
Anche per il Foglio, in politica è importante la comunicazione.

Ci piace quindi, con questo forum, contribuire all’informazio-

ne forse in forma più immediata e familiare rispetto all’ufficia-

lità dei programmi elettorali.

Politica per noi è anche rispetto delle regole e riconoscimen-

to del valore e della legittimità dell’avversario. Ci sembra che

i nostri candidati superino a pieni voti questi requisiti. 

Cosa va bene, cosa funziona, la cosa più bella di

Costabissara.

Roberto Corato Non c'è una cosa bella in assoluto.
Costabissara è un bellissimo paese poco lontano da Vicenza,
stimato da tutti. Qui è stato fatto un buon lavoro come abbia-
mo avuto modo di sottolineare più volte, è un paese dove si
vive bene e la qualità della vita è piuttosto alta. Gli obiettivi per
chi governerà saranno quelli di tutelarlo e di farlo crescere
secondo le linee e lo stile attuali.

Maria Cristina Franco Costabissara è un paese che ha molti
parchi a cui vengono dedicate energie e attenzione e questa
è una prerogativa e un pregio che migliorano la qualità della
vita; Inoltre questo è un paese ricco di associazioni e di per-
sone con molti interessi e anche questa è una ricchezza stra-
ordinaria. È tutto un pullulare di iniziative e di voglia di fare.
Iniziative che richiamano molte persone anche da altri centri
confinanti come Maddalene, Isola Vicentina, Monteviale e
Caldogno. E questo è un punto d'orgoglio.

Il problema principale da affrontare per

Costabissara e Motta e vostre soluzioni.

Maria Cristina Franco Uno dei punti critici è rappresentato
dal traffico di attraversamento che però, come mi sono trova-
ta spesso a spiegare, è una problematica che non può avere
una soluzione immediata perché non dipende dall'amministra-
zione di un piccolo comune ma fa parte di politiche che devo-

no essere portate avanti
anche a livello nazionale. Il
tentativo sarà quello di prepa-
rare a una mobilità sostenibile
con iniziative che possano
preparare i cittadini del doma-
ni ad un uso più ragionato dei
mezzi. Poi, ovviamente, si
spera che le soluzioni viabili-
stiche che dovrebbero realiz-
zarsi, quali la bretella alla S.P.
46 per Motta e la circonvalla-

zione sud per il centro, possano far defluire almeno in parte il
traffico che, comunque, ormai, fa parte del nostro vivere quo-
tidiano. O si modificano gli stili di vita o sarà difficile che il traf-
fico diminuisca con una bacchetta magica. Comunque ci sono
tante iniziative educative e sperimentali per i giovani, come il
pedibus, o, altre che vorremmo realizzare nel prossimo man-
dato e che potranno essere possibili anche con l'avanzare
della tecnologia, per esempio con le macchine elettriche o
altro. Ci si augura che tra 20 anni si possa avere una vivibilità
migliore che faccia diminuire l'inquinamento che nella pianura
padana, oggi, è notevole.

Roberto Corato Beh, il traffico di attraversamento è importan-
te soprattutto per Motta. Sono state spese molte parole in
merito e presentati progetti sia da parte della Provincia che
dall'Amministrazione. Una soluzione dovrà essere trovata e
dovrà essere una soluzione sicuramente tecnica sia per la
bretella che per le tangenziali. Inoltre sarà importante far cre-
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scere un po' la cultura della gente altrimenti è una continua
rincorsa. Noi miglioriamo le strutture, ma la crescita della
popolazione impone continui aggiustamenti per corrispondere
ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze. Quindi bisogna partire
da lontano. Bisogna partire dal creare una cultura diversa. E
ci auguriamo tutti che ci sia la possibilità di farlo. La soluzione
del traffico, però deve essere in armonia con le attività com-
merciali per chi lavora a Costa e a Motta. Sono tutte cose da
studiare attentamente perché magari ovviare ad un certo tipo
di traffico può far perdere delle opportunità commerciali. Tutto
questo, dunque, deve essere verificato anche con la parteci-
pazione della popolazione.

Il punto più qualificante che caratterizza il vostro

programma.

Roberto Corato Noi partiamo da una posizione sfavorevole
perché non possiamo parlare con i fatti ma solo con le propo-
ste. Abbiamo redatto un programma che va a toccare tantissi-
mi punti. Poi ci siamo concentrati su una decina di cose che
vorremmo realizzare quali
favorire e fornire nuovi
servizi in generale e per i
giovani, wi-fi,  energia
pulita per gli edifici pubbli-
ci e l'illuminazione strada-
le, sportelli per i cittadini,
nonché creare opportuni-
tà concrete per le attività
locali. Ci accorgiamo tutti i
giorni di come la vita sia
cambiata e ci offra tutta
una serie di problemi nuovi. L'amministrazione comunale
dovrebbe diventare un polo, un centro servizi unico che
dovrebbe dare al cittadino risposte su questioni che il cittadi-
no è costretto attualmente a gestire per conto suo. Il Comune
ha l'opportunità di aprire delle convenzioni e favorire i cittadi-
ni. Non conoscendo certi parametri del bilancio non possiamo,
invece, pronunciarci sulle grandi opere.

Maria Cristina Franco L'attenzione per la persona e la quali-
tà della vita, aspetti che sono stati curati nell'Amministrazione
che vado a concludere e che rimarranno anche nella prossi-
ma con tutta una serie di servizi e iniziative innanzitutto per le
fasce deboli, anziani, disabili, famiglie che hanno figli piccoli
ed hanno bisogno di una mano per il mutuo. E, poi, per le per-
sone che si trovano in difficoltà o alla ricerca di prima occupa-
zione. Portare avanti tanti servizi … Mi spiace smentire
Roberto però bisogna capire come funziona la macchina
comunale e capire cosa è competenza di un Comune e cosa
no. Con il cuore si fa tanto, ma poi bisogna vedere gli ambiti
di intervento e le possibilità di realizzo. Il Comune non può
dare risposta a tutte le problematiche che ci possono essere.
Noi daremo soprattutto risposte concrete con iniziative e ser-
vizi che si possono realizzare.

Con quali criteri è stata composta la vostra lista?

Maria Cristina Franco Innanzitutto con persone della lista
precedente. Persone competenti, capaci e con grande espe-
rienza e che hanno dato ancora la loro disponibilità. Poi, a
questo nucleo di veterani con conoscenza di tutta la macchi-
na amministrativa e capacità di gestire i vari settori si sono
aggiunte ben 7 persone nuove, tutte già impegnate nel volon-
tariato locale che sono già conosciute per la loro grande
disponibilità.  Con loro condivido l'impegno politico come ser-

vizio, come qualcosa che dà e gratifica perché ci vuole una
grande motivazione per andare avanti e sottrarre tempo a se
stessi e alla famiglia. Un altro aspetto che mi piace molto è
l'umiltà. Nessuno di loro ha preteso cariche o titoli a priori, anzi
si presentano con la voglia di collaborare per arricchirsi di
esperienza e interiormente. Vengono da età diverse, dai 25 ai
60 anni circa, ma c'è grande entusiasmo e ciascuno di loro
darà un contributo in base al carattere, all'età, titolo di studio,
professione, idee ed esperienze. Sapranno far emergere
qualcosa di innovativo che si affiancherà al "governo del fare".

Roberto Corato La lista è nata dalla volontà di tante persone
che sentivano il bisogno di fare anche loro qualcosa per il
paese. La disponibilità è già un presupposto importante.
Pensiamo che si possa fare ancora meglio rispetto a quanto è
stato fatto senza che ci sia necessariamente uno scontro con
gli avversari. Tutte queste persone abitano o sono di
Costabissara; sono tutti professionisti, hanno lavorato nei
gruppi ed hanno questa voglia e questo spirito rivolti all'impe-
gno per il paese. Naturalmente, a questo fine, sono disponibi-
li, come me del resto, a sacrificare parte del tempo del loro
lavoro ed hanno messo a disposizione le loro competenze e il
loro entusiasmo. Ci sono degli equilibri che si vengono a for-
mare da soli e devo dire che anche da noi nessuno ha prete-
so niente. Certo, dobbiamo imparare molte cose, ma le perso-
ne intelligenti per prima cosa imparano e imparano in fretta.
Dato questo presupposto ognuno cercherà di far crescere il
paese con le idee che abbiamo proposto e che proporremo.

Cosa apprezzate e cosa criticate del programma

dell'avversario?

Roberto Corato Questa è una domanda curiosa. Ne approfit-
to per fare una specie di battuta con Cristina. Martedì 19 scor-
so abbiamo seguito la sua presentazione della lista e mi viene
da dire che per fortuna abbiamo deposto il programma lo scor-
so sabato altrimenti direbbero che abbiamo copiato. Nel
senso che ci sono tantissimi punti in comune. Non mi sembra
che ci sia niente di sostanzialmente diverso. I temi del paese
sono condivisi da tutti. Poi la "battaglia" si combatterà sulla
credibilità dato che loro hanno già dimostrato qualcosa. Noi,
chiaramente non possiamo che chiedere fiducia. Non c'è nes-
suno che pensa di fare cose diametralmente opposte o distan-
ti rispetto all'altro gruppo. Il bene e i problemi di Costabissara
sono condivisi da tutti. Poi la "battaglia", se di battaglia si trat-
ta ovviamente, si combatterà sui due concetti già espressi:
credibilità e fiducia.

Maria Cristina Franco Non conosco il loro programma. Non
ho la più pallida idea di quale sia.

E la piazza del paese?

Maria Cristina Franco Non Piazza Vittorio Veneto, chiariamo
subito. La piazza è un sogno nel cassetto per i bissaresi.
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L'abbiamo messa in programma con uno studio di fattibilità
perché forse e dico forse, potrebbero crearsi le condizioni per
questo spazio di vita della comunità dato che si libera la
Scuola Primaria e l'attuale Scuola Media si sposterà nel nuovo
edificio che abbiamo inaugurato recentemente.  Verrà anche
reso libero il Distretto Socio-Sanitario per cui ci sarebbero
spazi di fronte al Municipio e al Centro culturale Elisa Conte,
come luogo di incontro dove realizzare iniziative e si potrebbe
pensare alla piazza come centro pulsante del paese. Ma que-
sto studio dovrà essere sottoposto a tutte le Associazioni e ai
cittadini che vogliano esprimere un parere, partecipare e con-
dividere con idee.

Roberto Corato Non possiamo nasconderci "dietro un filo
d'erba". Quella zona che si verrà a creare sarà un momento
cruciale e si dovranno fare scelte importanti. Parlare di piazza
mi spaventa un po', visto tutto quello che si è detto nel tempo.
Quello che posso dire è che promuoveremo concorsi d'idee e
proveremo a capire quale possa essere la soluzione migliore e
più conveniente per sfruttare gli spazi nuovi che si verranno a
creare. Non mi nascondo che nel realizzare qualche iniziativa
potrebbe essere demolito qualcosa. Poi si vedrà quanto e cosa
possa essere condiviso dai bissaresi riguardo alla costruzione
o meno di una piazza. Non vorrei decidere senza la loro appro-
vazione. La piazza sembra la cosa più logica e più papabile.
Una piazza è importante, ma non la do per scontata. 

La vecchia scuola elementare.

Roberto Corato La vecchia Scuola Elementare è quella che
ho frequentato. È un edificio storico ma vecchio, e restaurarlo
potrebbe avere un costo difficile da affrontare. E' una cosa da
valutare con calma. C'è bisogno di spazio anche per uffici. E'
comunque un edificio che si libera. Se risultasse poco conve-
niente ristrutturarlo sarà da considerare il da farsi rispetto alla
zona che si verrà a creare.

Maria Cristina Franco La vecchia Scuola Elementare è un
edificio che si presta poco ad essere recuperato per altri utilizzi
dato che è molto vecchio. Dovrebbe essere messa a norma
complessivamente e anche per gli eventi sismici e sarebbero
necessari interventi costosissimi. Il Distretto, ex scuola materna
che si sviluppa tutto su un piano potrebbe essere sfruttato e
recuperato meglio e con un costo di interventi più abbordabile. 

Data l'inesorabilità dello sviluppo di

Costabissara pensate che sia necessario un

maggior sviluppo verticale?

Maria Cristina Franco Smentisco un po' dato che nel P.A.T.
non sono previste ulteriori aree di  espansione urbanistica. Si
resterà entro il limite degli 8000 abitanti e quindi a misura d'uo-
mo con un ottimo rapporto tra numero di abitanti e servizi. E
questo è importante. Per quanto riguarda la verticalizzazione
essa, però, non deve andare ad incidere sulla bellezza e l'ar-
monia del paese che ha una posizione magnifica ai piedi delle
colline. In verticale non si potrà andare a superare i due, tre
piani al massimo proprio per rimanere nell'ambito di un pae-
saggio protetto e salvaguardare le aree agricola e collinare. 

Roberto Corato La storia ci insegna che i popoli sono cre-
sciuti quando hanno avuto spa-
zio altrimenti si creano proble-
mi anche di natura sociale. Se
non c'è spazio per crescere si
va altrove. A Costabissara
attualmente si vive bene, Si
può arrivare fino ad 8000 abi-
tanti e fino a questa cifra non è
necessario forzare gli interventi
urbanistici. Un margine c'è

sempre ma bisogna stare attenti a tutto questo.

Una vostra debolezza?

Roberto Corato La mia debolezza è che non sono un politi-
co. Anche nel lavoro ho conosciuto i miei limiti nel fatto che ho
un carattere buono e disponibile. Vivo un po' da illuso, a volte.
Quando mi sono prodigato per il paese in altri ambiti a volte

avrei voluto che tutti fossero contenti e che il lavoro fosse
apprezzato. Sono sempre stato lontano dalla politica/partiti-
ca fino a questo momento, perché mi pare non rientri nelle
mie possibilità in quelle situazioni in cui bisognerebbe, maga-
ri, avere pelo sullo stomaco. Cerco di lavorare su me stesso
rispetto a questo punto dato che lavorare su quello che ti
manca aiuta a crescere e ad essere migliore.

Maria Cristina Franco Condivido quello che ha detto
Roberto, ma ritengo che sia
un punto di forza essere fieri
della propria forza interiore,
onestà e incapacità di scen-
dere a compromessi; diven-
ta, invece, una debolezza nei
confronti di chi non ha dei
limiti  posti da quello che io
chiamo "imperativo categori-
co interiore". Evidentemente
con loro sei in una posizione
di fragilità. Ma non provo
invidia nei loro confronti, rabbia, sì, se esercitano il loro pote-
re in modo eccessivo. Io preferisco vivere in armonia con me
stessa e non vado ad esercitare forzature alla mia persona.
Sono arrivata ad una maturità e ad un equilibrio interiore per
cui mi accetto così.

Nella recente intervista apparsa sul n. 107 del

Foglio avete entrambi mostrato personalità

apprezzabili ma, ovviamente con caratteristiche

diverse. Tu Cristina ad esempio, ci sei sembrata

una persona senza dubbi. Abbiamo sbagliato?

Maria Cristina Franco Ecco, volevo chiarire questo fatto
che potrebbe essere frutto di un fraintendimento. Del resto si
sa che la parola scritta può essere più facilmente fraintesa. A
proposito delle iniziative che ho realizzato in questi 5 anni,
non è che intendessi dire che niente si poteva fare meglio.
Tutto è perfettibile, ovviamente. Io intendevo dire che quello
che ho fatto mi ha dato soddisfazione  anche perché spesso
l'ho realizzato con la collaborazione delle Associazioni locali.
La mia base di carattere è sostanzialmente ottimista ma non
sono senza dubbi. Io cerco di trasmettere energia ed entu-
siasmo e soddisfazione a chi lavora con me. Cerco di vede-
re il lato positivo di tutte le cose. In effetti, da come mi ero
espressa poteva risultare una certa presunzione, ma non è
così. Il dubbio è importante e aiuta, ma poi bisogna saper
metterlo da parte e prendere delle decisioni.

Anche la nostra impressione su di te Roberto  è

stata particolare.Hai fatto parecchia strada e ora

ti cimenta in politica. Data la scelta piuttosto

sorprendente e la mole di lavoro e preparazione

che devi affrontare, ti sei pentito di questo impe-

gno?

Roberto Corato C'è stato un momento, in effetti, per esem-
pio quando voi avete presentato la vostra lista e il program-
ma in cui mi sono detto, ma se è tutto così perfetto e non c'è
niente da migliorare che ci sto a fare? Mi ritiro? Ovviamente
è una battuta. In realtà io non cerco visibilità, è che si sono
create alcune condizioni favorevoli per una mia candidatura
che poteva anche essere il riconoscimento di quanto da me
fatto negli anni. Per me già questa è una vittoria. Ho messo
d'accordo tutti in una sfida che non è politica. Non mi posso
pentire. Mi sono messo a disposizione e questa è già una vit-
toria, se poi ci dovesse essere qualcosa in più lo sentirei
come un grande impegno e mi ci dedicherei a tempo pieno.
Per me è importante la famosa frase che afferma che ogni
mattina una persona deve chiedersi il motivo per cui vale la
pena di vivere. Importante per me è inseguire qualcosa non
in modo ambizioso, ma come una sfida a migliorare e una
sfida da superare. Questo ti carica e ti dà entusiasmo. Un
domani non voglio avere rimpianti e voglio avere la consape-
volezza di aver fatto quanto si doveva fare. Importante è
avere degli obiettivi perseguibili e impegnarsi a fondo per
realizzarli.

Perché dovremmo votare te e la tua lista?

Maria Cristina Franco Indubbiamente perché siamo una
lista credibile e una squadra coesa e garantiamo capacità e
una conoscenza della macchina amministrativa, cosa che al
giorno oggi è difficile dato che bisogna districarsi tra leggi e
leggine. Sicuramente tutto questo è una garanzia. Poi la lista

è fatta di persone motivate e già conosciute nell'ambito del
volontariato locale. Siamo una lista "Forte" per un Sindaco
"Franco" molto credibile e molto compatta.

Roberto Corato Io credo nel principio del ricambio. L'ho
visto anche in ambito professionale. Dopo 12 anni di lavoro
in un'azienda che pur funzionava benissimo e mi faceva gua-
dagnare molti soldi erano diminuiti gli stimoli. Succede anche
senza che se ne abbia una netta sensazione. Sono convinto
che qualcuno che si ritrova ad affrontare un'esperienza
nuova è animato da qualcosa in più rispetto a chi la fa da
tanto tempo. Noi puntiamo sul fatto di risultare credibili. Non
diciamo niente di meno rispetto al programma della loro lista,
ma ci riproponiamo di agire, intanto con umiltà dato che
siamo nuovi a questa esperienza e partiamo da zero, e, poi,
magari con un po' più di attenzione e di sensibilità che chi è
nuovo può essere portato ad esercitare maggiormente
rispetto a chi, magari, è già lì da tempo e lo dà per scontato.
Noi siamo il nuovo, il mondo è cresciuto con il nuovo e la sto-
ria ci ha insegnato che il futuro arriva (ovviamente non voglio
essere offensivo); il vecchio è il passato. Non ci possiamo
sottrarre, il nuovo prima o poi arriva; il futuro è di tutti, prima
o poi qualcuno se ne appropria.
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Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

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

ELETTRAUTO

SERVIZIO

REVISIONE

Autofficina  SANTACATERINA RENATO

Via Cavour, 39 - 36030 COSTABISSARA

Tel. 0444 970054

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

A.S.D. Costabissara Pattinaggio Libertas

sabato 30 aprile 2011

alle ore 20,30 al PALATENDA
in via Monte Grappa a Costabissara

SPETTACOLO DI PATTINAGGIO

con la partecipazione di ospiti prestigiosi - ENTRATA LIBERA

L’Amministrazione Comunale di Costabissara e
COMITATO SAN ZENOCOMITATO SAN ZENO

sabato 30 aprile 2011, alle ore 11

Inaugurazione della
Chiesetta restaurata di San Zeno

sabato 30 aprile 2011, alle ore 16

Inaugurazione del Parco di San Zeno
Benedizione del Parroco e Taglio del nastro - Buffet offerto dal Comitato San
Zeno - Spettacolo per bambini dei clown dell’Ass. VIP Viviamo In Positivo Onlus

L’Amministrazione Comunale in collaborazione
con la Confcommercio organizza la Festa di inau-
gurazione della “nuova” Piazza Vittorio Veneto

domenica 1 maggio 2011 alle ore 20,00

TUTTI IN PIAZZA VITTORIO VENETO

Festa d’inaugurazione con bell issime sorprese per
grandi e piccini - Degustazione dei prodotti dei nostri
negozi - Animazione per bambini - Musica per tutt i

&


