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A n ch e  Cos ta b is sa ra  p o t reb be  ev o l v ere .
Par l iamo de i  cest in i  de i  r i f iu t i ,  che fanno

par te  de l  cos idde t to  ar redo  u rbano .  Cos ì
come sono raccolgono tu tto  indi ffe renz iata-
me nt e .  M en t re  s i  po t reb b e e v o l v ere .
Neanche un br ic io lo  d i  quel lo  che può  essere
r ic ic la to deve  f in i re  in d iscar ica!
Qu ind i  v ic i no  a l  ca r te l l o  c he  s p i ega  che
l ’umido ogn i persona  se  lo  por ta  a casa
(al t r iment i  sai  che  puzza,  soprat tut to  d ’esta-
te)  ecco che i  cest in i  d iventano  3  e ½ : per  la
car ta,  per  i l  vet ro /  la t t ine /  p last ica e  per  i l
res iduo secco.
E  i l  ½ ? Eh,  un  picco lo  cest ino  per  i  mozz ico-

ni  d i  s igaret ta .
Come  g i à  av v ie ne
ne l l e  s t r u t t u re  p i ù
ev o lu te :  ae ro po r t i ,
au tost rade , campeg-
gi ,  cent r i  commerc ia -
l i  …
Neanche una b r ic io la
d i  q ue l l o  c h e  p uò
essere r ic ic lato deve
f in ire  in d iscar ica!
Ci  so rge una doman-
da : e le de iez ioni  dei
ca n i?  Se mb ra  c he ,
dopo raccol te,  vada-
no  ge t ta te nel  secco
indi f fe renz ia to

P.S .  E ’  e v i d en te
che  ques to  cam-
b iamento  non
sc onvo lge rà  i l
b i lanc io del la rac-
col ta d i f ferenz iata
ma varrà  soprat -
t u t t o  c ome  mes -
saggio:  in  ques to
paese  s i  tenta  d i
r i c i c la re  t u t t o  i l
possib i le .

10 cent

Girando in bici per il nostro paese è veramente depri-
mente constatare quanto il nostro territorio sia stato

edificato. Vivo da sempre a Costabissara e posso ren-
dermi conto di quanto sia stato sacrificato per costruire
nuovi appartamenti, supermercati, ecc. e quanto questa
sia cambiata in particolare negli ultimi 20 anni.
Di questo, su Il Foglio, si è ripetutamente scritto, ma le
scelte dell'Amministrazione non hanno mai dato segna-
li di cambiare tendenza. Nonostante ciò io non riesco ad
abituarmi. 
Per esempio, da un po' si vede un enorme cantiere in
via Montegrappa, all'incrocio di via Gioberti. Pensavo ci
si fosse fermati con il Tosano e annessa urbanizzazione.
Mi sbagliavo, ma è colpa mia che non leggo le delibere.
Chissà quando ci si fermerà con questa politica urbani-
stica irresponsabile e miope che svende il territorio e
che peserà sulle generazioni future.
E dire che “il Veneto è la seconda regione d’Italia, dopo
la Lombardia, per consumo di suolo: 12,2% del totale,
contro una media nazionale del 7,6%, secondo il moni-
toraggio aggiornato al 2015 ”. Così riportava il Corriere
del Veneto del 17/02/17(*) che sintetizzava il rapporto
(**) dell'ISPRA del 2015.
E dire che le ultime (***) direttive europee auspicano di
arrivare a un cosumo di suolo pari a 0% entro il 2050.
Cioè si costruisce solo se si demolisce altrettanto.
I motivi per cui si dovrebbero attuare politiche di limita-
zione sono evidenti e sotto gli occhi di tutti.
Non sono queste indicazioni di buon senso in un paese
come l'Italia in cui la crescita demografica è quasi pari
allo zero?
Così fan tutti si potrebbe dire, certo, ma noi come comu-
ne non dovremmo fare la nostra parte ? Perché non
essere un esempio in questo?
Ora forse ci sarà anche una legge regionale che inter-
preterà le direttive europee sul consumo di suolo.
Probabilmente con tante e tali deroghe da renderla inu-
tile, forse, vedremo. Comunque un tentativo di andare
nella direzione giusta.
Noi, invece, a Costabissara si continua allegramente a

“Si racconta la fine del soggetto produttivo [l’uomo che lavorava per produrre, ndr]… e la nascita di un soggetto prestazio-
nale che sviluppa il “capitale umano” sul mercato. Nella società della prestazione la vita è assoggettata all’imperativo della
concorrenza. La sua regola è: diventare imprenditori di se stessi. Questo “soggetto-impresa” è l’incarnazione di un nuovo
modello di umanità basata sulla responsabilità diretta dell’iniziativa privata. La sua vita consiste nell’accumulazione di un
“capitale” umano, sociale e relazionale nella disperata ricerca di reputazione, di credito e di reddito.”

da  "La società della prestazione" di Federico Chicchi e Anna Simone 

costruire impermeabilizzando ulteriormente il  terreno e
riducendo la qualità di vita.
Mentre a rigor di logica dovremmo seminare erba e
piantare alberi visto quanto sono importanti per ridurre
l'anidride carbonica responsabile per la maggior parte
dell'effetto serra. E, detto per inciso,  è questa la vera
emergenza che abbiamo. Si veda a questo proposito il
libro di Daniele Pernigotti        “Con l'acqua alla gola” Ed.
Giunti 2015 che chiarisce oltre ogni ragionevole dubbio
che non abbiamo molto tempo per limitare l'effetto serra
e il conseguente aumento della temperatura della terra
ai 2° C. 
Certo con i nostri comportamenti individuali siamo tutti
responsabili, ma l'amministrazione che ci governa ha
appunto “ il monopolio dei fatti ” in particolare sul consu-
mo di suolo e quindi sono i principali responsabili.
Meglio sarebbe stato non fare. Ma a noi cittadini interes-
sa questo quando andiamo a votare? 
“Fabbricare , fabbricare , fabbricare … preferisco il
rumore del mare.” (Dino Campana).

Segnaliamo una applicazione attivata dall'ISPRA al fine
di un monitoraggio sul consumo di suolo.   I privati citta-
dini possono accedervi con uno smartphone e GPS atti-
vato per segnalare i cambi d'uso dei terreni fotografan-
do e spedendo.
ht tp: / /www.isprambiente.gov. i t / i t / temi/suolo-e-
territorio/il-consumo-di-suolo/una-app-per-segnalare-il-
consumo-di-suolo”

(*)fonte: “http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/noti-
zie/politica/2017” 17 febbraio 2017
(**)fonte: “http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblica-
zioni/rapporti/Rapporto_218_15.pdf ” - Istituto superiore
per la ricerca e la protezione ambientale del governo ita-
liano
(***)fonte: ”http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/gui-
delines/pub/soil_it.pdf“-  commissione europea per l’am-
biente 

Fabbricare, fabbricare, fabbricare...
di Paolo Bortoli

Poveri ragazzi, Gloria e Marco, che hanno trovato
una morte terribile a Londra nel grattacielo di 24

piani distrutto dalle fiamme: avevano 27 anni, veneti, di
Camposampiero (Pd) e San Stino di Livenza (Ve).
Abitavano al ventitreesimo piano, hanno avuto tutto il
tempo di vedere le fiamme avvicinarsi, implacabili.
Una tragedia assurda, causata dai tagli ai bilanci pubbli-
ci, con conseguente crollo dei controlli di qualità e all’uti-
lizzo di materiali infiammabili inidonei a costruire e
ristrutturare un grattacielo.
Nella culla (Londra) della regione anglo – americana
dove è sempre più potente il mito dell’eroe individuale
che, spesso da solo, sconfigge il nemico e salva tutti,

non abbiamo visto niente.
Nessun supereroe che, magari arrivando in elicottero,
sfida le fiamme, si avvicina al tetto del grattacielo, e
salva almeno un gruppo di fortunati. Non abbiamo visto
niente di tutto questo nei video registrati: il cielo era
vuoto e le lance dei pompieri erano assolutamente ina-
deguate rispetto alla violenza del rogo e all’altezza del-
l’edificio.
A chi non è così corrotto dalla modernità ad ogni costo,
risulta molto più utile una democratica conoscenza dei
rischi, una responsabile scelta delle ditte e dei materiali
idonei a ristrutturare un luogo che può diventare una
orribile tomba per tanti.

Cestini
di Redazione

Non è arrivato il supereroe.
di Tiziano  Copiello



CARTOLERIA, FOTOCOPIE
A COLORI E DI GRANDE FORMATO

EDILIZIA: PREVENTIVI E 
CONTABILITA’ DI CANTIERE

Via Bg.ta Sassari 54/56 - Costabissara
Tel. e Fax: 0444 971042

Orari: dal lunedì al venerdì 7,15 - 12,30 e
15,00 - 19,30;  sabato 7,15 - 12,30

Pizzeria
Costarica
Via Cavour 6, Costabissara

Chiuso il martedì
Consegna a domicilio

Tel. 0444.970345
Farine biologiche: Korosan,

Kamut, Soia&Farro, Wellness.
Bruschette di pane artigianale

GEROLIMON BRUNO

Fanno parte del patrimonio nazionale tutte le risorse del
sottosuolo. Il nostro non è un paese particolarmente

ricco di materie prime da estrarre, tuttavia, quanto si trova
nel sottosuolo entro i nostri confini, risulta essere proprietà
dello Stato Italiano.
Siamo fieri dei prodotti italiani, come è giusto che sia.
Pomodori, olio d’oliva, il vino, la pasta, sono pochi esempi
del nostro orgoglio nazionale. Ma anche gli animali sono di
eccellenza, gli allevatori rivendicano la qualità dei nostri
bovini o delle nostre pecore da latte, per citare altri esempi.
Sono vegetali coltivati o animali nati e cresciuti in Italia, quin-
di italiani, naturalmente italiani.
Da qui  fare un parallelo con le persone che nascono nel
nostro paese diventa un po’ fantasioso, però, il principio del
così detto “diritto del suolo”  induce a riflettere su questo
concetto.
Se poi ci sono molti altri paesi nel mondo, tra cui gli Stati
Uniti o la Gran Bretagna che riconoscono, seppur in modo
“temperato” questo diritto, l’idea che questo istituto [lo ius
soli] sia improponibile, dovrebbe essere espressa solo da
pochi, rispettabilissimi italiani.
In queste settimane il Parlamento sta discutendo la proposta
di legge sul diritto di cittadinanza. Da quanto si è potuto
apprendere è farcita di paletti e limitazioni, frutto dei moltis-
simi emendamenti espressi da una larga fetta di parlamen-
tari e, anche se annacquata rispetto all’idea originale, rima-
ne pur sempre una legge progressista.
Nel corso degli anni abbiamo visto l’approvazione di alcune
leggi sostenute dalle così dette “battaglie di civiltà”.  Dalla più
famosa, del 1970, riguardo divorzio ad una più recente, del
2001, sul voto dei cittadini italiani residenti all’estero. Per
molte altre leggi la spinta popolare ha avuto una incidenza
fondamentale. 
E’ curioso notare che le così dette battaglie di civiltà hanno
maggiore possibilità di arrivare a compimento, cioè  trasfor-
mare un sentimento popolare in legge, anche dopo un per-
corso tribolato, qualora tale legge  ci dia la certezza, o anche
la sensazione, di aggiungere qualcosa a ciò che già abbia-
mo: un po’ più libertà, un maggior diritto sociale, ecc.
Diversamente, altre battaglie civili che, anche se sostenute
da molti, danno sì qualcosa in più, non a noi direttamente ma
agli altri, in questi casi, i molti che le sostengono non sono
mai abbastanza ed anzi, spesso le proposte di legge vaga-
no in parlamento senza mai arrivare a compimento. 
Forse succederà anche per questa proposta di legge. 
Passeranno magari alcuni anni, il tempo maturerà le
coscienze e ciò che adesso sembra improponibile diventerà
normalità. E’ un fenomeno noto, si chiama Progresso.

Un italiano vero 
di Franco Lucchini 

La Fattoria Perin, ora Centro Culturale Elisa Conte, ha
una struttura architettonica che la fa risalire al

Cinquecento, quando nel Vicentino si ha un forte svilup-
po economico. Le fattorie, che erano le industrie di allo-
ra, sorgono numerose in tutto il territorio. La popolazio-
ne di Costabissara durante il secolo passa da 350 a 770
abitanti. 
La Fattoria Perin gestiva un tempo tutto il patrimonio ter-
riero dei Bissari sul territorio di Costabissara e poi, fino
all’ultimo dopoguerra, tutto il patrimonio terriero dei
Conti da Schio. Un’attività che impegnava molti contadi-
ni, in gran parte alloggiati presso la fattoria stessa, in
condizioni molto disagiate. Li chiamavano “bovari” ed il
loro padrone diretto era “il fattore”, appunto il Signor
Perin, terribilmente esigente. Quell’ambiente, non lonta-
no nel tempo, ci fa ricordare “L’albero degli zoccoli”. Per
capirci, i bovari per riscaldarsi o cucinare non potevano
raccogliere da terra i rami secchi. Potevano solo usare i
rovi secchi che trovavano nei boschi delle colline. E non
potevano raccogliere nessun frutto dagli alberi, altrimen-
ti venivano cacciati. Il loro sostentamento era a discre-
zione dei padroni. Erano tempi che ancora oggi molti
anziani di Costabissara ricordano con tristezza. 

D’altronde queste erano allora le condizioni di vita di
gran parte degli italiani. Nel 1950 il governo italiano
emanò una prima riforma agraria. Poi nel 1971 emanò
una legge sui fondi rustici per modificare il regime dei
fitti agrari a favore degli affittuari. E intanto il boom eco-
nomico degli anni Sessanta finalmente rivoluzionò la
vita degli italiani, grazie anche alle grandi lotte sociali. E
così la Fattoria Perin cessò la sua attività in quanto
“obsoleta”. I Conti Da Schio cedettero Villa San Carlo
alla Curia e la Fattoria Perin al Comune di Costabissara.
Ci vollero ben 30 anni prima che il Comune, esattamen-
te nell’anno 2000, iniziasse a ristrutturare la fattoria,
assieme al Parco del Donatore, per destinarla ad un
Centro Culturale. Ora Costabissara ha a disposizione
un elegante complesso, che figura come il maggior cen-
tro di aggregazione della cittadina.
E’incredibile come Costabissara, ma anche tutto il
Paese Italia, sia uscita in così poco tempo da un siste-
ma medievale e abbia raggiunto un livello di benessere
fra i più alti del mondo, nonostante tutto. Solo poco più
di cinquant’anni fa, si viveva di pane e cipolla. Ora l’alta
gastronomia è di gran moda. Si frequentavano le scuo-
le comunali. Ora le Università. La speranza di vita alla
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LA FATTORIA PERIN  (1570)
di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

nascita era di 60 anni. Ora di 80 anni. Gli italiani addet-
ti all’agricoltura erano il 60% della popolazione attiva.
Ora appena il 3%. Le famiglie spendevano il 60% del
reddito nell’alimentare. Ora solo il 10%. Tutto questo
progresso, mai visto prima, grazie alle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, e grazie anche alla operosi-
tà e buona volontà dei nostri padri. Ora ci manca solo la
capacità di vivere onestamente in buona armonia tutti
assieme, senza urlare.  

Case senza residenti, fabbriche senza macchinari,
caserme senza militari: è lo svuotamento il nemico

delle nostre città. E ogni città ha i suoi vuoti, grandi o
piccoli, che scivolano verso il degrado, riempiti dall'ab-
bandono o dalla povertà, da clandestini di ogni sorta,
siano umani, animali, vegetali. E dentro quel vuoto ogni
sorta di paura ha cittadinanza, sia vera o percepita non
importa. Eppure nel Veneto i piani urbanistici dei comu-
ni prevedono oltre 100 milioni di metri cubi di nuovo edi-
ficato, in una regione che sta già in testa alla classifica
dei "consumatori di suolo", dove negli ultimi dieci anni se
ne sono andati oltre 10 mila ettari di suolo agricolo.
Invertire questa tendenza è un dovere oltre che una
necessità, la stessa Unione Europea ha posto come
obiettivo il consumo di suolo zero al 2050. Una buona
legge che fermi il consumo di suolo è un'occasione che
non possiamo mancare. Una buona legge deve partire
col rivedere i "consumatori bulimici" che sono i nuovi
centri commerciali o le superstrade in project dissemina-
te da Galan (Treviso-Mare, Sistema Tangenziali Venete,
Valsugana, Nogara-Mare) a destra e a manca, e non
ancora fermate da Zaia. 
Deve certo frenare gli appetiti di alcuni sindaci, pochi
invero, ancorati al vecchio gioco del mattone come leva
per chiudere il bilancio ma deve soprattutto mettere a
disposizioni nuovi strumenti per riempire i vuoti delle
città. I piani di recupero urbanistici, con il loro apparato
pianificatorio di varianti, accordi di programma, pere-
quazioni e compensazioni, sono perfetti in un'epoca in
cui la popolazione cresce, i valori immobiliari sono alti, i
comuni hanno soldi e le banche sono pronte a prestar-
ne altrettanti. 
Un'altra epoca, nel frattempo i vuoti avanzano. 
…. Il "vuoto" avanza a velocità più alta dei "pieni" dei
piani di riqualificazione urbanistica. Abbiamo bisogno di
fermare il consumo di suolo fuori dalle città e mettere al
centro il riuso del dismesso, dell'abbandonato, dello sfit-
to. Anche con soluzioni temporanee, che incontrino le
migliori energie delle imprese innovative, della produzio-
ne culturale, del nuovo artigianato di servizio, dell'inclu-
sione sociale. I comuni istituiscano un Albo dei Luoghi
del Riuso, aprano alla partecipazione attiva della comu-
nità e raccogliamo la sfida di questa epoca di incertez-
za, con responsabilità e coraggio, con strumenti agili e

flessibili. Il riuso temporaneo, previsto nelle prima bozza
della legge è scomparso nel lungo iter in commissione.
Ma se guardiamo oltre i nostri confini ci sono straordina-
rie esperienze di riuso temporaneo dei vuoti delle città.
Fermiamo lo spreco di suolo ma non sprechiamo l'occa-
sione di fare una buona legge e cominciare da subito a
riempire le città di vita, di comunità, di sicurezza. È que-
sto lo spirito di questa epoca.
*Capogruppo PD - Consiglio regionale Veneto
--------------------------------------------------------------------------
PS: Come potrebbe funzionare questa proposta? Il
Comune consente, tramite convenzione, l'uso tempora-
neo di volumi dismessi, per esempio un capannone
abbandonato o un vecchio edificio, per dar vita a proget-
ti mirati: innovazione, formazione e produzione culturale
sono i settori definiti in legge. Si va quindi dalle start-up
ai negozi temporanei fino ai mercatini. Ma tutto dovrà
avere un tempo di sperimentazione: tre anni prolungabi-
li per altri due. Se funziona, il Comune potrà poi proce-
dere con l’adeguamento attraverso i soliti strumenti
urbanistici. Altrimenti tutto come prima.

Sì ad un albo dei luoghi del riuso
di Stefano Fracasso* 

Nell’ultimo numero di “Amministrare e Informare”
giunto nelle nostre case è annunciato che il servi-

zio Pedibus per Costabissara verrà avviato per l’anno
scolastico 2017 / 2018.
Per chi fosse curioso e volesse guardare il nostro sito
(https://ilfogliobissarese.wordpress.com/) ne parlavamo
già nei numeri 82 del 2/10/2010 e 85 del 23/10/2010.

Pedibus calcantibus


