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� Equilibrio instabile 
Jader Girardello 
 

� Dialogo con il Sindaco di Costabissara su sindaci, governo 
centrale e volontà dei cittadini                            Luca Rigon e Francesca Marin 
 

Pensi di avercela fatta, credi di averlo superato 
quell'ostacolo. Ma le azioni che hai compiuto nel 
passato sono irrimediabili quando vivi nel presente. Il 
futuro lo puoi cambiare ed il passato serve per 
questo: rimediare ai tuoi sbagli e cambiare. Ma 
quando il passato si fa sentire non puoi scacciarlo o 
evitarlo perché il passato è passato e non si cancella. 
Col senno di poi infatti non si ragiona mai. L'errore 
c'è, quel goal a 5 secondi dalla fine a un metro e 
mezzo dalla porta completamente libera lo hai 
sbagliato. Il rigore decisivo fallito. La scelta della tua 
vita errata. L'amarezza prende il sopravvento, la 
sofferenza, la fiducia nelle tue capacità vacilla. Sei 
inerme, il corso degli eventi si è compiuto, è giunto 
alla fine. Rischi sempre, sei in un equilibrio instabile 
fra il disastro e la gloria di avercela fatta. La vittoria 
ad un passo, la sconfitta a due centimetri dal tuo 
piede. Un eroe o un fallito, un coraggioso o un 
codardo. Due facce della medaglia che insieme si 
equilibrano nell'instabilità generale del mondo. 
Ogni persona convive con i suoi sbagli. Sempre. C'è 
chi li ha accettati e li ha superati, c'è chi invece ne 
paga le conseguenze nella sua vita e nel tempo che 
risiede in questa Terra. Succede spesso di sbagliare in 
continuazione. Gli antichi latini dicevano "Errare è 
umano ma perseverare è diabolico". 
Se ricadi dunque nei tuoi sbagli hai poche possibilità 
di contare sulla fiducia degli altri perché ormai è 
persa, cancellata, dimenticata, caduta in una voragine 
senza fine. I tuoi amici ti girano le spalle, i tuoi 
genitori non ti parlano, non sai più cosa fare. Hai 
deluso tutti compreso te stesso. Hai bisogno di 
credere in una vera speranza, cerchi un appiglio per 
non ricadere ancora nei tuoi sbagli, perché poi le 
conseguenze delle tue azioni si pagano. 
"Tutti i nodi vengono al pettine" antico detto popolare 
e chissà per quale strano motivo i proverbi hanno 
sempre il loro lato di verità. Ma i proverbi molto 
spesso sono anche dalla tua parte. "La speranza è 
l'ultima a morire". E in barba a qualsiasi cocente 
delusione. Cosa dovrebbe dire Roberto Baggio che 
alla finale di coppa del Mondo del 1994 ha sbagliato 
quel rigore che ci avrebbe portato alla vittoria? Ed 
Einstein che è stato bocciato alle superiori? 
"Non tutto il male vien per nuocere", hai visto? I 
proverbi sono dalla tua parte perché Roberto Baggio è 
stato, ed è ancora, uno dei più grandi calciatori della 
storia ed Einstein è diventato uno dei più grandi 
scienziati dell'umanità. 
Dalla cocente delusione alla gloria un notevole 
cambiamento non trovi? Dall'abisso alla rinascita. Dal 
buio alla luce. Anche il brutto anatroccolo alla fine è 
diventato un cigno. 
Il tuo obiettivo lo hai fallito. L'assolo più semplice di 
una canzone lo hai sbagliato completamente ma 
questo non vuol dire che tu sia un pessimo musicista 
[…]. La troppa sicurezza genera insicurezza. Non 
dobbiamo allora mai dare nulla per scontato perché le 
cose più facili sono quelle che poi alla fine ci 
ingannano. Quindi dai nostri sbagli dobbiamo sempre 
rialzarci ed imparare perché la speranza, la calma, la 
fiducia sono gli unici mezzi per contrastare il nostro 
più nero pessimismo nell'equilibrio instabile della 
nostra esistenza. 
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Tiziano Copiello (Consigliere di minoranza) Ho una 
suggestione personale: se tu, Forte, fossi stato 
Sindaco di Vicenza la questione del Dal Molin non 
sarebbe andata così. 
Giovanni Maria Forte (Sindaco di Costabissara) Lo 
prendo come un complimento. 
T.C. Due anni fa Costabissara si trovava a dover 
fronteggiare lo Stato nelle sue componenti verticali 
(Regione, Province, Assessorati, ecc…) tutte concordi 
che la bretella andava costruita e che la decisione era 
stata presa. Tu non ti sei sottratto alle problematiche 
di un progetto vecchio di trent’anni e denunciate dalla 
popolazione e dal comitato.  
G.M.F. Fino ad ottenere il momento topico 
dell’audizione pubblica in cui i cittadini hanno potuto 
esprimersi di fronte alla commissione che era tenuta 
per norma ad ascoltare tutti. 
T.C. Poi ci sono state anche le autorità di bacino, per 
cui alla fine la presidente della Provincia ha dovuto 
congelare la situazione per non arrivare ad una 
bocciatura clamorosa. Il progetto è stato cassato e in 
fin dei conti Costabissara ha vinto o comunque ha 
raggiunto l’obiettivo e si è arrivati ad un’altra 
situazione. Ora Vicenza nella questione Dal Molin si 
trova di fronte ad una situazione simile, in cui tutto 
sembra già deciso ma il Sindaco ha colto le 
problematiche suscitate dal progetto e sta per dare la 
possibilità alla cittadinanza di dire la propria con una 
consultazione popolare. Ti sembra che di poter 
difendere l’operato di Variati negli aspetti 
metodologici? 
G.M.F. Nel caso della bretella l’amministrazione e i 
comitati cittadini di Costabissara hanno esposto 
problematiche e soluzioni che anche dal punto di vista 
tecnico erano sostenibili. Dobbiamo domandarci se 
dietro al nostro successo ci sia stata una carenza del 
progetto o doppi giochi per cui in ogni caso non si 
sarebbe arrivati ad una effettiva attuazione. Per il Dal 
Molin dovremmo capire che tipo di accordi ci sono tra 
i due Governi, se sono definitivi oppure se c’è spazio 
per un ripensamento. Variati ora farà una 
consultazione, promessa in campagna elettorale, e 
poi vedrà come procedere. 
Luca Rigon Il quorum è molto alto, 35.000 votanti. Il 
50% più uno dei votanti del primo turno. 
G.M.F. Comunque se la città e l’amministrazione 
prenderanno la scelta di opporsi al Dal Molin, 
dovremo capire se il Governo ha intenzione di 
ascoltarle e tornare indietro sulla decisione. Si ha 
sempre molta paura di dire “sì, ho sbagliato”. Anche 
perché non è solo l’attuale maggioranza ad aver 
acconsentito al progetto. 
T.C. Anche tu all’epoca ti sei trovato a fronteggiare 
sia il centrodestra che il centrosinistra. 
G.M.F. Nel momento in cui ci sono elementi fondati 
per opporsi, un Sindaco eletto deve avere il coraggio  
 
 

� Il commercio Equo e Solidale 
a Motta 
Sergio Faccin – Gruppo “il ponte equosolidale” 

 
“SCELGO UNA DOMENICA AL MESE - PER FARE I MIEI 
ACQUISTI...”. Domenica 5 ottobre, dalle ore 9 alle ore 
12, riapre a Motta il mercatino equo e solidale. 
Il commercio equo e solidale è un approccio 
alternativo al commercio internazionale; esso 
promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo 
sostenibile, rispetto delle persone e dell'ambiente, 
attraverso il commercio, l'educazione, l'informazione 
e l'azione politica. 
È una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti 
nella catena di commercializzazione: produttori, 
lavoratori, botteghe del mondo, importatori e 
consumatori (art.1 della carta dei criteri del 
commercio equo e solidale). 
 

A MOTTA, VICINO ALLA CHIESA, DALLE ORE 9 ALLE 
ORE 12, DOMENICA 5 OTTOBRE, 2 NOVEMBRE, 7 

DICEMBRE E 21 DICEMBRE 

di scontrarsi anche con i partiti, per il bene della 
comunità. Anche perché i partiti, sia a destra che a 
sinistra, sempre più stanno dando prova di poca 
democrazia e scarso ascolto della base. 
T.C. Pensiamo alle liste bloccate… 
G.M.F. E quindi a livello locale si vota sempre meno 
lo schieramento e sempre più la persona. E in 
generale il numero di votanti cala. 
L.R. Questo non penso spaventi i partiti che in ogni 
caso mantengono la struttura e ricevono i 
finanziamenti, non proporzionali ai votanti ma alle 
percentuali tra partiti. 
T.C. Probabilmente nello scegliere Vicenza come città 
ospitante la nuova base è stato fatto anche un 
ragionamento coloniale, un calcolo cinico da parte del 
Governo. Non abbiamo parlamentari, contiamo poco, 
e una visione centralistica non ha esitato a calarci 
dall’alto una nuova servitù militare. Il loro potere 
mediatico poi ha facilmente bollato come “popolo del 
no, che pensa solo al proprio orticello” chi si è 
opposto in questi due anni. 
G.M.F. Poi a parlare di partecipazione sono molto 
preoccupato: i giovani sono sempre più disinteressati 
alla politica e all’impegno civico per la comunità. 
L.R. Soffriamo la lontananza della politica e 
l’impossibilità di cambiare le cose. 
G.M.F. Sì, è vero che è dura, ma quando ci si mette 
in testa una cosa e ci si impegna a fondo, gli obiettivi 
si raggiungono. Se non a livelli alti, almeno in una 
dimensione locale, dove il partito conta sempre meno. 
Parlo per esperienza personale. 
T.C. Ma torniamo al discorso della coerenza 
metodologica di Variati. Difendi l’itinerario che ha 
intrapreso? 
G.M.F. Certo. Variati ora deve fare i conti con 
problemi interni, anche per la composizione 
eterogenea della giunta. Ma il suo percorso sul Dal 
Molin è logico e coerente, e con una maggioranza che 
lo sostiene dovrebbe avere il coraggio di 
intraprendere azioni forti. 
T.C. Il referendum serve a questo… 
G.M.F. Per me Variati vuole raggiungere questo 
obiettivo: poter dire “è la città a dirmi quello che devo 
fare e che mi sostiene in questo”. 
L.R. Poniamo che ottenga questa forte partecipazione 
alla consultazione con vittoria del sì, ovvero 
dell’opposizione alla base. Cosa potrà fare? 
G.M.F. Potrà andare a Roma e portare con forza - 
anche verbale - la posizione della popolazione. 
Francesca Marin Quindi la posizione del 
commissario Costa che delegittima il referendum non 
sta in piedi… 
G.M.F. No, se si conviene sulla sovranità della 
politica, intesa come volere della polis, della 
popolazione, sopra le norme scritte. 

 

 

 

� Parole di peso   di autori vicentini 

 

“Perciò conoscere Palladio, la Basilica, la Loggia del Capitanio, 

la Rotonda, il teatro Olimpico, il palazzo Chiericati e gli altri 

attraverso gli studi è una conoscenza imperfetta. Bisogna 

vederlo a Vicenza. Una piccola Roma, un'invenzione 

scenografica, sorge in un angolo del veneto, in vista dei monti, 

dalla cultura svaporante in capriccio e dalla vanità patrizia d'un 

gruppo di signori di media potenza e di scarso peso politico. 

Sono vanitosi, e Palladio accontentandoli concentra il suo genio 

sulle facciate e il piano nobile; particolari pratici, come le scale, 

sono talvolta trascurati o di qualità comune. Il materiale è 

modesto. Nasce una città in bianco e nero, con le tinte di 

un'acquaforte, in un paese dalle luci morbide, rosee, in cui l'aria 

sembra portare un colore disciolto. L'incanto di Vicenza è nel 

contrappunto tra la sua esaltazione neoclassica ed il colore 

veneto, semiorientale, che la compenetra dovunque. Non senza 

un pizzico di rusticità, come si deve ritrovare in una terra così 

prossima ai monti e in una società pomposa ma di fondo avaro. 

 

da “Viaggio in Italia” di Guido Piovene 
pag. 41 Ed. Baldini Castaldi Dalai 

 

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



 

 i numeri arretrati del Foglio sono visibili su:  www.ilfogliobissarese.myblog.it 
 

 

� Pillole di saggezza popolare 
“Dona alta, mesa bea,  

ma se la xé bea, la xé ‘na stea”   

(Una donna quando è alta è già abbastanza bella,  

ma se è anche bella, allora è una stella) 

 

� Anche a Costabissara il “SI Bretella” 
Stefano Peruffo 
 

Almeno una volta un gruppo per il “SI” a qualcosa e questa cosa si chiama 
bretella.  
In questi giorni si è riunito un gruppo di cittadini bissaresi che, mossi dal 
desiderio di dare un contributo all'annoso problema della bretella, si sono 
confrontati per proporre una soluzione alla realizzazione della nuova strada 
che da Ponte Alto arriva a Castelnovo. 
La proposta presentata nel mese di luglio dall'Amministrazione Provinciale, ha 
più di qualche lacuna che comporta un consistente esborso di denaro 
pubblico, lungaggini dovute alla mancanza di vincoli sui terreni bissaresi dove 
si dovrebbe realizzare l'opera, ed un notevole impatto ambientale. Questo 
gruppo di persone vuole promuovere un percorso molto vicino a quello 
ipotizzato dall'Amministrazione Provinciale ma che percorre aree già soggette 
a vincoli, con un basso costo di realizzazione e un minore spreco 
dell’ambiente. L'opera avrebbe così concrete possibilità di realizzo in tempi 
ragionevoli, consentendo perciò lo scarico del traffico dalle zone del Villaggio 
del Sole, di Maddalene e di Motta. L'intento del gruppo è di stimolare 
l'amministrazione Comunale Bissarese, l'Amministrazione Comunale 
Vicentina, e l'Amministrazione Provinciale Vicentina, perchè collaborino 
affinché possano trovare un accordo rapido ed economico che possa portare 
giovamento a tutta la popolazione che usufruisce ogni giorno di queste strade. 
Proprio per questo è stato ipotizzato anche un disegno di un percorso 
realizzabile, che il gruppo intende sottoporre all'attenzione delle 
Amministrazioni Pubbliche competenti sull'opera, sperando di trovare ascolto 
presso le stesse, così come indicato negli articoli de Il Giornale di Vicenza 
usciti nel mese di luglio 2008. Il gruppo si rende disponibile a discutere nuovi 
suggerimenti e proposte. 
 

 
 

 

� Bissaresi all’estero: Ecuador 
Giulia Rampon 
 
Capita, di ritorno da un viaggio o una permanenza più lunga, che i compaesani ti 
chiedano: “com’è?”, “è bello?”. Buttano lì la domanda senza fare molto caso alla 
risposta, tanto per parlare di qualcosa al ritorno dalle vacanze o forse tracciare 
una mappa mentale di posti in cui, se ne avessero le possibilità o il coraggio, 
vorrebbero andare in viaggio. Il tutto si risolve in una conversazione di 5 - 10 
minuti: montagne d’informazioni su spiagge, camminate, fauna locale (dato 
sempre più rilevante), hotel, cibo...ed ecco poi che entrambi ripiombano nella 
vita quotidiana, il viaggiatore con un sacco di cose da raccontare, ma senza il 
pubblico adatto, il suo interlocutore magari affascinato, ma pronto a far 
sovrapporre le esotiche immagini mentali con i più noti paesaggi quotidiani, la 
famiglia, il lavoro...  
Se ci pensate bene, sono pochissimi gli attimi di comunicazione reale visto che le 
informazioni scambiate sono presto fatte volar via dal turbine della quotidianità. 
Come interlocutori ci facciamo sfuggire la possibilità di mettere alla prova il 
nostro cantastorie per spremergli più informazioni e capire davvero qualcosa sul 
Paese che ha visitato; potremmo anche cercare di invertire la prospettiva, di farci 
spiegare come viene visto un bissarese, un vicentino o più in generale un italiano 
all’estero. 
Ho vissuto due anni in Ecuador insegnando italiano a ragazzi ed adulti. 
Naturalmente ognuno dei miei colleghi (tutti italiani provenienti da diverse città), 
ha un modo diverso di parlare, gesticolare, un diverso metodo di insegnamento, 
ma alcune caratteristiche ci accomunano come italiani: il parlare forte, 
l’umorismo, le arrabbiature con eventuali grida e paroloni, il sorriso, la passione 
per il cibo, il caffè forte, l’ironia e lo spirito critico (anche se questo comincia a 
diventare raro anche in patria). Naturalmente non c’è solo questo a nutrire lo 
stereotipo dell’italiano all’estero: a parte gli insegnanti, i nostri studenti hanno 
avuto come modelli anche molti rappresentanti delle istituzioni italiane, 
industriali, compagnie petrolifere, politici, burocrati delle ambasciate, proprietari 
di scuole italiane...  
Eduardo, uno studente dell’istituto che stima i suoi docenti di italiano ed era 
affascinato dall’idea di poter andare in Italia a fare un master, è arrivato a 
modificare la sua idea sugli italiani per “cause superiori”. Eduardo è un giovane 
ecuadoriano di 25 anni laureato in legge che lavora come avvocato e già affronta 
casi molto importanti per il suo paese; è uno studente d’italiano brillante, critico, 
appassionato, che spera di andare a studiare diritto penale in Italia per poter 
tornare in Ecuador e contribuire alla riforma del terribile sistema carcerario del 
suo paese. Per poter studiare in Italia, a causa delle restrittive leggi 
sull’immigrazione, un cittadino ecuadoriano ha bisogno di ottenere un visto 
tramite l’Ambasciata, difficile da conseguire se non tramite una borsa di studio. 
Con un anno di lezioni intensive di italiano dopo il lavoro, ha raggiunto un buon 
livello globale e ha finalmente tutte le carte in regola per partecipare 
all’assegnazione di alcune borse di studio del Governo italiano per studenti 
stranieri. Per le preselezioni prepara, affrontando allo stesso tempo gli intricati 
sistemi burocratici di Ecuador e Italia, una serie di documenti che vanno tradotti 
in italiano, a sue spese, da traduttori ufficiali dell’Ambasciata. Ce la fa e si 
presenta: ci sono 5 posti e 6 candidati, vederlo in quei giorni, anche prima del 
responso ufficiale, tirava su il morale a tutti. Un mese dopo era a terra: gli 
avevano negato la borsa di studio. Nessuno dei candidati presentatisi entro i 
termini era stato accettato, ma le borse erano state assegnate lo stesso...come? 
In virtù di una clausola secondo la quale l’Ambasciata poteva accettare domande 
considerate idonee anche dopo i termini stabiliti per la presentazione. Rivoltosi ai 
responsabili della selezione per cercare una spiegazione, si è sentito rovesciare 
addosso un mare di mezze giustificazioni che non gli spiegavano i motivi della 
scelta...con la ciliegina sulla torta che per lo meno i suoi documenti erano già 
pronti per l’anno successivo. 
Secondo voi, nella mente di Eduardo, a cosa si associa la parola “italiano”? 

 
 

� Segnalazioni dai Gruppi 
 
“Puliamo il Mondo” - Monteviale 
L’appuntamento è per domenica 28 settembre ore 9:00 
presso la zona industriale di Monteviale per pulire 
l’ambiente dai rifiuti. Segue momento conviviale offerto 
dall’amministrazione di Monteviale. Info: 340 5787705 
 

Far crescere l’informazione 
Questo giornale non ha giornalisti, quindi la 
sua pluralità e libertà è legata ai contributi 
che arrivano dai lettori. 
I lettori hanno la possibilità di diventare 
immediatamente scrittori. 
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. 

 

� Manifestazioni 
dal Libretto della 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  
 


