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Che dire di Maria Cristina Franco? Alle varie feste e inau-

gurazioni del paese è sempre presente, sorridente, parte-

cipe. Si sposta da un Assessorato all’altro, organizza, sce-

glie, collabora, decide, gestisce con grande determinazio-

ne. Per me che mi ritrovo sempre affannata e con l’acqua

alla gola è motivo di stupore e ammirazione.

Ma come fa?

Wonderwoman?

Signora Franco, per prima cosa, com' è arrivata alla
politica?
Del tutto casualmente, nel 2006. Non era nei miei program-
mi ma, poi, quando sono entrata nel gruppo "Proposta" di
Gianni Forte è stato amore a prima vista. Ho profuso molte
energie e lavorato con impegno e con grande libertà e ho
potuto realizzare le mie proposte dopo che erano state
condivise e apprezzate. Ho ottenuto l'Assessorato
all'Istruzione, alla Cultura e, poi, allo Sport, le tre passioni
della mia vita. Insegno, anche, alla scuola primaria di
Caldogno dove ho una classe V che adoro. La scuola è la
mia vita, lo è sempre stata. Ho dato molto anche lì.
Non si chiede mai agli uomini come conciliano la vita
privata con quella pubblica quindi non lo chiedo nem-
meno a lei, ma, invece, com'è riuscita a gestire il tempo
tra scuola e impegno politico?
Attorno all'orario scolastico fisso e vincolante ho costruito
gli altri impegni amministrativi, a volte potendo usufruire dei
permessi stabiliti dalla legge, ma ho sempre cercato di non
sottrarre alla scuola troppe energie. Certo è stato impegna-
tivo.
Le donne danno qualcosa in più alla politica?
Le donne sono poche in questo settore ma è giusto che
quello che ci differenzia venga valorizzato, come la mag-
giore sensibilità abbinata a concretezza. Le donne, sono
organizzate e non vogliono perdere tempo e vogliono
vedere realizzate le attività per cui si impegnano.
È un po' spaventata da questo nuovo ruolo di possibi-
le Sindaco?
Decisamente no. Sono stati 5 anni molto positivi. Sento
molto la responsabilità e so che l'impegno è grande però
ho avuto modo di vedere che reggo bene, perché ci vuole
anche molta energia fisica. Ci ho pensato molto prima di
accettare, ma le donne devono dimostrare di essere in
grado di avere certi ruoli nella società. Per me è stato fon-
damentale l'appoggio totale della squadra e la stima dei
collaboratori e del direttivo del gruppo "Proposta".
Certamente sono onorata di essere "la delfina" di Forte,
visto che lui è definito un Super-Sindaco. Esserlo vuol dire
che mi sono state riconosciute delle capacità. Sicuramente
lui non avrebbe voluto una persona non all'altezza del
ruolo, ma fondamentale è stata l'adesione unanime del
gruppo.
Siete sicuri di vincere?
Ho sempre detto che il passaggio delle urne è l'unico che
sancisce il ruolo. Prima si è candidati, anche se molto affet-
tuosamente i cittadini che si riconoscono nella nostra lista
mi salutano già con un "ciao sindaco", ma io li correggo
sempre e dico di aspettare il 15 - 16 maggio.
Qualche difficoltà o problematica soprattutto all'inizio
o qualcosa che avrebbe potuto fare meglio?
Io ho dato sempre il massimo in quello che stavo facendo.
Ogni cosa è stata da me studiata e programmata e amata
sacrificando anche i sabati e le domeniche, il mio tempo e
me stessa quindi direi che non c'è niente che avrei potuto

Intervista a Maria Cristina Franco

La “delfina” del Super-Sindaco
di Laura Bevilacqua

fare meglio. La difficoltà, soprattutto all'inizio, è stata quel-
la di apprendere. Ho dovuto imparare, informarmi, cono-
scere la macchina amministrativa, sempre con tanta voglia
di imparare e molta umiltà-
Ne vale la pena, dunque?
Sì, nel momento in cui vedi che quello che ti sei proposto,
anche se costa fatica, riesci a raggiungerlo e il mio obietti-
vo era di fare qualcosa per la mia comunità. Credo di aver
dato molto a quanto dicono le persone che hanno apprez-
zato quello che ho fatto e organizzato.
La precedente esperienza di Sindaco con alle spalle
G.M.Forte non è andata bene. Non teme il suo "fiato sul
collo"? Sarà capace di prendere delle decisioni auto-
nome?
No, non temo questo, assolutamente. I suoi detrattori
hanno dato informazioni sbagliate rispetto a quanto suc-
cesso anni fa. Le cose andrebbero conosciute un po'
meglio.  La personalità dell'attuale Sindaco è notevole, ma
anche la mia, lo è. Ho lavorato per 5 anni intensi a fianco
di Giovanni Forte, anni che me lo  hanno fatto conoscere
profondamente. Sembra una persona che si impone, e
questo mi spiace che venga detto, invece, quando trova
persone capaci, lui lascia spazio e si fa anche consigliare.
Inoltre  sa lavorare in squadra cosa che anch'io adoro. Se
trova persone all'altezza è molto rispettoso delle loro capa-
cità e collabora in modo positivo. Quindi non ho nessun
problema di "fiato sul collo". Devo anche dire che essendo
nuova alla politica non sono partita con preconcetti quindi
ho vissuto questa esperienza senza timori.
Vuole aggiungere qualcosa per i cittadini?
Se i cittadini volessero sceglierci voglio affermare che noi
proseguiremo con la linea della tradizione "del fare" appor-
tando sicuramente cose nuove anche con l'innesto di alcu-
ne persone diverse dalle attuali e che avranno sicuramen-
te il loro spazio.

Sacchetti e bidoni

di Tiziano Copiello

Il 15 marzo l'Assessore all'Ambiente Nazzareno Campana
ci ha informati, con un sintetico annuncio infilato in tutti i
bidoncini dell'umido che “...a seguito di nuove disposizioni
di legge è obbligatorio conferire il rifiuto umido solo con
SACCHETTI BIODEGRADABILI, ... pertanto dal 2 aprile altri
tipi di sacchetti non saranno più raccolti. Si confida nella
Vs. collaborazione.” Passeggiando per il paese la tarda
mattina del 2 aprile ho visto che vari bidoncini non erano
stati svuotati,  probabilmente perché il sacchetto non era
quello della nuova normativa.  Ma la maggioranza dei bis-
saresi si era adeguata sollecitamente.
Alcune considerazioni:
l è sicuro il senso ecologico dei nostri cittadini, che tem-

pestivamente si adeguano alle norme più rispettose per
l'ambiente;

l era necessaria una comunicazione fatta con maggior
anticipo, perché si è prodotto uno spreco dei sacchetti
del vecchio tipo, dato che tutti ne avevano fatto un certa
scorta in casa;

l spreco ancor più grande per negozi e supermercati che
improvvisamente si sono ritrovati in magazzino prodotti
oramai fuori norma”.

A questo punto chiedo: da quanto tempo si sapeva che
sarebbe cambiata la raccolta dell'umido?
Anche per la raccolta della carta, se guardiamo l’esempio
di altri Comuni ricicloni del bassanese, si potrebbe perfe-
zionare il sistema.
Nel bassanese (G.d. V. del 17.03.2011 pag. 49) i cittadini
lamentano la difficoltà, oppure il costo elevato, di reperire
contenitori che rispettino il regolamento che prevede
l’esposizione della carta esclusivamente in borse di carta,
o scatoloni oppure legata in pacchi. Inoltre è segnalato che
il metodo della “legatura” rende impossibile la raccolta di
piccoli pezzi di carta, con il rischio dell’aumento del secco
indifferenziato. I responsabili del servizio (ETRA) stanno
pensando ad un bidone carrellato da distribuire in tutte le
famiglie, anche se ci sono problemi di costo per questo
servizio.
A Costabissara si potrebbe pensare un inserimento speri-
mentale per le famiglie che ne facciano richiesta.

Consiglio
comunale

Il Consiglio Comunale è convo-
cato per il giorno martedì
12 aprile 2011 alle ore 21.00.

Ordine del giorno: 

1) approvazione verbali seduta precedente;
2) rilascio garanzia fidejussoria a favore della società

Valore e Servizi Bissaresi s.r.l.;
3) approvazione programma incarichi di studio di

ricerca e di consulenza (art.3 - comma 55 - legge
n. 244/2007);

4) approvazione rendiconto della gestione - esercizio
2010;

5) modifica regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani;

6) relazione del Sindaco di fine mandato.

Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari,
l'Amministrazione è a disposizione dei cittadini che
desiderano esprimere loro pareri o formulare domande
in merito all'attività amministrativa del Comune.

Note sul nucleare

di Paolo Bortoli

Il disastro in Giappone. Un
paese che non solo è
all'avanguardia per quanto
riguarda le costruzioni anti-
sismiche ma che ha anche
una tragica esperienza alle
spalle per quanto riguarda
la forza dell'atomo.
Nonostante tutto ciò le
centrali atomiche sono a
rischio fusione. Questo
deve far riflettere. Anche
chi è "nuclearista" forse, sarebbe meglio aspettasse, valu-
tasse prima di esprimersi a favore di un progetto nucleare
italiano che è tutto da fare. E' vero che altri paesi continua-

(continua in seconda pagina)
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COSTABISSARA

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“GIUSEPPE UNGARETTI”

sabato 16 aprile 2011 ore 11,00

Il nuovo plesso scolastico potrà essere visitato liberamente
domenica 17 aprile dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore
16,00 alle ore 20,00.

CONCERTO INAUGURALE NEL NUOVO AUDITORIUM

domenica 17 aprile 2011 ore 20,30

con gli allievi della Scuola ed i giovani cantanti “... ex Centro
Giovanile”.

IL GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI”
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI COSTABISSARA

sabato 16 aprile 2011 alle ore 17,00
presso la Biblioteca Comunale

organizza l’annuale incontro archeologico con visita guidata
all’esposizione archeologica permanente.
Antonio Calgaro, esperto e collezionista di porcellana cinese,
terrà una conferenza

“LA PORCELLANA CINESE E LA STORIA DELLA CINA”

Saranno esposti esemplari significativi di porcellane cinesi.
Il nostro secolo è stato definito "il seco-
lo cinese" perché fra pochi anni la Cina
sarà la prima potenza economica mon-
diale al posto degli Stati Uniti. Per noi
sarà obbligatorio conoscere la Cina
storica e quella attuale. La storia della
porcellana cinese, che è stata una
importante espressione culturale ed
economica della Cina, ci aiuterà a capi-
re meglio questo mondo ancora poco
conosciuto, la sua potenzialità e le sue
caratteristiche.
Seguirà un rinfresco. 
La partecipazione è gratuita ed estesa a tutti.

La Pro Loco, con la collaborazione del
gruppo Montagna Viva, organizza la

10° marcia di S.Giorgio e pic-nic sul colle
domenica 10 aprile 2011

partenza alle ore 9,00 da Piazza Vittorio Veneto

Il percorso, di circa 9 Km, si sviluppa sui sentieri delle nostre col-
line bissaresi con arrivo all’area Pic-nic dietro il cimitero di
Costabissara.

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Consulta degli
Anziani, l’Associazione Anni d’Argento e l’Associazione Diabetici di
Vicenza, organizza una conferenza medica sul tema

”DIABETICI: ASPETTI PRATICI”

lunedì 11 aprile 2011 ore 15.30
presso il Centro Anziani di Via Roma, 1
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Così si presenta la piazzetta Gioberti dopo il mercato del martedì - Ecco lo stato della piazza dalla chiusura del mercato fino al giorno succes-
sivo (vedi foto di mercoledì 6 aprile) e la stessa piazza dopo l’intervento di pulizia (vedi foto di giovedì 7 aprile). E’ auspicabile un più accura-
to e tempestivo sgombro dei rifiuti.                                                            Rolanda Dal Prà

no a far funzionare le loro centrali ma anche per loro è arri-
vato il momento di smantellare quelle obsolete, con gli
enormi costi che ne derivano. Già perché, a differenza
delle altre, le centrali nucleari hanno una scadenza.
Voglio quindi riportare alcune argomentazioni che si posso-
no tranquillamente trovare sul web e che riprendono quel-
le di Jeremy Rifkin, economista di fama mondiale, autore di
saggi davvero illuminanti sul nucleare.
Qualcuno oggi ci fa notare che il nucleare ridurrebbe di
parecchio le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Questo è
vero. Ma quali sarebbero realmente gli svantaggi del
Nucleare ? 
1. Il problema ancora irrisolto dello smaltimento delle SCO-

RIE RADIOATTIVE, che, oltre ad implicare problemi di
sicurezza molto elevati, richiederebbe anche dei costi
molto consistenti.

2. Sulla nostra Penisola il rischio per la SICUREZZA sareb-
be più elevato a causa dell'alta densità abitativa e delle
zone ad elevato rischio sismico.

3. Il Nucleare ha assorbito quasi il 50% degli investimenti
in ricerca energetica. Oggi, i 439 IMPIANTI NEL MONDO
SONO IN GRADO DI SODDISFARE SOLTANTO IL 6% DEL FAB-
BISOGNO MONDIALE DI ENERGIA. Per ottenere un risulta-
to davvero consistente bisognerebbe costruire altre
migliaia di centrali entro il 2070.

4. I COSTI di ogni centrale sono enormi, si aggirano tra i 2
e i 3 miliardi di Euro per la costruzione, mentre per lo
smantellamento il costi possono addirittura raddoppiare.

5. Anche L'URANIO È UNA RISORSA IN VIA D'ESAURIMENTO e
alcuni scienziati ipotizzano che con l'aumento dei ritmi
questo rischio potrebbe diventare già realtà nel 2025. In
questo caso si dovrebbe ricorrere al Plutonio, risorsa
che aumenterebbe i rischi di terrorismo nucleare.

6. Le centrali nucleari necessitano quotidianamente di
ENORMI QUANTITÀ D'ACQUA per il raffreddamento. Il 40%
di tutta l'acqua consumata in Francia lo scorso anno, è
servita a raffreddare i reattori nucleari. In periodi in cui
l'acqua scarseggia è necessario ridurre drasticamente

Dall'altra parte del palco di Francesco Motterle

Si spengono le luci
e c'è odore di tabacco.
Tanta gente è pronta
a spiccare il primo salto.

E invocano a gran voce
il nome del complesso.
C'è anche a chi non piace
ma è dovuto venir lo stesso.

E tu sei li in mezzo
ascolti chi smadonna,

chi gli piace un pezzo,
chi s'appoggia a una colonna.

Dall'altra parte del palco
come vivono il momento?
Hanno un gran distacco?
Provan gioia o sgomento?

E se suonano come animali
lo fanno per divertirsi?
per dimenticare i mali
e di musica ubriacarsi?

Note sul nucleare (dalla prima pagina)

la produzione di energia nucleare. In Italia questo pro-
blema non può essere affatto sottovalutato, soprattutto
in estate.

7. Ricordo poi che i costi previsti per il progetto nucleare
che si prospetta in Italia sono di circa 3 miliardi di Euro
per soddisfare circa il 6% del fabbisogno nazionale. E
sono solo i costi previsti. Crediamo veramente che que-
sto servirà a ridurci la bolletta?

Non penso che queste possano essere catalogate come
argomentazioni ideologiche. Nel nostro paese dove le met-
teremo queste centrali? I nostri politici si sono ben guarda-
ti da dire qualcosa a riguardo. Chi vorrebbe viverci vicino? 
Io credo che almeno fino a che sul nucleare non ci saran-
no passi importanti in avanti -come ad esempio la fissione-
noi abbiamo il dovere di essere veramente lungimiranti e
aspettare, per non mettere a grave rischio il futuro nostro e
delle prossime generazioni. L'Italia, nel frattempo, potrà far
fruttare meglio quelle che sono le sue prerogative : l'ener-
gia solare, ad esempio, così sotto utilizzata - siamo dopo la
Germania - , naturalmente non riempendo i campi del sud
di pannelli al posto degli ulivi  ma sfruttando i tetti di ogni
casa, palazzo o edificio. Si potrà utilizzare i miliardi di euro
risparmiati in ricerca sulle fonti di energia rinnovabili e inve-
stire su un'edilizia che ci faccia risparmiare. 
Sicuramente questa è una strada complessa ma la trage-
dia giapponese dovrebbe insegnarci l'umiltà: non ne sap-
piamo abbastanza e scelte frettolose potrebbero costarci
troppo care, non solo dal punto vista economico.

E li vogliono quei pochi
che acclamano sbregando?
"Dai su fate un po’ casino!
Che vi cullo, che vi nanno!"

Ecco i musicisti
che accordati gli strumenti,
tra applausi e fischi,
fan tutti contenti.

Non c'è più tempo per pensare
la melodia è iniziata

ci troveremo a parlare
finita la serata.

Un ultimo pensiero
si affaccia nella mente
"Non c'è niente di più vero
della voce del cantante"

Poi buio.
Poi tutto.

Poi niente.


