
Moral suasion

di Tiziano Copiello 

Il Consiglio Comunale è l’organo di massima autorità

amministrativa del Comune. In questa sede il Sindaco,

assieme alla giunta, propone la discussione, con la parte-

cipazione anche della minoranza, di tutte le più importan-

ti scelte gestionali, al fine di arrivare ad una decisione

ponderata. In Consiglio Comunale è quindi rappresentato

tutto il paese.

In ambiente anglosassone, dove il sistema dei valori

morali sembra più stringente che in Italia, esiste una spe-

cie di meccanismo di pressione chiamato “moral suasion”

(1). Solo per opera di potenti "moral suasion" si sono

dimessi Presidenti, sono state scritte leggi, si sono chiu-

se guerre.

In questa sede solenne, durante gli ultimi Consigli

Comunali, Sindaco e Assessore al bilancio hanno elargito

ai redattori del Foglio una serie di preziose raccomanda-

zioni, nella forma di "moral suasion". Ne elenchiamo alcu-

ne:

1. evitare, soprattutto chi  ha raggiunto da poco una

relativa agiatezza, di fare shopping nei costosi

negozi griffati del centro di Vicenza. Abbiamo pronta-

mente fatto tesoro di questo consiglio, adottando un

abbigliamento austero e no-marca. Per le signore ciò

ha comportato un qualche sacrificio, ma qualcuno di noi

ha coraggiosamente tirato fuori dagli armadi vecchi

maglioni anni ’70 e vecchie scarpe ancora comode. Sì,

viva l’austerità. Ma, mi dicevo, già la morigerata stam-

pa in bianco e nero del “Foglio” è nel segno dell’auste-

rità;

2. dedicare più tempo alla Comunità. Anche su questo

punto abbiamo prontamente deciso di impegnarci di

più. E’ giusto impegnarsi di più per il prossimo. Questo

è giusto. Anche se non sempre è facile giudicare come

una persona voglia essere utile per chi ha bisogno.

Qualcuno ha piacere di farlo senza alcuna pubblicità. E

questi, a nostro avvi-

so, sono i migliori;

3. ridurre il tempo

dedicato all’attività

fisica – sportiva per

il proprio benesse-

re. Qui, ci siamo sen-

titi di doverci sincera-

mente ribellare. Non

siamo assolutamente d'accordo. Anzi, una regolare atti-

vità fisica è il primo caposaldo per mantenere il proprio

stato di salute sia fisico che psichico. Invitiamo tutta

l’Amministrazione, se già non lo fa, a dedicare ogni

giorno un po’ di tempo al proprio sport preferito: che sia

correre a piedi, in bicicletta o fare una partita a calcio o

a tennis. E' già meraviglioso fare anche una semplice

passeggiata alla sera. Fare attività fisica, meglio in

compagnia, ti fa sentire bene e di buon umore.  

Il Foglio è un “periodico indipendente di pensiero locale”.

Non di pensiero unico. Abbiamo sempre pubblicato ogni

lettera che ci sia giunta (a parti rarissimi casi di scritti

offensivi o palesemente falsi). Invitiamo le persone ad

esprimersi per sostenere le proprie idee. Il Foglio serve a

far conoscere i fatti, le storie e le opinioni, senza aver mai

la pretesa di imporre le proprie idee, come ci raccoman-

dava cortesemente l'allora Sindaco Forte il 30 novembre

2009 nella presentazione della prima raccolta annuale del

Foglio.   " …L’importante sono dunque l’onestà intellettua-

le di chi si assume il delicato compito di fare informazio-

ne, ma anche il senso critico del lettore, che rende illuso-

ria, per fortuna, la speranza di chi pensa di imporre le pro-

prie idee."

(1) La moral suasion (letteralmente "persuasione mora-

le") è una sorta di potere intrinseco che può essere eser-

citato da un'autorità, che in un certo campo ha obblighi

di vigilanza e garanzia, al fine

di indurre i soggetti vigilati ad

un comportamento moralmente

e socialmente corretto, …

basandosi sull 'autorevolezza

del proprio status di autorità

super partes, nonché sull'im-

portanza del proprio ruolo. (da

Wikipedia) . <

Preg. ma Signora  MARIA CRISTINA FRANCO

Sindaco  COMUNE DI COSTABISSARA

24 gennaio 2014

Gentilissima sig.ra Sindaco,  durante gli ultimi mesi dello scor-

so anno e in questo primo scorcio del 2014, il Comune di

Costabissara ha disposto degli accertamenti, presso le imprese

ubicate nel territorio comunale, aventi ad oggetto la corretta

determinazione delle superfici utili ai fini della tassazione sui

rifiuti.

In seguito a tali accertamenti, in molti casi, sono state richieste

alle aziende del territorio somme ingenti dovute al recupero per

gli anni pregressi di un asserito insufficiente pagamento della

TARSU: alcune superfici, precedentemente escluse da tassa-

zione dallo stesso Comune, sono state considerate assoggetta-

te a TARSU, in base ad una nuova interpretazione del regola-

mento comunale e delle disposizioni nazionali fornita verbal-

mente dall'Ufficio Tributi.

In particolare, si tratta, per lo più, di superfici prevalentemente

produttive di rifiuti speciali (tipico è il caso dei laboratori delle

imprese industriali e artigianali) che fino ad oggi sono state

totalmente escluse da tassazione (in quanto i suddetti rifiuti

devono essere smaltiti in proprio dalle imprese, che sostengo-

no l'onere di pagare gli smaltitori autorizzati): le superfici in que-

stione sono state, fino ad oggi, escluse da tassazione nella loro

interezza, senza capziosi distinguo tra le porzioni di esse in cui

si producono rifiuti speciali e por-

zioni di esse in cui si producono

rifiuti urbani (per la naturale presen-

za degli addetti alla produzione).

In base alla nuova interpretazione

fornita per le vie brevi dai funziona-

ri del Comune di Costabissara,

invece, sono esentate solo le por-

zioni di superfici occupate dall'in-

gombro dei macchinari produttivi di
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Vituperato e scandaloso
articolo

di Maurizio Agnolin

Al termine dell'ultimo Consiglio Comunale, Tenutosi il giove-

dì 30 Gennaio 2014, il Sindaco ha voluto rispondere, in

modo energico e un po' seccato, all'articolo apparso sull'ultima

edizione del Il Foglio, dal titolo "siamo i più cari del circondario".

L'articolo, a Suo dire, appariva provocatorio, conteneva un'

informazione non corretta e insinuava strane accuse

all'Amministrazione. Ho riletto l'articolo per capire meglio il suo

contenuto, ma non ho colto tutte queste caratteristiche.

L'articolo era molto breve; riportava un piccolo dialogo tra ami-

che, indicava alcuni dati in merito ad alcune tasse comunali, ed

esponeva un paio di considerazioni (normali e legittime), che

ogni cittadino si potrebbe porre proprio in questo momento par-

ticolare. Era riportata inoltre, una domanda, che anch'io in quei

giorni mi ponevo spesso: come mai il Comune non distribuisce

ai cittadini di Costabissara una specifica informativa sul paga-

mento della Mini Imu ? Una domanda semplice e scontata, col-

legata alla necessità di sapere, proprio in quel periodo, se que-

sta mini tassa si doveva pagare o no, e se si in che maniera, e

a cosa serviva. Fatto sta, che quell'articolo, così duro e scorret-

to, così pieno di notizie false e tendenziose, così brutto e pro-

vocatorio ha stimolato proprio l'Amministrazione a rispondere e

a far distribuire, a tutti i cittadini di Costabissara, una specifica

ed ampia informativa sul pagamento della Mini Imu, con tanto

di spiegazioni, dati, confronti, normativa e altro. Solamente

però, che l'informativa è arrivata "appena" 10 giorni dopo la

scadenza del pagamento della tassa in questione. Nel frattem-

po mi è sorta anche un'altra domanda : ma se non fosse stato

pubblicato e diffuso il vituperato e scandaloso articolo, avremo

mai ricevuto una informativa su questo tema ? Ben vengano

pertanto, gli articoli, le notizie e le informazioni che, a loro volta,

stimolino la voglia di rispondere, di precisare, di informare, per-

ché tutti noi abbiamo bisogno di capire, di conoscere e di esse-

re informati al meglio su tutte le cose che ci riguardano e ci inte-

ressano. A volte, può capitare, che un articolo non sia di nostro

gradimento, ma non per questo motivo non deve essere pubbli-

cato. Anzi, a quell'articolo si può sempre e comunque risponde-

re e replicare. L'importante è mantenere un atteggiamento ed

un comportamento di rispetto verso qualsiasi tema e verso

qualsiasi persona. E, a proposito dell'informativa comunale

sulla Mini Imu (appena arrivata a casa per lettera), meglio tardi

che mai. <

Mini IMU: 2° atto

di Rolanda Dal Prà 

Le due amiche Pina, che abita a Costabissara, e Maria,

che abita a Caldogno, si ritrovano dal fruttivendolo.

Maria: E allora, pagata la mini Imu?

Pina: Sì.

Maria: E sei andata poi dal tuo Sindaco a chiedere spie-

gazioni?

Pina: No, perché nel frattempo ho ricevuto una lettera

dove il Sindaco ne spiega i motivi.

Maria: Beh, paghi, ma almeno ora hai capito il perché.

Pina: A dirti tutta la verità, no.

Dice che è stato fatto anche per promuovere la

qualità di vita. Scusa, Maria, ma il tuo comune

cosa fa? Io del mio non mi posso lamentare, ma a

te cosa manca o cosa hai in più?

E poi hanno anche messo un elenco con la com-

parazione dell’imposizione fiscale con altri comu-

ni. Io vedo che a Costabissara per la prima casa

paghiamo di

più rispetto agli

altri comuni,

mentre si paga

di meno per la

2° casa e le

aree edificabili,

s c a r i c a n d o

così un peso

significativo sui

p r o p r i e t a r i

della 1° casa. Ho visto, ad esempio, che il

Comune di Vicenza per mantenere l’aliquota mini-

ma sulla 1° casa, ha alzato tutto il resto.

Maria: Con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per farci la

casa. 

Pina: E’ quello che dico anch’io. Forse chi è proprieta-

rio di altre case avrebbe più possibilità di me per

pagare queste tasse.

Maria: Dai Pina, porta pazienza. Andiamo a berci un

caffè, te lo offro io. <

Lettera al Sindaco di Costabissara sulla TARSU

di Confindustria, Apindustria, Confartigianato, Confcommercio, CNA

rifiuti speciali e assoggettate a tassazione le porzioni conside-

rate produttive di rifiuti urbani per la presenza di personale

dipendente.

Ad avviso dei nostri uffici tecnici tale interpretazione non risulta

conforme alle disposizioni che hanno disciplinato la TARSU,

applicata fino al 2012, e la più recente TARES vigente nel 2013.

[ ... ]

Anche ai fini del TARES: il relativo regolamento comunale all'art

10, comma 1, stabilisce che "nella determinazione della super-

ficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di

quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa

e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o peri-

colosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui

all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a pro-

prie spese i relativi produttori".

Ricordiamo che in tema di tributi locali, l'introduzione dell'IMU

ha fortemente inasprito il prelievo originariamente previsto

dall'ICI, non solo con conseguenze negative sulla capacità del

territorio di mantenere e di attrarre nuovi insediamenti produtti-

vi, ma anche facilitando la promozione di regioni e stati appe-

na oltre i confini italiani.

Anche con il TARES abbiamo assistito ad una nuova richiesta

tributaria locale che ha gravato in modo assai significativo sulle

(continua in seconda pagina)
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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 16 febbraio 2014 ore 17

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale

ASSOCIAZIONE CULTURALE S.FRANCESCO

" IL MAGO DI OZ IN MUSICAL ”

Liberamente tratto da un racconto di Lyman Frank

Baum - adattamento teatrale in collaborazione con

C.Muraro ed E.Agrusti - regia di Roberto Montee

Dorothy entra in un bellissimo sogno dove conosce lo spaventapasseri,

l’uomo di latta e il leone codardo, insieme intraprenderanno un lungo

viaggio dove assaporeranno il valore dell’amicizia e con l’aiuto del mago

di Oz conosceranno anche il valore di se stessi. Lo spettacolo è ricco di

bellissime comiche e un grande coinvolgimento del pubblico.

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 15 febbraio 2014 ore 21

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale LA COMPAGNIA DELL’ORSO

" CYRANO DE BERGERAC "

di E. Rostand  - Regia di Maximilian Nisi

Cyrano de Bergerac è uno scontroso spadaccino dal lunghissimo

naso, scrittore e poeta in bolletta dall’irresistibile vitalità. Leggendaria

la sua abilità con la spada, almeno quanto la sua passione per la

poesia e per i giochi di parole, con i quali ama mettere in ridicolo i

suoi nemici, sempre più numerosi grazie al suo carattere poco incli-

ne al compromesso e al suo disprezzo verso potenti e prepotenti.

Spaventoso e inarrestabile con una spada in mano, egli, però, nutre

segretamente un candido ed impossibile amore per la bella Rossana,

sua cugina. Ma la sorte gli riserva qualche amara sorpresa ...

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G. Verdi”

tel. 0444971688 - dalle 19,00 alle 21,00.

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura - Biblioteca comunale

LIBRI ... CHE PASSIONE!

Conoscere e apprezzare un libro attraverso le parole del suo autore

presso il Centro Culturale E. Conte

lunedì 10 febbraio 2014 ore 20.45

Giovanni Manna presenta

" SIAMO TUTTI UN PO’ (TROPPO) ... VENETI! a volte pure io ”

Per informazioni Biblioteca Comunale - tel. 0444-970814
INGRESSO LIBERO

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura - Biblioteca comunale

laboratorio del libro

sabato 8 febbraio 2014 ore 16.30

presso la Biblioteca Comunale

Cooperativa Unicomondo

LABORATORIO DI INVITO ALLA LETTURA

(con prenotazione - posti limitati)

Informazioni e prenotazioni per il laboratorio:

Biblioteca Comunale - tel. 0444-970814

BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AI NEO LAUREATI

L'Amministrazione Comunale intende ricono-
scere un premio ai giovani di Costabissara
che hanno conseguito la laurea nell'anno
2013.
I neo laureati interessati a partecipare all'as-
segnazione del premio dovranno presentare
domanda entro il 14 marzo 2014.
Info www.comune.costabissara.vi.it

Comune di Cotabissara - Assessorato all’Istruzione

L’ALBERO DEL DIALOGO

Progetto di sostegno alla genitorialità

presso il Centro Culturale E. Conte

Ingresso Libero

Mercoledì 19 febbraio 2014 alle ore 20.45

I disturbi dell’apprendimento e le difficoltà correlate

Relatrici: dott.ssa Silvia Drusi e dott.ssa Silvia Zacchini

Mercoledì 26 febbraio 2014 alle ore 20.45

Superare le difficoltà a scuola: l’individuazione precoce e il

potenziamento dei processi di apprendimento

Relatrici: dott.ssa Barbara Carta con l’intervento del dott.

Filippo Barbera

Mercoledì 5 marzo 2014 alle ore 20.45

L’aiuto nei compiti da parte del genitore, come impostare cor-

rettamente le attività a casa

Relatore: dott. Stefano Coquinati con l’intervento della dott.ssa

Joya Zanatta

Per informazioni telefonare al nr. 0444-290606

Abolito il canone RAI
un sogno degli italiani

di Giovanni Bertacche

Sogno che ha partorito perfino la falsa notizia della sua

abolizione da parte della Corte europea dei diritti umani.

Segno di una estesa quanto profonda avversione per un bal-

zello di cui non si vede l'utilità. Di qui l'enorme evasione che

va ben al di là dello striminzito 25% divulgato dai media, con-

siderato che l'incasso medio si aggira attorno a 1 miliardo e

mezzo su 24.611.766 di famiglie (censimento 2011). E' vero

che occorre aggiungere, fra i mancati contribuenti, i disdet-

tanti i quali tuttavia assolvono diversamente agli obblighi di

legge; il loro numero comunque non è così rilevante, trattan-

dosi di una percentuale non superiore allo 0,40 percento.

Qualcuno si chiede perché mantenere un carrozzone come la

Rai, con il doppio dei dipendenti rispetto alla gemella

Mediaset e con gente sospesa (più per ragioni politiche che

professionali) ma sempre stipendiata, anche lautamente. Ma

ancora chi ha stabilito che la Rai debba avere 14 canali Tv,

10 canali radio, 3 portali web, come ci viene ripetuto fastidio-

samente in questi giorni. Si annunciassero e così insistente-

mente, scadenze, avvisi, norme, in favore dei cittadini, come

si conviene ad un servizio veramente pubblico. Certo che il

canone Rai non solo non è stato abolito (e non è vera nem-

meno la notizia che la Corte Europea lo abbia convalidato,

parola di protagonista) ma è pure dovuto come prevede la

legge. Ci si chiede però come venga utilizzato il finanziamen-

to ottenuto dal canone; mai un dibattito in Parlamento, mai un

comunicato dell'apposita commissione di vigilanza, niente da

dire neppure da parte del Ministero che rappresenta la pro-

prietà. Insomma la Rai, vero alibi della politica dietro a cui si

nascondono clientele, strategie di potere, informazione

mescolata a propaganda; tutto rimane impunito anche dal

voto popolare. A proposito, se ben ricordiamo, un referendum

aveva deliberato di privatizzare la Rai; lo ricordano i più gran-

di quel referendum di quasi vent'anni fa! Ci chiediamo allora

come fa la Corte dei Conti approvare i bilanci Rai, almeno per

la parte che riguarda il finanziamento derivante dall'imposi-

zione del canone, senza sollevare l'incostituzionalità di un

sistema abolito da tempo. Certo che bisogna pagare il cano-

ne Rai, salvo esenzioni e disdette, ma tale obbligo oltre che

ingiusto e ingiustificato per le ragioni delineate, interpella lo

Stato e la politica che, poco democraticamente, snobbano

referendum, voti e aspettative. <

Commemorazione degli Alpini dispersi e reduci dalla Russia

Abbiamo ritenuto un nostro obbligo e dovere ricordare, in una

serata che è programmata dopo l'estate, gli Alpini di

Costabissara e di Motta reduci o dispersi in Russia.

Vorremmo che tutti fossero coinvolti, segnalandoci, nomi, fatti,

foto, ma anche aneddoti e qualsiasi altra cosa che possa far

conoscere gli Alpini che sono stati coinvolti in questo tragico

evento.

Soprattutto abbiamo bisogno di foto e storie.

Con la speranza, di avere in questa iniziativa, la massima col-

laborazione di tutti per il successo dell'evento, rimaniamo a

disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione

Alpinamente salutiamo.

Gruppo Alpini di Costabissara - Gruppo Alpini di Motta

mobile 348 3155209 - 333 6012553
email: costabissara.vicenza@ana.it - mottacostabissara.vicenza@ana.it

<

Grupo Alpini

COSTABISSARA

Gruppo Alpini

MOTTA

Diamoci una mano

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, da sempre ho sostenuto che i Veneti

hanno un grande pregio: la generosità. Basti pensare

che una indagine della Caritas di due anni fa, a livello

nazionale, fra gli extracomunitari, ha evidenziato che la

città e provincia dove si trovano meglio, per tutto, è

Treviso. Ma hanno un enorme difetto: l'individualismo! E i

circa due anni di responsabilità del Centro di Ascolto

Caritas di Costabissara, mi hanno, ampiamente, conferma-

to il tutto. Onestamente non so quante siano le organizza-

zioni di volontariato nel nostro paese e tutte con lo stesso

lodevole fine: aiutare le persone e famiglie in difficoltà

soprattutto a causa della ben nota crisi economica. Ma,

purtroppo, tutte sono "a compartimenti stagni" e gelosissi-

me del loro lavoro. Di questo "individualismo", naturalmen-

te, ne approfittano i "soliti furbi" che ricevono aiuti da tutti,

mentre, sempre più spesso, si accertano casi di difficoltà di

coloro che ne hanno realmente bisogno ma che, per vergo-

gna o scarsa informazione, non chiedono mai.

L' invito è a creare collegamento (o come si dice adesso

"rete") fra tutte le organizzazioni per evitare che uno "crepi

di indigestione" e un altro "di fame". Noi della Caritas siamo

pronti. <

Questo Foglio si interessa a tutto quello che

pensano i bissaresi e che avviene a

Costabissara e Motta 

Le critiche sono sempre interessanti, ma

ancor di più lo sono le idee e le proposte

nuove. C'è lo spazio anche per temi sensibi-

li e di interesse generale: l'informazione, la

pace, l'intraprendenza dei singoli, ... Inviate

le vostre storie, commenti e notizie.

ilfogliobissarese@gmail.com

L'Amministrazione Comunale ci informa di avere invitato ad un

incontro tutti i rappresentanti e i tecnici delle Categorie econo-

miche per affrontare la problematica e che tale incontro, svolto-

si il 30 gennaio u.s., ha chiarito e superato le incomprensioni

sorte sulle modalità di calcolo della TARSU per le attività pro-

duttive.                                                        (Claudio Danieli)

Lettera al Sindaco di Costabissara sulla

TARSU 
(dalla prima pagina)

imprese, per non parlare della nuova imposta comunale, la IUC,

che probabilmente aumenterà ulteriormente la pressione fisca-

le a livello locale.

Se è vero che le nostre imprese hanno sopportato responsa-

bilmente l'aggravio dell'IMU e del TARES, è altrettanto vero

che la richiesta di pagamenti, in molti casi anche con il ricalco-

lo della TARSU degli ultimi 5 anni, si traduce in un elemento di

ulteriore esborso economico e di conseguente perdita di com-

petitività e di occupazione, specialmente se tale richiesta

appare basata su un'interpretazione delle norme non conforme

a quella ufficiale fornita a livello nazionale e anomala rispetto

alla prassi applicata dagli altri comuni della Provincia di

Vicenza.

L'auspicio è che Lei, secondo la tradizione di dialogo e colla-

borazione sempre dimostrata dal Comune di Costabissara,

ritenga opportuno un incontro, per chiarire e discutere al

meglio le problematiche segnalate: se così fosse, siamo a

piena disposizione per individuare rapidamente una data.

Sarebbe utile che nel frattempo si disponesse la sospensione

degli avvisi di accertamento eventualmente emessi.

Siamo fiduciosi che vorrà condividere lo spirito costruttivo di

questa lettera, scritta nell'intenzione di aiutare le imprese del

territorio ed i loro lavoratori.

La ringraziamo per l'attenzione e, con l'occasione, porgiamo

cordiali saluti.

Il Presidente di Raggruppamento di Vicenza Nord Ovest

di Confindustria Vicenza Manuel Scortegagna

Il Presidente di mandamento di Vicenza di Apindustria

Vicenza Paolo Morsoletto

Il Presidente di mandamento di Vicenza di

Confartigianato Vicenza Valter Casarotto

Il Presidente della delegazione comunale Confcommercio

del Comune di Costabissara Paolo Chiarello

La Presidente della Zona di Vicenza della CNA Monica

Carraro.  <

Versi
Evoluzioni

di Ardemia Filippi Toldo

Foglie d’autunno

il vento vi rapisce

secche e appassite

sull’umida terra

v’adagia.

Sul frusciante

tappeto colorato

i passi del viandante

narrano la fatica

del vivere

mentre

l’ultimo guizzo

del rosso tramonto

accende la speranza

nei suoi silenti sogni.

Modi di dire dei nostri nonni

Ghe manca

un bojo.

Gli manca

una bollitura.

(Si dice di qualcuno un

po' tonto).

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 22 febbraio


