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La dignità, la virtù
che vale di più

di Roberto Corato

E' sempre difficile celebrare le qualità di una persona che non c'è più,
soprattutto quando questi non era un amico intimo o comunque qual-

cuno con cui si sono condivisi momenti di vita importanti.  Si rischia sem-
pre di cadere nella retorica o addirittura nell'ipocrisia.
Non conoscevo Franco Costa; ho avuto l'onore da fanciullo di conoscere il
papà, il grande Tony Costa che mio nonno stimava tantissimo, il quale,
spesso, mi accompagnava a visitare la sua stalla che era la mia passione;
da anni conosco la sorella Lucia, che ho apprezzato molto come catechi-
sta, e il fratello Gigi, più volte in visita nella fattoria di mio nonno negli anni
della mia adolescenza.  Franco forse era impegnato a portare avanti uno
straordinario percorso professionale fuori dal contesto di Costabissara e le
nostre storie non si erano mai incrociate.
Nel 2011, in occasione della campagna elettorale di Costabissara ho avuto
modo di conoscerlo.  Si è presentato lui, per strada, augurandomi buona
fortuna, con un sorriso che, lo ammetto, non ero riuscito a giudicare since-
ro.  Da allora per me, è stato solo un "antagonista politico", con cui tra l'al-
tro non sono mai riuscito a maturare grande sintonia.  La sua solarità e il
suo sorriso, messi in campo in ogni situazione, avevano per me un sapore
un po' misterioso, apparentemente irrisorio.  Piano piano, ho comunque
cominciato a capire l'atteggiamento di Franco, di una persona che ti salu-
tava sempre, anche se non gli rivolgevi il sorriso come invece faceva sem-
pre lui.  Lui era proprio così, l'ottimismo in persona, non c'entrava nulla il
suo ruolo.
Mercoledì 29 Maggio, 11 giorni prima che Franco mancasse, ero in riunio-
ne con lui per approvare il bilancio dell'Unione dei Comuni, era seduto al
mio fianco.  Abbiamo parlato, abbiamo discusso, normalmente, era sereno,
con il sorriso, nonostante la sua malattia lo stesse divorando.  Ora Franco
ci ha lasciato, ai suoi cari, ai suoi amici lascia un vuoto incolmabile.  Alle
persone come me lascia un ricordo indelebile, di un uomo che ha saputo
vivere i suoi ultimi giorni con esemplare dignità.  Mai un lamento, mai una
flessione, una forza tale da rendere persino tutti ciechi sul leggero stato
emaciato che aveva assunto negli ultimi tempi.  Io, molti altri, nessuno pen-
sava ?. Il suo sorriso ci abbagliava tutti.    Addio caro Franco, mi rimarrà
sempre il rimpianto di non averti conosciuto meglio. <

Questo Foglio si interessa a tutto
quello che pensano i bissaresi e
che avviene a Costabissara e
Motta 
Le critiche sono sempre interes-
santi, ma ancor di più lo sono le
idee e le proposte nuove. C'è lo
spazio anche per temi sensibili di
interesse generale: l'informazio-
ne, la pace, l'intraprendenza dei
singoli, ... Inviate le vostre storie,
commenti e notizie.

Questo giornale non ha giornali-
sti, quindi la sua pluralità e libertà
è legata ai contributi che arrive-
ranno dai lettori.
I lettori hanno la possibilità di
diventare immediatamente scrit-
tori.
Certo non nel senso solenne che
ha assunto la parola scrittore, ma
nel senso originale di narrare e
scrivere le proprie esperienze o
di diffondere notizie utili.

Ricominciamo

la redazione 

Abbiamo a cuore la democrazia ed ancora un po’ di passione per la poli-
tica, che sono i fondamenti materiali del benessere e della felicità di tutti

i cittadini. Senza un’informazione plurale, senza trasparenza negli atti
amministrativi, non può esistere democrazia.
Guidati da questo spirito riprendiamo la pubblicazione, ogni due settimane,
solo in edicola, del Foglio di Costabissara e Motta.
Anche quando, dal 14 gennaio 2012, il nostro Foglio non è stato più gratui-
to siamo stati rincuorati da una buona tenuta delle vendite (272 di media
nel 2012 e 248 nel 2013). L’arrivo di lettere e contributi dei nostri lettori è
stato costante.
Come sempre cercheremo di fornire un servizio, seguendo le nostre pas-
sioni ed inseguendo le notizie di cronaca, gli eventi culturali e sportivi che
interessano la vita del nostro paese.
Il nostro lavoro è condito di buonumore e di un certo ottimismo, perché ci
piace stare insieme e di questo siamo soddisfatti. <

Il Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 28/05/2013 ha
adottato la Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune
di Costabissara che, tra gli aspetti più rilevanti, contempla la
realizzazione della nuova piazza.
I documenti della Variante sono stati depositati per 30 giorni
dal 06/06/2013 presso la Segreteria (sono ancora consultabi-
li nel sito del Comune) ed era possibile far pervenire eventua-
li osservazioni nei 30 giorni successivi alla scadenza del
deposito.
Maurizio Agnolin, consigliere di minoranza, ha prodotto alcu-
ne osservazioni, fatte pervenire anche alla redazione del
Foglio, di cui illustriamo una sintesi.

La prima parte delle osservazioni riguarda il metodo utilizzato
dall’Amministrazione per la presentazione del progetto.
Osserva Agnolin che "Questi importanti lavori sono stati predi-
sposti, già da subito, in un'unica forma definitiva e completa, e sono

stati presentati, sia in Commissione Territorio e Urbanistica e sia in

Consiglio Comunale, con un'unica soluzione urbanistico-progettua-

le. Tali lavori sono stati presentati anche in assemblee e riunioni

pubbliche e tutti hanno avuto la possibilità di poter intervenire, di

poter chiedere degli approfondimenti, di proporre qualche piccola

modifica. Non c'è stata però, la possibilità di poter ritoccare o varia-

re l'impianto urbanistico presentato, perché considerato motivo di

stravolgimento del progetto stesso e pertanto non attuabile - con-

cetto ribadito più volte, durante i vari incontri".
Prosegue con la sua proposta "Un metodo basato sull'organiz-
zazione di un Bando Pubblico Comunale, sulla presentazione di un

"concorso di idee" pubblico, con al centro i temi urbanistici indicati

nella Variante, un concorso aperto a tutti i professionisti del setto-

re, a tutti i giovani interessati, che, anche in tempi brevi, abbiano la

possibilità di presentare le loro proposte, le loro idee e i loro proget-

ti specifici ed alternativi. Successivamente, come in tutti i concorsi,

i vari lavori potranno essere esposti al pubblico, potranno essere

visionati e valutati da tutti, e sempre in tempi brevi potrà essere

scelto il lavoro e la proposta più apprezzata".
Conclude l'osservazione "... i temi urbanistici proposti nella
Variante sono temi troppo grandi e importanti da poter essere

affrontati e risolti predisponendo e presentando un unico e solo

progetto urbanistico. Tali temi interessano direttamente tutta la cit-

tadinanza di Costabissara e la loro attuazione sarà il perno della

vita e dello sviluppo nei prossimi anni del nostro paese".

La seconda parte delle osservazioni presentata è di tipo urba-
nistico e  riguarda "... alcune proposte e soluzioni progettuali non
condivisibili [...] :

- eliminazione dell'ampia area pedonale e spazio di movimento,

ben protetta, usata per l'entrata e uscita degli alunni delle Scuole

Elementari, area e spazio di vitale importanza per lo svolgimento

Le osservazioni di Maurizio Agnolin, consigliere di minoranza
Piazza: progetto alternativo

di Claudio Danieli

di tale operazione;

- eliminazione dell'uso pubblico dell'edificio delle vecchie Scuole

Elementari, con cessione ai privati del Volume ed il relativo spa-

zio di pertinenza; perdita inestimabile di un grande, importante,

centrale, storico edificio facente parte del nostro Patrimonio

Pubblico Comunale, a favore dei privati;

- realizzazione di una importante Nuova Volumetria Urbanistica

centrale a favore dei privati, con destinazione commerciale, dire-

zionale e residenziale;

- realizzazione di una nuova Piazza tutta pavimentata molto/troppo

grande per il Centro Urbano di Costabissara, priva completamen-

te di spazi a verde e d'ombra;

- realizzazione di nuova viabilità centrale, oltre a quella già esisten-

te, non necessaria e a scapito di aree pedonali, a parcheggio e a

verde già esistenti;

- perdita di percorsi ciclo-pedonali importante e di collegamento;

- mancanza di uno studio e previsione progettuale generale e com-

plessiva relativa alla riqualificazione dell'intera Via Bgt. Sassari;

riqualificazione da prevedere in modo omogeneo per tutta la via,

con lo studio e la presentazione di linee guida generali, valide per

tutti i residenti, e previsione con realizzazione pubblica di un ele-

mento architettonico di abbellimento e di collegamento (quale il

portico) per tutta la via; possibilità di ristrutturazione completa

(demolizione e ricostruzione) ed ampliamento  degli edifici, con

definizione di altezze, distanze, tipologie costruttive e altro;

- mancanza di previsione di piccoli interventi di riqualificazione e

miglioramento in alcuni punti critici del Centro”.
L’osservazione è completata con due proposte urbanistiche
alternative, complete di elaborati grafici e di progetto.

Riportiamo sotto due progetti a confronto: a sinistra (A) quel-
lo proposto dall’Amministrazione e a destra (B) la prima delle
due proposte alternative di Maurizio Agnolin.
Le differenze che ci sembrano più evidenti sono:
n il progetto A prevede di sostituire i vecchi fabbricati della

scuola elementare e del Distretto socio-sanitario con un
nuovo edificio da destinare a funzioni commerciali, direzio-
nali, di ristorazione e residenziali; il progetto B invece inten-
de sostituire la vecchia scuola elementare con un nuovo
teatro e destinare ad area verde e parcheggio lo spazio del
Distretto socio-sanitario; il progetto B prevede, inoltre, la
sostituzione dell’attuale teatro con un edificio per negozi e
residenze;

n il progetto B prevede la realizzazione di portici lungo Via
Brigata Sassari;

n il progetto A prevede una strada carrabile tra il nuovo edifi-
cio e le attuali scuole elementari, a differenza del progetto
B che prevede tra i due una zona pedonale spostando il
traffico direttamente nella attuale Via Bellini. <

Progetto Amministrazione (A)
illustrato nel n° 1 - Febbraio 2013

di “Amministrare e Informare”

Progetto Agnolin (B)
presentato come “Osservazione”

alla Variante n.1 del P.I.
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L’Assessorato ai Servizi Sociali di Costabissara organizza un

Lezioni dalle 18,30 alle 20 due volte la settimana, il martedì ed
il giovedì, dall’1 ottobre 2013 al 27 febbraio 2014 presso il
Centro Culturale E.Conte (sotto la Biblioteca).

Inizio del corso martedì 1 ottobre 2013
Iscrizioni entro il 10 settembre 2013 presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune. Per informazioni 0444/290621.

Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara - BIBLIOTECA COMUNALE

CORSI 2013 / 2014

ARTE E CREATIVITÀ - FITNESS - INFORMATICA
LINGUE STRANIERE - MANUALITÀ - MUSICA E TEATRO

RILASSAMENTO E BENESSERE - YOGA

Iscrizioni dal 9 al 27 settembre presso la biblioteca comunale:
telefono 0444-970814 - mail biblioteca@comune.costabissara.vi.it.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI

AGLI STUDENTI MERITEVOLI

ANNO SCOLASTICO 2012/2013

L'Amministrazione Comunale intende istituire un
premio destinato agli studenti che si impegnano
e si distinguono particolarmente nel rendimento
scolastico. I premi verranno assegnati in base

alle valutazioni conseguite nell'esame di terza media e, per quanto
riguarda la scuola secondaria di II^ grado, in ciascuna delle classi
dalla I^ alla IV^ e all'esame di stato, con riferimento all'anno scolasti-
co 2012/2013.

Gli studenti, per poter accedere ai premi, dovranno essere residenti
a Costabissara sia al momento del conseguimento del risultato sco-
lastico sia al momento della premiazione. Gli interessati dovranno
presentare domanda al Comune entro il 31.12.2013 su appositi
moduli che potranno essere ritirati in Comune - Ufficio segreteria o
scaricati dal sito internet del Comune di Costabissara.

L’Assessorato ai Servizi Sociali in collabora-
zione con la Consulta degli Anziani e
l’Associazione Anni d’Argento organizza  due

CORSI DI INFORMATICA

destinati alle persone “over 60”

1° corso: internet e posta elettronica (corso base)
2° corso: uso del computer e gestione dei files (corso avanzato)

Lezioni dalle 9 alle 10,30 e dalle 10,30 alle 12 due volte la setti-
mana, il martedì ed il giovedì, presso il Centro Culturale E.Conte.

Inizio dei corsi martedì 1 ottobre 2013
Iscrizioni entro venerdì 20 settembre 2013. Per informazioni
telefonare all’ufficio Servizi Sociali, nr. 0444/290607.

U.S.D. BASSAN TEAM MOTTA con il patrocinio dei Comuni di
Costabissara e di Cesenatico ed in collaborazione con i pesca-
tori di CESENATICO, organizza la

dal 6 settembre al 9 settembre 2013

manifestazione al coperto presso il PalaCosta

Durante la manifestazione si potranno gustare ottimi piatti di pesce
come: capesante gratinate, polpo e risotto alla cesenaticense, spa-
ghetti all'adriatico, orata, grigliata, frittura, baccalà ecc. 
Il tutto accompagnato con ottimi vini doc.

13° FESTA del
PESCE e del

BACCALA’ alla
VICENTINA

Associazione “Anni d’Argento”
in collaborazione con l’Ass. ai Servizi Sociali del
Comune di Costabissara e la Consulta degli Anziani
invita iscritti e simpatizzanti alla

FESTA DEI COMPLEANNI

dei mesi di Luglio e Agosto

sabato 14 settembre 2013 ore 16,00 presso il “Centro Servizi
Anziani” di via Roma,1. Nell’occasione verrà effettuata una
ricca lotteria a premi Tutti possono partecipare.

“E l'eco rispose”

di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, ho appena terminato di leggere un libro stu-
pendo, un romanzo che vorresti leggere tutto d'un fiato

e invece lo leggi lentamente perché ogni pagina ti dà la stes-
sa sensazione di ammirare un bel quadro, il suo titolo è "E
l'eco rispose" ed è ambientato tra l'Afganistan,l'Europa e gli
Stati Uniti, è un intreccio di storie che girano nell'arco degli
ultimi 64 anni e dove ogni personaggio è come fosse il prin-
cipale e leggendolo ti rendi conto di cosa sia veramente
importante nella vita. Ne scrivo un breve tratto:
"Quando ero bambina condividevo con mio padre un rituale

serale. Io recitavo le mie ventuno bismallah, lui mi rimbocca-

va le coperte; solo allora si sedeva al mio fianco e con il pol-

lice e l'indice strappava dalla mia testa i brutti sogni. Le sue

dita saltavano dalla fronte alle tempie, frugando paziente-

mente dietro le mie orecchie, poi sulla nuca e, per ogni incu-

bo di cui mondava il mio cervello, faceva un ploc come quan-

do si stappa una bottiglia. Infilava i sogni, uno per uno, den-

tro un sacco invisibile che teneva in grembo e che serrava

stretto tirando una funicella. Poi perlustrava l'aria alla ricer-

ca dei bei sogni che dovevano sostituire quelli brutti che

aveva catturato. Lo osservavo mentre, con la testa legger-

mente china, aggrottava la fronte e i suoi occhi vagavano da

un punto all'altro della stanza, come se si sforzasse di sen-

tire una musica lontana. Trattenevo il respiro, aspettando il

momento in cui la faccia di mio padre si sarebbe aperta in un

sorriso, e lui avrebbe esclamato: "Ah, eccone uno" per poi

lasciare che il sogno atterrasse nelle sue mani a coppa

come un petalo che si stacca da un albero e cade volteg-

giando lentamente. Allora con dolcezza, con estrema dol-

cezza - mio padre diceva che tutte le cose buone della vita

sono fragili e svaniscono facilmente - posava le mani sul mio

viso, le strofinava sulla fronte perché vi penetrasse la felici-

tà."
L'autore è l'americano di origine Afgana Khaled Hosseini
autore dell'indimenticabile capolavoro Il cacciatore di aquilo-
ni e Mille splendidi soli. <

Affittare si può
e conviene a tutti

di Giovanni Bertacche

Affittare si può e conviene a tutti: agli inquilini come ai loca-
tori. 

Su 18.500 domande di affitti agevolati la Regione Veneto ne ha
soddisfatte solo 700; il resto (?) è rinviato al "piano strategico
delle politiche della casa". Che nonostante l'enfatizzazione, l'of-
ferta abitativa pubblica oltreché diluita nel lungo periodo (fino al
2020) dipenderà dall'esito, tanto più incerto visti i tempi, della
vendita straordinaria di quasi 19 mila alloggi pubblici agli attua-
li assegnatari. Un'operazione finanziaria che impegna 600
milioni di euro per costruire, acquistare e ristrutturare altri allog-
gi. Vendere per comperare, operazione contradditoria e per
niente corretta: proprio per la vendita a chi è assistito dalla
socialità pubblica! 
Detto questo, va osservato che all'aumento esponenziale della
domanda di affitto agevolato, il pubblico risponde solo per il 3%
delle domande. Un fallimento! Proprio mentre un enorme patri-
monio edilizio privato rimane inutilizzato: vincoli, tasse, sfratti
proibiti inducono i proprietari a lasciare gli appartamenti vuoti, a
meno di rischiare il nero. Una situazione disastrosa sia sul
piano sociale che economico; eppure il tema casa non è in cima
all'agenda politica. 
La soluzione. L'uovo di Colombo: perché l'impegno finanziario
pubblico, i 600 milioni del Veneto, per acquisire e gestire in pro-
prio alloggi popolari, non viene invece utilizzato per garantire e
se del caso integrare un affitto privato? Non un'operazione, che
darebbe comunque risultati immediati ciò che non riesce a fare
il pubblico, ma un sistema: quello di favorire le locazioni priva-
te con l'aiuto del pubblico. Proteggere chi affitta, aumentando i
suoi diritti, rende conveniente cercare un inquilino. Certo met-
tendo dei paletti ai rincari, ma di questo più che con il blocco dei
prezzi se ne incaricherebbe il mercato: più grande l'offerta di
alloggi, più affitti bassi. 
Proprietari che vedrebbero compensati i loro risparmi e soprat-
tutto rassicurati sulla sorte dei contratti soprattutto alla scaden-
za; inquilini, non solo i pochi fortunati assegnatari di alloggi pub-
blici, garantiti dall'intervento pubblico che ne agevola la perma-
nenza o il cambio. La mano pubblica ne trarrebbe un doppio
vantaggio: intanto si libererebbe dai carrozzoni (e Dio sa quan-
to costosi! a parte le clientele) preposti a gestire enormi patri-
moni, anche per questo in rapido deperimento, con evidente
risparmio e dall'altra incentivando entrate tributarie per l'emer-
sione e l'esplosione di nuovi contratti di locazione. Si parla tanto
di edilizia quale settore trainante dell'economia, ma non si fa
nulla per utilizzare l'esistente, con gli indubbi vantaggi economi-
ci e sociali che ne conseguirebbero. E' questa una strategia,
che oltre al risparmio di spesa pubblica, accompagnato dalle
prevedibili entrate fiscali, dovrebbe mettere fine alla sotterranea
lotta di classe tra proprietari e inquilini; un'ideologia conservatri-
ce che tanti danni sta provocando all'inquilino che dice di voler
tutelare.
Giovanni Bertacche Coordinatore CONIA

-Confederazione Nazionale Inquilini Associati- <

Russi a
Costabissara?

di Marta Catalano 

Vi sarà capitato di per-
correre la strada che

dal centro di Costabissara
conduce nei quartieri di S.
Zeno e Pilastro. Proprio
nella grande rotatoria è
posto questo cartello stra-
dale che informa sul divie-
to di accesso ad una stra-
da della zona, in diverse
lingue. Una di queste,
come si può ben notare, è
il russo: si tratta forse di
indicazioni utili ad una
nuova comunità russa
insediata nelle nostre ver-
deggianti zone collinari o a
più specifiche attività com-
merciali con l'estero? Per
dovere di cronaca pubbli-
chiamo la foto e rimaniamo
in attesa che qualcuno ci
sveli l‘arcano. <

Ancora cemento

di Tiziano Copiello 

E' imminente l'inizio dei lavori per la costruzione di un altro
grande supermercato in territorio di Costabissara. Un

nuovo supermercato Tosano si installerà a Motta vicino all'in-
crocio del Botteghino, in una zona che ora è campo agricolo, in
gran parte incolto.
Il terreno all'interno del quale insiste l'intervento di progetto è
attualmente inserito in una destinazione d’uso commerciale,
artigianale e di servizio.

Come se a Costabissara mancassero i supermercati, come se
a Costabissara mancassero i capannoni sfitti. Tra l'altro il nuovo
edificio sarà costruito proprio in adiacenza ad un vasto com-
plesso industriale (capannoni) in disuso ed inutilizzato da molti
anni.
Spreco di territorio ed ulteriore incremento di circolazione in una
zona già critica.
L'uomo ha sempre modificato il territorio in cui vive ma sarebbe
ora di farlo con maggiore consapevolezza, tenendo conto che
risorse naturali (quale è il suolo) non sono infinite. <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 21 settembre

Per la pubblicità su questo periodico contattate

ilfogliobissarese@gmail.com
Le tariffe sono le seguenti:

7 € box sul titolo e 5 € box a fondo pagina

AREA DI

PROGETTO

Edificio inutilizzato, indicato con l’asterisco nella

piantina sopra, fotografato dalla S.P. Pasubio.

*


