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DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc
VINI - BIBITE - LIQUORI

36030 COSTABISSARA (Vicenza)
Via Cavour, 46

Telefono / Telefax 0444 970018

SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

S.R.L.

Sindacato Pensionati Italiani
SPI CGIL -  VICENZA

Informazioni su:

l pensioni
l assegni
l disoccupazione

l dichiarazione redditi
l I.C.I.
l I.S.E.E.

Tutti i mercoledì , escluso Agosto: ore 10.00 - 12.00

CENTRO DIURNO ANZIANI -  Via Roma, 1 - Costabissara
tel. 349 5578760 -  www.cgilvicenza.it

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina
con vendita di pane-focaccia fresco

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

1 Novembre 2010. Una data purtroppo da ricordare per tutti
coloro che hanno perso gran parte del loro passato in un'al-
luvione che forse poteva essere arginata. 
Due giorni dopo l'accaduto andai a Rettorgole. Inforcai la mia
bicicletta e mi diressi verso via Linate. Una parola poteva
descrivere tutto ciò che stavo guardando: disastro. Gli scan-
tinati e i garage erano ridotti in un misto di fango, melma,
acqua sporca e muffa sulle pareti. Vidi ammucchiati in strada
mobili, giocattoli, vestiti, mensole, libri ricoperti dal maledetto
e insopportabile fango fastidioso. Una vita a collezionare e a
tenersi stretti i propri ricordi per poi doverli buttare via tutti
insieme. Ma il bello, si fa per dire, doveva ancora arrivare.
Perlustrai il quartiere e diedi un'occhiata ad altri garage messi
in condizione disastrosa. Qualche militare cercava di dare
una mano agli alluvionati ma era difficile salvare qualcosa in
quella marea melmosa. Girai per un po' con la bici finché mi
fermò un'amica musicista che insegna da molto tempo chitar-
ra alle scuole medie. Aveva bisogno d'aiuto perché, come
molti, aveva la taverna invasa dalle acque del fiume. Non ci
pensai due volte. Presi scarponi e guanti e cominciai a darmi
da fare insieme alla sua famiglia. Vidi il pianoforte verticale
del figlio steso per terra come un corpo morto. Mi morì il
cuore. Lo strumento aveva finito di vivere. Non poteva più
emettere alcun suono. Il fango era penetrato nella tastiera e
nei martelletti. Non si poteva premere nemmeno un tasto. Gli
demmo una stangata definitiva distruggendolo a pezzi por-
tandolo via. Ci rimasi molto male. Diventai malinconico quan-
do, io amante della musica, dovetti aiutare a buttare nel cesti-
no dei rifiuti dischi in vinile di Mozart, Beethoven, Haydn,
Tchaikovsky. C'erano spartiti dappertutto, frugai con le mani

Spartiti alla deriva: cronaca di un disastro
di Jader Girardello

nel fango sfogliandoli per l'ultima volta. Era Musica straordi-
naria. Provate voi a togliere ad un musicista i suoi dischi, i
suoi spartiti. Provate solo a privarlo del suo strumento, di ciò
che ama di più, di ciò che lo aiuta a trasformare lo sfogo in
un'emozione. Provate e vedrete che la tristezza solcherà il
suo viso. Purtroppo quando ci si affeziona alle cose ed esse
ci vengono portate via con la forza un posticino vuoto da
qualche parte nell'anima rimane. 
Da questa tragica situazione riuscì a capire che solo con
l'agire umano, con un atto volontario di aiuto si possono cam-
biare le cose. Solo sporcandosi le vesti e le mani, calpestan-
do il fango fino alle caviglie si possono comprendere le per-
sone. Lo Stato non è vicino a noi, non sarà mai vicino ai suoi
cittadini se non attuerà una politica che favorirà ed aiuterà le
finanze dei comuni. Chi fra i deputati al governo avrebbe la
faccia tosta di parlare con coloro che hanno perso tutto in
questo disastro? 
Qui il problema non è di essere di destra o di sinistra. Qui la
questione è attuare un piano concreto per affrontare l'emer-
genza. Nei momenti critici c'è bisogno della collaborazione di
tutti evitando di mettersi i bastoni fra le ruote l'uno sull'altro.
Vogliamo cooperazione e spirito di sacrificio. E' infatti nell’aiu-
tarsi reciprocamente che esiste una vera ricchezza, un'uma-
na comprensione e la felicità. E' nel rendersi utili per gli altri
che ci si sente importanti dando senso alla nostra esistenza,
facendo fruttare un giorno che poteva essere uguale agli altri
e che invece ora è prezioso come l'oro. Pensate che abbia
chiesto troppo ai politici italiani? Credo di si. Scusatemi allo-
ra in fin dei conti queste sono solo parole che scivoleranno
via perdendosi in qualche altro torrente. 

Mese 2010 Totale Maschi Femmine

Gennaio 6.948 3.467 3.481

Febbraio 6.946 3.469 3.477

Marzo 6.970 3.481 3.489

Aprile 6.999 3.503 3.496

Maggio 7.025 3.512 3.513

Costabissara ha sempre conosciuto una crescita demogra-
fica pressochè costante, con una significativa impennata
negli ultimi 10 anni.  (Elaborazioni della Regione Veneto -
Direzione Sistema Statistico Regionale).

Raggiunt a quot a 7.000

Qualche giorno fa l'ISTAT ha pubblicato l'aggiornamento
del "Bilancio demografico mensile" con il periodo gennaio-
maggio 2010 (http://demo.istat.it/).
I dati del Comune di Costabissara evidenziano che a mag-
gio il numero di abitanti ha superato le 7.000 unità.

11 agosto 2002: esonda l'Orolo, uno sputo di torrente che
nasce sul monte Raga  a Magrè di Schio ed è generalmente in
secca: "  La campagna dei Motterle è diventata una gigantesca,
irreale tazza di cioccolata, il torrente Orolo ha sbriciolato gli
argini, aprendo una falla di una sessantina di metri, e vomitan-
do su Costabissara tutta l'acqua che la notte di San Lorenzo
aveva fatto cadere al posto delle stelle. Acqua
sporca, acqua color marroncino, acqua che si è
trascinata dietro quanto ha trovato lungo il tor-
mentato cammino. . " (dal Giornale di Vicenza
del 12 agosto 2002).
1 novembre 2010: rompe gli argini il
Timonchio, un torrente che nasce tra il
Summano e il Novegno, in zona Tretti a Schio e
attraversa i territori di Schio, Santorso, Marano
Vicentino, Malo, Villaverla e Caldogno.
Generalmente  il suo alveo è secco, ma le sue
piene sono temibili. Già nel 1966 allagò molti
campi e abitazioni.
Torrenti entrambi gonfiati da piogge torrenziali e
piene favorite dal cedimento degli argini.
Questa volta, però, Costabissara e Motta si
sono salvate grazie ai lavori di consolidamento
effettuati dopo l'esondazione dell'Orolo del
2002.
Vicenza è con il fiato corto, Cresole e Caldogno
sono stremate dagli eventi per non parlare della
zona sud ed ora anche dei dintorni di Padova. Il
sistema fa tristemente acqua.

Intervista a Paolo Barbara, responsabile della Protezione Civile di Costabissara
Con le mani nel fango

di Laura Bevilacqua

Ma cosa non ha funzionato? (Lo chiedo a Paolo Barbara
responsabile della protezione civile di Costabissara).
Lunedì mattina a Costabissara eravamo già in allarme nella
zona di Via Fabio Filzi dove le rogge erano colme e l'acqua a
circa 40 centimetri dall'orlo. Già verso le 8.00 eravamo a prepa-

rare i sacchi per l'eventualità di doverne fare uso. Domenica
sera era stato fatto un monitoraggio complessivo e la situazio-
ne appariva grave ma non tragica come, poi, in effetti è stata.
In mattinata già il piazzale della concessionaria Volkswagen era
colmo d'acqua, ma questo succede abbastanza spesso quan-
do piove molto.
Non avete pensato di avvisare la popolazione?
Il problema, in questi casi, è particolarmente serio. Non si può
creare allarme o panico nella popolazione quando non si è certi
di quanto sta succedendo. Si possono verificare situazioni di
pericolo e confusione altamente pericolosi. Poi, certamente,
l'esperienza aiuta la gente stessa a mettere in moto naturali
meccanismi di difesa. In zona Fornaci, a Costabissara, per
esempio, tutti hanno tolto le auto dal garage e le hanno portate
in strada data l'esperienza tragica del 2002. Il metodo delle
campane, come mi suggerisci, non è più applicabile. La gente
non capirebbe.

"Verso le 10  e 30 l'argine del Timonchio ha ceduto". 

Non era possibile posizionare una barriera o calare dei
massi, magari con l'elicottero, in modo da bloccare lo stra -
ripamento?
Sarebbe stato molto pericoloso. L'acqua, in questi casi è tal-
mente forte e potente che avrebbe potuto trascinare i massi e
qualsiasi ostacolo e colpire le case con effetti devastanti.
Queste operazioni devono essere studiate a fondo e monitora-
te accuratamente, altrimenti si rischiano danni alle persone e

(continua in seconda pagina)

1 novembre 2010:
il torrente Orolo in piena
verso Motta, visto dal guado.
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di Verzara Paola

Abbigliamento e calzature Uomo-Donna

Via Btg.Sassari, 34 - 36030 COSTABISSARA (VI) - Tel. 0444 971038

CIRCOLO
TENNIS

COSTABISSARA

Via Monte Grappa, 19 - Costabissara (VI)
telefono: 0444 557895

mail: ctcostabissara@virgilio.it

Prodotti d'alta qualità

e consulenze

personalizzate.

di Georgia Testolin
Dottore

in Tecniche
Erboristiche

Via Monte Grappa, 47 - Costabissara
0444/971346 - gea.erboristeria.vi@alice.it
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appuntamenti & comunicazioni

&

Dal libretto della 

sabato 6 novembre
- Marronata Alpina - ANA di Mott a

domenica 7 novembre
- Gita “Alla scoperta del vino novello” - Pro Loco

martedì 9 novembre
- Chiusura Anno Micologico - Ass. Micologica “Bresadola”

“DOPOSCUOLA” DI BALLO

presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:

- sabato 6 novembre
- venerdì 12 novembre (con musica dal vivo)
- sabato 20 novembre

Per informazioni contattare: Natalino Gobbi 0444-970564, Moreno
Fusa 0444-970604, Domenico Cecchetto 349-8104204.
L’iniziat iva è patrocinata dal l ’Assessorato al lo Sport.

GRUPPO ALPINI COSTABISSARA: ORARI DELLA BAITA
La baita è aperta per qualsiasi problema, iscrizioni a
eventi, gite e raduni, pagamento del bollino o solo per
fare quattro chiacchiere con gli amici e scambiare
quattro idee, ma anche per bere un bicchier di vino in
compagnia: domenica mattina , e i giorni martedì e
venerdì dalle ore 17.00 alle 19,00 .

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2010/2011,  propone

Mamma, Papà
oggi è domenica andiamo a teatro

Domenica 7 novembre 2010
ore 17 presso il T eatro “G .Verdi”

Compagnia TEATRO DEI VAGANTI di Cariano VR

"POLLICINO"

dei Fratelli Grimm - testo e regia di Giovanni Signori

Partendo dal bosco, luogo immaginario dove è concesso l'incontro con orchi e
lupi, una narratrice aiutata dalla musica e dai rumori del suo organetto racconte-
rà la storia di Pollicino. E' una storia molto conosciuta che racconta di un bambi-
no piccolo piccolo che incontra un uomo grande grande, un orco, che vuole man-
giare lui e i suoi sei fratelli. Ma Pollicino, pur essendo piccolo piccolo, è un bam-
bino molto intelligente che riuscirà a salvare se stesso e tutti i suoi fratellini.

Vendita biglietti solo il giorno dello spettacolo presso il Teatro
“G.Verdi” dalle ore 15 alle ore 17 - tel. 0444-971688.

Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Costabissara, in collaborazione con la Consulta
degli Anziani e l’Associazione “Anni d’Argento”

Mercoledì 10 novembre 2010
alle ore 15,00

presso il Centro Servizi Anziani

una Conferenza con il Dr. NICOLA FERRONATO sul tema:

“Prevenzione e cura delle malattie invernali”

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Costabissara, in collaborazione con la Consulta degli
Anziani e l’Associazione “Anni d’Argento”, organizza

Sabato 13 novembre 2010
alle ore 15,00

presso il Centro Elisa Conte
“LA“LA MARRONAMARRONATTA”A”

aperta a tutti coloro che desiderano stare in
compagnia, e con l’animazione musicale di Mario Faresin.

Commemorazione “4 novembre”
Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Domenica 7 novembre 2010
Motta:
ore 10,15 Adunata di fronte al Monumento ai Caduti. Benedizione

del Monumento e deposizione della corona d’alloro.
Costabissara:
ore 10,45 Alzabandiera e deposizione della corona alla lapide posta

sulla facciata del Municipio.
ore 11,00 S.Messa di suffragio presso la Chiesa Parrocchiale di

Costabissara.
ore 11,45 Benedizione del Monumento ai Caduti, cerimonia comme-

morativa, deposizione della corona d’alloro, saluto delle
Autorità, orazione ufficiale.
Seguirà un rinfresco presso la Casa della Comunità Parrocchiale.

Il Gruppo Comunale AIDO di Costabissara è stato invitato a
divulgare la Campagna nazionale "Dai tempo alla vit a": per la
prima volta l'A.I.D.O. ha deciso di affiancare FITOT
(Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo e di tessu-
to) nella Campagna di raccolta fondi destinata ai progetti di
ricerca sul prolungamento degli organi trapiantati. Per la nostra
Associazione è il primo passo verso la comprensione che il
futuro della donazione degli organi passa anche per i sentieri
della ricerca scientifica. Come è noto, non vi è progresso della
medicina senza il supporto di una incessante attività di ricerca
scientifica. Per essere da stimolo a quanti operano nel campo
dei trapianti e per perseguire la propria finalità, FITOT ha
assunto un ruolo impegnativo, che si è concretizzato nel pro-
muovere e finanziare importanti ricerche, dando vita nel 1997 a
CORIT (Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi,
Tessuti, Cellule e Medicina Rigenerativa), suo braccio operati-
vo sul fronte della ricerca. I risultati fin qui ottenuti sono molto
lusinghieri e di risonanza internazionale, ma il solo impegno
non è più sufficiente. La ricerca scientifica, infatti, richiede inve-
stimenti importanti tanto da spingere FITOT ad intraprendere
una nuova sfida proprio sul fronte della raccolta fondi per soste-
nere, insieme ad A.I.D.O., i progetti condotti da CORIT nell'am-
bito dell'immunologia dei trapianti. Chi fa un trapianto (di rene,
cuore o fegato) ha oggi 90 probabilità su 100 di stare bene a un
anno dall'intervento chirurgico. Ma i risultati a lungo termine
(10/15 anni) non sono così buoni. È perché i farmaci antirigetto
che si usano adesso hanno eliminato quasi del tutto il rigetto
acuto (quello che si verifica entro un mese dal trapianto), ma
non sanno contrastare quello che i medici chiamano rigetto cro-
nico, una forma di danno progressivo all'organo che si manife-
sta negli anni e porta pian piano alla perdita della funzione del
rene (o del cuore o del fegato). E così c'è la necessità di un altro
trapianto o, nel caso del rene, di tornare alla dialisi. Le ricerche
condotte da CORIT si svolgono proprio in questo ambito. I
destinatari dei progetti di ricerca sono, quindi, tutti i trapiantati e
tutte le persone attualmente in lista d'attesa. Le ricerche con-
dotte da CORIT hanno quindi come finalità quella di far sì che
l'organo trapiantato possa durare quanto la vita del ricevente.
Abbiamo scelto di chiedere un contributo piccolo ad una platea
molto grande, per questa ragione l'SMS Solidale ci è sembrato
lo strumento migliore.

Vi chiediamo di donare 2 euro dal telefono cellulare,
dal 7 al 21 novembre 2010, al numero 45505.

È importante credere nei traguardi della ricerca scientifica.
Investire in questo modo oggi significa investire nel futuro
nostro e dei nostri figli e contribuire a sviluppare quelle ricerche
scientifiche che in un futuro, speriamo non troppo lontano,
faranno sì che l'organo trapiantato possa durare quanto la vita
di chi lo riceve.

Dai tempo alla vit a

di Donatella Molinari, segretaria del
Gruppo AIDO Costabissara

La Casa Repeta si trova in Via Roma, dove sorse il primo
nucleo abitativo di Costabissara. La facciata in stile gotico
veneziano presenta al centro un importante affresco, che raffi-

gura un leone
alato con sullo
sfondo le colline
ed il borgo di
Costabissara.
I Repeta erano un
nobile casato
vicentino, che nel
1217 aveva
acquisito il feudo
di Campiglia dei
Berici. Enea
Repeta, nato nel
1634, divenne

uno dei condottieri più importanti della Repubblica di Venezia,
avendo condotto numerose spedizioni militari in Grecia. Per
compensarlo dei suoi successi la Serenissima nel 1662 gli con-
cesse un feudo anche a Costabissara, dove già aveva dei ter-
reni. L'intero feudo di Costabissara doveva quindi essere ripar-
tito fra i Repeta ed i Bissari, i quali contestarono il nuovo feudo.
I Repeta, per valorizzare la loro presenza sul territorio, fecero
affrescare sulla facciata della casa il leone veneziano con il loro

Il territorio e la storia di Costabissara - 3
La Casa Repet a  (1662)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

stemma araldico fra le zampe. 
Che funzioni sociali avevano questi feudatari? E' facile afferma-
re che affamavano i sudditi taglieggiandoli con onerosi balzelli.
In realtà le famiglie nobili avevano la funzione di controllare ed
amministrare il territorio, dato che la Repubblica Veneziana non
voleva immischiarsi nelle faccende locali per non inimicarsi la
popolazione. Ma i feudatari avevano soprattutto una grossa
funzione economica. Investivano i loro capitali nell' agricoltura,
che era tutta l'economia di allora. Coltivavano loro stessi i ter-
reni attorno alle loro ville, provvedevano a scavare canali per
l'irrigazione, aprivano nuove strade di collegamento commer-
cializzando i migliori prodotti locali e negli anni di carestia assi-
stevano gli indigenti. I Repeta, che in località San Valentino
avevano costruito due importanti fattorie e l'oratorio appunto di
San Valentino, tuttora esistenti, avevano scavato un canale
dalle "Fontanelle" al borgo, dove avevano creato una peschie-
ra "per quel tanto che basta alla fertilità delli campi et alla salu-
brità delli homeni e delli animali".
In questo contesto il popolo poteva godere un certo livello di
benessere, anche perché Costabissara contava alla metà del
'600 circa 780 abitanti e quindi non mancavano gli spazi per le
coltivazioni e per il bestiame. Data l'importanza storica ed arti-
stica di Casa Repeta, è auspicabile che l'intera facciata, già
soggetta a vincolo archeologico, venga ristrutturata per ripristi-
narne per quanto possibile l'aspetto originario.

agli abitati.
Dicono che l'esercito non si è visto dalle nostre p arti.
Io coordinavo la zona di Lobbia, Rettorgole e Caldogno e avevo
già martedì due squadre di 50 soldati ciascuna, 50 volontari
della protezione civile e i vigili del fuoco.
Tra martedì pomeriggio e mercoledì sera sono stati svuotati,
man mano, tutti i garage di quelle zone.  Poi, oggi, si è iniziato
con Cresole che prima era invasa dall'acqua. Ci hanno aiutato
anche molti volontari e alcuni abitanti delle zone limitrofe che si
sono attivati con i loro trattori e i caterpillar. Abbiamo avuto una
buona collaborazione anche da imprese edili che ci hanno dati
mezzi e manodopera.
Ora cosa rest a da fare?
Bisogna ripulire dal fango e smaltire i rifiuti. Devo registrare
anche l'importante aiuto degli operai del Comune di
Costabissara e quello dell'assessore Campana che ci ha
messo a disposizione la motopompa grande e il camioncino per
la distribuzione dei sacchi di sabbia.
E di nuovo si p arla di nutrie.
Sembra impossibile ma le nutrie sono un vero flagello per gli
argini dato che scavano moltissime tane riducendoli ad un cola-
brodo.

Il fatto è che il nostro territorio è devastato. L'acqua che cade
così copiosamente non riesce ad essere drenata e probabil-
mente mancano o sono insufficienti quelle aree di contenimen-
to che potrebbero salvare almeno in parte molte situazioni.
Purtroppo, nonostante pochi esempi virtuosi, si nota un genera-
le  disinteresse per la  manutenzione e la cura del territorio.

Con le mani nel fango
(dalla prima pagina)

Far crescere l’informazione
al servizio della comunità

Questo giornale non ha giorna-
listi, quindi la sua pluralità e
libertà è legata ai contributi che
arriveranno dai lettori.
I lettori hanno la possibilità di
diventare immediatamente
scrittori.
Certo non nel senso solenne
che ha assunto la parola scrit-
tore, ma nel senso originale di
narrare e scrivere le proprie
esperienze o di diffondere noti-
zie utili.

ilfogliobissarese@gmail.com


