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Nuovo negozio
di caramelle,
cioccolatini,
dolciumi e
tante idee

regalo

di Luca Sanna - Via Mazzini, 4
Costabissara (VI) - Tel. 0444-1446272

Adott ato il P AT

di Claudio Danieli

Il Consiglio Comunale di Costabissara ha adottato il
22/12/2009 il Piano di Assetto del Territorio (PAT), lo stru-
mento di pianificazione che delinea le scelte strategiche
di assetto e sviluppo del territorio sulla base di una previ-
sione decennale.  E' in riferimento a tale strumento che
successivamente sarà possibile definire ed attuare anche
il Piano Regolatore Comunale.
Tutti gli elaborati del PAT, compreso il Rapporto

Ambientale, sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del
Comune e nel sito www.comune.costabissara.vi.it.
La documentazione merita sicuramente di essere con-
sultata, in quanto si tratta di uno studio ricco di rileva-
menti ed analisi riguardanti Costabissara sotto molti
punti di vista; si possono infatti trovare dati e tavole
relative ad aspetti storici, urbanistici, paesaggistici,
sociali, economici, agronomici, geologici, idrogeologi-
ci ed altri.
Di notevole interesse sono la "Relazione di Progetto",
la "Tavola delle strategie del PAT" e la "Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)".

Si rinnovano
le iscrizioni

di Stefano Gallo

Desidero esprimere l'augurio mio personale e di tutto il
Consiglio Direttivo dell'Associazione Anni d’Argento per
un buon nuovo anno. Il pensiero è rivolto a tutte le perso-
ne che vivono nel nostro Comune e che, avendo raggiun-
to più o meno felicemente una ragguardevole e rispetta-
bile età, vogliono comunque essere partecipi di una vita
attiva e ancora piena di interessi. Questo, in sintesi, è un
fondamentale obiettivo che riteniamo possa essere rag-
giunto, sia pur con comprensibili e inevitabili limiti natura-
li, da chi davvero lo desidera e lo sente profondamente.
La nostra Associazione, nello spirito di una rinnovata e
rafforzata collaborazione con la Consulta Comunale degli
anziani e con l'Assessorato ai Servizi Sociali, confortata

anche dal successo di recenti manifestazioni, cercherà di
stimolare sempre più il vostro interesse con proposte già
allo studio e che via via verranno pubblicizzate. Saranno
ovviamente graditi suggerimenti e idee e l'aiuto concreto
di chiunque se la senta di darci una mano per la loro rea-
lizzazione.
Le iscrizioni per il 2010 sono aperte e la quota minima sia
per il rinnovo che per nuove tessere rimane fissata a cin-
que euro. Un contributo più generoso è ovviamente molto
gradito. Attualmente gli iscritti, raddoppiati rispetto al
2009, sono oltre 150. Contiamo quindi sull'adesione di
tutti coloro che sono stati iscritti negli anni precedenti e
speriamo che molti di coloro che per qualsiasi ragione
non hanno rinnovato l'iscrizione nel 2009 si uniscano di
nuovo a noi. Le loro eventuali critiche costruttive ci aiute-
ranno a migliorare. In considerazione della migliorata
possibilità di accoglimento nella nuova sede presso il
Centro Servizi Anziani in via Roma, auspichiamo una più

assidua frequentazione, anche a titolo di amicizia e come
occasione di incontro e quindi una sempre più numerosa
partecipazione alle attività dell'Associazione.
A partire da Gennaio 2010 gli orari di apertura della sede
varieranno come segue: Martedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Non escludiamo tuttavia la
possibilità di incontri, a richiesta e per eventuali necessi-
tà, anche in altre ore e giorni. Inoltre, componenti del
Consiglio Direttivo saranno di solito presenti durante lo
svolgimento delle varie attività (gioco della tombola, ballo,
conferenze, ecc.). Vi anticipiamo che, a partire da Sabato
30 Gennaio, ore 15,00, verranno organizzati ogni fine
mese dei pomeriggi danzanti, con una simpatica festina
d'auguri per i soci che avranno compiuto gli anni in quel
mese. 
Nell'attesa fiduciosa di incontrarci sempre più spesso, vi
salutiamo cordialmente, ancora con un sentito FELICE
ANNO NUOVO !

Grazie a tutti

di Gaetano Bottene
Egregio Direttore,
mi scuso se approfitto dello spazio de "Il Foglio" ma mi
spinge il desiderio di esprimere, a nome delle persone
che con entusiasmo dedicano il loro tempo alla Caritas
Parrocchiale, un GRAZIE veramente grandioso a tutte le
persone che con la loro inaspettata generosità ci hanno
permesso di portare aiuto per Natale ad alcune famiglie
bisognose e ad altre ancora nei prossimi giorni.
Rispondendo all'appello della Caritas hanno donato vive-
ri, abiti, giocattoli e molto altro ancora che hanno trovato
la loro giusta collocazione. 
Un grazie particolare ai bambini delle scuole elementari
che la notte di Natale hanno voluto essere parte attiva
dell'offerta che ci renderà possibile altri interventi di aiuto 
specialmente ai bambini. Noi proseguiremo con entusia-
smo a svolgere la nostra opera di aiuto a quanti lo richie-
deranno. Con l'occasione preghiamo chi fosse a cono-
scenza di qualche famiglia o persona in difficoltà, di
segnalare il caso telefonando al numero 0444 970670 nei
giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 o
di recarsi in sede negli stessi giorni.
Chiudo rinnovando un grandissimo, meraviglioso GRA-
ZIE con la certezza che la generosità sin qui dimostrata,
continuerà in futuro e augurando a tutti un BUON ANNO.

Vetri rotti

di Paolo Aversa, da Philadelphia

Quando mia mamma va a fare la spesa, più di qualcuno
le chiede "Signora, e Paolo che fa?". E mi sembra di
vedere mamma cercare di spiegare che sono a Bologna,
ma poi sono in America, ma poi sono in Inghilterra, poi
sono in Germania... Insomma, povera mamma! Quindi ho
pensato che forse potevo scrivere qualche riga per i
curiosi che si ricordano di me, visto che fino a quando
vivevo nella ridente Costabissara, ero abbastanza attivo
nella vita sociale, cantando nel gruppo corale Melòdema,
scrivendo per il giornalino dell'amministrazione, collabo-
rando col centro giovanile, o insegnando disegno fumetti-
stico ai ragazzi il pomeriggio del venerdì. 

(continua in seconda pagina)

Il “Sistema Residenziale” presente nella “Tavola delle strategie del PAT” (fonte www.comune.costabissara.vi.it)
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FABBRICA DIVANI 
E VENDITA MATERASSI 

DIRETTAMENTE AL PUBBLICO
Tel. 0444/552891

Monteviale, Zona Industriale
Via del Carpino nero, 9

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

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

IMPRESA DI PULIZIE

PULIZIE DI VETRATE CON PIATTAFORMA AEREA

UFFICI - CAPANNONI - NEGOZI - CONDOMINI

Via Scamozzi, 22 - Castelnovo di Isola Vic. (VI)

Tel.: 347 8638622 - 347 2756866

PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina
con vendita di pane-focaccia fresco

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 320.709.9853 - Chiuso il Lunedì

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2009/2010,  propone

Sabato 9 gennaio 2010
alle ore 21 presso il T eatro G.Verdi

COMPAGNIA ENSEMBLE VICENZATEATRO

"SART O PER SIGNORA”

commedia brillante di Georges Feydeau
regia di Roberto Giglio

Sarto per Signora è una delle più rappresentate opere "farse" di
Georges Feydeau, appartiene al periodo d'oro francese del vaudevil-
le, commedia brillante e divertente, racconta la vicenda di un Medico
che, per coprire un tentativo di scappatella extra-coniugale, inventa
una serie di bugie inverosimili fino a quando, invischiato nelle sue
stesse finzioni, si trova obbligato a farsi passare per "sarto per signo-
ra". Attorno a lui agiscono svariati personaggi le cui avventure-disav-
venture sembrano svilupparsi spontaneamente in una travolgente
danza degli equivoci, in cui nulla però è lasciato al caso.

INFO e PRENOTAZIONI 335-5439976 / 0444-971688

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2009/2010,  propone

Mamma, Papà
oggi è domenica andiamo a teatro

Domenica 10 gennaio 2010
alle ore 17 presso il T eatro G.Verdi

ASSOCIAZIONE CALALATELA

"ROBIN DEL BOSCO”

testo e regia di Franca Perini

Tutti conosceranno la leggenda di Robin Hood il fuorilegge di
Sherwood che rubava ai ricchi nel nome della giustizia, la sanno a
memoria anche i polli di Nestore, pollivendolo da sei generazioni che,
data la difficoltà dei tempi, rischia di chiudere presto bottega. Quando
la signorina Caterina cliente affezionata ma in bolletta evoca il ritorno
del leggendario eore, proprio in quella bottega, l’antico racconto di
Robin prende vita fra polli, oche, conigli e topi di campagna. Riuscirà
la banda del bosco a sconfiggere il malvagio Giovanni, che ha usur-
pato il trono di Re Riccardo Cuor di Leone? E riuscirà la giovane
Mirian a sposare il suo amato Robin, sfuggendo alle grinfie dello sce-
riffo di Nottingham? Una comica storia di inganni e d’amicizia in cui
nulla può la prepotenza contro la forza dell’amore.

INFO e PRENOTAZIONI 335-5439976 / 0444-971688

LETTURE ESPRESSIVE
Dal Diritto all’Educazione,

all’Educazione ai Diritti Umani

sabato 16 gennaio 2010 ore 16
presso la Biblioteca Comunale

BELINDA

FUORI DAL GREGGE

La lettura verrà seguita da un laboratorio tenuto dalle attrici - inter-
preti Irma Sinicato e Stefania Pimazzoni - della compagnia
Ensemble Vicenza Teatro. (INGRESSO LIBERO)

Evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

ASSOCIAZIONE "ANNI D'ARGENTO"

Sono aperte le iscrizioni per il 2010: la quota minima
sia per il rinnovo che per nuove tessere rimane fissata
a cinque euro.

A partire da Gennaio 2010 gli orari di apertura della
sede sono i seguenti: Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

A partire da Sabato 30 Gennaio, ore 15,00, verranno
organizzati ogni fine mese dei pomeriggi danzanti, con
una simpatica festina d'auguri per i soci che avranno
compiuto gli anni in quel mese.

E’ sempre positivo ampliare l'offerta informativa e
quindi il ventaglio  degli strumenti di comunica-
zione.  In tale ottica perciò la nascita  del Foglio
è stata favorevolmente accolta nella nostra

comunità.
Fare informazione implica un impegno materiale, in termi-
ni di tempo ed energie, ma soprattutto morale. Ciò che la
maggior parte di noi crede di conoscere attraverso la cro-
naca sui fatti attuali è sempre filtrato dai mezzi di comuni-
cazione di massa, i cui scopi sono di carattere commer-
ciale e/o politico, mai scientifico e dunque senza il carat-
tere dell'obiettività.
Del resto, questo non è possibile: ciascuno di noi, in qua-
lità di registratore dei fatti è "prigioniero" della situazione
in cui si trova come osservatore,  dei suoi pregiudizi  e
convinzioni e anche la memoria, definita da Primo Levi
"meravigliosa, ma fallace", è uno strumento assai imper-
fetto, in quanto  opera una forte selezione delle informa-
zioni. L'importante sono dunque l'onestà intellettuale di
chi si assume il delicato compito di fare informazione, ma
anche il senso critico del lettore, che rende illusoria, per
fortuna, la speranza di chi pensa di imporre le proprie
idee.
Dopo queste considerazioni di carattere generale, desi-
dero concludere  esprimendo l'augurio alla  Redazione
del Foglio di riuscire sempre a realizzare uno strumento
di  informazione e comunicazione  utile alla nostra comu-
nità, ospitando anche "opinioni" che, se da una parte pos-
sono essere utili ad alimentare il confronto, dall'altra
devono sempre essere espresse nel rispetto di chi la
pensa diversamente, in quanto la loro pubblicazione  ne
amplifica e diffonde il contenuto.
Buon lavoro!
Costabissara, 30  novembre 2009

Giovanni Maria Forte
Sindaco di Costabissara

T riste un mondo dove la verità affiora "fuori
onda", come appena successo per capire
che aria tira fra due delle massime cari-
che dello Stato Italiano. E' un mondo, di

bugie e luoghi comuni, dove al cittadino capita di
carpire barlumi di senso attraverso una sorta di
spionaggio collettivo, favorito da un microfono
"galeotto".
Il bello del Foglio di Costabissara e Motta, così
come dimostrato dai primi cinquanta numeri valoro-
samente portati in edicola dai suoi giornalisti-letto-
ri-cittadini, è che il "fuori onda" non esiste.
E' invece tutto "in onda": trasparente, libero, a volte
un po' selvatico come si conviene a un paese che è
pur sempre di campestri tradizioni.
E' in onda "l'orto di Amedeo e Flavio" raccontato
dalla loro amica Lorena.
E' in onda mamma Chiara che difende i docenti (e
colleghi) da altri genitori, imbufalitisi a causa dei
progetti didattici bloccati.
E' in onda il bridge divulgato da Mariella, così come
i cedri attaccati dalle processionarie sotto gli occhi
del signor Antonio, o gli strabilianti sette voti bissa-
resi destinati alla Sudtiroler Volkspartei nelle ultime
elezioni europee.
E' proprio un altro mondo rispetto a quello spiato
"fuori onda" da milioni di italiani in attesa di pacchi
milionari, Grandi Fratelli e arene di X-Factor?
Sì, per fortuna.
Da qualche parte si vive ancora, e il Foglio di
Costabissara e Motta è nato un anno fa per ricor-
darcelo.
Vicenza, 2 dicembre 2009

Stefano Ferrio
scrittore

Sono cresciuto a Costabissara e a Costabissara un gior-
no vorrei ritornare. Ho sempre visto la mia vita come un
percorso circolare: viaggiare, visitare il mondo, confron-
tarmi con culture diverse e alla fine mettere tutto in una
valigia, e tornare a casa. Magari trovare na 'brava tosa',
mettere su famiglia, una casa, "do putei"...chissà.  Ma per
ora diciamo che, in questi primi ventisette anni della mia
vita, sono abbastanza riuscito a "viaggiare" come sogna-
vo di fare. Dopo aver conseguito la laurea
triennale a Padova col massimo dei voti, e un
master alla Fondazione CUOA di Altavilla,  mi
sono trasferito a Bologna, dove ho iniziato a
lavorare per l'azienda Ducati (sì, quella delle
moto). Un inizio difficile, come per tanti ragaz-
zi che come me iniziano oggi i primi passi nel
mondo del lavoro, senza essere "figli di qual-
cuno". Ricordo ancora la mia stanzetta a
Borgo Panigale, senza riscaldamento e con i
vetri delle finestre rotti. I soldi erano davvero
pochi e quella maledetta stufetta elettrica non
bastava mai a riscaldare l'inverno. Ma nono-
stante tutto ho sempre pensato di essere
stato fortunato: avevo la mia indipendenza, e
l'orgoglio di non dover chiedere aiuto a nes-
suno, neppure ai miei genitori, che già aveva-
no fatto troppo per me. Mi sono detto: la strada è quella
giusta, prima o poi arriveranno le soddisfazioni. Seppur
solo in una città sconosciuta, sono lentamente riuscito a
farmi conoscere negli ambienti di mio interesse. Non è
facile farsi notare al giorno d'oggi: credo che la società
italiana sia ancora maledettamente inerziale e (al di là di
slogan di convenienza) spinga verso un livellamento della
cultura a scapito delle eccellenze. A Bologna (ma non
solo) avuto la fortuna di incontrare dei professori univer-
sitari che hanno creduto in me e mi hanno aiutato a inse-
rirmi nell'ambiente accademico delle scienze aziendali e
del mondo delle imprese. Ho ripreso a studiare per con-
seguire la laurea specialistica, ma poiché di giorno lavo-

Vetri rotti
(dalla prima pagina)

ravo a tempo pieno, studiavo la notte. A ventitré anni ho
tenuto la mia prima lezione all'Università di Bologna. A
venticinque anni mi sono laureato con massimo dei voti
alla specialistica a Padova. Ho subito dopo vinto la borsa
di studio per il dottorato in direzione aziendale, e dopo un
anno ho presentato parte delle mie idee teoriche (chia-
marle teorie sarebbe un po' eccessivo) alla più importan-
te conferenza mondiale di strategia a Washington D.C.
Parallelamente sono stato invitato dalla Università della
Pennsylvania a proseguire le mie ricerche alla Wharton
School, la facoltà attualmente prima al mondo per gli studi

di finanza e management. Ed ora sono qui,
a Philadelphia, prima capitale degli Stati
Uniti, la città di Rocky e della Dichiarazione
di Indipendenza, a cercare di capire che
cosa stia succedendo al mondo dell'econo-
mia, e ancora di più il perché di questa cosa
astratta ma mai tanto concreta, che chiama-
no "crisi". Essere pagati per ragionare e pro-
porre delle idee credo sia una delle cose più
belle che mi potessero capitare, e poiché gli
italiani qui sono pochi e tutti molto stimati,
sento una responsabilità enorme in quello
che faccio. Ma nonostante le conferenze in
giro per il mondo, le cene di gala con i gran-
di della terra e quest'aura accademica che
per forza di cose mi trovo ad indossare, mi
piace pensare che nonostante tutto io sia

sempre il ragazzaccio che si divertiva tanto a disegnare
con i bambini del suo paese nelle sale della biblioteca
comunale, o a servire birra alla Sagra del paese. 
Vivendo qui in pianta stabile per un po', ho avuto modo
di notare molte cose diverse dallo Stivale. Perché qui è
davvero un altro mondo, anche se all'apparenza c'è
tutto quello che c'è da noi: le case, il lavoro, le famiglie,
la crisi, i giovani, i sogni, i giovani senza sogni, i giova-
ni con i sogni ma senza casa, lavoro, famiglia. Non ho
ancora avuto modo di definire un "giudizio" su tutto quel-
lo che vedo. Diciamo che ho delle impressioni e per ora
le lascio lì a fermentare. Se sono buone, faranno buon
vino. Altrimenti, aceto.

Riportiamo le introduzioni alla raccolta, recentemente pubblicata, della 1^ annata del Foglio bissarese. 


