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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.

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto

Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 8 dicembre

CHIUSO IL MARTEDI’
Via Cavour 6 Costabissara (VI) Tel. 0444-970345

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro
Bruschette di pane artigianale Pizzeria Costarica

in occasione di

“Novembre Mese Commerciale”

Pizze d’asporto
a 4 euro
il venerdì

le classiche o max 3 ingredienti

Il Discount della Pizza!!!

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

AUTOFFICINA  LAVAGGIO

Via Cavour, 20

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

CENTRO REVISIONI

Via G.Galilei, 66

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

VENDITA BICICLETTE

EMPORIO

Questa ricostruzione è stata elaborata sulla base di quanto visto nelle planimetrie proiettate durante l’Assemblea pubblica di pre-
sentazione della nuova piazza tenutasi il 14 novembre 2012. Ci scusiamo pertanto per le eventuali inesattezze.
LEGENDA:
1 - Area della nuova piazza
2 - Nuovo edificio in sostituzione dell’attuale sede della banca
3 - Espansione del Municipo in sostituzione della ex-Sede delle Associazioni
4 - Nuovo complesso commerciale-residenziale al posto dell’ex-Distretto Socio-Sanitario e delle ex-Scuole Elementari
5 - Nuovo percorso stradale

FARMACIA

ROSTICCERIA

MUNICIPIO

SCUOLE ELEMENTARI
(EX SCUOLE MEDIE)
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PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000
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Osservazioni della
CONFCOMMERCIO

di Paolo Chiarello

Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Costabissara

Facendo seguito all'incontro del 18.10.2012 nel corso del
quale veniva illustrata la proposta di riorganizzazione del-

l'area centrale compresa tra via Mazzini, via Brigata Sassari,
via Divisione Julia e via Dante, pur condividendo lo schema
generale sulla base del quale sarà finalmente possibile dota-
re di una piazza il centro del paese, si evidenzia quanto
segue:

a) dovrà essere garantita un'adeguata offerta di sosta in rap-
porto al cresciuto grado di attrazione dell'area consideran-
do che, per il commercio, risulta indispensabile che:

- gli stalli di sosta siano riconosciuti funzionalmente collegati
agli esercizi commerciali, risultino cioè reciprocamente visi-
bili e collegati da percorsi brevi e percorribili in sicurezza;

- la sosta sia regolamentata prevedendo la possibilità di fer-
mata (o sosta breve) in corrispondenza di sportelli banco-
mat, distributori tabacchi e simili; una sosta a rotazione
negli ambiti più prossimi agli esercizi commerciali; la sosta
libera nei parcheggi più lontani (es. parcheggio di via Silvio
Pellico).

b) L'area della piazza sia organizzata in modo tale da favorire
lo svolgersi del mercato settimanale che rappresenta un'im-
portante occasione di incontro e rivitalizzazione degli spazi.

c) I nuovi fabbricati previsti a seguito della demolizione del-
l'edificio scolastico dovranno avere due fronti, uno rivolto
verso la piazza e l'altro verso la strada evitando che si per-
cepisca il secondo fronte come un "retro".

d) Si chiede il mantenimento dell'attuale circolazione (a senso
unico) di Via Brigata Sassari con la chiusura di un tratto di
Via Div. Julia (fronte Municipio). Resta comunque la dispo-
nibilità, in occasione di particolari manifestazioni in Piazza
e nel giorno del mercato settimanale, della chiusura al traf-
fico di Via Brigata Sassari.

Considerato, infine, che l'Assessore Forte ha comunicato che
gli interventi potranno essere effettuati per stralci, si propone
che fino a quando non sarà attuato l'ampliamento dell'edificio
del municipio, l'area corrispondente sia attrezzata a parcheg-
gio per garantire sempre e senza interruzioni un'adeguata
offerta di sosta.
Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

Delegazione Comunale di Costabissara della CONFCOMMERCIO

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Rag. Ernesto Boschiero Paolo Chiarello <

Choosy?

di Laura Bevilacqua 

Vi mando questa foto scattata lungo la pista ciclo-pedonale
dietro al supermercato Prix.
Il commento che ne consegue: “Suvvia ... non essere choosy
(rimembrando Fornero), nel frattempo metti un po’ d’ordine e
fa la raccolta differenziata.” <

La nuova piazza di Costabissara - planimetria non ufficiale

L'Amministrazione Comunale Bissarese invita i cittadini a stu-
diare, discutere ed eventualmente inviare suggerimenti scritti

sul “Documento del Sindaco” entro il 30.11.2012.
Contemporaneamente presenta il progetto della nuova piazza ma
non ne rilascia copia né pubblica nel sito internet del Comune le
planimetrie illustrate durante l’Assemblea pubblica del 14 novem-
bre.
Singolare vicenda.
Siamo invitati a valutare e proporre … non si sa che cosa.
Certo il cittadino potrebbe partecipare alle assemblee indette
dall'Amministrazione, ma poi è essenziale avere qualcosa in
mano per ragionare.
Ora, oltre che appellarmi ai noti principi di trasparenza ed acces-
sibilità degli atti che dovrebbero guidare l’attività amministrativa,
vorrei portare almeno tre esempi in cui gli stessi amministratori si
sono comportati in maniera opposta.
1°- La nuova viabilità di Piazza Vittorio Veneto: già nel numero 51
del Foglio di Costabissara del 5 dicembre 2009, pubblicammo la
prima bozza del riordino urbanistico di tale piazza. Questa prima
proposta, attuata con new jersey mobili, si è rivelata diversa dalla
soluzione finale adottata. Eppure i cittadini hanno avuto la possi-
bilità di valutarla per tempo.
2°- Per vari mesi, prima delle elezioni Comunali del 2005, ha fatto
bella mostra di sé nell'atrio del Municipio un bel plastico delle futu-
re Scuole medie (vedi anche Amministrare ed Informare del
marzo 2006). Proposta risultata poi molto vaga, di cui  non è rima-
sto quasi niente nell'edificio che poi è stato  costruito. Eppure la
proposta fu resa pubblica, anzi abbastanza pubblicizzata (e un
plastico costa ben più di una fotocopia).
3°- La variante alla SS. Pasubio, detta anche “bretella Vicenza –
Costabissara”. Beh, di quest'opera sono stati rilasciati centinaia di
elaborati grafici, senza che finora si sia visto niente di concreto.

Presentato il progetto urbanistico: apriamo un confronto di idee
Passeggiando nella nuova piazza

di Tiziano Copiello

Ho portato questi tre esempi per confutare l’assunto che un’elabo-
razione ancora non definitiva non debba essere rilasciata in copia.
Anzi direi che al cittadino che desidera partecipare alla vita pubbli-
ca interessano soprattutto le opere in fase di progettazione.
Quando tutto è deciso, il suo pensiero costruttivo o critico diventa
inutile.
L'altro interrogativo emerso dalla presentazione pubblica della
nuova piazza del 14 c. m. è quale sia la compensazione prevista.
L'assessore Forte nel Forum pubblicato il 19.05.2012 nel nostro
Foglio n.127 ricordava che “... La nuova legge urbanistica preve-
de forti vantaggi a favore del Comune, dato che il prelievo locale
sulle nuove lottizzazioni è enorme. Quando un terreno da agrico-
lo passa a edificabile, il 40% dell'incremento di valore si deve ver-
sare al Comune. Supponiamo che il valore di un fondo passi da
10 a 100 euro al metro quadrato, ecco il 40% della differenza, cioè
36 euro, è incamerata dal Comune ...”  
Ora nella nuova piazza un grande edificio privato sostanzialmente
prenderà il posto di due grandi edifici pubblici: le vecchie Scuole
Elementari e l'attuale sede del Distretto socio – sanitario. Cosa ne
otterremo in cambio, a parte la pavimentazione e l'arredo della
piazza? Mi sarei aspettato ad esempio la costruzione di una pisci-
na estiva pubblica o di una volumetria dedicata ad incentivare
nuovi iniziative imprenditoriali di giovani che ne abbiano i requisiti.
Ultimo aspetto. L'impegno del Foglio per una certa qualità della
politica locale nel senso del rispetto, dell'apertura, della trasparen-
za e dell'accessibilità, penso abbia a che fare con il benessere
generale della società. Dove la politica è opaca, anche l'intera
società ne viene a soffrire. <
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L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

sabato 24 novembre 2012 ore 21

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale LA RINGHIERA
" UN TRANQUILLO WEEK END DI PAURA "

di A.Bond - Traduzione L.Lunari - Regia di R.Perraro

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

mamma, papà, oggi è domenica andiamo a teatro

domenica 2 dicembre 2012 ore 17

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale CALALATELA

" L’ALBERO MUSICALE "

di L.Dal Cin - adattameno e regia F.Perini

INCONTRI DI ZONA DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale organizza i consueti incontri con
la popolazione per informare sull’attività amministrati-
va e per continuare quel dialogo diretto con i cittadini
che consente di cogliere le esigenze della Comunità e
permette un confronto sulle scelte e i problemi delle
varie zone del paese.Fra i vari argomenti che verran-
no trattati verrà presentato un primo studio urbanisti-
co per la realizzazione della nuova piazza del paese.

lunedì 26 novembre ore 20,45
presso il Bar Benetti Dino per la zona Pilastro/San Zeno

giovedì 29 novembre ore 20,45
presso il Centro “Elisa Conte” per la zona Centro e per chi non

può partecipare agli altri incontri

La CONSULTA GIOVANI organizza in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Giovanili           MARTEDI’ CINEMA

martedì 27 novembre 2012 ore 20,45

presso il Centro Culturale “Elisa Conte”

" 8 e 1/2 "

1963 - Federico Fellini - 140 min.

INGRESSO LIBERO

Amministrazione Comunale di Costabissara
INTITOLAZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI

a
ORIELLA FRIGO

Assessore ai Servizi Sociali - mandato 2001/2006
sabato 24 novembre 2012 ore 15,30

Programma:
- saluto del Sindaco e interventi delle Autorità
- S.Messa celebrata dal Parroco Don Marco Ferretto
- testimonianze di persone che hanno conosciuto Oriella
- rinfresco

16^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

promossa da Banco Alimentare, ANA, San Vincenzo
a Costabissara aderiscono i Supermercati SISA e SPAK

65° del Gruppo Alpini
di Costabissara

di Attilio Marcon, capogruppo degli Alpini

Cari amici, quest’anno ricorre il 65° anniversario della fonda-
zione del Gruppo Alpini di Costabissara, nato il 25 aprile

1947 per merito di Pietro Zocche, Rino Perin, Ottorino Cenzon
e Francesco Lovisetto, tutti della “Val Leogra”.
Il gagliardetto venne offerto dal marchese Buzzacarini e la figlia
ne fu la madrina. Il Gruppo, al suo esordio, era composto da 85
soci, in parte di Costabissara e in parte di Motta.
Dopo Pietro Zocche si sono avvicendati alla guida del Gruppo:
Adelchi Valeri (1960-1966), Valeriano Carraro (1966-1968),
Claudio Fusa (1968-1975), Valeriano Carraro (1975-1978),
Orfeo Carta (1978-1981), Giorgio Candiago (1981-1982), Ugo
Pittarello (1982-1993), Achille Campana (1993-1998) e
Giampietro Pace (1998-2010).
Questa un po’ di storia, ma solo un po’. E tutti hanno contribui-
to alla vita del Gruppo e a fare del bene alla società. Tante sono
le cose che si sono fatte, ma questo è un’altro capitolo.
Compiamo 65 anni, ma non dimostriamo tutti questi anni:
“siamo sempre giovani” e pieni di voglia di fare.
Un momento importate che vogliamo festeggiare con tutti i
nostri amici sabato 1 dicembre con un evento presso
l’Auditorium delle Scuole Medie, in via Monte Grappa, alle ore
20,30. Suonerà il coro ANA di Creazzo e la Banda “Pietro
Ceccato” di Montecchio Maggiore, che sotto la direzione rispet-
tivamente del maestro Pierantonio Zolin e del direttore Silvio
Cavaliere ci allieteranno con la loro musicalità che sarà tutta
una sorpresa anche con particolari e fuori dagli schemi.
Presenterà la serata Gilberto Satterini con la sua proverbiale
simpatia. Ovviamente l’ingresso è libero.<

65° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI

Il Gruppo Alpini di Costabissara
invita la cittadinanza

sabato 1 dicembre 2012, ore 20,30
presso l’Auditorium Comunale

in via Monte Grappa per
UNA SERATA MUSICALE ALPINA

Saranno presenti: la Banda “Pietro
Ceccato” di Montecchio Maggiore diretta
da Silvio Cavaliere ed il Coro ANA di
Creazzo diretto da Pietro Zolin.

Con il patrocinio del Comune di Costabissara.

INGRESSO LIBERO

Mercatino di Natale
delle "Patronesse"

di Elisa De Soghe

Tornano i mercatini di Natale delle Patronesse di
Costabissara-Caldogno.

Il ricavato sarà devoluto in buona parte alla Città della Speranza
per la ricerca sulle leucemie infantili e altre forme di aiuti ai più
bisognosi.
Sabato 24 e domenica 25 in concomitanza con la celebrazio-
ne delle Sante Messe, saremo davanti alla chiesa di
Costabissara.
Fanti e Patronesse, come sempre, danno il benvenuto a chiun-
que volesse far parte del gruppo. Il nuovo tesseramento sarà
aperto con i mercatini oppure in sede del Fante domenica 16
dicembre dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
Un ringraziamento anticipato a tutti coloro che parteciperanno
agli eventi.

Il gruppo Fanti/Patronesse di Costabissara/Caldogno <

Primarie di
centrosinistra

di Maurizio Agnolin

Domenica 25 novembre (primo turno) e domenica 2 dicembre
(secondo turno in caso di ballottaggio) si svolgeranno le

Primarie di coalizione del Centrosinistra per la scelta del candida-
to Premier. Chi vorrà partecipare al voto potrà scegliere tra i
seguenti 5 candidati, elencati in ordine alfabetico : P.L. Bersani, L.

Puppato, M. Renzi, B. Tabacci,
N. Vendola.
Il titolo di queste Primarie di coa-
lizione è "ITALIA BENE COMU-
NE"
Le Primarie sono un momento

molto importante, perché danno la possibilità di ridurre la distanza
tra il cittadino e la politica, aspetto da non trascurare in questo tra-
vagliato periodo storico.
Le Primarie contengono però anche regolamenti e procedure, a
volte laboriosi ed impegnativi, che possono far apparire complica-
to il momento del voto.
Tuttavia queste procedure (definite collegialmente durante le
assemblee direttive, dal comitato organizzativo centrale e dal
Collegio Nazionale dei Garanti) servono per garantire la massima
trasparenza, serietà e neutralità dell'evento. 
Bisognerà avere pazienza e capire l'importanza del momento; la
possibilità di votare e di scegliere un candidato deve prevalere
sulla perdita dei 10/20 minuti per esercitare il proprio diritto al voto.
L'impegno verso la politica, se lo si vuole dimostrare, ha bisogno
anche del nostro tempo. Quest'anno le Primarie del Centrosinistra
prevedono, prima del voto, l'esecuzione di alcuni passaggi obbli-
gatori, tutti collegati alla fase preliminare della "Registrazione". Il
votante, munito di Documento d'Identità e di Tessera Elettorale,
dovrà :
1.dare le proprie generalità e sottoscrivere la registrazione; 
2.sottoscrivere una dichiarazione della Carta d'Intenti dell' "Italia

Bene Comune";
3.sottoscrivere l'informativa sul trattamento dei dati personali (pri-

vacy);
4.sottoscrivere una ulteriore informativa sul trattamento dei dati

personali;
5.versare la somma minima di euro 2,00 e ritirare la relativa rice-

vuta.
6.ritirare il Certificato Elettorale di Centrosinistra, compilato in ogni

sua parte e firmato dall'Ufficio Elettorale, per poter votare al

primo turno e anche al secondo turno.
Tutte queste operazioni si possono fare (in un unico momento) sia
prima del giorno delle Primarie, che durante la domenica di voto
del Primo Turno - 25 Novembre.
È consigliabile, per semplicità, che il votante si registri e voti nel
Comune di residenza. La registrazione si può fare anche online e
dopo aver stampato la ricevuta con la sintesi dei propri dati, l'elet-
tore si può presentare all'ufficio elettorale o al  seggio, dove dovrà
versare il contributo e ritirare il certificato elettorale per votare. 
C'è la possibilità di votare anche solo al secondo turno, ma resta
necessaria la registrazione prima del voto, che potrà avvenire
anche dopo la data del 25 Novembre, con modalità e tempi anco-
ra in fase di definizione.
A Costabissara il Partito Democratico ed il Partito Socialista loca-
li (non sono pervenuti al momento i nominativi dei responsabili
degli altri partiti della coalizione) predisporranno, per la votazione
UN SOLO SEGGIO ELETTORALE, valido per tutto il territorio comu-
nale, che sarà ubicato nel capoluogo, presso il Centro E. Conte,
nella sala al piano Terra, sotto il portico a destra.
Il seggio sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20 di:
- domenica 25 novembre per il primo turno di votazione;
- domenica 2 dicembre per l'eventuale turno di ballottaggio.
A Costabissara L'UFFICIO ELETTORALE, necessario per la prima
fase della registrazione, sarà in funzione nei seguenti giorni ed
orari :
sabato 17 novembre e sabato 24 novembre: 
- gazebo in piazza a Costabissara - dalle ore 9 alle ore 13 e dalle

ore 14 alle ore 16.30; 
- gazebo in piazza a Motta - dalle ore 9 alle ore 13;
domenica 25 novembre:
- al Centro E. Conte sotto il portico - dalle ore 8 alle ore 20.
IMPORTANTE PER VOTARE è avere il Certificato Elettorale di
Centrosinistra compilato, firmato e rilasciato solo dall'Ufficio
Elettorale delle Primarie.
La partecipazione a questo evento è aperta a tutti. Potranno vota-
re tutti gli elettori aventi diritto e tutti i ragazzi che, alla data del 25
novembre 2012, abbiano compiuto il 18° anni di età.

I Direttivi del Partito Democratico e del Partito Socialista locali <

Sguardi
Terra arata

di Lorena Garzotto   

E' bello ogni anno in questa stagione vedere la terra arata di
nuovo, scura, morbida, che attende l'inverno, la stasi, il

silenzio, e la prossima semina. E' la certezza del ciclo della vita
che si rinnova. Mi piace la presenza, spesso misteriosa, di que-
ste persone, questi contadini, che si occupano dei pezzi di terra
che si vedono qua e là. Misteriosa perché raramente li vedo al
lavoro, salvo poi un bel giorno trovare la terra arata. Mi è capi-
tato  di vedere grandi trattori lavorare di notte nei campi attorno
a Costabissara, alle Fornaci, dove abito io. Ho immaginato che
questi contadini di giorno facciano un altro lavoro, come succe-
deva e succede in tanti altri luoghi, che si va in fabbrica e nel
dopo lavoro, e i fine settimana, si lavora i campi. Sempre meno,
perché le terre vengono sempre più occupate dai centri com-
merciali, dai capannoni, dalle strade, e sparisce l'agricoltura. <

Su con la vita!

di Martina Copiello 

Così negli USA si liquidano in fretta i Leader perdenti.
Questa è la pubblicità di una streaming TV che, a sfondo rosso,
campeggia sulla facciata di un grattacielo a New York.
La scritta recita: “Su con la vita Mitt (Romney, ndr) ora avrai più
tempo per guardare la TV.” <

Versi
Alunno

di Giovanna Fracassi

Ti ricordo,

uno per tutti.

Seduto ad ascoltare

o forse a sognare.

Scherzavi o t'arrabbiavi,

incredulo o rassegnato,

speranzoso o disperato,

teso, nervoso.

Indeciso o illuso,

timido o sfrontato,

spesso distratto ed annoiato.

Comunque lì,

prigioniero delle mie parole,

stuzzicato tuo malgrado,

incuriosito ed ammaliato.

Impaziente d'andare,

ma talvolta desideroso

anche di restare,

anche solo per un po'…

Ti leggevo negli occhi

la voglia di urlare

che a te di nulla

t'importava,

che era ad altro

che pensavi.

Perché non ti ascoltavo

o almeno ti lasciavo

in pace?

Credevi non capissi

e poi ti sorprendevi

se invece ero lì,

proprio per te,

anche solo per qualche

minuto,

anche solo con uno

sguardo.

Chissà,

forse questo è bastato

per farti sentire impor-

tante,

importante per me

che  spero di averti

pur sempre

qualcosa insegnato.

Pillole di saggezza popolare

Tempo e pàja

maùra i nèspoli.

Tempo e paglia fanno
maturare le nespole.

(Con il tempo e la
pazienza matura tutto,
anche le teste dure.)


