossimo si inventerà qualcosa di nuovo.

Si sono spente le luci della 39^ Sagra della Birra e del
Würstel, manifestazione che dà lustro a Costabissara
e alla Pro Loco. I risultati tuttavia quest'anno sono
stati inferiori alle aspettative. il Palatenda, pur addob-
bato e preparato quasi come un capannone
dell'October Fest di Monaco, non ha contribuito a por-
tare più presenze alla festa. E' un vero peccato, per-
chè i presupposti c'erano tutti. 
Musica, servizio impeccabile, cortesia, grande spazio
coperto, menù ricco e vario, prezzi da qualche anno
sempre fermi non sono bastati ad attirare
Costabissara in via Monte Grappa. Per i volontari, abi-
tuati a correre e sudare per accontentare velocemen-
te tutti, è sembrato strano passare alcune serate ad
attendere gli amanti della birra e del würstel. Non c'è
mai stata ressa davanti alle casse, nè le spine della
distribuzione si sono raffreddate a dovere. Nonostante
la pubblicità martellante nelle radio e nelle televisioni
locali molta gente forse non si è accorta dell'anticipo
di un bel mese della manifestazione. Non più S.Paolo
e S. Pietro a benedire la festa con afa e qualche tem-
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appuntamenti & comunicazioni

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

Dal libretto della 

- Festa di S.Antonio al Pilastro sabato 13 giugno
organizzata dal Comit ato Zona Pilastro

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

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

- Spett acolo di inizio est ate nel Parco del Donatore sabato
20  giugno organizzato dall’Assessorato alla Cultura

URGENTE: sangue gruppo 0 negativo
Al fine di ripristinare e garantire una
adeguata scorta di globuli rossi di grup -
po 0 negativo per far fronte al fabbiso-
gno attuale, chiediamo ai donatori di
gruppo 0 negativo di recarsi presso il

SIT di Vicenza per effetuare una donazione di tale gruppo entro
la settimana in corso. Grazie.

Dott.ssa Errigo Gabriella
Servizio di Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana

Ospedale S. Bortolo - Via Rodolfi, 37  36100 Vicenza
Tel. 0444/753574   Fax 0444/753357

BUSATO
di Cecchetto Davide

Costruzioni Met alliche Serramenti Alluminio
Acciaio - Ferro Battuto e Manutenzione

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

FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO
Tel. 0444/552891

Monteviale, Zona Industriale
Via del Carpino nero, 9

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

tel. 347 8900638

RIVA FRANCA MARIA

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

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

ISCRIZIONI AI CAMPI SCUOLA E SOGGIORNI DI
ENEGO
Le iscrizioni ai campi scuola per ragazzi nella Casa estiva par-
rocchiale di Enego hanno raggiunto un numero considerevole.
Unica eccezione è costituita dal campo scuola della classe 5°
elementare (dal 12 al 18 luglio). Si raccomanda alle famiglie e
ai ragazzi di non perdere questa occasione. 

�Eagle is landed�

A quarant’anni (20 luglio 1969) 
dal primo passo sulla luna

venerdì 19 giugno 2009
alle ore 20,30 presso la sala del centro

diurno di Monteviale

Proiezione di un filmato rievocativo e
di inedite fotografie della NASA

della missione APOLLO 11

La serata è stata appositamente concepita per sollecitare la partecipa-
zione degli studenti e per illustrare loro un evento unico quale fu quello
del primo passo dell'uomo sulla luna e, prima ancora, i tentativi delle
due superpotenze per la "corsa allo spazio", eventi che a scuola forse
vengono solo citati. A conclusione, quattro chiacchere in libertà davan-
ti ad un “piccolo buffet” offerto a tutti i presenti.

Associazione Culturale CARPE DIEM - Monteviale
tel. 3489103214 - mail: carpediem.monteviale@alice.it

Zeferina, fant asy fra
leggenda e folklore

di Edoardo Valsesia

Zeferina è l'ultimo romanzo fantasy pubblicato dalla
Asengard di Costabissara e presentato in anteprima a
Maggio alla Fiera del Libro di Torino.
A differenza del fantasy classico, Zeferina è ambienta-
to in Italia, in un'area fra i monti Lessini e le Alpi. La
narrazione non è "fuori dal tempo" come il fantasy ci
ha abituati, nonostante i moltissimi richiami al medioe-
vo, ma è inserita in un preciso contesto storico: la fine
dell'800.
La scelta di ambientare il romanzo in tale periodo apre
nuove possibilità alla narrazione, non estranee ma
sicuramente inusuali nel fantasy: l'esempio più ecla-

tante è la presenza, a
fianco di elementi come le
arti magiche, spade o
archi anche le armi da
fuoco.
Ma  più interessante è
l'humus da cui l'autore
attinge a piene mani: miti,
leggende popolari e fol-
klore dal Nord al Sud
dell'Italia, con puntate fino
al bacino del
Mediterraneo e anche fino
ai territori della mitologia
scandinava. L'autore,
Riccardo Coltri, di origine

veronese ha utilizzato materiale "di risulta" per creare
la propria storia; cose vecchie, cose dimenticate o che
si stanno dimenticando. Sono le storie che i nostri
nonni si raccontavano di sera nelle stalle quando face-
vano filò. Documentandosi e confrontando le fonti,
l'autore è riuscito a mettere assieme una piccola parte
della memoria popolare di ogni regione d'Italia, scen-
dendo anche a livello provinciale.
Creature dei boschi, piccolo popolo come li chiamano
alcuni, folletti benigni o maligni, addirittura elfi e nani
diventano protagonisti di una storia frutto della fanta-
sia ma, in fondo, non tanto lontana dal nostro mondo.

Il libro “Zeferina” di Riccardo Coltri, edito dalla Asengard
Edizioni srl, è in vendita promozionale nelle edicole di
Costabissara a 13 € (prezzo di copertina 15,5 €).

Bretella contest ata

di Giovanna Dalla Pozza Peruffo,
presidente Italia Nostra Vicenza

Italia Nostra nel ribadire la propria convinzione circa la
validità delle Osservazioni alla Variante SP 46 Pasubio
prodotte con doc.prot.721/009u. del 14/03 2009 intende
con la presente completarlo con delle integrazioni.
Fermo restando l'assoluto diniego di Italia Nostra al pro-
getto in essere perché foriero di una gravissima ed irre-
versibile distruzione del territorio, specialmente nel sito
monumentale paesaggistico e agricolo dell'area Villa
Zileri, Biron di Sotto, V. Ambrosini e in quello densamen-
te popolato dei quartieri di San Giovanni e Fornaci, con-
ferma l'esigenza di ulteriori riflessioni.

Integrazioni alle criticità
- Il Traffico
Pur a conoscenza di uno Studio del 2006 sul Traffico da
Vicenza a Isola Vic., su entrambi gli stralci della Bretella,
precedentemente si chiedevano e ora si richiedono ulte-
riori approfondimenti, in quanto nel citato studio non si è
tenuto affatto conto degli alleggerimenti dei flussi veicola-
ri conseguenti alla realizzazione della Pedemontana e
all'uso della Valdastico Nord con l'adozione dell'esenzio-
ne del pedaggio, radice prima di un beneficio ambientale
di larga portata sia in termini di programmazione territo-
riale che  di sostenibilità. 
La presenza di queste infrastrutture a pedaggio gratuito
infatti, favorirebbe un deflusso veloce soprattutto del traf-
fico pesante afferente alla A4, sia in direzione, Padova -
Mestre con l'uso della Valdastico sia verso Verona -
Milano, con l'utilizzo della Pedemontana, evitando una
pressione crescente e paralizzante verso Vicenza Nord
Viale del Sole.
- Inquinamento atmosferico
Lo studio prodotto nel 2007 dall'ARPAV sull'inquinamento
atmosferico nella periferia di Vicenza permette di eviden-
ziare i dati drammatici rilevati dalle stazioni fisse di Via
Spalato, Borgo Scroffa, Borgo San Felice.
Tali dati, dimostrano uno sforamento medio di 120 gg.
oltre i 35 consentiti dalla legge per quanto riguarda l'inqui-
namento da PM10 , per il biossido di azoto NO2, sono
stati superati i limiti a S. Felice e in Borgo Scroffa di 7
punti oltre i 50 microgrammi per metro cubo consentiti.
Per gli idrocarburi aromatici, è stato raggiunto il livello
max di riferimento, dopodichè i danni ambientali sono
altissimi.
Questi dati stanno a dimostrare che la periferia di
Vicenza, specie quella a nord, dove affluiscono la mag-
gior parte del traffico pesante, quello veicolare pendolare
e quello di attraversamento, presenta nella sommatoria i
dati peggiori tra  tutti i centri del Triveneto.
Con la costruzione della Bretella è giocoforza che ci sia
un aumento esponenziale del traffico proprio sul Viale del
Sole in direzione della A4, con un aggravio di inquina-
mento di facile previsione. 

A questo punto c'è davvero da chiedersi se la realizzazio-
ne di questa variante alla SP 46 Pasubio, tenuto conto di
tutte le criticità già da noi evidenziate precedentemente,
presenti tutti i requisiti richiesti per legge, di sostenibilità
ambientale.

Negatività specifiche del progetto
- Il rilevato
Alle negatività evidenziate nel precedente nostro docu-
mento vogliamo aggiungere, che in certi tratti del percor-
so previsto il rilevato viene a  trovarsi all'altezza di circa 2
m. sul piano campagna. Si chiede se non sia possibile
attuare un'altezza più contenuta, a nostro avviso anche di
circa 1 m., il che potrebbe comportare  un andamento in
leggera pendenza della sede stradale, ma d'altro conto
semplificherebbe la realizzazione del rilevato ottenendo
nel contempo dei vantaggi sull'impatto di visuale del pae-
saggio.

L’Assessorato alla Cultura
presenta

sabato 20 giugno 2009
alle ore 21 presso il Parco

del Donatore
lo spettacolo

“IL MEGLIO DELL’ANONIMA
MAGNAGATI”

regia di Roberto Cuppone

Ingresso posto unico 10,00 euro. Prevendita biglietti :
Biblioteca Comunale di Costabissara 0444-970814
Comune di Costabissara 0444-290635

Forza venite gente

di Dino Caliaro
Cari amici, vi segnalo questo prezioso e

importante appuntamento, che vi prego di inserire nel
vostro periodico. Si tratta di un musical che andrà in
scena questa prossima domenica 14 giugno, ore
17.00, aperto a tutti con entrata libera presso il
Teatro Verdi di Costabissara. Lo spettacolo è ispirato
al noto musical "Forza Venite Gente", saga di canzo-
ni e racconto della vita di S.Francesco. A metterlo in
scena ci sono dei "non" professionisti, giovanissimi
frequentanti le scuole superiori (sono di Costabissara
e delle parrocchie limitrofe) che aiutati da alcuni gio-
vani animatori si sono improvvisati cantanti, recitanti,
danzatrici...con ottimi risultati, come potrete apprez-
zare. Lo spettacolo peraltro ha la finalità di raccoglie-
re fondi per la scuola De Amicis de L'Aquila; motivo in
più per esserci e magari contribuire concretamente a
ridare speranza a chi tuttora vive nel disagio. Vi chie-
do perciò di dare il massimo risalto a questo appunta-
mento. 


