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CARROZZERIA

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

S.R.L.

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

Chiuso il Lunedì - Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

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

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

Sabato pomeriggio chiuso

Bar Pizzeria

Motta di Costabissara (VI) - S.S. Pasubio, 63
Tel. 0444.557209 - Chiuso il Lunedì

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

Anno II n.16(53)- 19 dicembre 2009ilfogliobissarese@gmail.com

PASTICCERIA
dolce e salato

CESTI NATALIZI - CALZE BEFANA

ogni 10 euro di spesa uno sfilatino di

pan focaccia in omaggio

Aperto anche la domenica mattina
Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42

Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

Consiglio comunale
Il Consiglio Comunale è convocato per i
giorni lunedì 21 dicembre e martedì 22
dicembre alle ore 20:30.

Ordine del giorno: 

1) approvazione verbali seduta precedente;
2) ratifica delibera G.C. n. 170 del 25/11/2009 ad oggetto:

variazione al bilancio di previsione 2009 - provvedimen-
to n. 5;

3) acquisizione aree al patrimonio comunale lungo le vie
Monte Cengio, Madonna delle Grazie e Monte Grappa e
derivanti da concertazione urbanistica;

4) costituzione società a responsabilità limitata a capitale
interamente pubblico -  approvazione statuto;

5) approvazione piano di localizzazione dei punti vendita
esclusivi e definizione dei criteri previa autorizzazione
dei punti vendita non esclusivi giornali e riviste;

6) aggiornamento criteri per il rilascio delle autorizzazioni
commerciali e norme procedimentali concernenti le
domande relative alle medie strutture;

7) sostegno al governo nel ricorso nei confronti della sen-
tenza della corte europea dei diritti dell'uomo contro i
crocifissi nelle aule scolastiche;

8) interpellanza del consigliere Copiello Tiziano in merito
alla installazione di un impianto foto voltaico nel nuovo
plesso scolastico di via Monte Grappa; 

9) proposta di deliberazione presentata dal consigliere
Copiello Tiziano riguardo il divieto di transito veicolare ai
non residenti nel tratto di campagna di via Dante;

10) approvazione aliquote imposta comunale sugli immobili
per l'esercizio 2010;

11) addizionale comunale all'IRPEF -  conferma aliquota per
l'anno 2010;

12) determinazione contributi da assegnare alle comunità
religiose ai sensi della L.R. 44/87;

13) approvazione bilancio di previsione anno 2010 e relazio-
ne previsionale e programmatica 2010/2012;

14) verifica sulla quantità delle aree e dei fabbricati da desti-
narsi a residenza, attività produttive e terziarie;

15) approvazione programma triennale delle opere pubbli-
che 2020/20 12 ed elenco annuale 2010:

16) adozione della variante parziale n. 31 ai sensi dell'art.
50, comma 4, della l.r. n. 61/85;

17) adozione del piano di assetto del territorio.

Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari,
l'Amministrazione è a disposizione dei cittadini che desidera-
no esprimere loro pareri o formulare domande in merito all'at-
tività amministrativa del Comune.

Il Foglio di Costabissara e
Motta tornerà in edicola
sabato 9 gennaio 2010.

Buone Feste e
Felice Anno Nuovo

Strenna Natalizia!
Abbiamo rilegato i 37 "Fogli"
della prima annata, in parte ristampandoli, in
parte recuperandoli dalle poche copie "rese"
dalle edicole. Ci hanno regalato due apprezza -
te introduzioni il Sindaco di Costabissara
Giovanni Maria Forte e lo scrittore Stefano
Ferrio.
Tale raccolta si può visionare e prenotare
presso le edicole di Costabissara e Motta.

Scossone alla politica
Intervist a a Calearo

di Laura Bevilacqua e Tiziano Copiello

Massimo Calearo ha recentemente partecipato, assieme a
Rutelli, al lombardo Tabacci ed al trentino Dellai al battesimo
della nuova forza politica "Alleanza per l'Italia".  Motivato ed
energico come sempre, ci ha ricevuto nella sede centrale di Isola
Vicentina della sua azienda.

Era necessario dare questo scossone politico?
L'attuale bipolarismo è un sistema statico che va cambiato.  Era
nato con Veltroni che si inventa il Partito Democratico e con
Berlusconi che, dal predellino, lancia il PDL. 
Però ci siamo resi conto, con il tempo, che erano due situazioni
bloccate. I malesseri ed i maldipancia presenti nei due schiera-
menti ci indicano che siamo in una situazione che non è stata
capita dall'elettorato.  Bersani è una persona che stimo; credo
che sia l'uomo giusto al momento giusto per il PD, che deve
anche intercettare un voto che per ora non c'è nel parlamento,
un voto che è più a sinistra e che può contribuire a creare un
grande partito socialdemocratico che sicuramente può giovare al
Paese. D'altra parte credo che ci sia bisogno di un “centro” per-
ché oggi la Lega sta raccontando idee che portano il paese
verso la paura, mentre noi vogliamo un paese che vada verso la
speranza.
Attualmente il V eneto, vedi la vicenda Dal Molin, ha pochis -
simo peso politico. E su questo la Lega cresce. Su questo
avete delle carte da giocare?
Sostanzialmente la Lega è lombardo-centrica, se non Varese-
centrica. Io, invece, sono promotore del fatto che anche il Veneto
diventi una regione a statuto speciale, dato che è confinante con
il Trentino e il Friuli Venezia Giulia. In tal modo si potrà creare un
Triveneto molto forte, che sia una locomotiva che trascina anche
le regioni più deboli. In questa ricerca di riconoscimento mi sento
un punto di riferimento per il territorio vicentino.
Un altro fattore molto importante che intendo seguire in prima
persona, è quello legato agli "Invisibili", che attualmente sono le
piccole e medie imprese, i professionisti e le partite IVA. Questi
sono la classe media produttiva, la spina dorsale del Paese che,
in questo momento, si sta impoverendo e che nessuno sta
seguendo. Ecco, Alleanza per l'Italia, vuole essere il loro punto
di riferimento.

Coro Rosso e Nero
di Serena Stampini

Il Coro è partito nel 2006 come coro dell'Università degli Adulti e
Anziani di Costabissara. È partito per merito della signora Piera
Dal Monte, allora Coordinatrice, che purtroppo, per numerosi altri
impegni, non è più con noi. In maggio di quest'anno si è costitui-
to in Associazione con Lorella Miotello come Direttore artistico e
Serena Stampini come Presidente. Siamo tutte persone adulte,
quasi anziane, non abbiano più le voci pulite di un tempo, ma
abbiamo entusiasmo e il coraggio di metterci in gioco. Lorella ci
guida con infinita pazienza, ha sempre avuto fiducia in noi, anche
se noi stesse non ci credevamo totalmente. Passo dopo passo,
grazie a questa meravigliosa donna che ama la musica più di se
stessa, siamo cresciute e abbiamo raggiunto dei livelli insperati
per noi. Le vogliamo bene. Data l'età, gran parte della nostra vita
è trascorsa e, per tante di noi, in maniera anche molto dolorosa,
ma quando cantiamo eleviamo al cielo la nostra preghiera.
Preghiamo per la pace nel mondo, perché i popoli si abbraccino,
preghiamo per le persone in difficoltà, preghiamo per le mamme
che purtroppo hanno perso figli, preghiamo per gli ammalati, in-
somma preghiamo e come dice una canzone che presenteremo
il 4 gennaio prossimo al teatro Verdi "vedremo miracoli se crede-
remo in tutte le cose belle del mondo, se crederemo nell'amicizia,
nella bontà dell'uomo" e questa meravigliosa canzone la dediche-
remo a tutti i cittadini di Costabissara, al pubblico, ai nostri ammi-
nistratori, che ci hanno sempre sostenuto, la dedicheremo come
augurio e speranza per tutto il 2010.

Lei ha frequent ato il p alazzo della Confindustria,  ma com'è
il Palazzo della politica?
La Confindustria è una palestra che ti insegna molto, special-
mente a livello nazionale, perché ti confronti con delle persone
che sono dei numeri uno. Imprenditori che hanno girato il
mondo. Per "governarli" (passatemi il termine) e per essere il
loro leader non puoi barare.
Il Palazzo della politica è tutta un'altra cosa perché è fatto anche
di persone che molto spesso non hanno viaggiato, non conosco-
no una lingua straniera e sono convinti che tutto si fermi a
Montecitorio. Noi invece, dobbiamo essere espressione di un
Paese che valuti le negatività e le positività della globalizzazio-
ne, prendendone il meglio. Bisogna tornare al buon senso.
Ma la politica attira ancora o c'è anche lì la fuga dei cervel -
li?
Io ho in testa due idee. La prima, per lasciare posto ai giovani,
prende riferimento dalla Chiesa. Come un vescovo a 75 anni
deve andare in pensione, così deve fare anche il politico. Inoltre
il politico che ha fatto tre mandati, che sono 15 anni, una cosa
enorme, deve tornare a fare il suo mestiere.  I politici devono
venire dalla società civile.  
Bisogna tornare nel mondo di tutti i giorni. Io vado spesso al
supermercato perché voglio sapere cosa costa un litro di latte o
un chilo di pane. Alcuni giorni fa sono andato a trovare il sinda-
co di Vicenza. Nella sala d'attesa mi sono fermato a parlare con
una persona molto dignitosa. Poi il sindaco mi ha detto, guarda,
quella signora è venuta a ringraziarmi perché il Comune le paga
luce e riscaldamento. Ecco, la politica deve essere vicina a quel-
li che soffrono, a quelli che non arrivano a fine mese, perché se
non rappresentiamo "gli ultimi", che politici siamo?
Questa posizione di centro può mettere in pericolo la laici -
tà?
Non penso. La differenza tra Alleanza per l'Italia e l'UDC è pro-
prio la laicità. Io credo in "libera Chiesa in libero Stato". La mag-
gior parte dei nostri iscritti sono cristiani, credenti e praticanti.
Però il futuro del nostro Paese sarà multietnico e probabilmente
multireligioso. E' importante ricordare i nostri valori fondamenti e
la nostra chiesa cattolica, però dobbiamo aprirci al nuovo.
Un'inchiesta della Fondazione Nord Est ha scoperto che, se non
arrivano in Italia circa 38.000 extracomunitari all'anno, tra 10
anni arriviamo ad una grossa crisi della forza lavoro. Quindi
occorre un'integrazione. Le persone che delinquono devono
andarsene dal nostro Paese, ma dobbiamo accettare chi arriva
per lavorare, farlo sentire italiano e insegnargli le nostre leggi.

La Pace verrà
di Mariella Boldrini

Caro Foglio è un po’ di tempo che non dialogo con te: ho avuto
qualche problemino (l'età!!!) che mi ha fatto stare un po’ tranquil-
la. Non è stato poi un male: mi sono dedicata alla lettura ed ho
letto veramente di tutto, anche della spazzatura. Mi sono arrab-
biata con alcuni autori (è bene non fare nomi), dobbiamo essere
buoni e comprensivi, scusare tutti e porgere costantemente l'al-
tra guancia. Alla fine ho preferito i classici, ed una poesia mi ha
colpito in modo particolare, soprattutto in questo periodo. La
dedico a tutti voi, ai compaesani di Costabissara e di Motta
augurando a TUTTI un Buon Natale ed un 2010 di pace, di
amore, di lavoro e di rispetto per tutti.

LA PACE VERRA'
Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma,
Se tu credi che ciò che unisce gli uomini è più importante di ciò che li divide,
Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo piuttosto che l'altro,
Allora...LA PACE VERRA'.
Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore,
Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino,
Se tu sai donare gratuitamente un pò del tuo tempo per amore,
Allora LA PACE VERRA'.
Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta,
Se tu credi che la pace è possibile,
Allora...LA PACE VERRA'.

Un arrivederci all'anno nuovo.



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

BALLO LISCIO E SALA

DANZE LATINO AMERICANE

DANZE CARAIBICHE

TANGO ARGENTINO

presso la palestra Centro Anziani Via  Roma, 1
Tel. 340-1555346 - Giuseppe e Angela Zampieri

PULISECCO D.S. di Giorgia

Via Donizetti, 28 - Costabissara
Tel.0444-971931

Orari:
dal lunedì al venerdì
8.15 - 12.15 e 15.00 - 18.30
sabato 8.30 - 12.30

Lavaggio tappeti, capi in pelle, anche

servizio solo stiro e piccole riparazioni.

Via S.P. PASUBIO, 12/E – 36030 Motta di Costabissara-VI
Tel. e Fax 0444.557307  www.fotocortiana.it

Orario continuato 08:30 - 19:30   Lunedì 14:00 - 19:30

OMAGGIO DI UN CALENDARIO PERSONALIZ-
ZATO OGNI 150 FOTO DIGITALI STAMPATE

Prodotti d'alta qualità

e consulenze perso-

nalizzate.

Via Monte Grappa,
47 - Costabissara

Dr.ssa Georgia Testolin

0444/971346 - gea.erboristeria.vi@alice.it

La Giunta Comunale di Costabissara, con la delibera n. 171 del
25/11/2009, ha approvato la relazione illustrativa dei programmi
dell'Amministrazione allegata al Bilancio 2010, lo schema di bilancio rela-
tivo all'esercizio 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la  relazione
previsionale e programmatica relativa al periodo 2010-2012 (fonte:
www.comune.costabissara.vi.it).
Abbiamo ritenuto di notevole interesse la RELAZIONE ILLUSTRA TIVA
DEI PROGRAMMI DELLA GIUNTA COMUNALE, che qui vi proponia-
mo riportandola integralmente.

Il 2010 è  l' ultimo anno nel quale l' Amministrazione può
operare  con pieni poteri  e l' impegno sarà  quello di rea-
lizzare le iniziative e le opere ancora attese dai cittadini,
compatibilmente  con le risorse disponibili.  
La situazione economico-finanziaria generale del Paese
e i vincoli  a cui è soggetto il Comune sono  ormai  a

conoscenza  di tutti e non sono prevedibili i tempi in cui i Comuni potran-
no avere maggiori disponibilità.
Come è noto, abbiamo previsto l'istituzione di una "Società di autoprodu-
zione di servizi e di realizzazione di investimenti", con lo scopo di dotare
il nostro Comune di  uno strumento che consenta la realizzazione di
opere pubbliche e la fornitura di servizi in maniera più agevole e più eco-
nomica.
Infatti gli Enti locali sono vincolati da norme e meccanismi burocratici
ormai anacronistici, che non permettono  di rispondere in tempi veloci e
certi ai bisogni di una società  in continua e rapida evoluzione.
Lo stato dei conti comunali è ormai  ben noto e la parte corrente si regge
grazie ad un'attenta gestione  di tutte le voci di spesa e ad un conteni-
mento del costo del personale, mentre la parte in conto capitale soffre di
un rallentamento  delle entrate derivanti dalle  concertazioni urbanistiche
e dagli oneri  di urbanizzazione, dato che anche nel 2010 si prevede una
scarsa attività in questo settore economico.
Nel prossimo anno l'ufficio ragioneria continuerà con il lavoro di control-
lo sul corretto pagamento sia dell' ICI che della TARSU, in quanto l'
Amministrazione ritiene doveroso  far pagare le tasse a tutti.
URBANISTICA - VIABILITA' - OPERE PUBBLICHE
Dopo l'approvazione del PAT da parte della Regione Veneto, che si pre-
sume possa avvenire a metà anno 2010,   andranno verificate le oppor-
tunità di  intervenire con uno strumento operativo (il Piano degli
Interventi) in quelle situazioni  dove sono presenti  necessità familiari o di
impresa o di pubblico interesse.
Seguiremo  con particolare cura la progettazione esecutiva  del raddop-
pio della bretella alla S.P. 46,  lo stralcio A) per garantire un minore impat-
to possibile alla zona Fornaci,  il tratto B)  dal Number One a Castelnovo
per individuare le soluzioni più idonee  nell'attraversamento  dell'arteria
in zona industriale-artigianale, altro punto  sensibile del nostro territorio.
In primavera apriremo la circonvallazione nord dall' Ufficio Postale a Via
Mazzini, con l'adiacente pista ciclabile che toglierà dal centro del capo-
luogo il traffico di attraversamento in direzione San
Zeno/Pilastro/Castelnovo. 
La pista ciclabile consentirà ai ciclisti  un percorso in sicurezza, collegan-
do gli impianti sportivi e la scuola media con le zone Pilastro e S. Zeno.
In primavera appronteremo una modifica della viabilità di Piazza
V.Veneto, così come concordato in Commissione Territorio, per verificar-
ne la fattibilità e consentire la riqualificazione di uno spazio importante
per il nostro paese.
Si procederà alla realizzazione del marciapiede lungo Via Cavour, da
Piazza V.Veneto a Via Verdi e in Via Trento, nel tratto tra la proprietà
Benetti e la proprietà Meggiolaro, verso Castelnovo.
Se la Regione Veneto ci assegnerà il contributo previsto, avremmo
intenzione di realizzare  il 1° stralcio  della pist a ciclo-pedonale lungo la
Roggia Rosa in Via Martiri della Libertà, da Via Udine fino a Monteviale.
Anche nel 2010  impegneremo le risorse per mantenere in buono stato i
manti stradali, sperando di poter trovare le disponibilità anche per siste-
mare tutta la viabilità della zona industriale.
Approfondiremo la progettazione della circonvallazione sud da Via Dante
fino a  Monteviale per quantificarne il costo  di realizzazione e verificare
se il Comune, attraverso la società in house,  la potrà programmare  nei
prossimi quattro- cinque anni.
L'ampliamento della scuola materna di Motta dovrebbe iniziare nei primi
mesi del 2010, anche durante l'anno scolastico, visto che l'intervento è
stato studiato in modo da  essere realizzato senza recare disturbo all'at-
tività didattica.
Per quanto riguarda l'ampliamento della scuola materna del capoluogo,
siamo riusciti ad ottenere dalla  Regione alcuni contributi per tipologie
diverse di lavori;  stiamo approfondendo la problematica  per capire quali
lavori possono essere finanziati.   
I  lavori di ampliamento dei  cimiteri, sia  del capoluogo che di Motta,
dovrebbero  partire nel corso dell'anno, in quanto finanziabili con i pro-
venti delle concessioni cimiteriali, mentre altre opere previste nel 2010 e
negli anni seguenti potranno essere realizzate solo se si verificheranno
le entrate per le concertazioni urbanistiche.
Per la ristrutturazione del palatenda abbiamo ottenuto un contributo
regionale di 150.000 euro su un importo di lavori di  530.000 euro, per
cui  la Giunta si prodigherà per reperire le risorse mancanti nei tempi con-
cessi dalla Regione per non perdere il contributo.
Progetteremo il piazzale antistante la scuola media in modo da poterlo
realizzare per l'apertura della scuola.
AMBIENTE
Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nel 2010 sca-
drà il contratto con la ditta SIT,  per cui saranno presto avviate le proce-
dure per la nuova gara o il rinnovo dell'appalto.
La discarica di Grumolo delle Abbadesse, dove attualmente  conferiamo
i rifuti,  è ormai satura e a breve sarà chiusa, in quanto non è ancora stato
autorizzato il  suo ampliamento. Pertanto saremo costretti a trasportare

temporaneamente i rifiuti a Rovigo, con conseguenti maggiori costi. 
In seguito  alla aumentata differenziazione  dei rifiuti,  nel prossimo anno
sarà valutata la possibilità di modificare il sistema di raccolta, passando
al "porta a porta"   anche per la  plastica, la carta ed altri materiali; occor-
rerà verificare bene i costi, perché sicuramente aumenteranno.   
Nel corso dell'anno 2010 saranno  completate  l'area attrezzata di Via
San Zeno e  l'area in zona Latazzon.
Procederemo a nuove  piantumazioni  e a curare l'arredo urbano, con-
vinti che il denaro speso in questo settore sia ben impegnato.
ISTRUZIONE -   CULTURA -   SOCIALE -  SPORT
Anche nel 2010 verranno  organizzate  tutte le iniziative socio-culturali
avviate negli anni precedenti e che si sono dimostrate molto partecipate
e apprezzate dai cittadini, continuando  a prestare attenzione soprattutto
alla qualità degli eventi e delle iniziative culturali da proporre, favorendo
in particolare quelli che, tenendo conto di un economico impiego delle
risorse, sia umane che finanziarie, rispondono maggiormente agli inte-
ressi dei Bissaresi e  promuovono  la loro  crescita socio-culturale.
Sarà ancora di primaria importanza garantire la massima collaborazione
con l'Istituto Comprensivo per favorire il cammino educativo-formativo
dei nostri ragazzi e il mantenimento di tutti i servizi che rispondono con-
cretamente ai bisogni delle famiglie. Particolare attenzione anche que-
st'anno sarà rivolta ai bambini disabili, che frequentano tutti e tre gli ordi-
ni di scuola, perché abbiano gli strumenti e le opportunità necessarie ad
una auspicata e reale inclusione.
Verranno mantenuti i trasferimenti alle due Scuole dell'Infanzia private e
verrà assicurata loro la consueta proficua collaborazione, affinchè possa-
no svolgere al meglio il loro prezioso servizio.
Poiché si sono conclusi  i lavori di restauro della Chiesetta di San Zeno,
che garantiranno la conservazione di un prezioso bene culturale nel
nostro territorio, nel 2010 è intenzione dell'Assessore avviare, con l'aiuto
delle Associazioni e di Volontari, il recupero dell'area circostante, onde
poter rendere lo storico immobile meta di visite.
Considerando che la famiglia rimane l'ammortizzatore sociale più impor-
tante che, anche in momenti di seria difficoltà, riesce a dare risposte con-
crete ai propri componenti, la Giunta Comunale ritiene di potenziare gli
aiuti alle famiglie, in particolare a quelle giovani con figli che, secondo noi,
sono quelle piu' in difficoltà.
Manterremo quindi anche nel 2010 le risorse per assegnare contributi
alle famiglie a basso reddito, con lo scopo di abbassare le rette della
scuola materna e  dell'asilo nido.
Oltre al consueto contributo di € 130 per l'acquisto dei libri di testo, desti-
nato agli iscritti alla classe 1^ della scuola secondaria di primo grado, nel
2010 verrà istituito un contributo  di  € 150 anche per i ragazzi iscritti alla
scuola secondaria di secondo grado, in relazione al reddito familiare e al
merito.
Sempre nell'ambito delle iniziative tendenti ad aiutare le famiglie, la
Giunta , oltre ai contributi ha previsto di assegnare  piccoli prestiti che
consentano di far fronte al pagamento di bollette delle utenze, rate di affit-
to o altre piccole spese necessarie, in particolari momenti di difficoltà, con
l'impegno alla restituzione entro un determinato tempo.
Conserveremo anchel'anno prossimo le agevolazioni tariffarie previste
per la TARSU  e ridurremo la tassa sui rifiuti solidi urbani alle famiglie con
tre o piu' figli a carico, in relazione ai redditi.
Nel 2010 continuerà il mantenimento delle iniziative ricreative a favore
della terza età che hanno avuto un buon impulso nel 2009, in seguito
all'apertura del  Centro Anziani di Via Roma, in quanto la nuova struttu-
ra  consente di  offrire altri  servizi. 
La Giunta sta elaborando una convenzione da stipulare  con l'
Associazione Anni d' Argento  per  una  gestione piu' snella ed economi-
ca  del Centro Servizi. 
Il bilancio prevede anche per il 2010 le risorse per finanziare la gestione
del  Centro Giovanile, consolidatosi ormai come punto di aggregazione
per molti nostri giovani,  e per migliorare i servizi presenti.
Insisteremo con la Parrocchia di Motta  per poter  avviare un Centro di
Aggregazione  Giovanile  anche nella frazione, convinti che il denaro
speso per i giovani sia un buon investimento.
Per quanto concerne lo sport è stato previsto nel 2009 un  aumento del
20% dei contributi alle associazioni sportive e vista la difficile situazione
economica, si cercherà di incrementarlo anche nel 2010.
Continuerà il progetto "Più Vita allo Sport, più Sport alla Vita", che preve-
de varie iniziative, per far comprendere ai Cittadini grandi e piccoli l'im-
portanza dell'attività fisica in uno stile di vita salutare.
Si realizzerà l'atteso appuntamento con la Festa dello Sport.
Verificheremo la possibilità di potenziare e migliorare le strutture sporti-
ve, in particolare la pavimentazione del palatenda in Via M. Grappa e, in
collaborazione con l' USD Costabissara Calcio, l'impianto sportivo di Via
Venezia. 
COMMERCIO E ATTIVITA'  PRODUTTIVE
Per quanto riguarda le attività commerciali,  a fine anno  è prevista  l’ap-
provazione della nuova programmazione   delle medie strutture di vendi-
ta,   dei giornali e dei pubblici esercizi,  nel rispetto delle  norme  in mate-
ria.
Gli obiettivi che l' Amministrazione si pone sono   di favorire l'insediamen-
to e la permanenza, nel nostro territorio, di  attività produttive e commer-
ciali,  per dare maggiori opportunità  sia ai consumatori che agli operato-
ri e per  offrire  maggiori possibilità di posti  di lavoro. 
Nel corso dell'anno l' Amministrazione  seguirà  scrupolosamente l'ope-
ratività dei nuovi piani,  assicurandosi che vengano  mantenuti i parame-
tri previsti, con particolare attenzione a  salvaguardare  le attività com-
merciali  già  insediate.
Sarà cura dell'assessorato cogliere tutte le occasioni che si presenteran-
no per far conoscere  anche fuori  paese  le aziende  locali, i loro servizi
e  i loro prodotti. 

IL SINDACO Prof. Giovanni Maria Forte
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I RAGAZZI DEL CENTRO GIOVANILE DI COSTABISSARA

organizzano il concerto
"NOTTE DI STELLE 5"

sabato 19 dicembre 2009
alle ore 21.00 presso il Teatro G. Verdi

(Attenzione non canteremo solo…
ma anche reciteremo!!!)

I ragazzi hanno deciso di devolvere il ricavato della serata
all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus, in ricor-
do dei loro coetanei Simone Greco e Paolo Forte.

Alla fine dello spettacolo il gruppo Donatori di Sangue di Costabissara
e Castelnovo offrirà tazze di cioccolata calda a tutti i presenti.

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Costabissara in
collaborazione con la Consulta degli Anziani
e l’Associazione “Anni d’Argento” organizza 

“ Il Natale ... Insieme ”

Domenica 20 dicembre alle ore 14,30
presso il Centro “Elisa Conte”

per i non “più giovanissimi”, un pomeriggio di
festa con brindisi augurale e spettacolo musi-
cale; festeggiamenti per le coppie che hanno
raggiunto i 50 , 55 e 60 anni di matrimonio.

Domenica 20 Dicembre 2009
ore 20,30

Chiesa Parrocchiale di Cost abissara

Concerti di Natale e dell’Epifania
CORO “VOICES OF JOY” 

Cusinati di Rosà
Direttore: Marianna Bordignon

CORO “PROGETTO MUSICA
Valdagno

Direttore: Claudio Ferro

Manifestazione organizzata
dalla Provincia di Vicenza,
dall’Associazione per lo
Sviluppo delle Attività Corali, in
collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e
la Parrocchia di Costabissara.

Il Gruppo Vocale “ROSSO e NERO”
direttore artistico Lorella Miotello

propone  "CONCERTO PER L’EPIFANIA”
lunedì 4 gennaio 2010

alle ore 20.30 presso il Teatro G. Verdi

Nel corso della serata si esibiranno anche
Franco Marchetti e Loris Novello alle Gaite

e Giulia Dal Lago voce solista.

Pillole di saggezza popolare

“Se te vui che ‘na
amicissia se mantegna,
‘na sesta che vaga e
‘na sesta che vegna”

Se vuoi che una amicizia duri,
è bene saper dare e saper
ricevere.


