
E’ utile rallentare

di Laura Bevilacqua

Facendo riferimento all'articolo di Tiziano Copiello, nel nume-

ro precedente de Il Foglio, riguardo ai rilevatori automatici di

velocità, mi vengono spontanee alcune osservazioni.

Innanzi tutto conoscere l'entità delle contravvenzioni fornite da

questi rilevatori è

un'operazione in linea

con la trasparenza nei

confronti dei cittadini e

mi trova d'accordo,

come, anche, sapere la

percentuale delle multe

realmente pagate (feno-

meno sconcertante) Mi

chiedo: cosa viene fatto

dalla Polizia locale per arginare questo malcostume? La que-

stione dello sconto è un incentivo, certo. Funziona? Ma non

credo basti. Cosa si fa al riguardo?

In secondo luogo sono completamente a favore di tutti que-

gli strumenti che, in qualche modo, facciano diminuire la

velocità dei veicoli sulle strade dei centri abitati. Per esem-

pio in Via Cavour le cose sono migliorate molto in questo

senso e ora è più raro vedere auto o moto sfrecciare a tutta

velocità. Francamente, trovo singolare che ci si lamenti o si

ritenga quasi impossibile poter mantenere i 50 km orari.

Sappiamo che, oltretutto, la nuova tendenza è verso l'ulterio-

re diminuzione del limite fino ai 30 km. Nei centri abitati cir-

colano biciclette, ci sono pedoni che possono improvvisa-

mente attraversare la strada. Bisogna tener conto delle

distrazioni, del pallone che scappa in strada, della bicicletta

che sbanda, del ragazzino che segue il papà o la mamma in

bicicletta. La distanza percorsa dall'auto in frenata è diretta-

mente proporziona-

le alla velocità,

come ben si sa. 

Già troppi incidenti

si verificano e si

sono verificati pro-

prio per un mancato

rispetto della nor-

mativa. Quindi,

deceleriamo e sare-

mo tutti più sicuri. <
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Bruschette di pane artigianale Pizzeria Costarica

Novembre mese commerciale

tutti i venerdi di Novembre
imperdibile promozione per

le pizze d'asporto:
tutte le nostre "Classiche"
o una loro combinazione
fino a max 3 ingredienti a

soli 4 euro

Tel.: 0444-970345

Piazza: si decide

di Maurizio Agnolin

IConsigli Comunali a Costabissara, si sa, non attirano l'in-

teresse dei cittadini, nemmeno verso chi, si pensa, lo

dovrebbe manifestare (vedi i vari sostenitori del Movimento

5 Stelle); il pubblico presente è sempre molto poco, a volte

assente, anche se i temi trattati sono sempre molto impor-

tanti per la comunità Bissarese.

Ad esempio, nel prossimo Consiglio Comunale (martedì 29

alle ore 21,00), un punto all'ordine del giorno riguarderà

l'ultimo e definitivo passaggio relativo al tema urbanistico

della  riqualificazione del Centro del paese, con l'approva-

zione del progetto della Nuova Piazza del Capoluogo.

Sembra che la maggioranza dei Bissaresi sia favorevole a

questo progetto e anche alla conseguente realizzazione

della nuova grande piazza. Infatti, in questo periodo non

sono state presentate osservazioni e proposte, oltre alle

due osservazioni e proposte presentate dai consiglieri di

minoranza.

Personalmente però, mi sento ancora di esprimere gli stes-

si forti dubbi e le perplessità, che avevo manifestato già

nella fase iniziale. Tutto nasce principalmente da alcune

semplici domande di fondo (riflessioni), che emergono ogni

qualvolta penso al tema proposto. In breve, la prima di que-

ste domande si pone il tema :" è utile o meno avere una

nuova grande piazza a Costabissara, o potrebbe bastare

solamente una buona riqualificazione, un miglioramento ed

aggiornamento urbanistico dell'area centrale del paese ?".

In sintesi, è utile o meno modificare e perdere l'attuale

situazione urbanistica costituita da parco alberato, spazi a

verde e pedonali, viabilità e volumi edilizi consolidati, patri-

monio pubblico, in cambio di una nuova grande piazza, di

nuovi volumi edilizi, di nuove strade ? - L'altra domanda di

fondo che nasce spontanea è :"se è necessario e utile rea-

lizzare la nuova grande piazza del paese, quale e che tipo

di piazza dovrebbe venire realizzata per soddisfare al

meglio tutte le esigenze dei Bissaresi ?".

Attorno a queste domande e alla volontà di cercare di dare

risposte concrete e sostenibili, di offrire qualche valido con-

tributo al tema, si è sviluppato tutto il ragionamento ed il

lavoro, che ci ha portato a preparare e presentare le due

osservazioni e le due proposte alternative di progetto. 

Passando al concreto, viene ora delineata (a grandi linee)

la 2° proposta alternativa urbanistica presentata, con

l'elenco delle modifiche apportate rispetto alla 1° proposta

(la 1° proposta è stata pubblicata nel "Il Foglio" circa un

mese fa). 

La 2° Proposta si differenzia dalla prima per alcune diver-

se impostazioni urbanistiche :

- mantenere e riqualificare tutta Via Bgt. Sassari, in modo

da farla diventare l'asse principale di movimento del

Centro;

- chiudere un tratto di strada di Via Dante (dalle Scuole

Elementari alla Farmacia) ed inserirla all'interno dell'area

della Nuova Piazza;

- realizzare la Nuova Piazza utilizzando l'area racchiusa

tra il Municipio, il nuovo fabb.to (con Teatro, attività com-

merciali e altro), una nuova piccola area a verde ad

Ovest e Via Bgt. Sassari;

- ricavare nuovi parcheggi lungo Via Bgt. Sassari;

- sistemare l'attuale Piazza V. Veneto, con piccoli lavori di

adeguamento.

In conclusione, tutte e due le proposte presentate prevedo-

no la realizzazione di una nuova Piazza centrale del tipo

semi-aperto, non di grandi dimensioni, con qualche spazio

a verde, senza necessità di creare nuova viabilità, utilizza-

bile anche per lo svolgimento del mercato ambulante setti-

manale.

Le due soluzioni inoltre, consentono la suddivisione del

progetto in comparti e la realizzazione dei vari interventi

previsti in zone, fasi e momenti diversi. 

L'opera finale sarà

molto importante

ed impegnativa,

dovrà soddisfare le

esigenze dei citta-

dini e rimanere al

servizio della

C o m u n i t à

Bissarese per

molti, molti anni. <

FARMACIA COMUNALE

di MOTTA
Cortesia ed attenzione al cliente

Dermocosmesi, Omeopatia, Fitoterapia,
Dietetica, Preparazioni galeniche e magistrali,
Alimenti ed articoli per l'infanzia

APERTI SABATO POMERIGGIO
S.P. Pasubio, 76 - 36030 Costabissara (VI)

tel. 0444/971710

Volti e radici di una
comunità

di Roberto Casarotto

In occasione della rassegna autunnale "Funghi ed erbe aro-

matiche" che si tiene domenica 27 Ottobre, presso villa San

Carlo, la Pro Loco di Costabissara ha allestito una mostra di

foto d'epoca da non perdere. Questa mostra fotografica, realiz-

zata con l'aiuto determinante di Antonio Bottegal, cultore e

restauratore di immagini, vuole offrire ai cittadini Bissaresi un

piccolo tesoro emerso dai cassetti di vecchi comodini, un patri-

monio fatto di ricordi, di volti di un'altra età. Non vuole essere la

riesumazione delle care, vecchie stoviglie color nostalgia, ma

un omaggio a chi ha contribuito a rendere Costabissara quella

che è. Il percorso seguito in questa prima raccolta di foto è

obbligato : la famiglia patriarcale è stata il fondamento della

società italiana nel primo 900' e da lì siamo partiti.  Foto di

uomini seri, pieni di dignità, ma anche spensierati. E' la vita che

si sviluppa nei suoi momenti più significativi: l'incontro con il

sacro, la chiesa, le comunioni, l'amore e il matrimonio, la nasci-

ta dei figli, l'istruzione e la scuola, il lavoro e lo svago, le bicchie-

rate nei prati, la festa

dei coscritti, la chiama-

ta alle armi per i

maschi, le corali di par-

rocchia per le donne. I

volti, le persone, le

cose che emergono

dalle fotografie di que-

sta mostra riacquistano

per un attimo la possi-

bilità di parlare. Volti

che sono ormai ombre,

ricordi, memoria, sguardi che danno voce a una piccola Costa.

Vite scivolate via, attimi fuggenti che tornano alla mente. Colori,

sapori, odori di una volta che i nostri figli faticano a capire.

Persone che con il loro lavoro e le loro azioni hanno determina-

to la storia dei luoghi in cui oggi abitiamo. Le radici non si scel-

gono, spuntano sotto i piedi, le fotografie sono la nostra memo-

ria quando i ricordi cominciano a perdersi.  Piccola Costa, spac-

cato di vita in una piccola provincia, fascino del mondo rurale al

di fuori dell'epica roboante in voga nell'Italia fra le due guerre,

al di fuori dell'imbarbarimento che verrà dopo. Ciascuna di que-

ste foto porta in sé una situazione, un ricordo, un paesaggio

dell'anima, un confine oltre il quale troviamo qualcosa di fami-

liare, qualcosa che ci intriga e ci lega. <

Progetto Agnolin
presentato come “Osservazione”

alla Variante n.1 del P.I.

RIVA FRANCAMARIA
Visure Ipotecarie e
Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224
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appuntamenti & comunicazioni

&

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2013/2014,  propone

METTI UN SABATO A TEATRO

sabato 26 ottobre 2013 ore 21

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale THEAMA TEATRO

" L’EX MARITO IN BUSTA PAGA "

di E. Assous - Regia di A.Genovese e P.Piccoli

Prenotazioni e informazioni: Ensemble Vicenza Teatro

tel. 0444971564 dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00.

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G.Verdi”

tel. 0444971688 - dalle 19,00 alle 21,00.

Mostra provinciale

dei funghi

"...da bambino mi piaceva esplorare cosa la natura creava spon-

taneamente... odori sapori rumori... vista e tatto... riscoprire l'uni-

verso del "suolo"... per riscoprire quelle sensazioni..." 

domenica 27 Ottobre 2013

- mostra provinciale dei funghi d’autunno

- rassegna di erbe medicinali

- marronata e gastronomia con polenta e funghi

Mostra fotografica VECIA COSTA

Per rivivere ricordi delle nostre radici bissaresi... in occasione

della Mostra provinciale dei funghi e delle erbe medicinali, verrà

allestita una suggestiva mostra fotografica denominata "VECIA

COSTA" in cui verranno esposte immagini inedite delle famiglie

di Costabissara, con scorci del paese visti dall’occhio in bianco

e nero dei nostri nonni nei primi anni del ‘900.

Comune di Costabissara - Pro Loco di Costabissara - De.Co. di Costabissara

CENA DEI BISSARI De.Co.

Prodotti / Territori / Persone - Appuntamento di gala tra ristoratori

bissaresi e prodotti a denominazione comunale (De.Co.)

mercoledì 13 novembre 2013 ore 20,30

presso il PalaCosta in Via Monte Grappa

Antipasto Bocon Di Vino

Primo Trattoria Lovise

Secondi Locanda Benetti

Gelato Gelateria Sottosopra

Presteranno servizio ai tavoli gli allievi della Scuola Alberghiera San

Gaetano di Vicenza. Presenterà la serata Giulia Ceschi Food-Blogger

www.saporiericette.blogosfere.it.

Info e Prevendite:
Distilleria Schiavo 0444 971025
Panficio Benetti 0444 971046
Trattoria Lovise 0444 971026
Locanda Benett i 0444 971052
Bocon Di Vino 0444 971935
Gelateria Sottosopra 347 8900638
Comune di Costabissara 0444 290606

Prodotti e Produttori De.Co.

Zoccoletto Biscotto di Costabissara Panificio Benetti

Sopressa di Costabissara Az.Agr.Carraro-  Le Scure

Bigoli neri al Torcio De.Co. Trattoria Lovise

Focaccia Pasquale di Costabissara Panificio Benetti

Veneziana, Focaccia Classica di Costabissara Loison

Biscotto Maraneo di Costabissara Loison

Grappa di Clinto di Costabissara Distilleria Schiavo

La battaglia del Biron

di Giovanni Bertacche

Dopo gli interventi sulla battaglia della Motta e sulla battaglia di
Creazzo del 7 ottobre 1513 (pubblicati rispettivamente nei n.
152 e 153 del Foglio) la vicenda si arricchisce ora con la locali-
tà Biron.

P iù che la battaglia dimenticata (titolo di una serie di

incontri alla biblioteca Bertoliana) è il luogo di quella

battaglia ad essere trascurato, evidentemente per noncu-

ranza di Monteviale. Non per nulla viene chiamata in ragio-

ne dei propri interessi, la battaglia di Vicenza o di Creazzo

oppure de La Motta. Mai, nei titoli, si fa cenno al Biron.

Eppure gli annali dell'epoca concentrano sulla località del

Biron il clou della battaglia ove persero la vita oltre 4000

soldati per lo più di parte veneziana. Biron in territorio di

Monteviale, è crocevia strategico nella direttrice Vicenza-

Verona e da questa verso Schio; nell'occasione, ma non

sarà la prima e neppure l'ultima, gli imperiali (fanti tedeschi

e spagnoli) si scontreranno con i veneziani condotti da

Bartolomeo D'Alviano, proprio in località Biron. Il 6 ottobre

1513 sulle colline circostanti, il generale D'Alviano aveva

appostato le sue artiglierie per bloccare il passo ai soldati

invasori avviati verso Verona, loro centro logistico.

Senonché, vista la mala parata, il giorno successivo gli

imperiali ripiegheranno verso Costabissara per salire verso

nord, ma alla rotta sul torrente Orolo, con una mossa a sor-

presa, avranno la meglio sugli inseguitori. Sarà chiamata la

beffa della Motta. Sbaragliato e messo in fuga l'esercito

veneziano senza più il comando del D'Alviano, rimasto feri-

to anche lui retrocederà verso Vicenza, ma trovandola

sbarrata, verrà sospinto di nuovo verso Biron ove subirà le

perdite ricordate, mentre Monteviale veniva dato alle fiam-

me dalle truppe vincitrici. Della sanguinosa battaglia di

Biron, Monteviale ne porta ancora i segni: intanto in un

detto popolare, ove "ti venga il morbo di Monteviale" origi-

nato da quelle vicende, è sinonimo di malaugurio. Mentre

la località tra le due colline del Biron, là dove si apre alla

vista del paese sulla collina, e che fu il teatro della batta-

glia si chiama "Porta Rossa" significativo richiamo al san-

guinoso combattimento con migliaia di soldati lasciati sul

campo. In proposito i bambini di terza delle scuole elemen-

tari di Monteviale, ai quali ho avuto occasione qualche

tempo fa di ricordare questa come altre vicende riguardan-

ti Monteviale, hanno rivisitato l'avvenimento. L'alunna

Ludovica, rivivendo a modo suo quegli avvenimenti, intito-

lerà il lavoro "I papaveri della Porta Rossa". E racconta:

nella primavera del 1513 un bambino di nome Giacomo,

che viveva a Monteviale, per molti giorni non poté andare a

giocare nei prati perché, vicino a casa sua, i soldati del

generale D'Alviano combattevano una battaglia contro gli

spagnoli. Appena arrivò voce che la battaglia era finita,

Giacomo corse subito fuori e, preso dalla curiosità, andò

verso la "porta rossa", dove c'era stata la battaglia.

Avvicinandosi iniziò a vedere soldati uccisi sui prati insan-

guinati e nei fossi, armi e cavalli, feriti tutto intorno.

Poteri forti

di Tiziano Copiello 

Anche una piccola realtà provinciale ha i suoi "poteri forti",

realtà economiche capaci di condizionare o guidare la

società al di fuori dei canali istituzionali.

La crisi della politica, con la perdita di affidabilità di partiti e

associazioni, ha lasciato il cittadino "solo", senza più strumenti

per incidere sulla realtà.

Per rispettare l'obbligo di legge, Achille Variati ha pubblicato

l'elenco dei finanziatori della propria recente campagna eletto-

rale (importo complessivo 138.000 euro).  Ecco che dopo il pro-

prio contributo personale (22.600 euro) e del proprio partito (il

PD per 38.900 euro), il primo finanziatore "privato" (per 20.000

euro) è Marcello Cestaro che con la propria famiglia è proprie-

tario di Unicomm, gruppo di supermercati e centri commerciali

a marchio Emisfero. 

La famiglia Cestaro risulta trasversale nei propri appoggi: ha

finanziato anche il centrodestra di Manuela Dal Lago.

Ora, perché la proprietà di una delle più rilevanti catene di

supermercati locali decide di finanziare il candidato sindaco

favorito? (e il suo avversario?)

Il docente universitario vicentino Ilvo Diamanti, a proposito di

edificazione, scrive: "Ma, in effetti, c'è poco di che sorprender-
si. Perché la "norma" è il Blob immobiliare che si propaga intor-
no a Vicenza. Assimila la città al suo territorio. E lo rende pro-
gressivamente uguale. Omologo. Informe e, talora, deforme. Il
problema è che di campagna, ormai, ne è rimasta poca. Il ter-
reno non assorbe più nulla. E la cura degli argini e del territorio,
ormai, è sporadica. Così basta che piova forte per un paio di
giorni e il torrente diventa un fiume in piena. Esonda. È avvenu-
to nel 2010, appunto. È capitato di nuovo l'anno dopo. E succe-
derà ancora." (La Repubblica  18.10.2013) 

Il presidente provinciale Coldiretti, Martino Cerantola, da parte

sua ha recentemente dichiarato: "I numeri sulla disponibilità di
Superficie Agricola Utilizzata (Sau) nel Vicentino fanno rabbrivi-
dire. È a rischio la tenuta del territorio rurale, ma questo porta
con sé tutta una serie di conseguenze, con in testa i disastri
idrogeologici ai quali abbiamo assistito nei recentissimi anni.
Coldiretti sta lottando strenuamente per la salvaguardia del ter-
ritorio contro le infrastrutture inutili”. (La Nuova Vicenza 14.10.

2013).

Eppure a Motta, dove per molte ore al giorno le auto devono

transitare a passo d'uomo, si sta per edificare, su terreno di

campagna, un nuova grande struttura commerciale che porterà

un'ulteriore convulsione al traffico. Con molti supermercati già

presenti nelle vicinanze e con molti capannoni sfitti in adiacen-

za. <

Consiglio

Comunale

Il Consiglio Comunale è convoca-

to per il giorno martedì 29 otto-

bre 2013 alle ore 21.00

Ordine del giorno: 

1 approvazione verbali seduta precedente

2 variante n. 1 al Piano degli Interventi: esame osserva-

zioni, controdeduzioni ed approvazione ai sensi del-

l'art. 18, comma 4, della L.R. 23/04/2004 n. 11 e S.M.I.

3 approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

4 approvazione dell'aggiornamento del Piano di

Zonizzazione Acustica ai sensi della L.R. 10/05/1999 n.

21 e S.M.I.

5 approvazione convenzione con la Scuola dell' Infanzia

"SS Angeli Custodi" di Costabissara e Asilo Nido "Gli

Aristogatti" - anno scolastico 2013/2014. <

Il coraggio di cambiare

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, due cose mi hanno colpito in questi ultimi

giorni nella”casa chiusa” politica della nostra amata

Italia: Napolitano che dice "per cambiare le cose ci vuole

coraggio, non incoscienza" e il Sindaco di Montecchio

Precalcino, Imerio Borriero, che, dopo 8 anni di ottima

amministrazione, nell'intervista al Gdv del 19 ottobre, si

definisce "amministratore delegato" dell'Ente locale "con

visione privatistica della macchina pubblica" (nel senso che

i conti devono quadrare, pur dando servizi sempre migliori

ai cittadini, sociale incluso). E, sempre nell'intervista, spie-

ga come ha fatto, senza trincerarsi dietro ai soliti lamenti.

Adesso, non potendo più ricandidarsi per legge a

Montecchio Precalcino, lo stanno "pressando" per candi-

darsi alle prossime elezioni di Dueville. Ma, scusate, allora

è incoscienza tenere in piedi tutto l'apparato burocratico

con relativi costi di due Comuni. Non ho dubbi che un

"amministratore delegato" come Borriero saprebbe fare

funzionare benissimo un Comune unificato. Perchè non si

fa? Semplice: ci sarebbero meno posti per i professionisti

della politica (non metto volutamente fra virgolette in quan-

to, in Italia, ce ne sono tanti, tutti molto ben conosciuti e in

tutti gli schieramenti ). Soluzione? "Ci vuole coraggio" e lo

devono avere gli elettori fin dalle prossime politiche, se non

cambiano la legge elettorale: votare per il partito che riten-

gono possa avere, in Parlamento, la maggioranza assolu-

ta, senza dover sottostare sempre, al ricatto degli alleati.

Sapremo, almeno, se abbiamo votato per un "Imerio

Borriero" oppure per i "soliti" professionisti! <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 9 novembre

Giacomo rimase molto impressionato da ciò che aveva

visto e cadde a terra piangendo. Singhiozzando pregò che

non succedesse mai più nulla di simile. Poi raccolse dei

fiori bianchi e ne depose uno accanto ad ogni soldato

morto. Da allora, ogni primavera, nei prati intorno alla

"porta rossa" nascono papaveri rosso sangue, nel posto in

cui il bimbo aveva deposto i fiori bianchi, in dono ai solda-

ti caduti. Ben a ragione dunque Biron di Monteviale è da

considerarsi lo storico luogo della battaglia del 7 ottobre di

500 anni fa, anche se i vicini di Vicenza, Creazzo,

Costabissara nel ricordare quegli avvenimenti, se ne

appropriano l'esclusiva, fra l'altro contraddicendosi tra di

loro. <

Sguardi
Sorridere dalla tomba

di Lorena Garzotto   

Mia mamma un giorno mi tira fuori una sua foto in primo

piano, e mi dice che è quella che ha scelto per la sua

tomba. Non mi dice esattamente così, fa un giro di parole: forse

tomba è una parola difficile da dire, anche per lei che sta pen-

sando disinvoltamente della propria morte. Comunque la

sostanza è che lei vuole proprio quella lì, dove si vede bene.

Osservo che grazie tante, nella foto ha forse trent'anni di meno.

Questa ho scelto, ribatte, me va ben così. Non sopporta le brut-

te fotografie che si vedono in certi loculi. Anche la Lina, la sua

amica, ha detto "che bruta fotografia che i gà messo" riferendo-

si a un amico comune. Quindi lei ci pensa per tempo. Anche per

quella di mio padre, che ha scelto lei ugualmente, e che mi

mostra. Mia madre ha 83 anni, e non ha un piede nella tomba,

e nemmeno mio padre, per quanto io possa sapere, e per quan-

to imperscrutabili siano i disegni del cielo. Ma è persona sem-

pre curata, che dà importanza all'aspetto (oltre ad essere pro-

fonda e generosa), e vuole presentarsi bene a chi andrà a tro-

varla, dare una buona immagine di sé. Come tutti noi. <


