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DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc
VINI - BIBITE - LIQUORI

36030 COSTABISSARA (Vicenza)
Via Cavour, 46

Telefono / Telefax 0444 970018

SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

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

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

CARROZZERIA

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

S.R.L.

di Verzara Paola

Abbigliamento e calzature Uomo-Donna

Via Btg.Sassari, 34 - 36030 COSTABISSARA (VI) - Tel. 0444 971038

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

La Carit as invisibile
per la Caritas di San Giorgio:

Rosa, Maria Teresa, Luciana,
Lorenzina, Daniela ed Antonietta

Siamo a conoscenza che questo periodico è letto e
seguito da moltissime persone di Costabissara e
Motta. In esso è stato scritto di tanto e tanto volonta-
riato finalizzato alla solidarietà e di questo siamo ben
lieti. Ci riempie il cuore sapere che in molteplici forme
si può essere vicini a coloro che con tanta dignità
hanno bisogno di essere aiutati.

La mano destra non deve
sapere ciò che fa la mano
sinistra ma vogliamo ren-
dere visibile la "Caritas
parrocchiale di S.
Giorgio" che fra
Costabissara e Motta
assiste ventidue famiglie
distribuendo viveri e
vestiario tutte le settima-
ne; ha parecchie mamme
in attesa che attingono il
necessario per i loro pic-
coli in arrivo; talvolta
anche le assistenti sociali
del comune contano su di

noi… e tanto altro. Possiamo realizzare tutto questo
contando sulla generosità di parecchie persone,
aziende, ristoranti e supermercati che in mille modi ci
aiutano, sulle offerte raccolte in Chiesa nell'apposita
cassetta, oltre che sul lavoro di volontariato nel confe-
zionare articoli che vengono venduti ad acquirenti
generosi, e su contributi in denaro “brevi manu”.
Entrate ed uscite, tutto registrato e, in questo operare,
siamo seguiti dal nostro Parroco Don Marco.
Altro da dirvi non abbiamo. Era nostra intenzione farci
conoscere, portare a vostra conoscenza anche la real-
tà di questa piccola associazione di carità che ha sede
dietro la canonica di Costabissara con orario: lunedì
dalle ore 9 alle 11 (distribuzione abiti) e mercoledì
dalle 9 alle 11(distribuzione viveri).
Cari lettori, se da parte vostra ci fosse il desiderio di
darci una mano, noi alla Provvidenza crediamo, ma
soprattutto nella Provvidenza speriamo.

Sciopero studentesco

di Francesco Motterle e Jader Girardello

Tema caldo di questi giorni su cui ci vogliamo sof-
fermare è ovviamente lo sciopero di massa studen-
tesco accaduto pochi giorni fa contro la Riforma
universi tar ia proposta dal ministro Gelmini.
Stazioni occupate, vetri infranti, blocco generale
del traffico … sono legittimi questi modi per farsi
sentire e per manifestare le proprie idee? La
nostra visione sull'accaduto ci porta a non appog-
giare pienamente i metodi con cui questo sciopero
si è sviluppato . Sono manie di protagonismo gio-
vanile? Un modo come un altro per portare caos e
disordine nelle città? Ci chiediamo spesso  se la
protesta civile sia giusta o no, ai fini di ottenere
attenzione dallo Stato che a parere di molti sembra
non interessarsi dei sogni e dei progetti futuri delle
nuove generazioni. E' stato giusto manifestare
contro questa riforma che lascia poche speranze
alla scuola italiana. Ma poi il corteo ha assunto un
carattere violento e incontrollato. Un grande ele-
mento di disagio è stato l'occupazione prolungata
dei binari delle ferrovie statali presso la stazione di
Padova. Ciò infatti ha portato ad un grande ritardo
e addirittura alla cancellazione di parecchie corse.
Il caos provocato dalla protesta ha spiazzato i
poveri pendolari costretti all 'attesa snervante dei
treni o dei mezzi di trasporto alternativi per torna-
re alle loro case. Il problema è che coloro che usu-
fruiscono del servizio pubblico, quale Trenitalia,
sono proprio gli studenti stessi . Non c'è da mera-
vigliarsi che più di qualche studente abbia storto il
naso di fronte a tale situazione. Potremmo aggiun-
gere il fatto che molti manifestanti abbiano sfrutta-
to tale sciopero al fine di creare confusione e
disordine pubblico, a prescindere dai veri motivi
per cui esso è stato organizzato. Sarebbe stata
una mossa migl iore raggiungere la sede del
Governo a Roma e ivi manifestare il proprio dis-
senso civilmente, o al più recarsi nelle sedi istitu-
zionali delle proprie regioni. Oppure coinvolgere i
rettori ed i docenti universitari in questo sciopero
collettivo, come è stato fatto per il Liviano, sede
della facoltà di Lettere e Filosofia,  a Padova, per
dare un segnale forte di questa difficile realtà per
l' istruzione italiana. Siamo convinti che una prote-
sta giusta e continuata possa portare a riconosce-
re il valore dei giovani italiani . Dobbiamo far sen-
tire la nostra voce sempre in modo civile.

C’era una volt a la
musica

di Tiziano Copiello

Si stavano progettando le
ferie, come sempre -per
me- all'ultimo momento.
Sarebbe stato un viaggio
in Irlanda: quindi indirizzi,
indicazioni, necessaria-
mente anche un naviga-
tore, avendo scelto di
muoversi in auto. Poi una
serata a casa di un amico
che in Irlanda c'era già
stato per vacanza, più
volte. Che ci raccontò: "Farete fatica a trovare un pub
in cui non ci sia musica dal vivo. Per gli irlandesi trovar-
si al pub e fare musica sono cose che sembrano incise
nel proprio DNA. Infatti la maggioranza degli irlandesi
sa suonare oppure ha suonato uno strumento.
Insomma entrate nei pub e divertitevi con la musica".
Speranzosi per queste promesse arriviamo in Irlanda.
Superato, relativamente, l'incubo della guida a sinistra
e di strade abbastanza strette e tortuose, viviamo
l'esperienza molto piacevole dell'ospitalità in vari bed &
breakfast. Gentilezza, pulizia, colazioni spaziali. Poi
cominciamo ad entrare in vari pub lungo tutto il nostro
percorso, perché si sa il turista, come il pellegrino, ha
tanti bisogni basilari: rifocillarsi, andare in bagno, riscal-
darsi e proteggersi dalla pioggia. Ne usciamo sempre
più disorientati. Di musica neanche l'ombra, nemmeno
quella diffusa da un semplice stereo. Ovunque televi-
sioni accese. Dappertutto, spesso ad alto volume,
molto spesso più schermi nello stesso locale, in modo
che da ogni angolo possano essere visibili.
Frequentemente sono sintonizzate su un tema unico: il
calcio. E mi riferisco all'agosto 2009, non all'estate
2010 in cui essendo anno di mondiali si potrebbe anche
capire. Noi alla ricerca di un po' di pace a cercare ango-
li protetti e nascosti, magari dietro una colonna o sotto
un ballatoio.
Ora sappiamo che l'Irlanda è a rischio di default econo-
mico, come recentemente la Grecia. Penso che ci sia
un rapporto fra questo grande squilibrio economico e
un profondo cambiamento culturale e sociale di cui la
pervasività della tivù ne è la punta dell'iceberg. Questo
rapporto lo riconosco, perché è lo stesso che viviamo
anche in Italia. Dove le persone fanno tanta fatica a
parlarsi, perché oramai la felicità è legata ai miti, ai
valori, ai consumi, ai personaggi, agli idoli di questo
incredibile totem divinizzato.

Auguri Alpini

di Attilio Marcon, Capo Gruppo Alpini  Costabissara

AUGURI PER LE FESTIVITA' DI NATALE
A TUTTA LA CITTA'

Quest'anno abbiamo deciso di farci gli auguri per le Festività
Natalizie e di farli a tutta la Città di Costabissara. 
Quale miglior occasione che l'accensione dell'albero di

Natale il 10 dicembre da
parte dei ragazzi delle Scuole
di Costabissara. Ci saremo
anche noi e allieteremo tutti
distribuendo cioccolata
calda, panettone e pandoro e
un buon brulè. I ragazzi can-

teranno, gli Alpini canteranno, sarà una festa. Aspettiamo
tutti in Piazza V. Veneto, sotto l'albero, sabato 10 dicembre
alle ore 18,30 e gli Alpini li vogliamo con il cappello.

Strenna Natalizia!

Abbiamo rilegato i 40 "Fogli"
della seconda annata, in parte
ristampandoli e in parte recu -
perandoli dalle poche copie "rese" dalle
edicole. Ci hanno regalato due apprezzate
introduzioni l’Assessore alla Cultura,
Istruzione e Sport del Comune di
Costabissara Maria Cristina Franco, e
l’Editore bissarese Angelo Colla.
Tale raccolta si può visionare e prenotare
presso le edicole di Costabissara e Motta.

Striscione di protesta posto a Liviano, sede della Facoltà
di Lettere e Filosofia a Padova.
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appuntamenti & comunicazioni

&

“DOPOSCUOLA” DI BALLO

presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:

- sabato 4 dicembre (con musica dal vivo)
- venerdì 10 dicembre
- sabato 18 dicembre

Per informazioni contattare: Natalino Gobbi 0444-970564, Moreno
Fusa 0444-970604, Domenico Cecchetto 349-8104204.
L’iniziat iva è patrocinata dal l ’Assessorato al lo Sport.

Assessorato alla Cultura - Consulta Giovani

Visto il successo degli scorsi anni,
ritorna a grande richiesta l’iniziativa

Babbo Nat ale a casa tua!
La Consulta dei Giovani, in collabora-
zione con l’Amministrazione
Comunale, vuole regalare un momen-
to di magia facendo arrivare proprio
Babbo Natale a casa vostra per reca-
pitare i regali ai vostri bambini o ad una
persona per voi molto importante. Basta una telefonata entro vener-
dì 17 dicembre per prenotare. Il servizio è gratuito e tutte le informa-
zioni saranno specificate al momento della prenotazione. La visita “a
sorpresa” avverrà dalle ore 19 alle ore 21 circa di venerdì 24 dicem-
bre. Si arruolano volontari Babbi Natale e relativi Folletti-aiutanti.

Numero di Babbo Natale: 340 / 6468553 ore pasti.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2010/2011,  propone

Sabato 4 dicembre 2010
ore 21 presso il T eatro “G .Verdi”

COMPAGNIA LA TRAPPOLA

"TWIST OVVERO INCASTRA TI"

di C. Exton - regia di Alberto Bozzo
Spettacolo realizzato in collaborazione con
l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e con la F.I.T.A.
nell'ambito dell'iniziativa "Teatro Popolare Veneto 2010”. 

Roy Lewis. Uomo d'affari. Sposato. Tre figli. Una doppia
vita. E fin qui tutto ok. Possiede un accogliente cottage nella campagna ingle-
se, nel quale trascorre molti fine settimana all'insaputa della moglie che lo
crede in "trasferta di lavoro" ... Ed anche fin qui è tutto nella norma. Questi
"weekend di lavoro" Roy non li passa da solo, ma ... in compagnia di una
donna, è ovvio! Potrebbe sembrare ancora tutto come da copione se la donna
con la quale si incontra non fosse opprimente, gelosa, bisbetica, ficcanaso e
completamente priva di sex-appeal. Allora qual è il motivo che lo spinge a
comportarsi così? 

Vendita biglietti solo il giorno dello spettacolo presso il Teatro
“G.Verdi” dalle ore 19 alle ore 21 - tel. 0444-971688.

Comune di Costabissara  - Assessorato alla Cultura

Mariaberica Buzzaccarini
"LUCE E COLORE AMETISTA"

Mostra personale di pittura

presso la Sala Consiliare del Comune di Costabissara

Inaugurazione giovedì 9 dicembre 2010 ore 21.00 .
La mostra resterà aperta fino al 17 dicembre 2010.
Orari di apertura: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 - giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Assessorato alla Cultura - Gruppo Alpini di Costabissara

Festa di accensione del -
l’albero di Nat ale

in Piazza V ittorio V eneto
venerdì 10 dicembre 2010

alle ore 18,30

La cerimonia sarà allietata dalla parte-
cipazione musicale degli allievi della
Scuola Media “G. Ungaretti” e dal
Gruppo Alpini di Costabissara.

Per tutti panettone, vin brulè e cioccolata calda!

Sindacato
Pensionati Italiani
SPI CGIL - VICENZA

Informazioni su:

l pensioni
l assegni
l disoccupa-
zione

l dichiarazione
redditi
l I.C.I.
l I.S.E.E.

Tutti i mercoledì ore 10.00 - 12.00

CENTRO DIURNO ANZIANI - Via Roma,1 -
Costabissara - tel. 349 5578760

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

DELIBERAZIONE N.228/2010/PAR DEL 25 OTTOBRE 2010

La richiesta di parere, proveniente dal Sindaco di Costabissara
(Vi), viene formulata al fine di sapere se le voci contabili, relative
alla concessione di crediti ed alla loro riscossione, abbiano effetti
sul Patto di stabilità. Il Comune di Costabissara ha stipulato un
contratto di project financing con una società dallo stesso total-
mente partecipata; in virtù di tale accordo, la società si è impegna-
ta a realizzare le opere e, successivamente al completamento dei
lavori, a sostenere i costi di manutenzione, nonché quelli d'uso del
capitale. Il Comune ha ritenuto di supportare la società con un'ini-
ziale concessione di crediti, sulla base di un ulteriore contratto sot-
toscritto tra le parti, allo scopo di evitare i maggiori oneri che
sarebbero derivati alla società da un indebitamento nei confronti
di un istituto bancario, oneri che si sarebbero riflessi sul prezzo
pattuito con l'ente locale. Il Sindaco di Costabissara evidenzia che
i corrispettivi stabiliti nel contratto di project financing sono com-
putati tra i costi rilevanti ai fini del Patto di stabilità e sono iscritti
tra le voci di costo del comune per l'intera durata del contratto.
Ancora, il Primo Cittadino rappresenta come il finanziamento alla
società affidataria non dovrebbe essere considerata una "forma
d'investimento della liquidità dell'ente locale", né un contributo
conto impianti, stante la previsione della restituzione della somma,
ma una concessione di credito. Al quesito sono stati allegati anche
il contratto di project financing, la convenzione relativa alla con-
cessione di credito ed un parere tecnico titolato "Concessione di
crediti degli enti locali a favore delle società partecipate", redatto
da tale dott.ssa Paola Matino, del "Laboratorio Utilities & enti loca-
li". Il cennato parere tecnico analizza la concessione di crediti da
parte di un ente locale ad una società totalmente partecipata e
conclude escludendo che tale erogazione rilevi ai fini del Patto di
stabilità.(omissis) 
Passando al merito, occorre innanzitutto evidenziare che, se da
una parte il quesito ha ad oggetto i riflessi della concessione di
crediti sul Patto di stabilità, d'altro canto non ci si può esimere dal-
l'esporre alcune considerazioni in merito all'operazione principale,
costituita da un project financing intercorso tra l'ente locale e la
società da esso interamente partecipata.(omissis) 
Sulla base di quanto sopra esposto, è possibile procedere ad ana-
lizzare il project financing realizzato dal Comune di Costabissara.
In primo luogo, bisogna rilevare che, mentre il project financing
rientra nel partenariato pubblico privato, il contratto stipulato dal
Comune in discorso ha avuto come controparte una società total-
mente partecipata dall'ente locale stesso. Conseguentemente,
l'operazione posta in essere non è riconducibile alla fattispecie
tipizzata dal legislatore, mancando del tutto il finanziamento da
parte di capitali privati. In realtà, se si tiene presente che il project
financing costituisce una tecnica di finanziamento, non si com-
prende come possa essere considerata tale un'operazione nel-
l'ambito della quale il soggetto proponente, quindi la società inca-
ricata di gestire e realizzare l'opera, viene a propria volta finanzia-
to dall'amministrazione aggiudicatrice. Da considerare, infine,
come l'affidamento sia stato diretto, mentre l'art. 153 del Codice
dei contratti pubblici prevede come necessaria la procedura del-
l'evidenza pubblica.
Una volta manifestate le perplessità di questo Collegio sull'opera-

DICHIARAZIONE DEI GRUPPI DI MINORANZA NEL CONSIGLIO
COMUNALE DI LUNEDI' 29 NOVEMBRE 2010, RELA TIVAMENTE
ALLA PROPOSTA DI DELIBERA SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2010 - PROVVEDIMENTO N. 7.

In riferimento alla proposta di Delibera riguardante la variazione al
Bilancio di Previsione 2010, n. 7, il Gruppo Consiliare
"Costabissara Insieme" e il Gruppo Consiliare "L'Ulivo" esprimono
parere contrario sulla base delle seguenti considerazioni:
I nostri Gruppi attendevano che la Corte dei Conti del Veneto si
esprimesse sulla richiesta di parere inoltrata dal Sindaco di
Costabissara, Prof. Giovanni Maria Forte, in data 20 luglio 2010,
circa la correttezza del metodo di finanziamento adottato con la
Ratifica della Delibera di G.C. n. 124 "Variazione al bilancio di pre-
visione 2010-Provvedimento n. 6, approvata da questo Consiglio
Comunale in data 12/10/2010, con l'astensione delle opposizioni
(vedi Dichiarazione allegata al Verbale del C.C. del 12/10/2010).
Come noto, la Corte dei Conti del Veneto si è espressa in data
25/10/2010 con la Deliberazione n. 228/2010/PAR, depositata in
data 12/11/2010, nella quale viene definito un mero "maquillage
contabile" quanto prospettato nella Delibera del Comune di
Costabissara del 12/10/2010 summenzionata, ritenendo l'opera-
zione, così come proposta, elusiva delle disposizioni riguardanti il
patto di stabilità. Ritenendo allarmante quanto enunciato dalla
Corte dei Conti, ci aspettavamo che la Giunta Comunale avrebbe
immediatamente provveduto ad inserire nell'odierna Variazione di
Bilancio le necessarie modifiche, visto l'importo in discussione,
pari a € 4.000.000,00, anche in considerazione del fatto che le
variazioni al bilancio possono e devono essere effettuate entro il
30 novembre di ciascun anno. Rileviamo che ciò non è avvenuto,
in quanto oggi il Consiglio Comunale dovrebbe essere convocato
per constatare l'inesorabile sforamento del patto di stabilità per
l'Esercizio Finanziario 2010.
Per tale motivo, il nostro voto non può che essere contrario alla
Proposta di Variazione di Bilancio in argomento e, contestualmen-
te, invitiamo il Sindaco a presentare con urgenza a questo
Consiglio i calcoli inerenti il patto di stabilità 2010 per capire se il
Comune di Costabissara sarà soggetto alle gravi conseguenze
che la legge prevede in caso di sforamento del patto, una fra tutte
la riduzione del 5% dei trasferimenti statali, ossia meno fondi a
disposizione nell'anno 2011 per i servizi destinati ai nostri concit-
tadini.
I CONSIGLIERI Tiziano Copiello, Florindo Cracco, Tommaso
Listrani, Enrico Mastrotto, Luigino Peruzzi

Problema nel bilancio comunale ?
di Claudio Danieli

Il 21 dicembre 2009, il Consiglio Comunale ha deliberato la
costituzione di una propria società, "Valore e Servizi Bissaresi
srl", per gestire servizi e proprietà comunali e per realizzare
opere pubbliche (vedi Il Foglio n. 55 del 16/01/2010).
Successivamente, il 19 gennaio 2010, a questa società è stata
affidata la realizzazione della nuova Scuola Media e, per tale
scopo, il Comune ha finanziato la VSB con la somma di quattro
milioni di euro, derivanti da  mutui e contributi regionali, già
iscritti nel proprio bilancio di previsione (vedi "Variazione al
bilancio di previsione 2010 - Provvedimento n. 6", del Consiglio
Comunale del 12 ottobre 2010). L'operazione è ammissibile e
non desta alcuna preoccupazione dal punto di vista della realiz-
zazione della Scuola e tantomeno sull'utilizzo delle somme.

Dove sta il problema?
Il problema risiede nella modalità con la quale viene finanziata
la società VSB: secondo il Comune può ritenersi una "conces-
sione di credito"; secondo invece la Corte dei Conti, non può
essere considerata "concessione di credito" e conseguente-
mente l’operazione comporta un possibile sforamento del Patto
di Stabilità.

Riportiamo qui di seguito:

l ampi stralci della deliberazione n.228/2010/PAR prodotta
dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti il
25/10/2010 (il testo integrale è disponibile all'indirizzo ilfogliobis-
sarese.myblog.it);

l la dichiarazione
dei Gruppi di
minoranza consi-
liari espressa nel
C o n s i g l i o
Comunale di
lunedì 29 novem-
bre 2010;

l il commento del
Sindaco Giovanni
Maria Forte.

zione di project financing di cui sopra, è possibile analizzare in
modo specifico il quesito formulato dal Sindaco di Costabissara.
A questa Sezione regionale di controllo viene domandato se "le
voci contabili relative alla concessione di crediti e alla loro riscos-
sione abbiano, o no, effetti sul Patto di stabilità". (omissis) 
Per quanto sopra esposto, si ritiene che quanto prospettato dal-
l'ente locale non descriva la sostanza del fenomeno il quale si
concretizzerebbe in un mero "maquillage contabile", lì ove l'am-
montare delle somme concernenti il finanziamento alla società
partecipata venisse detratta dalle spese ai fini del saldo finanzia-
rio del Patto di stabilità.
Conclusivamente, ritiene la Sezione che l'operazione in contesto,
avuto riguardo alle sue caratteristiche intrinseche, non possa
essere considerata come "concessione di credito" utile ai fini della
definizione del saldo finanziario del Patto di stabilità. Anzi si
potrebbe configurare, nella sua sostanza, come elusiva delle
disposizioni riguardanti il Patto stesso. (omissis) 

COMMENTO DEL SINDACO DI COSTABISSARA

Le disposizioni relative al patto di stabilità interno per il triennio
2009/2011 delle province e dei comuni con popolazione supe-
riore ai 5000 abitanti, introdotte dal D.L. 112/2008, impongono
limiti agli investimenti dei comuni, anche se questi hanno i conti
in regola, bilanci in pareggio e addirittura anche se sono "virtuo-
si" in quanto rispetto alla media nazionale, hanno una bassa
incidenza delle spese del personale come nel caso del Comune
di Costabissara.
Il nostro comune, impegnatosi a realizzare la nuova scuola
media, opera necessaria per i nostri ragazzi, ha affidato ad una
società in house (cioè interamente di proprietà comunale) la
realizzazione dell'opera, previa concessione di un credito che il
comune aveva già a disposizione.
Essendo la normativa molto complessa e interpretabile, nel
dubbio che non fossero rispettate tutte le norme in materia, ho
chiesto un parere alla Corte dei Conti di Venezia sull'operazio-
ne messa in atto.
Solo in data 12 novembre 2010 è pervenuta la risposta della
Corte dei Conti dalla quale si evince che l'operazione è legitti-
ma, ma potrebbe farci sforare il patto di stabilità.
Abbiamo pertanto incaricato degli esperti che stanno valutando
la procedura più idonea da attuare per non violare le disposizio-
ni in materia.
Se mi è consentito un breve commento politico, c'è da dire che
il patto di stabilità così come congegnato, è una norma infame
che non premia le Amministrazioni serie, impegnate a dare
risposte concrete ai bisogni dei propri cittadini e non distingue i
Comuni che spendono con parsimonia e investono per il futuro
della Comunità da quelli che sprecano denaro pubblico.
Un vivo ringraziamento al Foglio per lo spazio concesso.

Giovanni Maria Forte, Sindaco di Costabissara 
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