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� Lettera del Sindaco ai Cittadini 
 

Giovanni Maria Forte 
 

Cari Concittadini, in queste ultime settimane la stampa 
e le televisioni locali hanno spesso trattato il problema del 
raddoppio della S.P. 46, da Vicenza- Ponte Alto a 
Castelnovo, meglio conosciuta come bretella alla S.P. 46, 
dando informazioni non sempre corrette sulla posizione del 
sottoscritto,  sostenendo che  “remo contro o ostacolo”  la 
sua realizzazione. 

Desidero quindi  precisare che: 
1.ritengo necessaria la realizzazione della bretella, come 
già più volte affermato, per migliorare la situazione 
dell’intenso traffico a Motta e per alleggerire il capoluogo 
dal traffico di attraversamento verso ovest e questa 
Amministrazione Comunale si è sempre adoperata  per 
facilitarne la costruzione; 
2.sul problema “bretella” non c’è mai stata una mia 
personale posizione, ma in tutte le sedi ho sempre riportato 
le decisioni dell’intero Consiglio Comunale, che ho sempre 
coinvolto ad ogni aggiornamento dei vari progetti  
pervenuti dalla Provincia (delibere C.C. nr. 57 del 
16.10.2007 e C.C. nr. 63  del 19.11.2007); 
3.in questo mandato amministrativo il Consiglio Comunale, 
sulla “bretella”,  ha sempre deliberato ad unanimità di voti 
e le deliberazioni sono sempre state inviate agli Enti 
preposti alla costruzione dell’arteria stradale; 
4.faccio presente che la bretella  è finanziata dalla Società 
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova solo per il tratto 
da Vicenza Ovest fino al Moracchino (“Number One”) e a 
condizione che la stessa Società  Autostrada  ottenga il 
rinnovo delle concessioni autostradali;  inoltre il Comune di 
Vicenza non ha ancora approvato la necessaria variante 
urbanistica, che è il presupposto indispensabile per la  sua 
progettazione. 

Poiché questo primo tratto di strada interessa, per due 
brevi tratti, anche il nostro territorio, in zona Fornaci,  
siamo disponibili ad approvare subito la variante 
urbanistica necessaria, purchè vengano adottati gli 
accorgimenti necessari per proteggere il più possibile la 
zona Fornaci  (barriere  antirumore,  filtri naturali, ecc.)   

Per quanto concerne il tratto di bretella che dal 
“Number One” procede verso nord e che attraverserà 
Motta, per ora, da quanto affermato dagli Enti preposti, 
non ci sono i finanziamenti. Il tracciato proposto è in gran 
parte condiviso dal Consiglio Comunale, ad eccezione dei 
seguenti aspetti: 
a) non siamo mai stati coinvolti in fase di progettazione, 
così come concordato, per fornire tutti quei suggerimenti 
utili a diminuire l’impatto sul nostro territorio; 
b) il tratto a sud  che,  secondo noi, deve essere realizzato 
ad est dell’attuale Strada Pasubio fino alla prima entrata 
della zona industriale di Costabissara per non gravare sul 
quartiere di Via Crispi; 
c) la mancanza di collegamento della bretella con l’incrocio 
del Botteghino per raccogliere il traffico proveniente da 
nord, che altrimenti attraverserebbe ancora il centro di 
Motta. 

Queste modifiche del progetto, che sto chiedendo con 
mandato pieno del Consiglio Comunale,  non stanno 
ritardando in alcun modo la realizzazione della bretella, per 
cui invito chi ha ancora il dubbio che il Comune di 
Costabissara ritardi la realizzazione dell’opera, a chiedere 
agli uffici comunali i provvedimenti ufficiali sull’argomento 
e a partecipare ai prossimi incontri zonali a fine novembre 
– dicembre  dove,  fra gli altri argomenti, sicuramente 
tratteremo in maniera   più precisa  anche questo tema. 

 

Ringrazio la redazione de “Il Foglio di Costabissara e 
Motta”  per la cortesia concessami. 
 

� Caro don Angelo … 
 

Noemi Stimamiglio, 9 anni 
 

Caro Don Angelo, ti voglio ringraziare, perché mi 
hai fatta crescere nel bene, mi hai insegnato a 

pregare e mi hai fatto 
conoscere i valori 
della vita. 
Mi hai battezzata, per 
questo sei per me il 

sacerdote più importante. Spero ci sarai anche 
tu alla Messa della mia Prima Comunione per 
sostenermi. 
Ti voglio ringraziare, inoltre, per tutte le opere 
buone che hai compiuto in questa parrocchia: 
mettere a disposizione la casa a Enego, dove 
spero la mamma mi permetterà di soggiornare 
l’anno prossimo, la casetta, vicino a dove 
frequentiamo il catechismo, per festeggiare i 
compleanni… 
Ti ringrazio anche per averci fatto sorridere con i 
tuoi “piripicchio e piripacchio” e per averci 
offerto il gelato a fine anno. 
Sei stato “unico” nelle messe in cui hai coinvolto 
bambini e adulti facendo domande per 
assicurarti che avessimo compreso la lettura del 
Vangelo e per aver coinvolto i paesani di 
Costabissara nel bene, nell’allegria e nella 
fratellanza. 
Spero starai ancora fra noi per molto tempo 
ancora. 
A presto da Noemi Stimamiglio. 
 

� Atti di vandalismo! 
 

Santuliana Lorenzo 
 

E’ la seconda volta che la Madonnina che stava 
sulla stradella degli Alpini, che porta alla Pieve 
di S. Giorgio, viene distrutta non si sa da chi e 
nemmeno il motivo. 
Perché in questo momento di evoluzione 
telematica del 
telefonino e 
del computer 
ve la prendete 
con i più 
deboli e con le 
immagini sacre 
distruggendole? 

Quando fate 
questi gesti e 
queste azioni 
sappiate che qualcuno vi guarda e che tutti i 
nodi vengono al pettine. 
Speriamo che questo non si ripeta più, fate un 
esame di coscienza e riflettete bene cosa state 
facendo. 
 

� Segnalazioni 

all’indirizzo ilfogliobissarese@gmail.com 
 
Mercatino Equo e Solidale a Motta 
Domenica 2 novembre 2008 si terrà il mercatino 
Equo e Solidale a Motta, vicino alla Chiesa, dalle 
ore 9 alle ore 12 
Il commercio Equo e Solidale è un approccio 
alternativo al commercio internazionale che 
promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo 
sostenibile, rispetto delle persone e dell'ambiente. 

 

� Un incontro davvero 
speciale 

Gli alunni delle Classi Quinte 

della Scuola Primaria di Costabissara 

“Fedele Lampertico” 
 
Noi alunni delle Classi Quinte della Scuola 
Primaria “Fedele Lampertico” di Costabissara 
abbiamo vissuto, poco tempo fa, un’esperienza 
davvero straordinaria. Tutto è successo la sera di 
sabato 18 ottobre quando, insieme ai nostri genitori 
ed alle maestre, abbiamo partecipato ad un incontro 
dedicato alla Meteorologia dal titolo “IL TEMPO 
CAMBIA, IL CLIMA PURE: E NOI?”  che si è tenuto 
presso il Teatro “Giuseppe Verdi”. Organizzatore della 
serata è stato Marco Franceschini, titolare della 
rubrica meteo del “Giornale di Vicenza”, ospite della 
conferenza è stato Paolo Sottocorona, il 
meteorologo del canale televisivo LA7. Appena 
arrivati,  abbiamo avuto subito la possibilità di 
conoscere da vicino il relatore al quale abbiamo fatto 
un’intervista, come dei veri giornalisti. Eravamo tutti 
molto organizzati: c’era chi doveva leggere le 
domande, chi scriveva le 
risposte, chi fotografava e 
chi filmava l’intervista. 
Paolo Sottocorona ha 
spiegato che la sua passione 
è iniziata all’età di 25 anni, 
quando era arruolato nel 
servizio militare 
dell’Aeronautica. In quegli 
anni per fare le previsioni si 
usavano carta e penna. Ora, invece, si utilizzano i 
computer che sono in grado di elaborare i dati e di 
fornire previsioni precise al massimo per i tre giorni. 
Paolo ci ha detto che è nato a Firenze, ma poi ha 
vissuto in diverse città come Cagliari e Treviso, per 
seguire il lavoro del papà anche lui militare. Quando 
aveva la nostra età amava molto correre con la 
bicicletta e vivere all’aria aperta. Da un po’ di 
anni si è appassionato alla barca a vela con la quale 
spera di fare il giro del mondo ed andare a trovare i 
suoi due figli grandi. Noi gli abbiamo chiesto che 
emozioni prova quando si rivolge al pubblico 
televisivo e lui ci ha risposto che quando si trova di 
fronte alle telecamere cerca di sorridere e di essere 
spiritoso, ma gli rimane il dubbio che le persone che 
lo ascoltano si stiano divertendo oppure no. Al 
termine dell’intervista ci siamo seduti in sala, insieme 
a tantissime altre persone che hanno riempito tutto il 
teatro. Abbiamo ascoltato tutto quello che Paolo ha 
raccontato sul tempo che cambia: egli ha messo in 
evidenza i cambiamenti del clima nel nostro Pianeta 
ed  i pericoli che l’umanità corre se non impara a 
rispettare l’ambiente. Questi pericoli sono il 
surriscaldamento di alcune zone del Mondo, le piogge 
molto intense che cadono in pochi giorni, la violenza 
dei temporali e degli uragani. Abbiamo avuto un po’ 
di difficoltà a capire alcuni discorsi che Paolo 
pronunciava, perché usava dei termini tecnici. Ma al 
termine della serata, con umiltà e competenza, ci ha 
raccomandato una cosa importante che ci è rimasta 
impressa: custodire con amore la Terra che 
abbiamo ricevuto in prestito per riconsegnarla 
ai nostri figli integra e pulita più che mai. 
Questa è una bella promessa che noi possiamo fare 
al nostro amico meteorologo Paolo Sottocorona con il 
quale abbiamo trascorso una serata … 
meteorologicamente speciale!!! 

 

RIVA FRANCA MARIARIVA FRANCA MARIARIVA FRANCA MARIARIVA FRANCA MARIA    
 

Visure Ipotecarie e Catastali 

Pratiche di Successione ed 

Usufrutto 
 

Via D. Alighieri, 40/F 

36030 COSTABISSARA (VI) 

Tel. 0444-971224 

 
 

Materiale elettrico - Colori – 

Elettrodomestici 

Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas 
 

Via S.S. Paubio, n. 57 
36030 Motta di Costabissara (VI) 

 
Sabato pomeriggio chiuso 
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COSTABISSARA (VI) 
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� Scegliere di vivere in un 
paese 

 

Lorena Garzotto 
 

Quando abitavo a Vicenza venivo spesso per la 
ciclabile fino alle Fornaci, e trovavo adorabile la 
strada che  attraverso i campi arriva in Via Dante. Un 
po' alla volta mi sono trovata a 
pensare  che se avessi 
cambiato casa, dalla Vicenza 
sempre più inquinata e 
caotica, quello era il posto in 
cui mi sarebbe piaciuto vivere. 
E qui ho trovato la mia casa. 
Sei quasi in città, ma hai la 
natura intorno, e il giro di 
montagne a fare da sfondo. Puoi raggiungere la città 
in bici per una bella pista ciclabile in mezzo ai campi, 
brutta solo nell'ultimo tratto (ma perchè non aprono 
un percorso all'interno, sotto la collina?). Nelle vie di 
Costabissara non c'è il traffico isterico di certe strade 
vicentine.  E nei negozi da subito i gestori ti 
riconoscono, i piccoli negozi, un'aria  familiare. Penso 
agli spazi affollati ed estranei della città, agli 
ipermercati, ai non luoghi, dove non c'è un rapporto 
col venditore, dove la gente non si incontra, sei in 
mezzo agli altri ma non comunichi. Abbiamo bisogno 
di rapporti, di incontri, di spazi umani di scambio. In 
Comune, quando sono andata la seconda volta 
all'Ufficio Anagrafe per la residenza, l'impiegato si 
ricordava il mio nome e la mia composizione 
familiare! Mi sono sentita a casa. Non ero un numero.  
C'è solo una sensazione di accerchiamento 
incombente da parte della base Dal Molin e della 
bretella, molto prossime a noi,  che secondo i progetti 
ci priverebbero  delle ultime  aree verdi. La Ederle 2 
ha in programma di  cementificare 600.000 mq, oltre 
che di diventare un territorio americano da cui 
partiranno azioni di guerra nel mondo. La bretella, 
che viene presentata come necessaria,  distruggerà 
un pezzo di campagna bellissimo, dove ci sono le 
ultime aziende agricole. E passerà molto vicina alle 
Fornaci.  Forse bisognerebbe cominciare a cambiare 
le nostre abitudini, ad andare in bici, a reclamare più 
mezzi pubblici, a vendere il Suv invece di sostituirlo 
alla Punto. 

 

� Pillole di saggezza popolare 
 

 

’Ndar a spassolare i 

perseghi 

 

Andare a spazzolare le 

pesche (si dice di azione 

che non serve 

assolutamente a nulla) 
 
 

� Repubblica Televisiva 
Italiana 

 

Antonio Copiello detto Toni 
 

Sulla serietà e coerenza di tanti politici italiani oramai 
c’è una pubblicistica abbondante. 
Il libro “La Casta” del nostro conterraneo Gian 
Antonio Stella ne ha dato una testimonianza 
rilevante. I nostri politici, sia nazionali che regionali, 
nonostante le innumerevoli promesse anche dei nuovi 
governanti, restano i più pagati d’Europa e molti 
anche i più assenteisti. Il fenomeno dei cosiddetti 
“pianisti” del Parlamento è praticato allegramente 
solo in Italia. Poi però i telegiornali e le varie 
“Domeniche in” ci spiegano che anche se sono alle 
Seychelles , in BeautyFarm o nelle loro ville al mare 
od in montagna stanno lavorando incessantemente 
per noi. Negli altri Paesi una simile informazione 
sarebbe sommersa dalle risate, ma tant’è nella 
Repubblica Televisiva Italiana per il momento va così.  
Il Presidente della Regione Veneto è famoso per 
presentarsi in Consiglio Regionale “ogni morte di 
Papa”. Poi però si arrabbia perchè lo stesso è 
inconcludente. Emblematico in proposito il recente 
esito della discussione in Consiglio Regionale sulla 
riforma delle Comunità Montane, che la Legge aveva 
delegato alle Regioni. Scaduti i termini concessi ai 
politici nostrani per l’approvazione, la stessa è tornata 
a Roma, che l’attuerà in termini ben più penalizzanti 
per le nostre montagne. E qualcuno ci continua a dire 
“paroni in casa nostra”. Ma ci facci il piacere!!! 
direbbe Totò. 
Anche i politici locali però, appena fanno un po’ di 
carriera, promettono subito bene. E’ di alcune 
settimane fa l’opinione del consigliere Ugo Retis 
riportata dal Giornale di Vicenza (1 ottobre, p.16) sul 
notevole assenteismo nelle commissioni del Consiglio 
Provinciale, ed in particolare sul fatto che i più 
assenteisti sono i Consiglieri-Sindaci. In più qualcuno 
di questi ci spiegava sulle pagine di questo Foglio che 
la Provincia è un Ente inutile che va chiuso al più 
presto. Ma perché si è fatto eleggere in una cosa in 
cui non crede? Ma ci rifacci il piacere!!! ridirebbe Totò. 
 

 
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 ed 
opinioni, e di diffondere notizie 
utili. 

 
 

� Appello per le vie Crispi e 
Fogazzaro 

 
Questo documento ci è stato inviato da Federico 
Fincato a nome di un gruppo di cittadini delle vie 
Crispi e Fogazzaro, ed è stato finora sottoscritto da 
circa 180 persone. La raccolta delle adesioni avviene 
presso le famiglie Chiarezza via Crispi n.59/D, Peruffo 
via Crispi n.39, e Fincato via Crispi n.49. 
 

Ai sindaci dei comuni di Vicenza, Costabissara 
ed Isola Vicentina, e al presidente e 
all’assessore alla viabilità della provincia 
di Vicenza 
 
Oggetto: SP 46 DEL PASUBIO: COSTRUZIONE 
VARIANTE DA VICENZA A ISOLA VICENTINA 
 
I sottoscritti residenti nel comune di 
Costabissara (VI) e precisamente nella zona 
Crispi e Fogazzaro, sono venuti a conoscenza 
dalla stampa Locale che è stato progettato un 
tracciato della strada di cui all’oggetto che 
scorre parte a ridosso dei loro quartieri di 
residenza e parte nel mezzo delle abitazioni. 
Nella conferenza preliminare di servizi, 
tenutasi presso la sede della provincia di 
VICENZA in data 6 dicembre 2007 è stato 
approvato un tracciato provvisorio diverso da 
quello pubblicato sulla stampa con la riserva 
da parte del comune di Costabissara di 
effettuare alcune modifiche del percorso per 
ridurre l’impatto ambientale. 
Ci risulta purtroppo che in entrambi i 
tracciati non sia stata tenuta in nessuna 
considerazione l’ipotesi proposta dal comune 
di Costabissara, e condivisa quindi anche dai 
cittadini, che prevedeva un percorso parallelo 
alla SP46; tale percorso, pur passando nelle 
vicinanze dell’abitato, limitava l’inevitabile 
importante impatto ambientale sulle aree 
interessate di via CRISPI e di via FOGAZZARO, 
allontanando il più possibile la strada dai 
quartieri residenziali e impedendo di separare 
queste aree dal resto del paese di 
Costabissara. 
I sottoscritti, residenti nel comune di 
Costabissara, ritenendosi eccessivamente 
penalizzati dal progetto di cui hanno avuto 
conoscenza informale dai “media”, tenuto conto 
della possibilità di realizzare 
l’allacciamento alla SP46 con modalità 
diverse, meno invasive e con minor impatto 
ambientale comunicano la loro formale 
contrarietà al progetto come tale ed informano 
che se necessario, attiveranno le procedure 
del caso per la salvaguardia dei loro DIRITTI. 
Siamo fiduciosi che le amministrazioni in 
indirizzo, preso atto di quanto sopra, 
vorranno riesaminare il progetto, evitando 
contenziosi che potrebbero comportare 
ulteriori ritardi alla realizzazione di questa 
importante opera attesa da decenni, necessaria 
per lo sviluppo del territorio, che deve però 
essere realizzata nel rispetto dell’ambiente, 
delle popolazioni che già insistono in loco e 
con i minori costi possibili sia in termini 
economici che sociali. 
 

 
 

� Parole di peso   di autori vicentini 
 

“Da sopra il dosso mi appare come allora. Non riesco a dire 

di fermare la macchina ma Jurij ha capito. Le mie mani a 

stento aprono la porta, a stento i piedi si posano sul terreno. 

Cammino? Cammino verso Nikolajvka. Il dosso. Questo 

dosso dove siamo scesi la mattina del 26 gennaio. I resti dei 

battaglioni, delle compagnie, delle squadre del 6° alpini. Il 

Vestone, la 55 : la valletta ricolma di neve, il terrapieno della 

ferrovia,il sottopassaggio, il casello. Giuanin, Minelli, il 

capitano, il tenente Pendoli, i russi vestiti di bianco con le 

mitragliatrici, i cannoni anticarro che i paesani del genio 

alpino hanno assaltato a bombe a mano. Tutto. Tutto come 

allora. Metro per metro.” 
 

da "Ritorno sul Don” di Mario Rigoni Stern 

pag. 299 Edizioni Einaudi 
 

� Manifestazioni                                                   dal Libretto della Pro Loco 
NOVEMBRE 

4 Giornata delle Forze Armate Gruppi d’Arma 

4 Funghi dal vero Ass. Micologica “Bresadola” 

8 Marronata ANA di Motta 

9 Gita alle cantine Pro Loco 

9 Marronata a San Zeno chiesetta Associazione San Zeno 

15 Marronata Anni d’Argento 

16 Pranzo sociale Donatori di Sangue 

16 Marronata anziani Assessorato al Sociale 

18 Chiusura anno micologico Ass. Micologica “Bresadola” 

29-30 Mercatino di Natale Patronesse Associazione Fanti 

30 Pranzo comunitario anziani Assessorato al Sociale 

*** Serate gastronomiche a tema Pro Loco  

 

 

 
Tecnostampi dei F.lli Pelizzari S.r.l. 

Via Bagnara, 50/52 – 36050 Monteviale (VI) 
Tel. +39 0444 950090 r.a. 

 
www.tecnostampi.net  

 
 

VENDITA E ASSISTENZA CICLI 
CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO 

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO  
S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara  

Tel. e Fax  0444.557653 
 

 


