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Caldogno ci vuole 
sorp assare?

di Tiziano Copiello

Il 1° marzo 2009 inizierà a Caldogno un nuovo sistema di
raccolta dei rifiuti che prevede il ritiro davanti casa anche
del vetro (tramite un secchio apposito), di plastica e lattine
di alluminio e banda stagnata (tramite alcuni sacchi di
nylon contrassegnati) e della carta.
Tale raccolta "porta a porta" sarà a cadenza quindicinale.
Una vera e propria rivoluzione domestica che ha i seguen-
ti obiettivi:
1. Contrastare la cattiva abitudine di abbandonare i rifiuti
in prossimità delle isole ecologiche e delle campane per
ottenere una maggiore pulizia lungo le strade comunali.
Quindi, per il decoro del territorio, addio isole ecologiche e
campane per plastica e carta.
2. Aumentare la quantità e la qualità del materiale destina-
ta al riciclaggio

Mi sono chiesto perché l'amministrazione di Caldogno,
che pure ha raggiunto un ottimo risultato, piazzandosi al 7°
posto nella graduatoria provinciale della raccolta differen-
ziata, abbia deciso di introdurre un sistema così "stressan-
te" per i cittadini.
Nell'assemblea del 20 c.m. gli amministratori, rispondendo
alle domande dei cittadini, hanno posto anche questi
obiettivi: 
1. Migliorare la qualità del materiale raccolto. Infatti, come
a Costabissara, nelle campane e nei cassonetti stradali
(soprattutto della plastica) circa il 30% del materiale con-
ferito è inidoneo.
2. Prevenire l'esaurimento delle discariche per il secco
indifferenziato (quando sarà esaurita quella di Grumolo
delle Abadesse, sarà un grosso problema trovare un
nuovo sito in provincia) 
3. Prevenire l'aumento dei prezzi (le discariche costano
sempre di più) 
Cost abissara dovrà presto seguire l'esempio di
Caldogno?
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Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro per la
notte

“ È profondo il silenzio della neve;
quando cade anche la notte diventa più

silenziosa e dolcissimo il sonno. È diversa pure la luce.
Stanno immobili dentro il bosco cervi e caprioli, volpi e
lepri. Quando il sole ritornerà saranno le cesene a salutar-
lo: erano partite dalla Scandinavia e da villaggio a villag-
gio sono giunte fino a noi perchè il giorno ha più luce e ci
sono le bacche dei sorbi che ancora rimangono brillanti
sugli alberi accanto alle case. Il fumo della legna secca
che brucia nelle cucine ristagna leggero sopra i tetti e un
volo di cornacchie attraversa il cielo inquadrato dalla fine-
stra; anche nel profondo del bosco caprioli e cervi alzan-
do la testa guardano il nuovo paesaggio. " 

da Stagioni  di Mario Rigoni Stern  ed. Einaudi  p.15

Inizio secolo
di Mariella Boldrini

Buongiorno, sono venuta a cono-
scienza del vostro giornale (compli-

menti) e anche io avrei il desiderio di inoltrarvi qualche
mia considerazione.
Cinque anni di questo inizio secolo sono più che suffi-
cienti per capire come vanno le cose nella nostra sfera
vitale. Un tempo abbastanza lungo per capire lo sfa-
scio, non solo del dibattito politico, ma anche dei rap-
porti umani. 
Nei secoli passati il "viaggio in Italia" era quasi un obbli-
go per l'intellettuale europeo che voleva ampliare le
proprie conoscenze.
La nostra terra diventava per loro la fonte di una nuova
aspirazione. L'Italia era, per antonomasia, la bellezza
l'arte, la musica. La civiltà insomma. 
Oggi viviamo di quella eredità che non sappiamo più
capire o apprezzare. Il nostro totem è "il gruppo" che
non vuol perdere la smania di andare avanti a slogan,
a frasi fatte, a schematismi. Riduciamo l'individuo a uno
che è parte di un branco, di una truppa. 
Si usano le spranghe se allo stadio ci si imbatte in uno
che ha la sciarpa della squadra avversaria; si nega il
saluto a chi ha idee politiche diverse. Si insulta e offen-
de l'amico che fa scelte diverse e che non condivide
con te alcune tue priorità. Se in tutto questo mettiamo
anche la politica, si arriva all'aberrazione. Anche il paci-
fismo (in ogni senso) degradato ad uno dei tanti "ismi",
diventa la giustificazione per urlare la propria rabbia. È
la vecchia storia di chi, abituato a proclamare l'assolu-
tezza delle idee, finisce per odiare le persone. È la soli-
ta intolleranza di chi vorrebbe la pace, ma poi la sbrai-
ta in faccia agli altri come un urlo di guerra. È il tragico
errore di Robespierre, che amava così tanto le nobili
idee di "libertè, fraternitè, egalitè" da tagliare le teste a
chi non le amava intensamente come lui. Bisogna
lasciar perdere il gruppo, è importante saper scegliere
e riconoscere gli amici che, per essere tali, devono
essere pochissimi, sinceri e non dare sempre ragione.
È proprio vero solo in un rapporto a due ci si può guar-
dare in faccia per quello che si è, senza maschere e
senza compromessi: è questo che oggi mi manca per-
chè con il mio Lucio vivevamo in completa simbiosi.
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Progettazione e Costruzione Stampi 

e Stampaggio Materie Plastiche

1 Villaverla 76,9

2 Agugliaro 71,6

3 Breganze 71,3

4 Cogollo del Cengio 71,0

5 Costabissara 70,7

6 Campiglia dei Berici 70,3

7 Caldogno 69,1

8 Bolzano Vicentino 69,0

9 Sarcedo 68,5

10 Piovene Rocchette 68,2

Storie che viaggiano
Vivere oltre la manica

di  Laura Bevilacqua

Riccardo Mazzon è un bel ragazzo dai capelli scuri e ricci, l'aria
simpatica e intelligente. Vive a Costabissara in zona musicisti
ed è conosciuto anche per l'attività sportiva che ha svolto in
varie squadre di calcio della zona nel ruolo di portiere.
Vi racconto la sua storia.
Ciao Riccardo, ci p arli un poco di te?
Sono nato il 21 agosto del 1984 a Vicenza.
Dopo il diploma di Perito Informatico all'ITIS G. Chilesotti di
Tiene mi sono iscritto nel 2003 alla laurea triennale in
Ingegneria Informatica che ho terminato dopo 3 anni con la
votazione 108/110. Per la tesina di laurea triennale ho scelto
come argomento principale la spiegazione del tirocinio svolto-
si nell'azienda Videotec di Schio, nella quale ho lavorato nel-
l'ambito della video-
sorveglianza. 
Ho poi proseguito con
la laurea specialistica
in Ingegneria
Informatica della
durata teorica di 2
anni. 
A che punto sei con
gli studi?
Allo stato attuale ho
finito tutti gli esami e
sto affrontando gli ulti-
mi 2-3 mesi di tesi che
sto svolgendo all'este-
ro, precisamente a Edimburgo (Scozia). Tutto è nato da alcuni
consigli ricevuti dai ragazzi che lavorano alla Videotec e che mi
hanno seguito nel progetto di tesina triennale. Mi hanno detto
che un'esperienza così mi avrebbe fatto bene: sarei maturato
personalmente e professionalmente, avrei imparato una nuova
lingua e avrei visto e toccato con mano una realtà completa-
mente diversa da quella italiana. Sempre grazie ai loro consi-
gli, circa 7 mesi prima della prevista partenza, mi sono impe-
gnato nella ricerca di un professore disponibile ad offrirmi un
progetto all'estero. La proposta più semplice da attuare con la
disponibilità di una piccola borsa di studio è stata Edimburgo,
più precisamente alla Heriot Watt University, sotto la supervi-
sione di uno dei tanti professori italiani che lavorano all'estero.
Di che cosa tratt a la tua tesi?
La tesi che sto affrontando può essere inquadrata nel campo
chiamato Computer Vision che in generale tratta l'elaborazione
di immagini provenienti da una o più telecamere. Il progetto è
cominciato a fine giugno e la durata prevista è di 6-7 mesi, con-
cludendo i quali avrei la possibilità di tornare in Italia per la scrit-
tura dell'elaborato e la laurea finale.
Tu eri già st ato in Gran Bret agna per perfezionare la lin -
gua. Come ti sei trovato a viverci per un tempo così
lungo? Ci sono st ati problemi di ambient amento? Come li
hai risolti?
Ho fatto 3 settimane a Oxford nell'estate del 2007 appunto per
perfezionare la lingua con un corso organizzato dalla EF
International School. Parlando di Edimburgo e dell'esperienza
che sto vivendo ora, vorrei dire che è stato tutto molto più diffi-
cile di Oxford, anche perché il mio inglese è migliorato, ma solo
ad un livello appena sufficiente. Prima di tutto Edimburgo è una
città molto più grande e complicata e, secondo, non avevo un
posto fisso dove stare. In realtà sono partito dall'Italia con una
prenotazione in una Guest House (Bed and Breakfast),

(continua in seconda pagina)

Pillole di saggezza popolare

“Va a Ciupese a ciapar 
le rane col finfolo”

(invito che si fa 
ad un ingenuo)

Percentuale di raccolta differenziata, 
graduatoria assoluta provinciale
(senza differenziare i Comuni in base alla dimensione)
Fonte ATO Rifiuti, anno 2007
dal Giornale di Vicenza del 08.01.09 pag. 18
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Vivere oltre la manica
(segue dalla prima pagina)

ma non avevo nessun contatto per trovare un appartamento qui
prima del mio arrivo. Durante i primi giorni allora, con molta
pazienza e grazie ad internet, ho cercato e trovato una stanza
da affittare relativamente vicina all'università. Con un pizzico di
fortuna dopo 6 giorni avevo il mio posto dove stare. Attualmente
vivo con uno scozzese (puoi immaginare quanto sia stato diffi-
cile comunicare all'inizio) che è il padrone dell'appartamento. Lui
è il padrone della casa, io ho la mia stanza, ma condividiamo
quasi tutto, con gli oneri del caso. Ad ogni modo, penso sia il giu-
sto compromesso per un'esperienza di 6-7 mesi ad un prezzo
medio basso.
Per concludere, poi ,vorrei dire che, trovata casa e trovato il giu-
sto equilibrio con il mio coinquilino, tutto il resto è venuto da sé. 
Sei venuto a cont atto con una nuova realtà scolastica. In
cosa si differenzia l'Università di Edimburgo, presso cui
stai facendo esperienza, da quella it aliana?
Le differenze rispetto all'università italiana sono molte. Prima di
tutto, qui possono avere una carriera scolastica molto più breve
della nostra con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne possono
derivare; in poche parole una laurea triennale in Italia non vale
molto in confronto ad una britannica. Basti pensare che finiti i tre
anni qui è possibile accedere direttamente al dottorato di ricer-
ca, cosa che in Italia è possibile solo dopo il conseguimento
completo della laurea. Le risorse disponibili sono, poi, molte di
più di quelle italiane, a partire dalle strutture dove si ha la possi-
bilità di accedere praticamente a qualsiasi ora, proseguendo poi
con la disponibilità del materiale necessario per ogni tipo di
esperimento o attività. Un punto a favore per le università italia-
ne è, però, quello che uno studente che si laurea in Italia non ha
molta esperienza pratica, ma in breve tempo può imparare
quasi tutto grazie ai metodi adottati dai professori che se devo-
no bocciare normalmente bocciano! Cosa non scontata qui,
dove le votazioni sono basate sull'andamento generale dell'esa-
me. Speriamo solo che le nuove riforme non compromettano ciò
che c'è di buono e per cui siamo famosi nel mondo. Inoltre, la
mia impressione è che la famosa "fuga di cervelli all'estero" esi-
sta veramente e, purtroppo per il nostro paese, gli italiani bravi
sono in giro per il mondo dove possono esprimere al massimo
le proprie abilità, venendo anche retribuiti per quello che effetti-
vamente valgono. Ce ne sono moltissimi ed è un peccato che
l'Italia non riesca a sfruttare questo immenso potenziale.
Vuoi raccont are qualche episodio p articolare?
Avrei tantissime cose da raccontare, ma forse la più significati-
va è il primo impatto con la gente del posto. Sono tutti molto ami-
chevoli e se possono ti aiutano, anche per la più piccola cosa.
Inoltre, quando si esce la sera, un po' perché bevono molto e un
po' per la loro natura scozzese,
non si resta mai da soli e si fanno
sempre nuove conoscenze,
anche solo per scambiare due
parole in compagnia. Al contrario
di quello che si potrebbe pensare,
gli scozzesi sono molto calorosi.
Se avessi l'occasione di fermar -
ti lì ancora a studiare o a lavora -
re, saresti contento o preferire -
sti tornare in It alia?
La risposta non è semplice. Qui la vita è sicuramente migliore,
si guadagna di più e le cose costano solo leggermente più
dell'Italia. Chi studia e si applica riesce sempre a raggiungere
quello che veramente gli spetta, sia a livello professionale che
economico. Il tempo non è poi così male se ci si abitua ad un
po' di pioggia (che non è poi così fastidiosa in verità); poi a
Edimburgo le temperature medie in inverno sono sempre supe-
riori a quelle del nord Italia. Purtroppo, però, ci sono cose che si
posso trovare solo in Italia: prima di tutto il cibo buono che qui
manca moltissimo e sicuramente, in maniera non meno impor-
tante, gli affetti e la terra in cui sei nato.
La scelta che sto facendo ora è proprio questa: vivere 7-8
anni all'estero e poi tornare in Italia, soprattutto con i tempi
che corrono ora, è una delle cose migliori che uno possa
fare. Però bisogna pensare che fuori dall'Italia ci si deve
ricostruire la propria vita, a volte dimenticando un pochino
quello che si è lasciato.
Una cosa che vorrei veramente è poter stare in Italia con
le possibilità che offre l'estero, a partire dalla Scozia e arri-
vando fino all'Australia, dove per certi versi la vita è vera-
mente migliore. 
Grazie Riccardo, ti auguro di proseguire con successo.
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comunicazioni
Compagnia teatrale "Piovene Teatro"

A NON SAVERLA GIUSTA
di L. Cont - regia di Italo Cunico
Sabato 24 gennaio, ore 20.30  
presso il Teatro Comunale G. Verdi

Una commedia brillante in dialetto veneto. Mariotta
aspetta con impazienza il ritorno della sorella Caterina
da "Lourdes" e cerca di coinvolgere nella sua ansia il
marito Menego e il suocero Nane ai quali in verità, della
Caterina e dei suoi frequenti pellegrinaggi poco importa.
Quando Caterina arriva con una valigia di madonnette di
acqua santa, inavvertitamente sente la nipote Lina fare
un certo discorso all'amica Rosetta... 
Nella compagnia teatrale sono presenti due bissaresi:
Lorenzo Grotto (attore) e Maurizio Agnolin (tecnico).

Compagnia "I Gotturni di Villafranca"

PINOCCHIETTO ROSSO E
CAPPUCCETTO ROSSO
di Anna Paganini Bresaola
Domenica 25 gennaio, ore 17.00 
presso il Teatro Comunale G. Verdi

Pinocchio, ad un certo punto della sua storia, non volen-
do diventare un bravo bambino, decide di dare una svol-
ta alla sua vita ed è questo per lui, l'inizio di una nuova e
appassionante avventura. Così il nostro burattino di
legno desidera prendere il posto dei protagonisti delle
favole più note, come Biancaneve, Alice nel paese delle
meraviglie, il Re Leone e di tante altre storie fantastiche.
Vuole imparare nuovi mestieri, vivere nuove esperienze
esplorando nuovi mondi, con la curiosità di chi vuole
conoscere tutto e tutti, così nasce dentro di lui il deside-
rio di conoscere Cappuccetto Rosso, di incontrarlo, sino
ad arrivare a sostituirsi alla stessa Cappuccetto, e... tra
canzoni, nuovi amici e travestimenti, beh! Insomma...
venite... e scoprirete insieme a noi che cosa accadrà!

Il gruppo Donatori di Sangue 
di Costabissara e Castelnovo
con il patrocinio del Comune di
Costabissara presentano

Compagnia teatrale “La fraglia” in
1900/2000 STORIA DI UN
SECOLO
Sabato 31 gennaio 2009, ore 21.00 
presso il Teatro Comunale G. Verdi

Il secolo scorso è stato un secolo di
guerre, di invenzioni, di conquiste, di grande progresso.
Abbiamo cercato di percorrerlo mostrando alcuni
momenti tristi che ricordano le guerre, ed altri più allegri
e spensierati che rivivono il quotidiano.
E chi meglio di una famiglia, che da sempre rappresenta
la nostra società, poteva fare questo percorso, una fami-
glia che nel bene e nel male affronta la vita con coraggio
e anche spensieratezza? 

ingresso libero
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Depuratore e Orolo
di Laura Bevilacqua

Abbiamo ricevuto dal Direttore Generale
di AVS precisazioni rispetto al problema

evidenziato nell’intervista al sig. Refosco Graziano nel n.15
del Foglio sul depuratore di Isola Vicentina 
Ing. Massimo Cornaviera, direttore Generale di AVS, da
quando è in funzione il depuratore di Isola V icentina?
Il depuratore di Isola Vicentina è entrato in funzione nel
maggio del 1995.
Come funziona l'intero processo?
Il depuratore di Isola Vicentina è un impianto biologico a
fanghi attivi, dotato di una linea per il trattamento delle
acque e una per quello dei fanghi.
L'impianto ha una potenzialità di progetto di circa 40.000
Abitanti Equivalenti (AE) e le portate trattate sono pari a:

- portata media giornaliera (Qm): 400 mc/h;
- portata di punta in tempo secco (2Qm): 800 mc/h;
- portata di punta in tempo di pioggia (3Qm): 1.200 mc/h;
- portata massima al biologico (2Qm): 800 mc/h.

All'inizio del 2006 l'impianto risultava alimentato con un
carico idraulico medio di circa 26.000 AE. Dal 2007 si sono
aggiunti i carichi derivanti dal comune di Villaverla, prece-
dentemente trattati presso tre piccoli impianti, per un tota-
le di 4.000 ulteriori Abitanti Equivalenti.
Ci sono in programma dei lavori o degli ammoderna -

menti?
L'afflusso all'impianto
è caratterizzato da
una notevole escur-
sione delle portate e
dei carichi in ingresso
rispetto al valore
medio e, nonostante
la potenzialità resi-
dua in termini di
Abitanti Equivalenti,
non ha una elasticità
gestionale sufficiente
che consenta di

affrontare con adeguati margini di sicurezza le punte di
portata o carico inquinante che si presentano. Per questo
motivo è stato redatto un progetto e stanno per essere
appaltati i lavori di adeguamento dell'impianto che preve-
dono la realizzazione di un terzo sedimentatore finale.
Grazie a questo intervento miglioreranno nettamente le
condizioni di esercizio dell'impianto, in virtù delle più eleva-
te concentrazioni di fango biologico adottabili nelle vasche
di denitrificazione ed ossidazione-nitrificazione.
Al fine di potere trovare spazio per la localizzazione del
nuovo sedimentatore, in considerazione delle ridotte aree
disponibili concesse dal lay-out dell'impianto, si è previsto
di demolire l'attuale gasometro e l'edificio di disidratazione,
spostando quest'ultimo in prossimità dell'ingresso dell'im-
pianto. Tale operazione consentirà, inoltre, di implementa-
re la linea fanghi con un ispessimento dinamico e di razio-
nalizzare la gestione operativa dei fanghi (caricamento e
movimentazione cassoni).
E' in fase di progettazione esecutiva anche la realizzazio-
ne di un bacino di fitodepurazione di tipo subsuperficiale,
previsto per l'ulteriore affinamento degli effluenti depurati e,
in particolare, per la riduzione del carico residuo di compo-
sti nutrienti (composti di azoto e fosforo). L'impianto è pre-
visto in fregio al Giara Orolo, nel territorio di Costabissara.
In zona Fabrega ci hanno detto che soprattutto d'est a-
te, nei periodi di bassa pressione, nella zona che cor -
risponde ad una curva del tubo di depurazione prima
che il liquido si scarichi nell'Orolo si sente una forte
puzza e si not a una fastidiosa concentrazione di inset -
ti t anto che p arecchi abit anti sono costretti a chiudere
le finestre. Avete qualcosa da dire al riguardo?
"L'inconveniente segnalato dipende dal fatto che in alcuni
periodi dell'anno il torrente Orolo non ha portata propria,
per cui lo scarico del depuratore risulta l'unico contributo al
deflusso. La realizzazione degli interventi previsti contribui-
rà alla risoluzione del problema perché verrà migliorata la
qualità dello scarico".
E' stato not ato, inoltre, che in alcuni periodi, dal tubo
che scarica nell'Orolo fuoriesce liquido scuro. E' una
procedura che corrisponde a qualche esigenza dell'im -

pianto, è possibile che si sia verificato qualche errore,
o che altro?
La fuoriuscita di liquido scuro può avvenire esclusivamente
in tempo di pioggia. La fognatura consortile che fa capo al
depuratore è, infatti, di tipo misto, capace cioè d'intercetta-
re sia gli scarichi delle acque reflue che le acque meteori-
che. In testa all'impianto c'è uno scolmatore che scarica la
quota parte di portata in afflusso quando questa supera di
tre volte la portata media, così come previsto dalla vigente
normativa regionale di settore. Questi episodi, comunque,
sono stati ridotti recentemente con la modifica dei sedimen-
tatori primari che ha consentito il pre-trattamento di una
parte delle acque meteoriche.


