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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna

Chiuso il Lunedì - Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

CARROZZERIA

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

S.R.L.

Strada del Pasubio 372/378 (VI)
Tel: 0444 980285
Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com
www.arredamentirampon.com

BAR

PASTICCERIA

dolce e salato

di produzione propria

in Via Crispi 42 a Costabissara

colazioni dalle ore 6.00

domenica mattina pane fresco

Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca
Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

Tel. 0444-970390
Mail: monticelloluca@alice.it

COMUNE DI COSTABISSARA

VERBALE DELL'INCONTRO DEI CAPI -
GRUPPO CONSILIARI CON IL SINDACO E
L'ASSESSORE CAMPANA DEL GIORNO
27/01/2009

In data 27 gennaio 2009 i Capigruppo consiliari si sono incontra-
ti con il Sindaco e l'assessore Campana per la stesura di un
documento da proporre e condividere con il Comune di Vicenza,
da inoltrare successivamente alla Provincia di Vicenza in merito
al tracciato della nuova soluzione progettuale della variante alla
S.P. 46 -Stralcio "A", prendendo spunto anche da alcune osser-
vazioni del Comitato S. Giovanni di Vicenza.
Dopo alcune valutazioni condivise con i Capigruppo, si concor-
da che tale documento debba essere dapprima discusso con il
Comune di Vicenza e successivamente inoltrato alla Provincia.
Per quanto concerne il progetto in esame si concorda, come
peraltro già in parte verbalizzato nel precedente incontro dei
Capigruppo in data 04.11.2008, di proporre quanto segue:
1. nel tratto tra la zona Fornaci e 5. Giovanni si chiede che
la strada sia in semitrincea con terrapieni, al fine di ridurre l'im-
patto visivo e acustico.
2. si chiede che le aree di risulta che non consentono ai pro-
prietari dei fondi di coltivarle perché compromesse, siano pian-
tumate con essenze arboree di buon sviluppo e trasferite 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 termine
(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 esisten-
te.
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 direttiva
2002/49/CE in materia di inquinamento acustico;
7. che i comuni interessati vengano informati in merito all'ac-
coglimento delle richieste succitate, prima della stesura del pro-
getto esecutivo.

Il Sindaco Giovanni Maria Forte, l' Assessore
Nazzareno Campana, i Capigruppo Consiliari
Andrea Lanaro, Florindo Cracco e Tiziano Copiello

Le bugie hanno le gambe corte
Era evidente a tutte le persone con un po' di buon senso che
sarebbe stato molto difficile realizzare la superstrada Vicenza-
Isola in trincea in un territorio ricco di corsi d'acqua, risorgive,
zone umide e falde acquifere superficiali. Solo i nostri " illumi-
nati e lungimiranti" amministratori ci avevano assicurato il con-
trario con documenti approvati all'unanimità dai consigli comu-
nali di Costabissara e di Vicenza e lo avevano ripetuto in
numerose assemblee. Ora invece si ammette definitivamente
che la superstrada sarà costruita tutta sopraelevata da un
minimo di due metri fino a cinque metri, con scarse o nulle
possibilità di realizzare opere di mitigazione quali terrapieni e
barriere alberate naturali.
Il nostro Sindaco aveva garantito in pubbliche assemblee che
si sarebbe costruita un'opera esemplare dal punto di vista del
rispetto dell'ambiente e del territorio, altrimenti ci sarebbe stato
il suo veto. Evidentemente ora che ha fatto carriera politica
sono più importanti le esigenze della Provincia o della Regione
e dell'Autostrada che i cittadini di Costabissara.
Di fatto la superstrada diventerà un'enorme barriera artificiale
con un devastante impatto visivo e sarà fonte permanente di
inquinamento acustico ed atmosferico. Già fin dalle prime ipo-
tesi di realizzazione di questa superstrada, era stato eviden-
ziata da un documento dell'Azienda Sanitaria di Vicenza, la
pericolosità del progetto in termini di salute: aumento delle
patologie polmonari, cardiache, tumorali, asma, stress, ecc.
Nel tratto Maddalene-Fornaci il terrapieno su cui correrà la
superstrada creerà di fatto una enorme diga che sconvolgerà
il delicato equilibrio idrogeologico di un  area particolarmente
fragile sotto questo aspetto. L'intero territorio del comune di
Costabissara, già ampiamente compromesso da una cemen-
tificazione che in questi ultimi anni ha raggiunto livelli abnormi,
sarà esposto a rischi idraulici sempre più elevati. In occasione
della recente alluvione che ha colpito Caldogno, Cresole e
Vicenza, il Sindaco di Costabissara ha dichiarato, imprudente-
mente, che il nostro paese ha acquisito la sicurezza idraulica,
grazie ai  lavori di manutenzione degli argini del torrente Orolo:
temiamo che con questa ulteriore sfregio al territorio tali affer-
mazioni saranno pericolosamente smentite dai fatti.
In questi giorni respiriamo con i nostri polmoni e purtroppo
anche con quelli dei nostri figli e nipoti l'aria più inquinata di
tutta Europa. La Provincia di Vicenza è ai vertici della classifi-
ca per inquinamento da polveri sottili, conseguenza anche di
una politica dei trasporti che punta tutto sull'auto e sui camion.
I Paesi Europei più progrediti, seppur in una situazione meno
drammatica della nostra, stanno privilegiando  investimenti sul
trasporto pubblico  e sul trasporto su ferrovia per le merci. Il
nostro Governo e la Regione Veneto invece hanno appena
ridotto ulteriormente i finanziamenti al trasporto pubblico. Poi,
una domenica o due all'anno, si fermano le auto per qualche
ora e ci si stupisce che questo provvedimento non sortisca
praticamente nessun risultato. E' come se una persona saltas-
se due pasti all'anno e pretendesse di dimagrire.
Le soluzioni vere ci sono e sono praticate non solo dai Paesi
più progrediti del Nord Europa, ma si stanno realizzando in
modo significativo anche vicino a noi. Nella Provincia
Autonoma di Trento si sta realizzando il raddoppio della ferro-
via del Brennero e con il progetto Metroland si collegheranno
le quattro principali valli del Trentino al capoluogo in modo
veloce e frequente su ferrovia. Contemporaneamente la stes-
sa Provincia si oppone alla costruzione della terza corsia
sull'Autostrada del Brennero e al completamento
dell'Autostrada Valdastico verso nord. L'obiettivo di tali proget-
ti è quello di privilegiare forme di trasporto a basso impatto
ecologico e di disincentivare il trasporto ad alto costo energe-
tico ed ambientale. Noi stiamo facendo esattamente il contra-
rio.

Costabissara 17 febbraio 2011

Il Comitato di salvaguardia delle Fornaci

GLI IMPEGNI DI VICENZA

Riportiamo stralci del documento datato 23-03-09  a firma di
Ennio Tosetto del Comune di Vicenza che ha per oggetto :
Tracciato della nuova soluzione progettuale della variante alla
S.P. 46 stralcio "A":
...
b) per rispettare il più possibile l'ambiente il tracciato dovrà esse-
re in parte in trincea - compatibilmente con le quote di falda - e
in parte in rilevato con terrapieno laterale e senza parti soprae-
levate;

c) in tutte le zone abitate dovrà comunque essere prevista ade-
guata schermatura attiva (entro 5 anni e non 20!) per la prote-
zione dai rumori e dalle polveri, sia con funzione di barriera acu-
stica che di mascheratura e protezione visiva e dovranno esse-
re valutati i possibili rischi per la salute dei cittadini prima del-
l'apertura del cantiere della strada;
...

l) l'Amministrazione Comunale dovrà essere costantemente
informata e consultata preventivamente nella fase di redazione
del progetto esecutivo;

m) l'Amministrazione Comunale di Vicenza si faccia promotrice,
assieme al Comune di Costabissara che ha espresso analoghe
linee di indirizzo, affinché il progetto sia realizzato nel pieno
rispetto e tutela delle risorse ambientali presenti e tenendo conto
delle giuste preoccupazioni e richieste della popolazione resi-
dente;
...

Volantino redatto dal Comitato di salvaguardia delle Fornaci
e distribuito a Costabissara il 17 febbraio 2011.

Come si può costruire una strada ecologicamente compatibile?
Questa è la sfida che deve essere raccolta dalla
Amministrazione Provinciale assieme a quella dei Comuni di
Vicenza e Costabissara.
Parliamo ovviamente della bretella Vicenza - Isola Vicentina: il
tracciato del primo stralcio, fino alla birreria Number One, è
definitivo, ma le modalità costruttive sembrano ancora incerte.
Purtroppo le novità emerse dall'assemblea svoltasi a
Maddalene il 4 febbraio 2011 con la presenza del sindaco di
Vicenza Variati, del suo assessore ai lavori pubblici Tosetto e
del sindaco di Costabissara e assessore provinciale alla viabili-
tà Forte non sono state promettenti.
Il Giornale di Vicenza del 6 febbraio u.s.a pag. 18 narra di fondi
non ancora sicuri per l'intero tracciato e della costruzione di una
bretella "aperta e non in trincea" nel primo stralcio. Infatti la
giornalista commenta "...in sostanza il contrario di quanto chie-
sto dalla popolazione."
Coerentemente nella stessa assemblea Giorgio Sinigaglia, a
nome dei cittadini di Maddalene, e soprattutto di via San
Giovanni, aveva sollecitato una strada in trincea parziale o tota-
le, ed il monitoraggio di rumore e qualità dell'aria.
Ora la costruzione oramai completata della base militare al Dal
Molin ha molto cambiato lo scenario viabilistico della zona a
Nord di Vicenza. Infatti il primo stralcio della bretella costituisce
un collegamento privilegiato tra l'autostrada e la base statuni-
tense, perché la rotatoria posta dietro al Number One dista
poco più di un chilometro dal sito militare.  Questa oggettiva

Strada o vicolo cieco?
di Tiziano Copiello

servitù imporrebbe  che almeno il primo lotto  dovrebbe essere
finanziato dal governo nazionale. Per impedire la valutazione di
impatto ambientale della base militare, non era stato affermato
che il Dal Molin faceva parte delle opere di difesa nazionale?
Ora, sia in occasione dell'adozione delle varianti urbanistiche
necessarie al passaggio della bretella (Consiglio Comunale del
24.03.2009), sia in occasione della stesura di un verbale firma-
to dal Sindaco di Costabissara assieme all'assessore Campana
ed ai capigruppo consiliari (27.01.2009), sia in una presa di
posizione autonoma dell'assessore di Vicenza Tosetto
(23.03.2009) si sottolineava la necessità che "nel tratto tra la
zona Fornaci e San Giovanni la strada sia in semi trincea con
terrapieni, al fine di ridurre l'impatto visivo ed acustico".
Tra quello che avevamo chiesto e promesso, e la realtà che sta
per venire avanti mi sembra che ci sia una bella differenza. La
nuova puntata della vicenda della bretella Vicenza - Isola
Vicentina necessita di un rinnovato impegno da parte della
popolazione e dell'Amministrazione di Costabissara.
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STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali

Pratiche di Successione 

ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-971224

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

Via Gioberti, 100 - Costabissara (Vi)
Tel. 333-9790052

Detersivi alla spina pratici, convenienti
ed ecologici. Biodegradabili oltre il 90%.

Risparmio fino al 40%

S.P. Pasubio 50/A - Motta di Costabissara (VI)
50 metri dalla chiesa di Motta

Tel. 328-8650711
WEB: www.detersivi-selfservice.it

MAIL: bollicinovicenza@gmail.com
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appuntamenti & comunicazioni

&

AMICI DEL BALLO
presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi appuntamenti:

- sabato 19 febbraio
- sabato 26 febbraio (con musica dal vivo)

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.

CORSI DI PRIMAVERA IN BIBLIOTECA

Fino a venerdì 25 febbraio 2011 è possibile iscriversi ai
Corsi di Primavera proposti dall’Assessorato alla Cultura.

Informazioni e iscrizioni presso la Biblioteca Comunale:

orari di apertura :
- lunedì 15.00 - 18.30                  
- martedì, mercoledì e giovedì 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.30
- venerdì 15.00 - 18.00

telefono : 0444 970814                  
e-mail : biblioteca@comune.costabissara.vi.it

Il Circolo di Costabissara del Partito
Democratico aderisce all'iniziativa del PD
nazionale denominata "Berlusconi dimettiti",
che prevede una raccolta firme durante tutto
il mese di Febbraio 2011

E’ presente  un punto di incontro con gazebo e altro per Sabato
19 Febbraio 201 1, in Piazza Vittorio Veneto, spazio aperto a tutti.

Al fine di ripristinare e garantire una
adeguata scorta di tutti i gruppi sangui-
gni, per far fronte al fabbisogno attuale,
ricordiamo ai donatori di recarsi presso
il SIT di Vicenza per effettuare la dona-
zione periodica. Grazie.

DONARE IL SANGUE E’ ...
LA GIOIA DI POTER SALVARE UNA VITA

Servizio di Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana
Ospedale S. Bortolo - Via Rodolfi, 37  36100 Vicenza

Tel. 0444/753574   Fax 0444/753357
servizio.immunotrasfusionale@ulssvicenza.it

CONTRIBUTO PER L’ELIMINAZIONE

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Entro martedì 1 marzo 2011 è possibile presentare
domanda di contributo per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati (legge 13/1989) presso il
proprio Comune di residenza.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio
Servizi Sociali di Costabissara al n. 0444 290607.

Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

LETTURE ESPRESSIVE
IN BIBLIOTECA

sabato 26 febbraio 201 1 ore 16
presso la Biblioteca Comunale

RICORDANDO RODARI ...

racconti, filastrocche, storie

a cura di Ensemble Vicenza Teatro

INGRESSO LIBERO

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

sabato 26 febbraio 201 1
ore 21 presso il T eatro “G .Verdi”

COMPAGNIA LA TRAPPOLA

"EL GAROFOLO ROSSO

di A. Fogazzaro - regia di A. Bozzo

Prenotazioni e informazioni ENSEMBLE VICENZA TEATRO tel. 0444-370470
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Vendita biglietti solo il giorno dello
spettacolo presso il Teatro “G.Verdi” dalle ore 19 alle ore 21 - tel. 0444-971688.

Sorpresa in curva

di Renato Pegorotto

Da circa un anno il comune di Costabissara ha dato inizio alla
raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta eliminando gli
orrendi cassonetti che deturpavano l’immagine e l’ambiente
con il loro maleodorante odore.  Ha consegnato a ogni famiglia
il calendario annuale con le date evidenziate per il ritiro dei
diversi materiali. Due giorni per l’umido, tre in estate, uno per il
secco e così via per carta, vetro ecc.... alla settimana.
I bissaresi diligentemente alla sera antecedente al ritiro metto-
no fuori dal cancello i vari sacchetti o bidoni e il giorno dopo, di
solito alla mattina dalle 6.30 in poi, gli automezzi delle varie
ditte passano per il ritiro.
Chi non ha ancora capito come funziona il ritiro, vedi foto alle-
gato, sono gli abitanti di villa San Carlo che invece di mettere il
secco fuori alla domenica sera lo mettono al lunedì mattina
quando il camion è già passato per cui i sacchi vengono lascia-
ti li una settimana in bella mostra. Chi percorre via Sant’Antonio
e gira per strada delle Pignare per salire al cimitero o alle
Pignare vedrà in bella mostra un cumulo di sacchetti. Se fosse
successo una volta ok pazienza, una distrazione capita a tutti
ma succede spesso e se io fossi al loro posto una volta che
vedo i sacchi che non sono stati ritirati li prenderei e li porterei
dentro anche perché penso che un piccolo spazio ci sia dentro
la villa San Carlo. Qualche volta sarei anche tentato di fermar-
mi e suonare il campanello e richiedere di togliere i sacchi ma
poi, sbagliando, tiro dritto e penso: ma vuoi vedere che per di
qua non passa mai nessuno del comune o i vigili del consorzio
che avrebbero l’autorità per consigliare cosa fare. Speriamo
che l’anno nuovo porti tanto senso civico.

Questa foto è stata scattata da noi del Foglio giovedì 17.02.11
alle ore 13.30. Ci siamo chiesti se per caso non esistano accor-
di particolari fra l'Amministrazione Comunale, o fra la ditta inca-
ricata alla raccolta del secco e l'utenza a ridosso di Villa Carlo,
oppure si tratti di un mero abbandono.

Nel ricco mondo della
musica corale

di Luigi Ceola, direttore dell'Ensemble Vocale Phoné di Motta

L' Ensemble V ocale "Phonè" è un coro polifonico che ha sede
a Motta di Costabissara. 
Conta circa 25 elementi ed è diretto dal M° Luigi Ceola. 
Tiene circa una decina di concerti all'anno collaborando con
validi solisti e strumentisti del vicentino.
Ha eseguito salmi per soli, coro, archi e basso continuo di A.
Vivaldi, A. Caldara, G. P. Telemann, A. Salieri, messe di J.
Haydn e W.A. Mozart e numerosi pezzi per coro a cappella
(senza accompagnamento strumentale). 
Ha partecipato a vari concorsi nazionali ottenendo il 3° premio
(con 1° non assegnato) al "Concorso di Polifonia Profana" di
Marano Vicentino (VI) nel '97 e conquistando la fascia d'argen-
to al "Concorso di Polifonia Sacra" di Quartiano (Lodi) nel '98.
Nell'ottobre 2008 ha meritato la fascia di distinzione al V
Festival Corale Veneto. Nelle ultime due edizioni di "Vicenza
d'autore", ha proposto importanti opere per soli, coro e archi.  
Ha collaborato per alcuni anni con l'Associazione Spiritualità e
Ricerche (SPERI) di Vicenza per la realizzazione di
Rappresentazioni Sacre presso il Tempio di S. Lorenzo (regia di
G. Celso Mattellini) proponendo sempre musiche in prima ese-
cuzione assoluta (di P. Valtinoni nel 2004). 
Con lo scopo di estendere la cultura musicale corale ad un pub-
blico sempre più vasto, organizza  a Motta la rassegna corale-
strumentale "I Concerti di Primavera" giunta alla sedicesima
edizione.
Il gruppo si ritrova per lo studio del repertorio presso il Centro
Culturale in via S. Cristoforo 6, a Motta: martedì alle ore 21 per
le voci maschili e mercoledì per le voci femminili.
Periodicamente poi si unisce il lavoro delle due sezioni per ulti-
mare la preparazione dei pezzi e per perfezionarne la qualità
dell'esecuzione in vista dei concerti. 
Cantare in un gruppo permette di migliorare le proprie qualità
vocali, di conoscere il ricco mondo della musica corale, di vive-
re un'esperienza di gruppo gratificante che rende il corista co-
interprete di molte opere che hanno fatto la storia della musica.
Se sei interessato/a chiama il 347 4354626.

Non sa cucinare     seconda puntata
di Rolanda Dal Prà

RACCONTI

IN ROSA

Il suono del campanello la fece sobbalzare e quando lo vide sul
video citofono, il cuore si fermò per un attimo. Oddio, chi era
quel faccino smunto con il naso schiacciato? Non poteva sba-
gliare quando lui disse: sono io!
Attese che la porta dell’ascensore si aprisse e lei, come
Francesca Bertini, la diva del muto, si presentò addossata alla
porta con una mano che leggermente spostava i suoi capelli
freschi di coiffeur e con l’altra un calice di prosecco.
Lui, con il suo dondolare alla “papera”, teneva in mano una bot-
tiglia di Krug ed un fantastico mazzo di fiori.
A Michela venne un piccolo mancamento. Aveva un solo vaso
per i fiori e l’aveva adoperato per la tavola; dove avrebbe
messo  quel magnifico dono? Non ebbe più modo di pensare,
perché quel bacio ricevuto sulla porta di casa la  fece sconnet-
tere da quel pensiero, tant’è che prese i fiori e li adagiò sul diva-
no.
Lui stappò subito lo champagne e lei buttò subito il prosecco nel
secchiaio.
“Che magnifico profumo” disse. 
Lei già stava decantando il suo Chanel N.5 ma poi capì che si
riferiva all’aroma di tutto quel ben di Dio.
Sfornò l’antipasto e cominciò la serata.

(continua nel prossimo numero)

Bisogna fidarsi dei proverbi; infatti lei  un uomo non ce l’aveva
ma quella sera, lei lo sentiva, avrebbe avuto quello che da
tempo cercava, sempre e solo che la sua amica arrivasse.
Arrivò, un po’ in ritardo, ma arrivò. 
Cominciò ad aprire borsoni e sacchetti. Sembrava una magia.
Man mano che tirava fuori le pentole, si sprigionava nell’aria un
delizioso profumo. La sua amica cominciò ad illustrarle  cosa
aveva fatto e cominciando dall’antipasto fino al dolce, le sciori-
nava tutta la ricetta ed i vari ingredienti.
Michela la baciò con gratitudine e la mise quasi alla porta, per-
ché l’ora era vicina.
Accese il forno, lo sapeva fare, e mise la pentola dell’arrosto in
modo che si sprigionasse ulteriormente l’aroma e che tutto
fosse il più credibile possibile. Sporcò leggermente il fornello,
anche i bravi cuochi sporcano e come aveva visto fare una
volta in un film, prese un po’ di farina e la versò leggermente sul
piano della cucina.
Bene, la scena era perfetta. Il profumo del cibo inondava la
stanza, la cucina era credibilmente stata usata. Ora lui poteva
arrivare.
Altra occhiata allo specchio. Era uno schianto. Forse le auto-
reggenti e il tanga le tiravano un po’, forse aveva preso una
misura troppo piccola, ma le venne immediato un sogghigno;
quanto sarebbero durate?


