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Pizzeria Costarica
festeggia i 30 anni di attività

Lunedì - "Decimiamo il prezzo"
sconto del 10% su tutte le consumazioni

Mercoledì - "Bibita felice"
sconto del 50% su tutte le bibite alla

spina consumate al tavolo
Giovedì - "Bruschettiamo"

con 10 euro bruschette a non finire,
bibita piccola e coperto inclusi

Venerdì - "Giro pizza"
con 12 euro pizza Battuta a volontà,
bibita piccola, caffè e coperto inclusi

CHIUSO IL MARTEDI’
Via Cavour 6 Costabissara (VI) Tel. 0444-970345

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro
Bruschette di pane artigianale

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.

VENDITA E ASSISTENZA CICLI
CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO
S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. e Fax 0444.557653

Versi
I sogni          Grumo

di Pino Carta                              di Giovanna Fracassi

Accanto a te

nella notte

vorrei poterti

accompagnare

nel labirinto

dei tuoi sogni.

Grumo

di dolore rappreso,

vacuo oscillare,

pendolo esausto,

ad un nuovo amore

ti scioglierai

e di sangue

feconderai,

domani,

la tua terra.

Provincia in liquidazio-
ne: dibattito

di Carlo Pegorotto

Mercoledì 28 marzo il Foglio ha organizzato, in sala Elisa Conte, una
serata che, come argomento, è andata a toccare la situazione attua-
le delle Provincie dopo la decisione del Governo Tecnico di modifica-
re in maniera significativa i ruoli di tali Enti. 
Erano presenti come relatori, Giovanni Maria Forte Assessore
Provinciale e al Comune di Costabissara, Matteo Quero Consigliere
Provinciale e al Comune di Vicenza e Massimo Zerbo Capogruppo
Lega Nord in Consiglio Provinciale; anche il pubblico era abbastan-
za numeroso nonostante la concorrenza televisiva della serata cal-
cistica.
Dopo una breve presentazione del dott. Copiello e della prof.
Lorenzato ha preso la parola l’Assessore Forte il quale ha fatto
notare la confusione del Governo Tecnico quando legifera sulle auto-
nomi locali e il pericolo che le provincie diventino enti di secondo
livello mentre dovrebbero essere un filtro tra Comune e Regione e
interessarsi di viabilità, scuole superiori e anche temi legati al mondo
del lavoro; ma c’è poca comunicabilità e le Regioni sono quasi dei
Ministeri difficili da contattare. Il Governo tecnico finora ha emesso
nuove tasse, ha fatto alcuni tagli e le Provincie sono state prese di
mira, ma incidono appena del 1.25% sulla spesa totale dello Stato,
una spesa minima e, comunque, le provincie vanno riformate tenen-
do conto che dietro gli Enti ci sono persone e quando queste perso-
ne sono quelle giuste, fanno funzionare le cose anche se sono diffi-
cili da eseguire.
È intervenuto, quindi, il Consigliere Quero facendo notare che le
Provincie sono riconosciute nella costituzione come Enti di primo
livello (nacquero storicamente in età napoleonica) e che, dopo l’av-
vento delle Regioni, esse hanno il mandato di salvaguardare l’am-
biente con la difesa del suolo, le risorse idriche, la gestione dei rifiu-
ti e della caccia, competenze provinciali perché l’area è vasta e pre-
senta differenze morfologiche. Con il tempo si sono aggiunte altre
competenze come la cultura, il sociale e le politiche giovanili.
Viviamo, poi, in un momento di crisi, sotto tutti i punti di vista; noi occi-
dentali abbiamo difficoltà nell’individuare gli obiettivi e così pure le
istituzioni, Parlamento, Governo e Regioni sono in paralisi, non si
programmano sulle cose da fare a corto, medio o lungo termine e
così sono pure le Provincie. Gli unici che si salvano sono i Comuni
e i Sindaci perché a diretto contatto con i cittadini a cui devono ren-
dere conto. Ora la volontà politica ha deciso di eliminare le Provincie;
già con l’ultimo governo Prodi era nata l’idea di sostituirne alcune con
aree metropolitane, come  Milano, Roma e le altri grandi città e man-
tenere un certo numero di provincie con un minor numero di abitan-
ti. Esse avranno il Consiglio eletto a Ottobre con i Consiglieri e
Assessori provenire dai Comuni quali Sindaci e Consiglieri comuna-
li; saranno, perciò, gli Amministratori che sceglieranno i Governanti
della Provincia e, per motivi economici, questi non percepiranno lo
stipendio doppio.
Anche il Capogruppo della Lega Nord Zerbo si è trovato d’accor-
do con Forte e Quero, e pensa che la situazione non verrà risolta con
il disegno di legge Governativo dato che, solitamente, Sindaci e
Consiglieri comunali non si interessano di quello che succede al di
fuori dei confini comunali e non ci saranno riforme serie se queste
continuano a partire dall’alto perché la politica è vista come un posto
di lavoro da salvaguardare, questa è la strategia del politico di
mestiere. Oggi, comunque, la provincia non chiude; c’è un tavolo
tecnico che deciderà le funzioni della provincia, ma non essendoci
elezioni, ci sarà solo confusione. Un altro controsenso è che le
Provincie del Nord funzionano mentre non si può dire altrettanto di
quelle del Sud con molti sperperi; noi, dice Zerbo, non abbiamo, sti-
pendi esage-rati, auto blu 24 ore al giorno come molte delle loro. È
necessaria una ri-forma delle Provincia, ma mancando risorse eco-
nomiche e non c’è potere decisionale sul territorio; le Provincie
dovrebbero godere di risorse che ar-rivano dai cittadini e di fondi
spesi per i cittadini. La convinzione di Zerbo è che le provincie spa-
riranno.
È intervenuto anche il nostro Sindaco Franco, affermando che il
Governo Tecnico è un Governo democratico chiamato a svolgere un
mandato in tempi difficili e rispettare le indicazioni che la CEE ci chie-
deva; non sono ancora arrivate riforme per ridurre le spese e il
discorso delle Provincie ar-riva su rotte già segnate prima e cavalca-
te dall’antipolitica e tra tagli e ri-sparmi che ricadranno sui Comuni e
Provincie non si capisce bene quali scelte fare riguardo scuole e via-
bilità, ci sarà perciò confusione e difficoltà di relazione con la

(continua in seconda pagina)

Lettera dalla Scuola
Adolescenti noi

di Giulia Pigatto e Nicola Vellere 
(cl. III A Scuola secondaria I grado "Ungaretti")

Egregio Signor Direttore de "Il Foglio", siamo dei ragazzi di dodici
anni e frequentiamo la seconda media. Ci teniamo a rivolgerci al
suo giornale per un problema che ci sta molto a cuore: il disagio
giovanile. Il periodo dell'adolescenza è sempre stato un periodo
difficile, anche per i nostri genitori e i nostri nonni, perché non si è
più piccoli e non si è ancora grandi; ci sembra però che essere
adolescenti oggi sia ancora più difficile.
I ragazzi della nostra età si trovano a dover affrontare problemi
troppo grandi per loro, spesso non hanno l'aiuto e il conforto di una
famiglia unita, e per questo sono in balia di alcool e droghe: perché
troppo soli per potersi difendere.
Oggi però c'è un problema che ci sembra ancora maggiore: i gio-
vani fanno fatica a comunicare "veramente" tra loro, a diventare
amici sul serio;  "parlano"moltissimo, tramite messaggi sms, e-
mail, skype, senza però spesso dire in realtà niente di vero o di sin-
cero. C'è una trasmissione televisiva americana che ogni tanto
guardiamo e che ci fa molto riflettere: "If you really knew me".
Alcuni psicologi si recano in varie scuole per aiutare i ragazzi a
conoscersi meglio, collaborare, diventare amici. La frase della tra-
smissione sta ad indicare che molto spesso non si esprimono i pro-
pri veri sentimenti, non si ascoltano quelli degli altri e ci si ferisce a
vicenda. Se tutti avessimo il coraggio di essere veramente noi
stessi, di dire quando siamo tristi, quando ci sentiamo feriti, quan-
do ci sentiamo soli oppure riuscissimo ad ammettere i nostri erro-
ri, forse tutto sarebbe più facile.
Siamo molto diversi da quelli di molti anni fa. Ci siamo moderniz-
zati con le nuove tecnologie e vogliamo maturare sempre più in
fretta. 
Abbiamo fretta di crescere, bruciamo alcune delle nostre tappe più
importanti e significative, per esempio una parte del nostro diverti-
mento o il rapporto tra amici, e non diamo il giusto peso alle cose
che ci vengono insegnate. Corriamo, corriamo, vorremmo essere
già arrivati ai nostri obiettivi senza far fatica, ma siamo pieni di
paura anche per una semplice scelta come la scuola per il nostro
domani.
Cosa si può fare? È da tanto tempo che ci poniamo questa doman-
da, ma non ne veniamo mai fuori. Ecco perché ci siamo rivolti a

lei e speriamo che ci possa aiutare insieme ai suoi lettori.

Alla ricerca
dell'…acqua perduta!
di Marco Franceschini, resp. www.vicenzameteo.it

Inverno? Qualcuno ha parlato di inverno? Dipende dal punto di
vista, o meglio, dal punto… geografico che prendiamo a riferi-
mento: nord , centro o sud Italia. A dire il vero la stagione inver-
nale che ci siamo lasciati alle spalle è trascorsa in gran parte
nel più totale anonimato, se escludiamo la prima metà di feb-
braio, vista la permanenza dell'alta pressione per il resto del
periodo. L'inverno 2011-2012 sarà ricordato, a livello nazionale,
per il freddo e la neve di febbraio: sono state sufficienti quelle
prime due settimane di febbraio, durante le quali si è scatenata
una lunga ondata di gelo, d'entità tuttavia eccezionale. Febbraio

2012 è risultato addirittura
il più freddo dal 1965, con
un'anomalia complessiva
a livello nazionale di -
2.60°C: lo scarto poteva
essere molto più marcato
se non vi fossero state
alte temperature negli ulti-
mi giorni di febbraio che
hanno aumentato di fatto
notevolmente la media

complessiva. Il grande freddo di febbraio è stato bilanciato solo
in parte dai mesi di dicembre e gennaio contrassegnati dal
clima più mite. Questo significa che l'inverno appena trascorso
è risultato più freddo della media di -0.54°C secondo i numeri
dell'Istituto CNR di Bologna, sul periodo di riferimento compre-
so fra il 1971 ed il 2000.  E a livello locale? Nel Veneto durante
l'intero inverno le temperature hanno rispettato l'andamento
nazionale ma quel che balza di più all'attenzione è la siccità:
una penuria di piogge e di neve in montagna, che si traduce in
valori precipitativi inferiori al 75% rispetto alle medie. Che dire:
anche se in questa prima parte di aprile qualche indizio lo stia-
mo già trovando, siamo sempre alla ricerca dell'…acqua perdu-
ta, come i predatori della storica saga di Indiana Jones.

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 21 aprile

Domenica 25 marzo si è svolta la prima iniziativa culturale del-
l'anno promossa dalla ProLoco di Costabissara, presso il
Museo Diocesano di Vicenza. Il gruppo, costituito da una venti-
na di persone circa, ha visitato, con l'ausilio di una guida del
museo, la mostra temporanea: San Nicola, Tiziano, il Merletto,
dedicata all'omonimo santo di Myra e al culto diffusosi nelle
chiese e nelle cappelle del vicentino, attraverso numerose
opere d'arte. Le più ammirate e incuriosite sono state di certo le
donne che, davanti ad un merletto, una bordura di tovaglia d'al-
tare, raffigurante le scene della vita e dei miracoli del  santo,

hanno potuto apprezzare forse
uno degli ultimi capolavori di ele-
vata qualità esecutiva, della
manifattura veneziana degli anni
trenta del Novecento.
Il percorso ha previsto anche

altre due sezioni del museo,
l'una riservata alle sale archeolo-
giche, l'altra dedicata alla colle-
zione di tesori provenienti dalla
chiesa di Santa Corona. Le tre
sale archeologiche ospitano le
più antiche testimonianze della
diffusione del cristianesimo a
Vicenza e culminano con una
serie di reperti provenienti dal
territorio diocesano, tra cui i resti
della pergula appartenente alla

La Pro Loco in visita al Museo Diocesano
Santi e merletti

di Francesca Vinci

chiesa altomedievale di San Zeno di Costabissara. L'ascolto
della storia di questa cappella intitolata a San Zenone, vescovo
di Verona, è stata motivo di grande orgoglio da parte dei bissa-
resi, che in questa occasione hanno potuto rispolverare anche
un po' di storia locale.
Al termine della visita, una passeggiata nel centro storico di
Vicenza, tra una folla di persone in fila per la straordinaria aper-
tura della Basilica Palladiana, proprio in concomitanza della XX
giornata FAI, ha concluso una piacevole e calda domenica di
primavera all'insegna dell'arte e della cultura.
E' stata una prima esperienza questa, speriamo di una lunga
serie, un piccolo spunto che si è voluto dare alla comunità loca-
le che, al momento, sembra partecipare con interesse ed entu-
siasmo alle manifestazioni in programma per l'anno 2012. 
Ci è sembrata un'occasione preziosa non solo per tornare a
casa con qualche nuovo sapere ma soprattutto con qualche sti-
molo in più e con l'intenzione di incrementare simili iniziative.
Tra i motivi guida che accomunano Presidente, Vicepresidenti
e Consiglieri della ProLoco, c'è infatti l'idea di stimolare il più
possibile la curiosità delle persone, d'incentivare la coesione e
la condivisione, di far partecipare tutti in maniera attiva, da pro-
tagonisti, alimentando così l'amore per la propria terra e per le
proprie origini, attraverso molteplici esperienze, cultura, arte,
sport, spettacoli, tutte orientate verso un'unica direzione: la pro-
mozione e la valorizzazione del patrimonio e delle risorse loca-
li.
E' creando legami forti e duraturi nel tempo che crediamo si
possa costruire il futuro delle persone. 
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Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca

Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

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

DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc

VINI - BIBITE - LIQUORI

36030 COSTABISSARA - Via Cavour, 46

Telefono / Telefax 0444 970018
SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

prodotti e attrezzature
per giardino, orto e piccoli animali

Via Roma, 3 - Costabissara
tel. 0444 971925

di Lanzarin Gianluca

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto

Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

Regione.
Anche il pubblico è intervenuto con alcune domande, ci si chiede-
va se non fossero molte le provincie italiane e mancasse una rifor-
ma necessaria, quella che elimina le lungaggini burocratiche che
pesano sulla vita dei cittadini; si è voluto, anche, paragonare il
nostro sistema con quello Cinese, dove le cose funzionano meglio
essendo organizzate mentre  da noi non vengono redi-stribuiti i
compiti e c’è sovrapposizione dei ruoli.
Si è pure detto che questo taglio è incostituzionale, le Provincie
sono ben descritte nella Costituzione che prevede debbano vivere
di fondi propri e non distribuiti dallo Stato  mentre oggi sono inutili
perché assieme ai Comuni dipendono dallo Stato. 
Forte aggiunge che molti Sindaci si adegueranno a fare il
Commissario per conto dello Stato e che c’è molta burocrazia,
Zerbo sottolinea che la Co-stituzione non viene applicata per man-
canza di fondi e programmazione, c’è sempre e solo improvvisa-
zione. Ribatte anche il Sindaco affermando che lo sviluppo Cinese
è dovuto alla mancanza di democrazia e diritti, una cosa impropo-
nibile in Italia. 
Qualcuno dal pubblico dichiara che la provincia decadrà il 30
Maggio poi ci sarà un commissario che stipendierà tutti i dipenden-
ti e si domanda per-ché la Provincia non utilizzi i propri fondi e poi
i Partiti dovrebbero fare proposte per migliorare la riforma.
Il dott. Copiello ricorda che le pesanti manovre del Governo ci
hanno sollevato dal fare la fine ellenica e che la situazione era
drammatica e se Napolitano ha oltrepassato il suo ruolo ha agito in
modo necessario.
Quero aggiunge che Napolitano ha fatto bene anche se il suo man-
dato  assomiglia a un “golpe”, ma il problema più grosso è la buro-
crazia, basta vedere l’acqua, controllata da 14 enti  e le politiche
del territorio fatte da Comune, Provincia, Regione e anche Stato.
Monti dice di volere sburocra-tizzare il sistema e di volerlo fare con
una carta delle procedure.
Quero prosegue  dicendo che l’unica via possibile è quella di met-
tere in rete più attività possibili facendo l’esempio che se una stra-
da viene riasfaltata da Schio a Vicenza costa molto meno esegui-
re i lavori tutti assieme che non a pezzetti e per fare questo biso-
gna che i Comuni si parlino fra loro; oggi in rete ci sono pochi ser-
vizi quali polizia comunale e gestione dei rifiuti, ma dobbiamo lavo-
rare in rete su tutte le occasioni possibili. Questo è, anche, il ragio-
namento del Governo Monti, ci vuole un cambio di mentalità e coe-
sione tra i vari Enti sapendo che lo sforzo è più culturale che eco-
nomico e bisogna, anche, sfruttare tutte le risorse possibili come i
fondi della CEE. Si dice, poi, che i politici meridionali non hanno
creduto nel Sud come centro per il turismo europeo al contrario
della Spagna con il risultato che intere comunità spagnole vivono
di turismo mentre al nostro Sud sono stati sperperati fiumi di dena-
ro per non si sa bene cosa. Quindi non bisogna continuare negli
errori del passato, ma mettersi insieme per usufruire di tutte le
opportunità possibili e fare arrivare i fondi, almeno nel Vicentino e
mettere in rete cultura e sociale in un calendario collettivo fra
Comuni e Provincia .
Ma, aggiunge Forte, bisogna stare con i piedi per terra, le svolte
culturali hanno bisogno di tempi per essere assimilate e c’è biso-
gno di riformare i partiti e i comuni che, per divieti ben precisi, non
hanno la possibilità di spendere i soldi, anche se ci sono; ci voglio-
no, inoltre, competenze e risorse certe per potere programmare.
La Bretella, per esempio, non ha mai avuto un progetto per deter-
minarne il conto, si pensava venisse a costare 40 milioni, secondo
un conteggio approssimativo, mentre il vero costo sarà di 72 milio-
ni e poiché nessuno aveva verificato sarà ben difficile completare
l’opera per mancanza di soldi. Per i prossimi 10 anni, se non di più,
non sarà possibile prevedere nuove infrastrutture a meno che non
vengano realizzate privatamente; la mancanza di soldi e la buro-
crazia rallentano tutto per cui si fa prima a prendere decisioni nelle
piccole strutture mentre in quelle più grandi è tutto elefantiaco e i
tempi sono sempre molto lunghi.
Zerbo aggiunge che l’Italia ha esigenze diverse fra nord e sud e
che una legge fatta a Roma non può essere compatibile ad
Agrigento e a Vicenza.
La serata si conclude con i tradizionali saluti e un botta e risposta
tra Forte e Copiello circa un articolo apparso sull’ultimo numero de
il Foglio.
Volendo riassumere e secondo quello che ho capito, il problema,
con la scomparsa di fatto, anche se non nella sostanza delle
Provincie, creerà maggior confusione presso i Comuni per sovrap-
posizioni di competenze e l’unica soluzione per affrontare la situa-
zione sarebbe quella di mettere in rete la maggior parte dei servizi
per ottenere sensibili risparmi e un coor-dinamento tra i vari
Comuni, ma non essendo ancora pronta la mentalità ci vorrà del
tempo affinché possa succedere tutto ciò e siccome il Governo dei
Tecnici, soprannominato da alcuni il Governo dei Monti Viventi, non
tornerà indietro sulle sue decisioni, non ci resterà che abituarci ad
uno scenario apocalittico fatto di disservizi e strade da asfaltare,
ma la speranza è l’ultima a morire e io sono convinto che i Comuni
si abitueranno in fretta alla nuova realtà, si tratta solamente di
modificare usi e abitudini e  in fin dei conti abitiamo nel Nord-Est e
non in una sperduta provincia del deserto del Gobi.

Provincia in liquidazione: dibattito
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ADUNATA NAZIONALE a BOLZANO

Sono aperte le iscrizioni per partecipare
all’Adunata Nazionale di Bolzano del 13
maggio 2012. Le iscrizioni potranno essere
effettuate entro il 13 Aprile 2012. 
Informazioni presso la baita di Via Monte Grappa.

Vi informiamo che domenica 15 aprile,
dalle ore 8,30 alle 11,30, sarà presente a
Costabissara presso il DISTRETTO
SOCIO SANITARIO in via Brigata Sarrari 1,
l'Autoemoteca dell'ospedale di Vicenza con
medici e infermieri per prelevare campioni
di sangue al fine di verificare l'idoneità per
diventare donatore. Pensateci è una buona
occasione per fare un bene a chi è meno

fortunato di noi. Il sangue è una medicina formidabile e insostituibile per
guarire molte malattie o per trasfonderne a chi avesse subito gravi feri-
te. Noi lo chiamiamo salvavita! Vi aspettiamo.

DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI

Il sindaco informa i cittadini che è vietato accendere
fuochi in qualsiasi luogo all'aperto per grave pericolo di
sviluppo incendi boschivi.
E' severamente vietato usare i caminetti dell'area pic-
nic ubicata nel colle S. Giorgio, nel retro del cimitero
del capoluogo.

Per prendere visione dell'ordinanza:  www.comune.costabissara.vi.it

Iniziative della

domenica 22 aprile

11^ Marcia di San Giorgio e pic-nic in collaborazione con
Montagna Viva.

martedì 1 maggio

Festa degli Aquiloni a Madonna delle Grazie.

Il GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI”, con il patro-
cinio del Comune di Costabissara, organizza

sabato 14 aprile 2012 alle ore 17

presso il Centro Culturale Elisa Conte, l’annuale serata
archeologica con visita guidata all’esposizione archeolo-

gica permanente. Esperti di archeologia terranno una conferenza su
“Il Castello di Donna Berta, il Castello Colleoni e

la Chiesa di S.Zeno nella Costabissara medievale”.
Seguirà una breve rassegna con proiezioni delle gite sociali realizza-
te dal gruppo nel 2010 e nel 2011, ed infine un rinfresco.

Mi piacciono i politici ...
di Tiziano Copiello 

... coerenti che, se cambiano idea, spiegano bene il perchè;

... che vivono con relatività il loro ruolo, consci di essere in una
rete;

... che trovano giusto che il proprio potere venga limitato da altri
poteri: quello della giustizia e  quello dell'informazione;

... che non vivono solo di politica e nella vita normale ritovano
una dimensione più umana;

... che non sbandierano la propria etichetta ideologica e religio-
sa per nascondere la pochezza o la fallimentarietà delle pro-
prie azioni.

Mi piacciono anche i cittadini che con umiltà e competenza si
interessano alla gestione delle cose di tutti.

Bretella: qualche
idea c’era

di Paolo Bortoli

Un po’ di tempo fa ho letto il volantino, a nome “Comitato Fornaci”
contro la bretella, dove si poneva la questione dell’impatto
ambientale che l’opera avrà sul nostro paese, cioè su di noi. Chi
più chi meno. A fasi alterne sul Giornale di Vicenza la questione
si ripresenta. Volevo fare un po’ di storia. 
Ricordo che più di 20 anni fa con un gruppo di amici demmo vita
ad un circolo di Legambiente a Costabissara il quale assieme a
molti altri cittadini del nostro paese, costituitisi in comitato, orga-
nizzò assemblee pubbliche per manifestare il dissenso alla ormai
famigerata “bretella” e proporre delle alternative.
Questo progetto, al di là delle varianti  di percorso e di modalità
costruttive, ha quindi un bel po’ di tempo sulle spalle. L’idea che
lo sostiene è che la S.S 46, molto trafficata, non può più reggere
il flusso di mezzi che il nord vicentino, così pieno di industrie,
richiama dalla città e dall’autostrada, mettendo a repentaglio la
salute delle persone che abitano a ridosso. Vediamo tutti com’è
la situazione della statale nel tratto da Motta alla città.

Come si può capire i molti cittadini fron-
te-strada SS 46 erano a favore di que-
sto progetto.
Ora anche la base americana al Dal
Molin ha tutti gli interessi ad avere una
super strada che le passa accanto.
In quell’occasione il comitato di
Costabissara aveva cercato una solu-
zione che invece di dividere unisse tutti
gli interessi.  Avevamo trovato collabo-
razione e consenso anche da un grup-
po nutrito del Villaggio del Sole, oltre ad
un gruppo di Maddalene, in quanto ave-
vamo proposto, insieme al WWF di

Vicenza e l’associazione Italia Nostra, una sperimentazione: la
liberalizzazione dell’autostrada cosiddetta “Valdastico”; almeno ai
mezzi pesanti. L’idea non era peregrina tanto che anche un tec-
nico urbanista assoldato del comune di Vicenza per studiare i
flussi del traffico l’aveva presa in seria considerazione. Del resto
in Europa questo tipo di liberalizzazioni attorno alle città erano,
già al tempo, adottate da anni. Era una soluzione che aveva molti
pregi tra i quali l’immediata praticabilità, senza un impegno eter-
no da parte di nessuno.
Il difetto? Un giro più lungo da parte dei camionisti in parte (o
forse del tutto) ammortizzato da un tracciato più regolare e privo
di fermate. Si poteva poi pensare ad un impegno a livello comu-
nale/provinciale a risarcire almeno in parte la società autostrade;
ma chi finanziava  e/o finanzia  l’attuale progetto? E questi soldi
non potevano invece finanziare questa liberalizzazione?
Dobbiamo anche ricordarci che le società autostrade hanno l’ap-
palto dallo Stato per svolgere un servizio di utilità pubblica e non
solo per guadagnare un sacco di soldi.
Ma da allora cos’è stato fatto, a parte l’impegno (lodevole, ma
anche doveroso) per cercare di mitigare il devastante impatto di
un’opera del genere, che avrebbe comunque, su un territorio già
in vetta alle classifiche di antropizzazione/industrializzazione?
Ricordo che l’allora Sindaco di Costabissara, non ci ha sostenu-
to per niente in questa iniziativa. 
Cosa sarebbe successo se, invece, anche la Giunta comunale
tutta avesse lavorato di concerto con gli altri Comuni interessati
al fine di ottenere questa sperimentazione?
Sono passati più di vent’anni e a Maddalene come a  Motta i
camion continuano a passare. Ricordo anche che molti cittadini
di Motta non volevano sentir parlare di sperimentare la liberaliz-
zazione della Valdastico, forse pensando che questo avrebbe
rallentato il progetto. Noi dicevamo che la bretella, in ogni caso,
sarebbe stata una cosa molto in là nel tempo. Ora abbiamo 20-
25 anni di più e se qualcuno avesse fatto dei figli allora, adesso
questi ultimi sarebbero diplomati e forse anche laureati. E’ pas-
sata una generazione. 
Riusciremo mai ad imparare qualcosa dalle vicende passate?
Come cittadino mi chiedo perché in tutto questo tempo non si è

pensato a delle alternative che affrontino il problema viabilità in
modo nuovo e, per una volta, pensando ad un progetto geogra-
ficamente più ampio e a medio/lungo termine, lavorando per
coinvolgere i Comuni limitrofi, la Provincia e magari la Regione
su qualcosa che possa avere un futuro. Se non dagli
Amministratori da chi dobbiamo aspettarci lungimiranza? Se
non loro chi dovrebbe farsi coraggioso promotore di idee inno-
vative? 
Qualche idea c’era. Quella di sfruttare l’esistente, come appun-
to la “Valdastico”. Quella di ripristinare rami ferroviari ora in disu-
so  (alle industrie “De Pretto” di Schio si vedono ancora i binari
che entrano direttamente nel capannone). Quella che per il tra-
sporto delle persone si può pensare ad una metropolitana (di
superficie o meno; qualche progetto di questo tipo era emerso
per Vicenza ) e magari ripristinare il filobus; lavorare meglio con
i bus navetta. 
Sono cose ambiziose, certo, ma in questi vent’anni forse lavo-

rando di più in questo
senso qualcosa di più
si poteva fare.
Costabissara poteva
diventare promotore in
Provincia.
Il nostro Comune ha
fatto cose molto buone
per i cittadini e non
voglio polemizzare ma,
proprio per pensare al

futuro, chiedo al Sindaco di Costabissara da poco eletto un
nuovo modo di fare politica perché ora ne abbiamo bisogno più
che mai. E poi una domanda e una proposta:
1. come intende risolvere il problema nel caso in cui qualcu-
no dica che la bretella non si può fare interrata. (Forse si potreb-
be chiedere dei soldi agli americani a questo proposito?)
2. perché non creare una commissione del Comune, aperta
ai cittadini e collegata con i Comuni limitrofi, che promuova in
Provincia progetti viabilistici più generali ed eco-compatibili?
Visto poi che il dott. G.M. Forte fa parte di tale Consiglio.

Maddalene vecchie
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