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Consiglio Comunale
"on line"

di Roberto Nichele

Ill.mo Sig. Sindaco,
mi faccio portavoce di alcuni Cittadini Bissaresi per
proporLe di mettere "on line" le sedute del Consiglio
Comunale, affinché possano essere effettivamente a
disposizione di tutti come sancito dal Testo unico sul-
l'ordinamento degli Enti locali (Dlgs 267/2000 art.38
comma7).
Mi spiego: esistono delle categorie di persone che pur
volendo presenziare alle sedute del Consiglio
Comunale, ne sono impedite da molteplici motivi.
Pensiamo ad esempio alle persone infortunate, oppu-
re alle persone di una certa età (inferme o sole) che
hanno grosse difficoltà a muoversi di sera, o a chi è
costretto ad essere assente per motivi di lavoro (c'è
chi fa i turni, o chi gestisce dei locali pubblici o chi è
costretto a viaggiare)…
INTERNET ed ADSL sono ormai entrate nelle case di
tutti e sarebbero un valido aiuto per raggiungere tale
scopo: sarebbe possibile, con una spesa veramente
modesta, riprendere le sedute con una web-cam
(telecamera), e salvare poi il contenuto sul sito inter-
net del Comune. 
Chi lo volesse, potrebbe riassistere alle sedute como-
damente da casa, dall'ufficio o dai luoghi cura e nei
momenti che gli sono più favorevoli per meglio com-
prenderne i contenuti, le discussioni e le decisioni dei
nostri Consiglieri.
Tale sistema, sarebbe meno invasivo di un brulicante
pubblico presente alle sedute, che esprime opinioni
lanciando commenti a voce alta, che interrompe e via
dicendo… Inoltre non toglierebbe riservatezza alle
votazioni che dovessero rimanere segrete, in quanto,
nei casi previsti dalla Legge, basterebbe semplice-
mente spegnere l'impianto…
I miei Concittadini ed io, desideriamo sapere cosa ne
pensa Lei di questa iniziativa. Desideriamo inoltre che
tale proposta sia portata a conoscenza di tutti i
Consiglieri e che possa essere presentata in
Consiglio Comunale per essere discussa. 
In attesa di gentile riscontro, ci è gradita l'occasione di
porgere distinti saluti ed augurare un "buon lavoro".

La maestra picinina...
di Bertilla Dal Lago, maestra

Cara redazione del Foglio, vorrei condivi-
dere - sempre legato al tema maestro

unico - questa filastrocca popolare che vi farà sorridere...
Commento: e se te ne ritrovi una così... per cinque lunghi
anni? 

“ La maestra picinina 
la me insegna la dotrina, 
la me insegna "i u o a e". 
La me da' co' 'a canevera 
la me mete in galera 
la me da' col baston 
la me mete in preson "

Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro 
per la notte

“Ho distrutto la suola di tanti scarponi,
sono rimasto in silenzio, da solo, ad

ammirare migliaia di albe e tramonti, sono passato
attraverso molti temporali e ho camminato nella neve,
ho passato all'aperto tantissime notti in compagnia
della luna, ho visto animali nascere, vivere, morire; mi
sono scoperto a pensare che, tutto questo, era troppo
per essere vissuto da solo e ho cominciato a scrive-
re.Ho deciso di farlo quel giorno che mi hanno chia-
mato per un capriolo investito da un'auto. Per l'enne-
sima volta, ho guardato negli occhi un animale che
moriva e ho avuto l'impressione che stesse piangen-
do." 

da Ho visto piangere gli animali di Giancarlo Ferron,
Edizione Biblioteca dell'immagine, p.11
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Question Page
(fai la domanda, cercheremo la risposta)

Bretella e mitigazioni

"Sono residente in zona Crispi e sto
seguendo con vivo interesse la questione
della famosa bretella. Non avendo più noti-
zie al riguardo da parecchio tempo, spero e

auspico che tutte le decisioni prese da tutte le amministra-
zioni coinvolte pensino sì al bene comune, ma facciano
quanto necessario per rendere tale strada il meno impattan-
te possibile per le zone abitate. Costabissara è sempre stata
un'isola felice che non deve opporsi alla creazione di infra-
strutture indispensabili per il nostro territorio, ma tutto deve
avvenire nel rispetto dell'ambiente e della normativa euro-
pea esistente in materia"      Federico Fincato

Risponde T iziano Copiello, consigliere comunale.
La riapertura della dibattito sulla "Bretella" ha il pregio di riac-
cendere l'attenzione della popolazione bissarese sull'uso del
territorio. Penso che la costruzione di questo nuovo asse
viario, che porterà direttamente il traffico dall'autostrada e
dalla zona industriale di Vicenza verso l'alto vicentino, com-
porterà un grave sacrificio per Costabissara ed in particolar
modo per la zona Fornaci. Ritengo che al momento attuale,
dopo una discussione
durata oramai trent'anni e
dopo aver ottenuto un
sostanziale cambio di
tracciato, non sia possibi-
le opporsi a tale opera,
ma sia invece necessario
ottenere tutte le mitigazio-
ni che rendano que-
st'opera la meno dannosa
possibile. 
A tale scopo il 27 gennaio
2009 i Capigruppo consi-
liari di Costabissara, Andrea Lanaro, Florindo Cracco e
Copiello Tiziano, assieme al Sindaco Giovanni Maria Forte
ed all'assessore Nazzareno Campana hanno fissato alcune
richieste da condividere con il Comune di Vicenza e da inol-
trare alla Provincia di Vicenza:

Raccolt a firme per
l’Irpef al Comune

Si avvisano i cittadini che anche a Costabissara si può firmare
la proposta del Movimento dei Sindaci, per chiedere di devol-
vere ai bilanci comunali il 20% dell'IRPEF riscossa dallo stato
(una proporzione molto maggiore di quella attuale). Si ricorda
che la proposta è trasversale rispetto agli schieramenti politici,
ed è sostenuta da amministratori locali di partiti diversi.
Le firme si raccolgono presso l'Ufficio Anagrafe, negli orari di
apertura dello stesso ufficio.

20%

Da Italia Nostra
di Alda Bressan

Sono Alda Bressan di Costabissara,
Fornaci, vice-presidente di Italia Nostra sezione di Vicenza. 
Desidero informarvi che Italia Nostra ha preparato un docu-
mento sulla bretella che sarà presentato in una conferenza
stampa a Vicenza nella sede di Via Arzignano 1, all'inizio della
prossima settimana. Vi chiedo cortesemente che questa noti-
zia sia inserita nel prossimo numero del vostro giornale. 
Se desiderate conoscere il giorno e l'orario della conferenza
per essere presenti potete telefonare in sede martedì mattina
dalle 10.00 alle 12 e 30 al numero 0444505172.
Vi ringrazio per l'attenzione.

L’orto di Amedeo 
e Flavio     di Lorena Garzotto

È tempo di pulire il terreno dalle
vecchie tracce di vegetazione, fiori sec-
chi, rami, foglie, e se non l'avete ancora
fatto, di vangare. Finire di potare le rose,
o di piantare nuovi rosai o piante da frut-
to. Si può seminare dal 12 al 26 con la

luna calante, cipolle, aglio, porro, scalogno, lattughe, spinaci, ma
fare attenzione ai ritorni di freddo. I gerani si possono tagliare a
10 cm dal colletto, ma non è ancora ora di portarli fuori. Dopo un
inverno lungo, piovoso, pesante, aspettiamo fiduciosi qualche
giorno di sole, e il primo calore che ci permetta di gioire dei lavo-
ri in orto e in giardino, di chiacchierare con il vicino o il passante
mentre curiamo le primule e l'insalata.

1. nel tratto tra la zona Fornaci e S. Giovanni si chiede che
la strada sia in semitrincea con terrapieni, al fine di ridurre
l'impatto visivo e acustico;
2. si chiede che le aree di risulta che non consentono ai pro-
prietari dei fondi di coltivarle perché compromesse, siano
piantumate con essenze arboree di buon sviluppo e trasferi-
te al Comune che le potrà gestire come "zone filtro";
3. nelle fasce boscate a lato della strada dovranno essere
poste a dimora piante e cespugli con sviluppo a breve termi-
ne (già dopo i 5 anni e non 20 come previsto nel progetto),
al fine di creare una barriera di protezione visiva e acustica;
4. viene chiesto che l'area di sosta definita alle sezioni 191-
194 sia spostata più a ovest o ad est dell'edificato esistente;
5. nella progettazione si dovrà dedicare la massima atten-
zione al regime idraulico del territorio, in modo che l'opera
non ostacoli sia il regolare deflusso della rete idrica che il
passaggio della fauna;
6. che la progettazione del tratto di strada in oggetto e del-
l'intero percorso stradale, rispetti le disposizioni della diret-
tiva 2002/49/CE in materia di inquinamento acustico;
7. che i Comuni interessati vengano informati in merito
all'accoglimento delle richieste succitate, prima della stesu-
ra del progetto esecutivo.
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appuntamenti&comunicazioni
Domenica 15 marzo

GIORNATA DEL SOCIO
DELLA PRO LOCO

Nella mattinata, presso la nuova sede al Centro Sociale
"E.Conte", possibilità di conoscere l'associazione, dialogare con
i dirigenti, avanzare proposte e osservazioni, e aderire alla cam-
pagna di solidarietà dando l'adesione o, per chi è già socio, rin-
novando l'iscrizione.
Al pomeriggio, passeggiata sulle sponde dell'Orolo e visita a
S.Maria in Fabrega.

L'Assessorato ai Servizi Sociali 
in collaborazione con la Consulta
Comunale degli anziani 
e l'Associazione "Anni d'Argento" 
organizza
LA FESTA DI MEZZA QUARESIMA
domenica 15 marzo 2009, ore 15,30
presso il Centro E.Conte. 
Pomeriggio di musica, crostoli, frittelle
e brindisi.

Per ragioni di spazio è opportuno che i contributi non superino i 3000 caratteri

Letture per bambini in biblioteca:
l’Assessorato alla Cultura 
per il ciclo
"LETTURE ESPRESSIVE 2009" 
presso la Biblioteca Comunale 

propone

IL POPOLO CHE RIMASE SENZA BAMBINI
Sabato 14 marzo, ore 16.00
Ogni lettura verrà seguita da un laboratorio tenuto dalle attrici -
interpreti Irma Sinico, Stefania Pimazzoni e Martina Forino della
compagnia Ensemble Vicenza Teatro.

ingresso libero

Pillole di saggezza popolare

“Tèra mòra fa bòn pan, 
tèra bianca fa paltàn”

La terra scura (ricca) 
dà buon frumento, 
la terra bianca (povera) 
dà fango

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

Aemme Moto
VENDITA e RIPARAZIONE di MOTO e BICI

Caschi, Abbigliamento ed Accessori

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

Orario: 8.30 – 12.30 e 15 – 19
Sabato pomeriggio chiuso

L'Assessorato all’Istruzione
promuove la terza edizione de 
L'ALBERO DEL DIALOGO
progetto di sostegno alla genitorialità.
Giovedì 19 marzo 2009 
alle ore 20:45 
presso la Biblioteca Comunale.
Per informazioni tel. 0444-970814

Dal libretto della 

i Visit a all'Esposizione archeologica permanente
il 14 marzo a cura del Gruppo Archeologico Bissari

i Serate micologiche al Centro "E.Conte" 
il 17 e 31 marzo a cura dell'Associazione Micologica 
"Bresadola"

i Pranzo sociale dell'Associazione Fanti, il 22 marzo

C’era una volt a quell’ultimo
pezzo di verde

di Valerio Tomassini

In una giornata così bella la vista che si gode da piazzale
Monteberico è una vera meraviglia, complice un inverno come
questo, al primo accenno di primavera, sullo sfondo le Piccole
Dolomiti che innevate risplendono al sole, sotto di me la città, la
pianura e le colline. Vicenza, città del Palladio, conosciuta in tutto
il mondo per la bellezza dei suoi eleganti palazzi, dei suoi monu-
menti e delle sontuose ville sparse, sia in città che in campagna.
All'epoca del nostro illustre concittadino, Vicenza non aveva certo
i problemi di sovraffollamento, traffico e inquinamento che abbia-
mo oggi; ricordo che la nostra provincia è tristemente in testa alle
classifiche nazionali per inquinamento da polveri sottili, le famige-
rate PM10, ed il cemento avanza inesorabilmente mangiandosi i
campi ed i prati rimasti. I nostri predecessori hanno avuto a cuore
il bello, la natura è stata al centro delle loro attenzioni ed oggi noi
dovremmo essere eredi grati e riconoscenti di questi magnifici par-
chi e giardini.  Noto con rammarico però che città e campagna non
si distinguono più chiaramente; in questi ultimi decenni la corsa
alla cementificazione tra abitazioni, capannoni e strade si è fatta
sempre più serrata. Dovremmo tenere in grande considerazione
quel poco che ci rimane.
Mentre a riguardo di quel rettangolo verde, il tanto
discusso in questi ultimi tempi  aeroporto Dal Molin, i
nostri governanti oggi democraticamente eletti,  pensa-
no bene non di battersi per farlo diventare un parco pub-
blico od un campus universitario per il bene comune
come chiedono molti cittadini, bensì di trasformarlo in
un cubo di cemento, la nuova base militare nel bel
mezzo della città. Poi come compensazione avremmo
altre nuove strade, altre linee elettriche, inceneritori e
sicuramente meno salute per tutti.
Ringrazio l'attuale sindaco di Vicenza che lontano dal
coro si oppone a questo scempio, un danno irreversibi-
le che peserà negli anni a venire e lascerà a Vicenza
una ferita aperta non solo nelle cose ma anche nella
società.  Vicenza è una provincia di per sé ricca e
dovremmo essere  soddisfatti di quello che già abbia-
mo. Dal punto in cui mi trovo, vorrei invitare quassù tutte
le persone di buon senso, ed anche i favorevoli alla rea-
lizzazione, a dare un'occhiata per rendersi conto, quale
occasione buttiamo via, di migliorare la qualità della vita
per noi e le generazioni future.
Da tutto questo solo alcuni avranno vantaggi, certo il
profitto è un diritto a cui ognuno può aspirare, ma se i
cittadini diventano servitori del profitto essi non sono più
tali ma si trasformano soltanto in consumatori senza diritti.  Diritto
è anche avere la giusta informazione che i promotori del sì alla
base hanno sempre negato. Evitando di avere quel confronto e
quella trasparenza che per un Paese come gli Stati Uniti, a cui essi
si ispirano, sarebbe normale. Per il nostro paese no. In questi ulti-
mi due anni si sono succeduti governi di opposte tendenze politi-
che ma l'atteggiamento è rimasto inalterato, mentre gli organi d'in-
formazione al di fuori della stampa locale, in una sorta di tacita
intesa si son guardati bene dal dare notizie, tanto ho l'impressione
che nel resto d'Italia ben poco si sappia di questo argomento.
Penso alla Lega che tanto si era battuta anche con metodi talvol-
ta discutibili, per le ragioni del territorio e per i suoi abitanti, mal-
trattati da uno stato centralista, sempre pronto a considerarci la
"servetta veneta", tormentone di tanti film nazionali. Adesso
manca dalla piazza, e qualche suo esponente dichiara che chi non
vuole questa base non ha il senso dello Stato. 
E la Chiesa ? Che si preoccupa di predicare la pace nel mondo tra
i popoli, e accetta passivamente come un moderno Ponzio Pilato
quella che è la base militare di guerra più grande al mondo  fuori
degli Stati Uniti.  Intanto i praticanti, pochi per la verità presenti a
dare man forte alle iniziative per opporsi a tutto questo, restano più
facilmente apatici e indifferenti.  
Mentre  gli ex comp agni di sinistra e gli intellettuali , che in pas-
sato hanno mobilitato le piazze per manifestare contro le guerre e
l'imperialismo, oggi tranquillamente ammiccano e scodinzolano
servizievoli agli ex nemici d'America. Basta un appalto ben retri-
buito alle Coop rosse dell'Emilia Romagna e la pace sociale è
garantita. Di contro rimane soltanto quella ormai "associazione a
delinquere" dei no-base  a difendere quell'ultimo pezzo di verde
che a quanto pare dispiace a troppi vicentini.

La Politica
di Mariella Boldrini

Questa mattina, come tutte le
mattine, ho passato un'oretta

ad ascoltare il politichese sulla 7 e , non potendo-
mi sfogare con nessuno, mi sono detta: perché
non sfogarmi con il mio amico "il Foglio?". La
politica oggi è un susseguirsi di interessi di botte-
ga, mentre dovrebbe essere una sana, saggia e
importante gestione dello stato che può essere
fatta seguendo una strada o un'altra, ma che ha
come unica meta la qualità della vita dei cittadini
o degli elettori. Le campagne elettorali sono all'in-
segna di " abbiate paura dell'avversario".
Demonizziamo Berlusconi come abbiamo demo-
nizzato Prodi. Non possiamo ancora accettare
che le Superga sono di sinistra e le Timberland di
destra (come cantava Giorgio Gaber). E' una per-
versione della politica quella di vampirizzare tutto
quello che c'è intorno. Qualche pomeriggio fa ho
visto alla televisione (oggi al Parlamento) i poten-
ti democratici di un tempo. Dalle loro bocche non
usciva una sola parola che avesse qualche rela-

zione con ciò che noi
viviamo e conoscia-
mo. Sono cambiati i
luoghi in cui si celebra
il rito della politica. Più
che nei comitati cen-
trali o nelle segreterie
(dove si riuniscono
solo in prossimità di
elezioni), il teatrino va
in scena nella "terza,
quarta, quinta came-
ra" della politica italia-
na, che è o Porta a
Porta, o Ballarò, o
Anno Zero. Il confron-
to politico si è trasfor-
mato in spettacolo
(Cucinotta di destra,
Parietti di sinistra),
che trova nella rissa il
condimento più sapido
per attirare il pubblico
che assiste alla scena.
Stampa e televisione

amano questa logica, così come gli intellettuali
italiani sono stati sempre cortigiani nei confronti
del potere. Essere informati oggi significa occu-
parsi dei potenti, dei loro intrighi, dei loro pettego-
lezzi, delle loro congiure, delle loro non alleanze
e delle loro scarse qualità. Sono state distrutte
quelle strutture di base che permettevano alla
gente comune di occuparsi di politica. Io ricordo
che fino a 20 anni fa (il mio ricordo è suffragato
dalla mia militanza politica.... ahimè nella
Democrazia Cristiana) si andava in una sezione
di partito e si discuteva di piani regolatori, di via-
bilità locale e di politiche sociali. Oggi la politica è
fatta da ex magistrati, da ex sindacalisti, da regi-
sti ideatori dei girotondi, da donne di spettacolo
(veramente uno spettacolo), da giornalisti che,
attraverso il mezzo pubblico, pubblicizzano la
loro appartenenza ora ad uno o ad un altro parti-
to, da parlamentari che passano da una parte
all'altra infischiandosi del proprio elettorato ed in
fine da industriali che diventano politici, solamen-
te per difendere i propri interessi. Ma i giovani,
futura risorsa della nostra Italia cosa possano
pensare di questo marasma? Spero che non si
lascino fagocitare né da una parte né dall'altra!
Mi sono dilungata forse troppo, ma sentivo il biso-
gno di sfogarmi. Grazie per la vostra pazienza e
mi piacerebbe che qualche giovane mi rispon-
desse. Alla prossima.


