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� Don Ottorino, Don Angelo e 
Don Marco 
Stefano Peruffo  
 
La nostra comunità sta vivendo in questi giorni un 
insieme di avvenimenti importanti. Ci riferiamo 
alla parte cattolica della nostra comunità, 
sicuramente la più numerosa.  
L'improvvisa mancanza di don Ottorino Miotello 
di cui in questi giorni si sono svolti i funerali. Una 
presenza importante ed assidua al servizio della 
comunità. A lui dobbiamo un doveroso grazie. 
Il saluto a don Angelo Lancerin, che lascia la 
funzione di Parroco della Comunità Bissarese dopo 
ben 23 anni di onorato servizio, per raggiunti 
limiti d'età!!!!! .... E chi l'avrebbe detto!!! 
Non vogliamo elencare le opere che ha fatto per 
tutti noi bissaresi, sono molte e tutte ben visibili. 
L'elenco delle opere lo si fa solo per i defunti e 
don Angelo è più vivo che mai. Quello che invece 
ci sembra importante ricordare, è tutto ciò che lui 
ci ha donato o che lui ha fatto, e che noi portiamo 
dentro. L'unica nota di tristezza è l'incertezza che 
si respira sui futuri incarichi che gli verranno 
assegnati. Noi tutti speriamo che resti ancora in 
mezzo a noi, per salutare un amico che domani 
potremo ancora incontrare in paese. 
L'arrivo di don Marco Ferretto, come nuovo 
parroco della comunità bissarese. A lui spetta 
l'onere di proseguire sulle orme di don Angelo e di 
portare a termine le opere che egli ha iniziato ed 
avviato con passione e determinazione. In questi 
giorni sono già iniziati i primi contatti con la 
comunità conoscendo le prime persone ed i primi 
gruppi. La comunità saprà stringersi attorno a lui 
ed aiutarlo nello svolgimento di questa importante 
missione. A lui auguriamo di sapersi inserire al più 
presto donandoci il meglio di se, ottenendo perciò 
le più grandi soddisfazioni. Buon lavoro. 
 

Il “Grazie” a don Angelo 
 

Sabato 20 settembre alle 20,30 
in chiesa incontro per il saluto e il grazie ufficiale 
con in programma pezzi musicali, canti dei nostri 

cori, interventi del Sindaco, del Consiglio 
Pastorale e della Pro Loco e... sorprese da parte dei 

gruppi giovanili 
Domenica 21 settembre alle 10.30 
santa messa solenne di commiato. 

Seguiranno l'aperitivo per tutti al Centro 
Parrocchiale e alle 13.00 il pranzo comunitario 

al Castello Putin Mario e Alessandra 
 

� Parole di peso   di autori vicentini 

 

“In un attimo ero via dal sole, in un bozzolo di roccia 

sottoterra,buio e umido. sentivo arrivare gente di corsa, 

plotoni di gente: la roccia sopra di me rimbombava; sentivo 

anche i rimbombi del mio cuore. ora udivo anche le voci, 

vicinissime, in italiano. Parlavano di uno, che ero poi io; mi 

cercavano affettuosamente. Mi rendevo ben conto che 

avevano le scarpe, e la vicinanza tra questi piedi scarpati e il 

mio viso era disgustosa. Tenevo in mano una bomba a cui 

avevo sfilato la sicura; tenevo giù l'asticciola con il pollice. 

Stavo fermo, con gli occhi alla fessura sopra la mia testa. 

Era come quando si gioca a nascondersi da bambini, e 

stanno per trovarti. C'è un momento in cui tutto ti pare già 

accaduto, resta solo la formalità di eseguirlo 

meccanicamente. Aspettavo nel mio nascondiglio 

guardando questa fessura e pensando: Cristo, come mi 

sento solo." 

 

da "I piccoli maestri" di Luigi Meneghello 
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� Intervista al Sindaco di 
Costabissara sul federalismo 
Tiziano Copiello  
 
Tiziano Copiello Parliamo di federalismo fiscale. 
Qualche mese fa ne emergevano tutti gli aspetti 
positivi, perchè facendo arrivare maggiori risorse, 
potrebbe permettere quelle opere di risanamento 
ambientale necessarie alla mitigazione degli effetti 
negativi dello sviluppo economico. Per esempio 
ridurre l’inquinamento o migliorare il sistema dei 
trasporti. Ora sembra che uno degli scogli del 
federalismo fiscale sia il fatto che a livello locale ci 
sono troppe strutture amministrative: regione, 
provincia, comune, comunità montane, consorzi e 
così via.  Ciò farebbe aumentare la spesa 
improduttiva. L’eccessiva frammentazione  del potere  
a livello locale  ha una relazione con il federalismo 
fiscale? 
Giovanni Maria Forte Sono pienamente d’accordo 
che esiste un numero di enti eccessivo per gestire 
problematiche anche semplici, per cui  il sistema ha 
un costo notevole.  Facendo riferimento alla provincia 
senza nessuna difficoltà  purtroppo viene dimostrato 
che il costo di questo ente produce un’efficacia 
amministrativa modesta. Certamente in genere 
lavorano meglio i comuni dove c’è anche un controllo 
più diretto da parte del cittadino elettore sull’attività 
degli amministratori.  Credo che la strada sia questa: 
più competenze ai comuni con alcuni settori gestiti da 
più comuni senza l’intermediazione della provincia. 
T. C. Cioè la provincia potrebbe essere un’agenzia? 
G.M.F. No, potrebbe non esserci, perché in fondo non 
ci sono compiti specifici, e quelli specifici li possono 
fare benissimo i comuni e la regione.  Nei primi anni 
’70 quando hanno istituito le regioni c’era anche la 
proposta di eliminare le province. Purtroppo in Italia è 
difficile sopprimere enti quando si sono creati. C’è un 
costo eccessivo della politica e della burocrazia; il 
costo dell’energia è enorme, siamo un paese che non 
ha risorse proprie, e  dobbiamo essere competitivi 
con gli altri stati se vogliamo esportare i nostri 
prodotti. Soldi ce ne sono pochi e non si possono 
“stampare” come si è fatto in passato creando debito 
pubblico. Non si può sostenere un sistema così 
pesante in cui ci sono troppi enti interposti fra Stato e 
cittadino.  
T.C. Come finirà il famoso 20% di IRPEF da trattenere 
localmente invece che versare allo stato? Una 
frammentazione di poteri porterà a non saper più chi 
comanda? 
G.M.F. E’ preoccupante se tale IRPEF va distribuito 
fra regione, province e comuni ed altri enti (Consorzio 
di bonifica ecc.) che hanno molte attività da gestire.  
Soprattutto facciamo confusione al cittadino, che non 
sa più a chi rivolgersi.  E quando va a votare, sarà in 
grado di giudicare l’operato della regione, della 
provincia, del comune o di qualche altro ente 
(Consorzio di bonifica ecc.)?  Il sistema elettorale dei 
comuni  è molto efficace perché qui è il cittadino che 
ne controlla direttamente l’operato e  se non hai fatto 
bene ti manda a casa. 
Spesso, invece, negli Enti superiori al Comune, si 
inventano attività per giustificare il proprio “esistere” 
e su questo maggioranza e minoranza sono sempre 
sostanzialmente d’accordo per conservare, nei propri 
ruoli, il “potere” acquisito. Ci vorrebbe una riforma 
radicale del nostro Stato, ma purtroppo chi la deve 
operare andrebbe contro ai propri interessi personali 
e di parte. 
T.C. Un esponente dell’attuale maggioranza di 
governo affermava che se il federalismo fiscale 
venisse attuato adesso sarebbe un disastro, perchè i 
soldi verrebbero polverizzati su troppi livelli.  
G.M.F. C’è proprio il rischio che il 20% dell’Irpef o 
molto meno, sia distribuito a troppi enti. E alla fine  il 
Comune, cioè l’ente  che deve erogare i servizi ai 
cittadini, potrebbe ritrovarsi con risorse addirittura 
minori. 

� La vera pace nel mondo:  
un sogno irraggiungibile? 
Jader Girardello 
 
Nella sublime arte della Musica, linguaggio 
universale che unisce tutti gli uomini della Terra, i 
messaggi di speranza per un futuro migliore, di 
pace e di fratellanza sono numerosissimi. Le 
canzoni infatti hanno la grande forza di trattare 
tematiche importanti e di trasmetterle ad un 
numero elevato di persone. 
Nel mondo della Musica uno dei più grandi 
comunicatori della pace e della fratellanza è stato 
Bob Marley, l'icona più importante e indiscusso 
fondatore del genere "reggae". Le sue canzoni 
sono entrate nella leggenda e non verranno mai 
dimenticate. In un testo in particolare intitolato 
"War" Bob Marley afferma, con grande forza e 
determinazione, il rispetto degli umani diritti 
fondamentali. Ribadisce inoltre l'uguaglianza per 
tutti gli uomini indipendentemente dal colore della 
pelle, dal denaro e dalla religione. Legittima la 
sacra libertà del continente africano, afflitto da 
sanguinose guerre civili che hanno devastato la 
popolazione. Egli confida testualmente: "La 
vittoria del Bene sul Male" abbattendo così i 
terribili regimi dittatoriali instaurati, nel periodo in 
cui scrisse la canzone,in Angola e in Mozambico. 
Dopo Bob Marley anche John Lennon, ex cantante 
e chitarrista dei Beatles, è stato un'icona del 
movimento pacifista negli anni '70. Con il brano 
"Immagine" Lennon diviene,come Bob Marley,  
una leggenda nella storia della Musica. Egli 
ribadisce in questa canzone il suo instancabile 
sogno utopistico di immaginare che non ci sia 
"nessuna religione,niente per cui uccidere e 
morire" di immaginare "che tutti vivano la loro 
vita in pace" e di poter "condividere il mondo 
intero". Tuttavia il suo desiderio di pace e di 
fratellanza purtroppo,in questo mondo di odio e di 
violenza, non è ancora stato realizzato. I Queen 
quindi, la band più importante che ha 
rivoluzionato la storia del rock e non solo, nella 
canzone "Is this the world that we created?" 
prendono coscienza di una reale sofferenza degli 
esseri umani e, riflettendo sulla fame del mondo, 
e sulle differenze sociali, cantano: "Se c'è un Dio 
in cielo che guarda in giù cosa può pensare di ciò 
che abbiamo fatto al mondo che Lui ha creato?".  
Rispondere a questo interrogativo è assai difficile. 
Le opinioni possono essere molteplici e 
contrastanti. Però questa affermazione può far 
pensare a quanto sia facile aizzare odio fra 
persone invece di instaurare un rapporto pacifico 
e di benessere fra tutti i popoli della Terra. 
Dopo le migliaia di donne, uomini e bambini che 
muoino di fame, le guerre civili, le mine 
antiuomo, la schiavitù, le dittature solo la Pace 
potrebbe risolvere tutti questi problemi. Ma la 
vera Pace del mondo,obiettivo tanto agognato da 
Bob Marley e John Lennon, è forse une delle più 
grandi e irraggiungibili utopie dell'essere umano.  
 
 
 

� Pillole di saggezza popolare 
 

“Aria bona de matina e dela ua ben maurà, la xe na dolse 

medisina che cura a bon marcà.” 

 

(Aria buona di mattina e uva ben matura, sono una dolce 

medicina a buon mercato.) 

 

 scrivi al Foglio di Costabissara e Motta:  ilfogliobissarese@gmail.com 
 

 
Pizzeria da Asporto - Consegna a 

domicilio - Forno a Legna 
Tel.0444-971501 - Chiuso il Lunedì  
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� Bretella Vicenza-Isola o 
Valdastico Bis ? 
Antonio Copiello 
 
Sembra che la bretella Vicenza-Isola ora che è stata 
spostata di qualche centinaio di metri  non sia più 
un’opera devastante per Costabissara ma sia diventata 
un’opera utile e necessaria. 
A me sembra che un tale cambiamento di giudizio 
sull’opera sia perlomeno esagerato e non supportato 
dai fatti. 
E’ bene ricordare che comunque il nuovo tracciato 
lambirà alcuni quartieri di Costabissara: Fornaci, via 
Crispi e passerà a cento metri dal parco giochi delle 
Fornaci. Inoltre la nuova bretella, oltre a recepire il 
traffico dell’attuale statale, attrarrà gran parte del 
traffico che attualmente percorre l’autostrada 
Valdastico da e per le zone industriali di Schio, Malo, 
Marano, Zanè e Thiene diretto o proveniente 
dall’Autostrada A 4  direzione Milano. 
Con un percorso scorrevole, accorciato di dieci km e 
senza pedaggio sarà naturale che chi oggi sceglie 
comunque l’Autostrada  per non rimanere imbottigliato 
alla Motta, alle Maddalene o all’Albera un domani non 
lo farà più. Credo sia realistico prevedere che gli attuali 
2500 TIR giornalieri che oggi percorrono la Statale 
raddoppieranno in breve tempo. 
Di fatto diventerà la Valdastico-bis senza peraltro 
prevedere quelle opere di mitigazione ambientale che 
oggi sono consigliate per questo tipo di opere. 
Inevitabilmente aumenterà l’inquinamento dell’aria già 
a livelli fuori dai limiti consigliati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in molti periodi dell’anno, 
aumenterà l’inquinamento acustico, si creerà un 
ulteriore barriera architettonica che limiterà ancora di 
più le poche possibilità di passeggiate nella campagna 
circostante. La vivibilità in questi quartieri peggiorerà, 
il valore delle abitazioni diminuirà. 
Il nostro territorio ha sacrificato gran parte del proprio 
ambiente naturale alle esigenze di uno sviluppo 
industriale ed urbanistico mal governato. Se questo si 
poteva in qualche misura giustificare nei decenni scorsi 
in cui ci si doveva affrancare da una condizione di 
relativa povertà e di sottosviluppo, oggi credo sia 
prioritario privilegiare uno sviluppo diverso che punti 
più sulla qualità che sulla quantità, in cui un ambiente 
ben conservato e salutare diventerà il valore aggiunto 
più significativo delle economie avanzate. 
 

� Da un’insegnante 
Chiara Filippi 
 
Sono un'insegnante che opera da parecchi anni nella scuola dell'infanzia statale; venendo a conoscenza 
dell'appello rivolto al Sindaco di Costabissara da alcune centinaia di famiglie bissaresi, in merito 
all'istituzione di una scuola dell'infanzia statale nel territorio comunale, vorrei con semplicità portare un 
mio contributo al dibattito attraverso alcune considerazioni: 
 
• Nella scuola statale i costi a carico della famiglia riguardano la mensa ed eventualmente il servizio di 
trasporto, la cui gestione spetta in toto all'Amministrazione Comunale; la direzione Didattica invece 
richiede un contributo obbligatorio per l'assicurazione e un contributo - sempre annuale- facoltativo per 
sostenere la scuola nelle attività didattiche; solitamente al momento della richiesta viene comunicato alle 
famiglie un rendiconto riassuntivo delle scelte operate dalla scuola per l'utilizzo di questi fondi. 
• Nella scuola statale le insegnanti sono due per sezione, che si turnano per coprire l'intero orario di 
apertura della scuola; il vantaggio più evidente sta nella possibilità di differenziare e approfondire le 
attività didattiche in piccolo gruppo nel tempo di compresenza, nella parte centrale della giornata. I 
bambini inoltre usufruiscono di una più ampia gamma di offerte formative, legate alla predisposizione 
personale di ciascuna docente verso aspetti specifici dell'insegnamento, sostenuta magari da 
approfondimenti e corsi di formazione individuali e quindi messa a disposizione dei percorsi didattici offerti 
dalla scuola (es. psicomotricità, attività espressive, musica,…). 
• Nella scuola statale i bambini diversamente abili, se supportati da certificazione, hanno assoluto diritto 
all'assegnazione di un'insegnante di sostegno, per un numero di ore variabile in base alla gravità 
dell'handicap -e compatibilmente con i tagli che i vari governi operano anche a questo livello!- 
• Nella scuola dell'infanzia sempre più frequentemente vengono inseriti bambini di famiglie provenienti da 
altre culture, con conseguenti problematiche di inserimento, gestione e mediazione culturale; nella scuola 
dell'infanzia statale il Collegio dei docenti ha la possibilità di sostenere l'organizzazione scolastica con 
progetti centrati sull'integrazione e sull'accoglienza, solitamente finanziati dai distretti scolastici o dalla 
Regione, al fine di rispondere in maniera più mirata a tale problematica, che coinvolge come è evidente 
sia il territorio sia le agenzie educative, in primis la scuola. 
• Una scuola dell'infanzia, se statale, entra automaticamente a far parte dell'Istituto Comprensivo già 
presente nel territorio, insieme alla scuola primaria e secondaria di 1° grado; ciò garantisce 
comunicazione e collaborazione tra i diversi ordini di scuola, accesso alle varie iniziative previste dal Piano 
dell'Offerta Formativa, gestione condivisa tra docenti per il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
dell'obbligo. 
• Nella scuola dell'infanzia statale viene garantito un ruolo attivo ai genitori tramite gli Organi Collegiali 
con conseguente elezione di Rappresentanti - uno per sezione- che partecipano ai Consigli di intersezione 
della scuola, nonché all'elezione dei Rappresentanti dei Genitori per il Consiglio dell' Istituto Comprensivo. 
 
La scuola statale, quindi anche la scuola dell'infanzia, ha certamente molti difetti, e sicuramente non 
sfugge al cliché tipico attribuito alla macchina statale: burocrazia, eccessiva complessità, garantismo per 
la categoria docente, scarsità di fondi, etc… Come dipendente direttamente coinvolta posso confermare 
questi aspetti difficoltosi che, anzi, spesso scoraggiano noi insegnanti, tuttavia … mi pare comunque 
doveroso incoraggiare quei genitori bissaresi che premono per ottenere una scuola dell'infanzia statale nel 
loro territorio: essa può veramente essere scuola di tutti e per tutti, trasparente nei pregi come nei difetti, 
garantita da una legislazione vigente a livello nazionale sia nell'assegnazione delle insegnanti sia negli 
aspetti più strettamente didattici e ancora, nonostante tutto, vivace e propositiva, cresciuta negli anni 
grazie all'impegno personale di molti insegnanti e pedagogisti . Essi hanno creduto nell'importanza di 
garantire a questi piccoli alunni un percorso di maturazione consapevole, innovativo, strutturato e 
soprattutto centrato sul bambino. Ancora oggi l'impegno per le docenti è questo, basti consultare le 
Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia che si sono susseguite in particolare dal 1991 ad oggi. 
Infine, una scuola dell'infanzia statale "nuova" può essere, per una comunità, occasione di crescita, una 
sfida per provare a vivere la cosa pubblica come risorsa, come opportunità di incontro e partecipazione. 
Sperando di aver contribuito al dibattito in merito alla questione, ringrazio la Redazione per l'ospitalità. 

 

� Segnalazioni dai Gruppi 
all’indirizzo: ilfogliobissarese@gmail.com 
 

Donatori di Sangue 

Si richiede con cortese urgenza l'invio presso il Centro 
Raccolta Sangue di Vicenza di donatori di sangue intero 
di gruppo O negativo per garantire una adeguata 
scorta e far fronte all'attuale fabbisogno trasfusionale 
dei pazienti di questo Ospedale. 

Sandini Alessandra 
Servizio di Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana 

Ospedale S. Bortolo - Via Rodolfi, 37  36100 Vicenza 
Tel. 0444/753574 - Fax 0444/753357 

 

Questo Foglio è interessato a quello che 
avviene a Costabissara e Motta: notizie, 
lettere e commenti. 
Le critiche sono sempre interessanti, ma molto 
più appetitose sono le idee e le proposte 
nuove. 
C’è lo spazio anche per temi sensibili di 
interesse generale: l'informazione, la pace, 
l'intraprendenza dei singoli. 

 

� Manifestazioni 
dal Libretto della Pro Loco 
 

SETTEMBRE 

21 Per ricordare Palladio – Rievocazione storica Pro Loco Consorzio Vicenza Nord 
23 Serata Micologica in sede CRAL Ass. Micologica “Bresadola” 
28 Gita ad Aquileia ed a Trieste Gruppo Archeologico Bissari 
*** Serate gastronomiche a tema Pro Loco 

OTTOBRE 

7/21 Funghi dal vero Ass. Micologica “Bresadola” 
10 Conferenza: “Il centro di Vicenza e l’Impero Romano” Gruppo Archeologico Bissari 
12 Pellegrinaggio alle Grazie ANA di Motta 
12 3° Raduno Costa Bike Montagna Viva e Assessorato allo Sport 
15 Giornata del nonno a teatro Assessorato alla Cultura 

15 o 22 Visita culturale con pranzo anziani Assessorato alla Cultura 
19 Mostra provinciale dei funghi d’autunno Pro Loco e Ass. Micologica “Bresadola” 
19 Rassegna di erbe medicinali Pro Loco 
19 Marronata Pro Loco 
19 Premiazione concorso scuole Pro Loco 
*** Ricorrenza consacrazione chiesa parrocchiale Parrocchia S.Giorgio 
24 Conferenza medica Anni d’Argento 
*** Serate gastronomiche a tema Pro Loco 
*** Incontri con l’autore Assessorato alla Cultura 
*** Festa di S.Teresa Contrà Fogazzaro Comitato S.Teresa e Amm. Comunale  

 

AEMME MOTO 
VENDITA – RIPARAZIONE – MANUTENZIONE – 

ASSISTENZA MOTO E BICI 
 

Riparazioni efficaci in tempi brevi! 
 

COSTABISSARA (VI) 
Via Brigata Sassari, 14 
Tel./Fax 0444 557083 

  
 

Vendita e Noleggio di Macchine per Ufficio, Assiste nza 
Tecnica, Informatica, Arredo per l’Ufficio 
Viale S.Agostino, 472/G – 36100 VICENZA 

Tel. 0444.960275 – Telefax 0444.960947 info@nvu.it  
 


