
Calore europeo

di Marco Franceschini  www.vicenzameteo.it 

Almeno per una volta possiamo parlare di Europa unita. Non dal
punto di vista politico. Nemmeno da quello economico. Ma è il

clima ad abbracciare i diversi stati sotto un’unica bandiera: il caldo, a
volte eccezionale, che ci ha tenuto compagnia da ottobre fino a que-
sto primo scorcio di novembre. Per allargare il nostro orizzonte, provia-
mo a spingerci oltre i confini europei, fino a raggiungere la Russia: ed
è da qui che partiamo. 
Nel bel mezzo della stagione autunnale, quando gli scorci nevosi
dovrebbero inquadrare le vaste pianure descritte da Dostoevskij, il
giorno 6 novembre è stato raggiunto un record di caldo a Mosca. Alle
ore 14 sulla capitale russa si è registrata una temperatura di 14,8°C,
che ha superato il record mensile di 14,5°C risalente all'11 novembre
2010. Si tratta quindi della temperatura più alta mai registrata in
novembre negli ultimi 130 anni. Come se non bastasse, alle ore 16 del
7 novembre la colonnina di mercurio è arrivata fino al picco massimo
di 16,2°C, così quasi da ridicolizzare ulteriormente il precedente prima-
to. Un caldo anomalo che si protrae ormai da diverso tempo, con tem-
perature che superano anche di 8-10 gradi le medie stagionali. 
Come in un percorso a spirale, avviciniamoci al centro. Gran caldo
nella “caliente” Spagna, in particolare nelle aree sottovento alle corren-
ti occidentali, nelle Comunidad di Murcia e Valencia. Un fohn, quasi un
respiro sciroccale, che ha fatto lievitare fino a 29,3°C la massima di
martedì 5 novembre a Totana (Murcia), 29,2°C all'aeroporto San
Javier di Murcia (record di novembre 30,0°C il 7 novembre del 1985),
29,0°C all'aeroporto di Valencia (record 30,4°C il 9 novembre sempre
del 1985).
E arriviamo al polo (ossia al centro) della spirale. Come in un zoom,
ingrandiamo l’immagine sullo Stivale per scrutare i dati sfornati pun-
tualmente dall'Istituto ISAC-CNR, che denotano un’anomalia com-
plessiva a livello nazionale di +1,97°C, classificandolo al 4° posto fra
i mesi più caldi degli ultimi 200 anni ed
oltre.
Effettivamente ce ne siamo accorti pure
noi. Nelle belle giornate di sole, il desi-
derio di rispolverare abiti più leggeri per
delle belle passeggiate, immerse tra le
pennellate autunnali di sgargianti foglie
ancora aggrappate ai rami, ha tradito
spesso il calendario che ci ricorda il gra-
duale procedere verso la stagione fred-
da. Non voluto, ma inevitabile. <

Tra autobus fracassoni
e trenino turistico

di Giovanni Bertacche

Tra autobus fracassoni e trenino turistico, in mezzo: le polve-
ri ultrasottili, l'ozono e l'altra diavoleria, quel biossido di

azoto. Insomma per legambiente, Vicenza, da classificare tra le
peggiori d'Italia per la qualità dell'aria; ma peggio ancora per
l'agenzia europea dell'ambiente con i 107 sforamenti rilevati nel
2011. Vicenza, maglia nera per inquinamento atmosferico. E
per quello acustico? Nessuno lo segnala, mancano i rilevamen-
ti ma intanto lo subiamo senza più avvertirlo; troppo assuefatti.
Sono gli autobus cittadini dentro e fuori le mura storiche i prin-
cipali responsabili dell'inquinamento acustico e in più non
secondari complici di quello atmosferico. Causa inoltre con i
loro frequenti passaggi e la loro stazza da bisonti della strada,
dei dissesti di strade e piazze, specie di quelle in pavé, con
ricorrenti pericoli per ciclisti e passanti, soprattutto anziani. Per
non dire delle vibrazioni, che con il passaggio dei bestioni, met-
tono in pericolo le costruzioni del delicato tessuto della città,
non meno che dei ponti storici, il Furo e delle Barche, come
segnalato di recente con accorata preoccupazione dall'avv.
Mariano Galla. La soluzione va trovata finalmente, con valuta-
zione complessiva: fattori negativi da debellare, inquinamento
nelle varie componenti oltre a quelli strutturali, e condizioni
positive per la città con i connessi vantaggi da calcolare. In
breve, una mobilità tutta da ripensare. Vicenza non è una città,
come le altre. Anche se spezzata in due, dentro e fuori le mura
storiche, più per incultura che per scelta, la nostra città somiglia
in qualche modo a Venezia. Difatti un proverbio, ripetutomi dal-
l'amico Toto, veneziano doc, recita: Venezia l'è bela, Vicenza so
sorela. Se è così, come Venezia vive senza auto, e come vive!
anche Vicenza può stare senza; solo che in luogo del vaporet-
to e delle gondole, Vicenza dovrà attrezzarsi diversamente, eli-
minando i bisonti che la calpestano, e le innumerevoli automo-
bili che la infestano. Immancabile mezzo di trasporto di terra
non potrà che essere il minibus, ecologico e comodo che potrà
solcare l'intero tragitto urbano fino a inoltrarsi nei più reconditi
vicoli; non dunque quel giocattolo natalizio a esclusivo scopo
turistico e commerciale, ma un mezzo quotidiano, di servizio, in
movimento perpetuo, senza orario, acquistabile con un gettone.
Una volta ben servita la città, tutta, per il turista come per chi ci
vive e opera, non si sentirà più il bisogno dell'auto, come a
Venezia. Necessitano perciò consistenti parcheggi, tutti

all'esterno della città, raggiungibili
dai minibus, anche per questo meno
costosi, perché utilizzati da tutti,
dagli abitanti come dai visitatori. Altro
che il piano urbanistico della mobili-
tà, le ritrite previsioni di poco o nes-
sun vantaggio; qui ci vuole una vera
rivoluzione che con minor spesa,
arrechi veri vantaggi per tutti, a
cominciare dalla salubrità dell'am-
biente. <
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CHIUSO IL MARTEDI’
Via Cavour 6 Costabissara (VI) Tel. 0444-970345

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

Novembre mese commerciale

tutti i venerdi di Novembre
imperdibile promozione per

le pizze d'asporto:
tutte le nostre "Classiche"
o una loro combinazione
fino a max 3 ingredienti a

soli 4 euro

Tel.: 0444-970345

RIVA FRANCA MARIA
Visure Ipotecarie e
Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

FARMACIA COMUNALE

di MOTTA
Cortesia ed attenzione al cliente

Dermocosmesi, Omeopatia, Fitoterapia,
Dietetica, Preparazioni galeniche e magistrali,
Alimenti ed articoli per l'infanzia

APERTI SABATO POMERIGGIO
S.P. Pasubio, 76 - 36030 Costabissara (VI)

tel. 0444/971710

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

Il ciclista e il capriolo

di Roberto Casarotto

Che fossero tanti i ciclisti che frequentano i sentieri dei nostri
colli lo sapevamo, ma che anche i caprioli si mettessero in

gara questa è proprio una novità. È successo all'ultima
Costabike, effettuata il 13 ottobre. Un giovane capriolo, eviden-
temente incuriosito dalla fiumana di ciclisti presenti (più di mille,
come lo scorso anno), ad un certo punto, in quel di Ignago, si è
messo a correre in mezzo alle biciclette. Non è bastata la peri-
zia dei bravi ciclisti ad evitare uno scontro ed uno sfortunato
pedalatore è stato incornato ad una gamba. L'incontro ravvici-

nato con il piccolo Bambi
ha costretto il ciclista ad
abbandonare la corsa e
a chiedere aiuto all'am-
bulanza più vicina.
Troppa folla per i monti,
bisognerà regolamenta-
re il traffico. Un consiglio
quindi per i biker, non
pensate di essere i soli a
godere della bellezza dei
nostri sentieri e girate
con occhi attenti non

solo alla ruota davanti ma anche al panorama, i colli riservano
sempre qualche sorpresa.
Dopo aver lavorato tutta l'estate a preparare al meglio il terreno
della corsa, togliendo sassi, falciando l'erba, eliminando rami
secchi e rovi che intralciavano i sentieri, mai avremmo pensa-
to, come organizzatori, che i pericoli maggiori fossero però nei
tratti asfaltati. Che un capriolo attraversi la strada ci può stare,
sono i casi della vita da raccontare ai nipoti, ma che dei ciclisti
si mettessero a volare su un tornantino in via Pocastro è solo
imprudenza, imputabile all'agonismo esasperato di non ha
ancora capito che la Costabike è prima di tutto una festa del
ciclismo, un raduno gioioso di biciclette multicolori a chiusura di
una stagione di kilometri macinati in salite e discese e non la
solita sfida con il vicino di casa. <

Concerto dei Fanti

di Lorenzo Cav. Santuliana

Sabato 16 novembre presso l'Auditorium della Scuola Media
di Costabissara si terrà un concerto di due cori maschili: la

Voce del Tesina di Sandrigo e Voci del Pasubio di Isola
Vicentina. La serata è organizzata dai Fanti e Patronesse di
Costabissara e Caldogno in collaborazione con il Comune e la
Pro Loco. Le offerte raccolte durante la serata saranno devolu-
te alla Città della Speranza per la ricerca oncologica pediatrica.
L'entrata all'Auditorium è gratuita, e pertanto invito tutti i concit-
tadini a partecipare numerosi. Gli impegni per la Città della
Speranza continueranno anche sabato 30 novembre e domeni-
ca 1 dicembre con i mercatini natalizi davanti alla Chiesa di
Costabissara. Arrivederci ed invio un ringraziamento a nome di
tutto il Gruppo Fanti e Patronesse. <

Volti e radici

di Lorena Garzotto

Radici che stanno sotto terra, e non si vedono, ma prendono
caparbie nutrimento dalla terra comune. Volti che si

mostrano allo sguardo, unici e speciali. Le nostre radici nei volti
di quelli che abitavano
prima di noi questi luo-
ghi. Volti usciti dai cas-
setti, dagli album, dalle
credenze delle case di
Costabissara per rac-
contarci storie non molto
antiche ma che sembra-
no antichissime allo
sguardo di ora, tanto
grande è il cambiamen-
to. Foto in bianco e nero che cristallizzano momenti, come un
fermo immagine nello scorrere della vita nella prima metà del
'900,  finestre che ci permettono di guardare dentro. E' la
mostra "Volti e radici" del 27 ottobre in concomitanza alla
Mostra dei funghi,  allestita dall'attivissima e vivace Pro loco,
con la regia di Roberto Casarotto e la preziosa collaborazione
tecnica di Antonio Bottegal, che ha restaurato alcune vecchie
foto e le ha digitalizzate. Era bellissimo guardare i visitatori  bis-
saresi incuriositi, che si indicavano animatamente le immagini,
riconoscendo alcuni volti, radici, e storie locali, e che commen-
tavano aggiungendo il loro pezzo personale di storia.
Riconoscendosi, in questo condividere, parte di una comunità
che ha storia e memoria. <

Vivere la Costabike

di Ruggero Bassani

Pratico la mountain bike tutto l’anno, sui nostri colli vicentini
e in montagna. Dopo la prima partecipazione, mi sono subi-

to innamorato alla Costabike, e quest’anno ci sono tornato per
la sesta volta. Sento Costabike proprio modellata sulle mie
corde, alla ricognizione di un territorio bellissimo. Si sviluppa su
un percorso ben strutturato, panoramico, per molti tratti su cre-
sta e in bosco e pochissimi su zone d’asfalto. Anche la campa-
gna attraversata è bella. Il bosco e la morfologia del territorio si
prestano ottimamente a questa tipologia di manifestazione.
Costabike, inoltre, offre molto per la qualità dei sentieri e delle
stradine, con tratti caratteristici che regalano una sensazione di
libertà e pochi segmenti limitati da recinzioni. Ad esempio, per-
correre in discesa la “Via longa” scendendo da Madonne delle
Grazie, è un’esperienza piacevolissima.
La “Via dei Berici” invece, che ha raggiunto la ventesima edizio-
ne, prevede più asfalto ed è un percorso più monotono, anche
se ha un’organizzazione più “professionale” e circa 3000 parte-
cipanti.
Invece la macchina organizzativa di Costabike, giunta quest’an-
no all’ottava edizione, è più amatoriale, ha dimensioni più ridot-
te come numero di partecipanti (circa 1000) e un numero di per-
sonale impiegato lungo il percorso più limitato.
Un aspetto positivo della Costabike è lo spirito famigliare e
d’amicizia con la quale si aderisce alla manifestazione, lascian-
do in secondo piano l’agonismo. <

Modi di dire dei nostri nonni
El ga magnà

el pesse bauco.

Ha mangiato
il pesce stupido.

(Si dice di qualcunoun po'
tonto).

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 23 novembre
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L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2013/2014,  propone

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 10 novembre 2013 ore 17

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale THEAMA TEATRO

"IL SOLDATINO DI PIOMBO E

LA BALLERINA DI CARTA"

di A. Genovese e P. Piccoli - regia di A. Genovese

Tra i giocattoli abbandonati dai bambini di una casa ci sono un
carillon con una ballerina di carta, un soldatino di piombo al
quale manca una gamba e una vecchia scatola con sorpresa
che contiene un pagliaccio. Quando nella stanza non c’è nes-
suno questi giocattoli prendono vita. Sia il soldatino che il
pagliaccio cercano di accattivarsi la simpatia della ballerina, la
quale ha una attenzione particolare per il primo.

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G. Verdi”
tel. 0444971688 - dalle 15,00 alle 17,00.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2013/2014,  propone

METTI UN SABATO A TEATRO

sabato 9 novembre 2013 ore 21

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale LA RINGHIERA

" LA PAZZIA SENILE "

di R. Perraro - Regia di R. Perraroi

E’ la storia del vecchio Tofano, raccontata da un’improvvisata
Compagnia di attori che, usando un variegato impasto di dialet-
ti, in un alternarsi di situazioni comiche e momenti poetici, farà
sorridere ma anche riflettere sul ridicolo e paradossale rifiuto
della senilità, quale naturale e peculiare periodo della vita.

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G. Verdi”
tel. 0444971688 - dalle 19,00 alle 21,00.

Comune di Costabissara - Pro Loco di Costabissara - De.Co. di Costabissara

CENA DEI BISSARI De.Co.

Prodotti / Territori / Persone - Appuntamento di gala tra ristoratori
bissaresi e prodotti a denominazione comunale (De.Co.)

mercoledì 13 novembre 2013 ore 20,30

presso il PalaCosta in Via Monte Grappa

Antipasto Bocon Di Vino Primo Trattoria Lovise
Secondi Locanda Benetti Gelato Gelateria Sottosopra

Presteranno servizio ai tavoli gli allievi della Scuola Alberghiera San
Gaetano di Vicenza. Presenterà la serata Giulia Ceschi Food-Blogger
www.saporiericette.blogosfere.it.

Info e Prevendite:
Distilleria Schiavo 0444 971025 Panficio Benetti 0444 971046
Trattoria Lovise 0444 971026 Locanda Benetti 0444 971052
Bocon Di Vino 0444 971935 Gelateria Sottosopra 347 8900638
Comune di Costabissara 0444 290606

Prodotti e Produttori De.Co.
Zoccoletto Biscotto di Costabissara Panificio Benetti
Sopressa di Costabissara Az.Agr.Carraro-  Le Scure
Bigoli neri al Torcio De.Co. Trattoria Lovise
Focaccia Pasquale di Costabissara Panificio Benetti
Veneziana, Focaccia Classica di Costabissara Loison
Biscotto Maraneo di Costabissara Loison
Grappa di Clinto di Costabissara Distilleria Schiavo

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Consulta
degli Anziani, l’Associazione “Anni d’Argento” e l’Associazione
MINERVA, organizza una conferenza sul tema:

“Depressione, il male del secolo”

venerdì 15 novembre 2013 alle ore 15.30

presso il Centro Servizi Anziani “O. Frigo”
Via Roma, 1  Costabissara

Relatrice: Dott.ssa Renata Pigato Dal Palù

L’Associazione Fanti e Patronesse di Costabissara e Caldogno, in col-
laborazione con il Comune di Costabissara e la Pro Loco, organizza

"CANTANDO PER LA CITTA’ DELLA SPERANZA"

Concerto con i cori

La Vose del Tesena di Sandrigo

Voci del Pasubio di Isola Vicentina

sabato 16 novembre 2013 ore 20

presso l’Auditorium Comunale

INGRESSO LIBERO. Le offerte verranno devolute alla Città della Speranza

COMUNE DI COSTABISSARA: INCONTRI DI ZONA

Per la zona Centro e per chi non ha potuto partecipa-
re ai precedenti incontri

lunedì 11 novembre ore 21,00
presso il Centro “Elisa Conte”

Il Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 ha approvato la

Variante n.1 al Piano degli Interventi. E' stato confermato l'im-

pianto urbanistico della nuova piazza precedentemente adotta-

to il 28 maggio 2013 accogliendo l'osservazione dei Consiglieri

di minoranza relativa alla viabilità attorno alle Scuole

Elementari.

La strada prevista tra la nuova piazza e le attuali Scuole

Elementari viene sostituita da un’area protetta, con parcheggio

alberato, per l’entrata e l’uscita dei ragazzi, e la viabilità da Via

Dante proseguirà in Via Bellini. 

Riportiamo alcune parti della relazione dell'Assessore

all'Urbanistica Giovanni Maria Forte riguardanti la piazza.

La versione completa è consultabile nel Verbale di

Deliberazione presente nell’Albo Pretorio.

Relazione dell’Assessore all’Urbanistica Giovanni Maria Forte

[...] Va sottolineato che in questa variante le scelte più importanti hanno
riguardato l'area centrale del Capoluogo e l'obiettivo principale, posto alla
base del progetto, era di definire un impianto urbanistico per realizzare
uno spazio di aggregazione che diventi una vera "piazza". Lo schema
urbanistico [...] è il risultato di un'attenta analisi dell'evoluzione storica del-
l'area e degli elementi fisici esistenti che la caratterizzano quali: il
Municipio, il Teatro, il Centro culturale con l'annesso parco e viale albera-
to, l'asse stradale di via Brigata Sassari con gli edifici costruiti negli anni
50-60 ed i negozi. Il nuovo impianto mette in connessione tutti questi ele-
menti e supera lo schema chiuso e rigido previsto nell'attuale Piano degli
interventi, ridisegnando uno spazio che si relaziona con l'intorno e stabi-
lisce una riduzione di volume di 6690 mc. Particolare attenzione è stata
posta alla dotazione di parcheggi pubblici ed alla viabilità e dall'analisi è
emersa la necessità di migliorare i collegamenti del centro con le aree
limitrofe, che presentano un'ampia dotazione a parcheggio, attualmente
poco utilizzata; questi parcheggi purtroppo non sono ben collegati e quin-
di non sono percepiti dai cittadini che frequentano il centro.
[...]
L'osservazione presentata dai Consiglieri di minoranza contiene due tipi
di valutazioni: una sul metodo intrapreso dall'Amministrazione sullo stu-
dio della piazza e una sull'impianto urbanistico.
Per quanto riguarda il metodo viene sottolineato che la rilevanza del tema
trattato richiederebbe un concorso pubblico aperto a tutti i professionisti e
non un'unica soluzione progettuale; su questo aspetto è importante sot-
tolineare che l'impianto urbanistico adottato è il risultato di uno studio, nel
quale l'urbanista ha tenuto conto e approfondito i progetti classificati nel
Concorso di idee svoltosi nel 2000 e della bozza del Piruea del 2004, per-

Piano urbanistico della nuova piazza:
variata la viabilità attorno alle Scuole Elementari

di Claudio Danieli

corso progettuale ampiamente illustrato nelle Commissioni e negli incon-
tri pubblici.
Esclusa la soluzione del bando pubblico, visto che un concorso di idee
per lo stesso tema era già stato svolto, ribadisco che con il procedimen-
to di variante sono state attivate tutte le forme di partecipazione e coinvol-
gimento dei cittadini e l'obiettivo di riqualificazione del centro per la forma-
zione della "piazza" è stato chiaramente evidenziato nel Documento del
Sindaco presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 18 settembre
2012 e in quella sede è stato avviato il procedimento di variante. In
Commissione Territorio, nelle assemblee, negli incontri zonali, nel con-
fronto con le associazioni di categoria, con i commercianti e proprietari
residenti in centro, abbiamo presentato un'ipotesi di impianto urbanistico
della piazza, quale spunto per iniziare un percorso di confronto, che si è
concluso con l'adozione della variante a maggio di quest'anno. Il proget-
to adottato a maggio è stato sviluppato sulla base degli approfondimenti
e dei contributi pervenuti durante gli incontri, ma è importante sottolinea-
re che dopo otto mesi dalla seduta del Consiglio Comunale di settembre
2012 non erano pervenute proposte alternative.
Per quanto riguarda l'impianto urbanistico con l'osservazione vengono
proposte due soluzioni alternative dalle quali emerge la scelta di costrui-
re ex novo un teatro nella nuova piazza, o meglio sul sito delle vecchie
scuole elementari e formulate una serie di osservazioni sul progetto adot-
tato; su queste ultime si ritiene che siano frutto di una mancanza di appro-
fondimento del progetto e del fatto che forse non si è ancora colto che
l'oggetto in questione è un impianto urbanistico e non un progetto edilizio.
Sulla proposta dei Consiglieri di minoranza la Giunta Comunale rileva che
il nostro Comune, disponendo dell'Auditorium in via Monte Grappa e del
Teatro G. Verdi, non ha la necessità di un nuovo teatro più spazioso, e poi
la Giunta si domanda: con quali risorse i Consiglieri di Minoranza pensa-
no di realizzarlo?
Inoltre è da rilevare che lo spazio lasciato libero da strutture è insufficien-
te per accogliere il mercato settimanale, esigenza molto sentita non solo
dagli operatori ambulanti, ma anche dai nostri commercianti del centro e
dalla popolazione.
Riteniamo che la proposta di costruire un nuovo teatro all'interno di uno
spazio che, per quanto riguarda la funzionalità rimane quello di oggi, non
raggiunge l'obiettivo di realizzare la piazza del paese, intesa come luogo
di aggregazione sociale. Infatti è ormai scientificamente provato che un
luogo diventa piazza e vive solo se rappresenta un polo di attrazione per
la presenza di funzioni diverse, che soddisfano il maggior numero possi-
bile di bisogni della gente: negozi, servizi vari, uffici privati e pubblici e altri
ancora.
L'osservazione dei Consiglieri di Minoranza è stata comunque utile per-
ché da essa abbiamo recuperato un aspetto che riteniamo importante per
quanto concerne la viabilità di attraversamento e lo spazio fra l'attuale
scuola primaria di Via Dante e la futura piazza, migliorando significativa-
mente l'impianto di tutta la zona.
Infatti abbiamo modificato la nostra precedente previsione portando la
viabilità di attraversamento su via Bellini in direzione Via Cavour. E' stato
quindi possibile riservare un'ampia area adiacente all'edificio scolastico,
che garantisce sicurezza e comodità al trasporto scolastico e ad alunni e
genitori in entrata e in uscita dalla scuola e la realizzazione di un grande
parcheggio alberato.
[...]
Consentitemi infine alcune considerazioni che penso possano aggiunger-
si a quanto finora è a conoscenza di tutti noi per arrivare al voto in piena
consapevolezza dei risvolti che una decisione o un'altra avrebbe sulla
questione piazza.
Oggi, nonostante non possiamo prevedere se riusciremo a concretizza-
re quanto stiamo approvando, in quanto la crisi dell'economia e le difficol-
tà del settore edilizio rallentano da una parte gli investimenti e dall'altra
contraggono sensibilmente la domanda di immobili, abbiamo fatto un
grosso passo avanti per soddisfare una vera esigenza del paese.
I Bissaresi infatti sostengono che Costabissara è un bel paese, dotato di
tanti servizi e di tutte le strutture pubbliche necessarie per una buona qua-
lità della vita, ma sottolineano la mancanza di una "vera piazza".
Vale la pena insistere e ripetere che una piazza viva, cioè ricca di funzio-
ni, servizi e interessi vari, non solo migliora il nostro "vivere" perchè le per-
sone hanno più occasioni per interagire e relazionare, ma è anche uno
strumento per stimolare le attività economiche a creare nuova ricchezza
e posti di lavoro.
Sono andato a rivedere gli impegni assunti dai gruppi "Proposta per
Costabissara" e "Costabissara Domani" nel maggio 2011 e ho riscontra-
to che ambedue le formazioni, fra le opere principali da realizzare, ave-
vano posto la riqualificazione del centro del capoluogo, a conferma che
tutti noi avevamo colto da tempo questa esigenza.
Questo impianto urbanistico del centro di Costabissara che questa sera
è all'ordine del giorno è frutto di un lavoro di concertazione fra molti sog-
getti. Non è la variante del Sindaco o dell'Assessore Forte, ma di tante
persone che, a vario titolo e con diverse responsabilità, hanno contribui-
to al risultato finale: il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri di maggioranza
e di minoranza, i Tecnici incaricati, i Tecnici e personale comunale, tante
persone anche professionisti del settore che in più occasioni, assemblee,
incontri, hanno fornito contributi più o meno significativi che l'urbanista ha
tradotto nel progetto che conosciamo.
Il lavoro più impegnativo però, cari colleghi, da affrontare da domani, sarà
quello di trasformare questo impianto urbanistico prima in un vero proget-
to realizzabile, che sia apprezzato dal mercato e soprattutto sia veramen-
te qualificante il centro del nostro paese, poi in un'opera tangibile. Questo
impegno sarà veramente complesso perchè dovranno essere valutati
molti aspetti e fatte scelte opportune, dalle norme sugli appalti pubblici per
individuare la tipologia più consona per non irrigidire eccessivamente l'of-
ferta, ma che garantisca nel contempo la massima trasparenza in tutte le
fasi dell'operazione, alla scelta delle linee architettoniche, dei materiali e
provate ad immaginare a quant'altro.
Da domani quindi la Giunta si farà assistere in qualsiasi decisione, oltre
che dalle figure istituzionali del Comune, da validi professionisti esperti
nei vari settori. Molte scelte però sono discrezionali e di competenza della
parte politica, per cui la nostra idea, se ci sarà un'assunzione di respon-
sabilità e di collaborazione da parte della minoranza, è quella di far par-
tecipare agli incontri di Giunta dedicati allo studio della piazza non solo il
Capogruppo di maggioranza, ma anche il Capogruppo di minoranza, in
modo tale che il risultato finale sia veramente l'espressione dell'intero
Consiglio Comunale. [...] < Assessore Giovanni Maria Forte

Una visione diversa

di Tiziano Copiello 

Abbiamo una proposta oramai confezionata di nuova piazza.
Di fronte a ciò un amico, solitamente molto conservatore e

conformista, qualche sera fa mi confidava: "Lo sai che la piazza
di Costabissara mi piace proprio così? Per me è consolante pas-
sare vicino alle vecchie scuole, camminando fra alberi veri, gran-
di...".
Questo discorso mi ha aperto un nuovo punto di vista, mi ha per-
messo di sviluppare un sogno diverso: demolire solo le vecchie
scuole elementari, rimandando i progetti edilizi a tempi migliori.
Costabissara ha bisogno di una nuova piazza? Ha bisogno di un
altro grande edificio commerciale a rischio fallimento? Pensiamo
solo alla situazione del Centro Commerciale "Il Maestrale" con
spazi in gran parte inutilizzati o alla grande concessionaria d'au-
to abbandonata da molti mesi, ubicata lungo S.P. Pasubio appe-
na da Costabissara usciamo per andare a Vicenza.

In una nuova piazza, dopo aver abbattuto le vecchie scuole ele-
mentari, ritroverebbe spazio centrale il mercato settimanale del
martedì. In una nuova piazza, vicino a quei grandi alberi già esi-
stenti, potrebbero trovare spazio anche nuovi parcheggi, già oggi
carenti, per le attività che risiedono in centro o per i genitori che
accompagnano i figli a scuola. In una nuova piazza potrebbero
continuare a trovare spazio le attività di gioco e incontro delle
nuove scuole elementari (che tra l'altro dovranno presto essere
ingrandite).
Invece la costruzione di un nuovo grande edificio commerciale, a
sostituire due edifici pubblici come le ex Scuole Elementari e l'at-
tuale sede del Distretto Socio Sanitario, sembra un progetto non

così proponibile e concre-
to.
Non sembra esserci un
così gran bisogno di spazi
commerciali visto che
anche in via Venezia, in
Via Brigata Sassari e in via
Roma ci sono serrande
chiuse.
Che anche all'attuale
Amministrazione, questo
progetto crei una certa
angoscia lo si è percepito
pure nell'ultimo Consiglio

Comunale, dove ad un certo punto anche perfino un Assessore
dichiarava: "Siamo in ritardo di 20 anni".

A questo punto: perchè la nuova piazza viene subordinata alla
costruzione di un nuovo grande e probabilmente inutile edificio
commerciale da costruire in centro? Arriverà magari l'ennesimo
supermercato? <


