
Dove fare la prima esperienza di campeggio invernale in

roulotte?

In questo

periodo natali-

zio del 2013,

dopo aver

valutato varie

a l t e rna t i ve ,

s c e g l i a m o

come base

delle nostre

brevi vacanze

natalizie il

camping Merano presso la cittadina omonima.

(http://www.meran.eu/campeggio/).

Io e la mia famiglia siamo alla nostra prima esperienza di cam-

peggio in inverno.

Mia moglie evidenzia qualche perplessità nell’affrontare in

caravan le temperature invernali… ma alla fine, tutti, in famiglia

ci diamo da fare per superarle.

La mattina del 30 dicembre siamo in viaggio, con la roulotte al

seguito, verso il camping dove giungiamo verso mezzogiorno.

Nonostante un cartello in entrata riporti la scritta “Full, comple-

to”, fortunatamente riusciamo a trovare una piazzola dove

sistemare la nostra caravan.

Come siamo giunti a questa scelta meranese?

Presso la biblioteca comunale di Costabissara prendo in visio-

ne la rivista mensile Bell’Italia numero 332 del mese di dicem-

bre 2013. Nello spazio editoriale “Il weekend di Bell’Italia”, un

articolo dal titolo “Dolci inverni tra le Alpi”, indica come trascor-

rere una breve vacanza invernale a Merano.

Dopo averlo letto mi dico … “Merano sarà la meta per la nostra

prima esperienza di campeggio invernale con la caravan.”

Valuto anche il fatto che dal punto di vista logistico la citta è

facilmente raggiungibile attraverso l’arteria autostradale fino a

Bolzano e poi in superstrada fino quasi in centro e che, in

caso di nevicate, questo fattore può costituire un vantaggio

garantendo una maggiore facilità di mobilità e spostamento

con l’auto e la cara-

van.

La nostra prima

esperienza di

vacanza in inverno

in roulotte non può

andare meglio.

La nostra caravan,

una Lander Pierre

Cardin del 1987, si

comporta alla gran-

de. Con una temperatura esterna notturna di qualche grado

sotto lo zero la stufa Trumatic

SL3002 in dotazione, regolata al

minimo e con l’oblò della caravan

aperto a metà, ci assicura all’inter-

no dell’abitacolo una temperatura

superiore ai 20 gradi; accappatoi e

asciugamani riposti bagnati, nel

vano armadio li ritroviamo asciutti

il mattino seguente. 

Cosa desiderare di più? <

I vicentini così furbi ?

di Tiziano Copiello 

In questi ultimi giorni c'è stato un grande clamore sugli organi

d'informazione vicentini, per l'arrivo di un finanziamento volto

a sovvenzionare una nuova strada che andrà a collegare la

zona di Vicenza ovest (partendo dalle vicinanze del Centro

Commerciale Auchan) con la SP Pasubio dopo Maddalene

(sbucando in corrispondenza della Birreria Number One), e di

giungere poi alla nuova base americana presso l'ex aeroporto

Dal Molin. Il primo tratto, attraversando la campagna di zona

Biron, sarebbe un nuovo segmento della circonvallazione di

Vicenza.

Lupi – dichiara  l'assessore regionale Toniolo - mi ha conferma-

to lo stanziamento di 54 milioni di euro necessari per la realiz-

zazione della bretella e il raccordo con la base USA. (GdV di

sabato 4 gennaio, pag. 13)

Il GdV e vari politici vicentini vogliono farci credere che un'intel-

ligente e sagace azione di lobbing, abbia portato a Vicenza un

grande risultato: un primo finanziamento per la costruzione

della circonvallazione di Vicenza. Risultato ottenuto inscrivendo

l'opera vicentina nell'emendamento della legge finanziaria

governativa che recita così: “Per la realizzazione di nuove

opere è data priorità a quelle già definite da protocolli d'intesa

attuativi e conseguenti ad accordi internazionali”. E con questa

formula Vicenza ha sbaragliato la concorrenza di tanti altri

Comuni più "forti" che chiedevano fondi per altre opere cittadi-

ne.

Secondo me, niente di tutto ciò, perchè non si tratta di un'ope-

ra per Vicenza.

Viene semplice-

mente finanziato il

più rapido collega-

mento possibile

della nuova base

Dal Molin con l'au-

tostrada Brescia –

Venezia. Infatti nel finanziamento non si parla più del progetto

originale di collegare Vicenza con la viabilità dell'Alto Vicentino

(la famosa vecchia bretella Vicenza – Costabissara – Isola

Vicentina ec. ), mentre alla progettazione dell'intero anello della

circonvallazione di Vicenza vengono riservate scarse risorse,

tanto si sa come vanno queste cose. E’ infatti esperienza acqui-

sita quanto sia difficile concordare un percorso condiviso tra

Vicenza e i Comuni confinanti interessati; Caldogno e

Monticello Conte Otto.

Gli amministratori bissaresi si sono subito accodati a questo

clima di giubilo. Dal GdV di domenica 5 gennaio.  “Sorride anche

l'ex assessore provinciale alla viabilità, e vicesindaco di

Costabissara, G. M. Forte. “E' un ottimo risultato, frutto di un

grande e lungo lavoro. Sono contento. In passato siamo stati

criticati perché volevamo realizzare un progetto completo, con

tutte le mitigazioni ambientali possibili, che avrebbe comporta-

to un costo maggiore e un'attesa più lunga. Credo che alla fine

il tempo abbia dato la risposta che tutti si attendevano”

“Sorride anche il sindaco di Costabissara M.C. Franco. “Dopo

la firma a Roma del 28 agosto, ho lavorato con tenacia e in

silenzio, attraverso costanti contatti con il consigliere regionale

Toniolo, per mantenere viva l'attenzione del ministro Lupi. Un

bel lavoro di squadra, dunque, che viene premiato, ma che

soprattutto riesce a dare una risposta forte alle esigenze dei cit-

tadini.”

Dimenticando che quella che verrà attuata sarà per metà una

soluzione e per l'altra metà un problema ancora più grande.

Infatti questa nuova viabilità potrebbe ridurre il traffico di attra-

versamento del centro di Costabissara, in quanto per andare in

direzione delle zone industriali di Vicenza Ovest,  Creazzo o

Montecchio potrà essere più rapido prendere questa strada che

non attraversare il centro del nostro paese.  Ma certamente su

Motta graverà un traffico veicolare e pesante ancora maggiore,

in quanto auto e camion troveranno più conveniente uscire dal-

l'autostrada e con una via veloce trovarsi già sulla SP Pasubio

in direzione Thiene – Schio.  Mi rendo conto che in questi sce-

nari nazionali – internazionali il piccolo paese di Costabissara

potrebbe risultare insignificante, ma un atteggiamento più cauto

e critico potrebbe portare a qualche risultato per una viabilità

altenativa per Motta. 

Quindi nessuna compensazione

per Vicenza ma semplice costruzio-

ne di una via di comunicazione

complementare alla nuova base

americana. Bastava leggere quello

che stava scritto, priorità non a

Vicenza ma a “... protocolli d'intesa

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

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro

Bruschette di pane artigianale

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

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

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio

direttamente

a casa tua!

Chiamaci e prenota

le tue pizze!

Tel.: 0444-970345
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Umanità

di Rolanda Dal Prà 

S tavo uscendo dal  pronto soccorso,  perché a

causa dell ' incidente subìto, avevo delle complica-

zioni. Aspettavo l 'amica che mi sarebbe venuta a

prendere.

Fa freddo in questo periodo e cercavo di mettermi i l

berretto di lana.

Che impresa. Provate ad avere una mano ingessata, la

sinistra, la mano destra con medio e anulare steccati e

dovervi infilare un passamontagna.

Per di più, io porto gli occhiali e me li sarei dovuti toglie-

re, perché con il naso rotto non sopporto nessun sfrega-

mento. Volevo però il passamontagna per nascondere il

viso tumefatto e non essere vivi-sezionata dagli sguardi

dei passanti.

Cercate di immaginare la scena. Braccio ingessato al

collo, l'altra mano che con il pollice e l'indice sorregge il

berretto e traffico in testa per infilarlo.

C'è un via vai di gente intorno a me, mi guardano e tira-

no dritto.

Mi dico: stai calma.

Cerco di trovare un appoggio per posare borsa ed

occhiali e riprovare l'operazione.

Avevo il berretto poggiato in testa in bilico, ma non riu-

scivo a tirarlo giù. Passano tre signore ed io: "Scusate,

mi potete aiutare?"

Mi hanno guardato e senza dire parola hanno affrettato

il passo.

Avrei voluto piangere, mi sono sentita frustrata ed umi-

liata.

Mi son girata ed ho visto altre due signore ed ho fatto la

stessa domanda. Stessa reazione, ma questa volta ho

reagito anch'io dicendo a voce alta: "Non vi sto chieden-

do l'elemosina, ho bisogno solo che mi aiutate a mette-

re il berretto in testa." Una di queste due signore è tor-

nata indietro e con voce  alterata mi fa: "Cosa vuoi?"

Avrei gettato il berretto a terra, ed invece chiedo; "Per

cortesia, mi può aiutare ad infilarlo?"

Ha preso il passa-montagna e me l'ha "conficcato",

facendomi sfuggire un lamento per i l  modo brusco

con cui l 'ha fatto, toccandomi i l  naso rotto.

"Grazie Signora", e me ne sono andata piangendo. <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 25 gennaio

Come in un igloo, ma con la Trumatic

di Maurizio Romio

Dal condominio ATER
di Via Roma

di Bruna Rossi Rebeschini

N el nostro Condominio ci sono grandi problemi.C'è

quello dell 'aerazione perchè i bagni sono ciechi

e l 'aspiratore non porta  l 'odore fuori, ma lo passa da

un appartamento all 'altro.

Non abbiamo un'entrata a causa dei lavori per i l  futu-

ro distretto che non si sa quando finiranno e questa è

una cosa indegna.

Un altro problema è che è stata fatta un'abitazione

collegata anche con i l  centro Anziani, mentre gli

appartamenti ATER dovevano essere una cosa distin-

ta.Anche avere un'entrata promiscua con "Anni

d'Argento" crea problemi, perchè non raramente ven-

gono lasciate

aperte le

porte.

Troppe perso-

ne sono con-

v inte che

siamo in una

casa di r iposo

e che sia tutto

gratu i to e

questo va

chiar i to  una

vol ta per

tutte.

P a g h i a m o

affitto e spese

e tutto quello che ci compete e qualcuno non osserva

nemmeno le regole condominiali.

L'ATER non si preoccupa di fare un controllo negli

appartamenti e invece dovrebbe impegnarsi a far fun-

zionare bene i l  condominio.

Mi scuso e ringrazio. <
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L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

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

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 12 gennaio 2014 ore 17

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale LA PICCIONAIA

"L’AGGIUSTAORSETTI"

drammaturgia e regia di K. Grunchi

Ogni mattina ... tutte le mattine, papà si vestiva, annodava la
cravatta, baciava la mamma. Mi prendeva in braccio ... e mi
sorrideva da vicino. Poi usciva dalla porta. Ma dove andava?
Mah! Sapevo solo che la sera, quando era quasi buio e si
accendeva la luce, la stessa porta si apriva e lui ritornava. Tutti
i giorni! Pensavo ... forse, oltrepassata la porta, lo aspetta un
viaggio lunghissimo, che dura tutto il giorno. Un viaggio così
lungo da consumare anche le scarpe. Oppure, appena uscito
dalla porta un vento fortissimo lo potrà trasportare in un mondo
lontano ...

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

tel. 0444971688 - dalle 15,00 alle 17,00.

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 18 gennaio 2014 ore 21

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale BENVENUTO CELLINI

" I BALCONI SUL CANALAZZO "

di A. Testoni - Regia di V. Mattiello

Bepi Cornetti, da poco abitante in un palazzo sul Canalgrande,
vuole un lasciapassare per entrare nell’alta società. Per arriva-
re al “titolo”, scarica le spese sul fratello, grezzo ma generoso;
promette una delle figlie (non importa quale) a un vecchio conte
e si prepara, in occasione di una importante solennità religiosa,
a ospitare un alto prelato in casa. Ma le figlie hanno i loro spa-
simanti e uno di essi, Giorgio, fa in modo che il prelato-ospite
sia il proprio zio vescovo. Completano il quadro, un prete di
campagna, simpatico e pasticcione arrivato quasi per caso ma
che diventa suo malgrado il perno di tutti gli intrighi famigliari, e
una spumeggiante vedovella, amica di famiglia, che provoca la
gelosia delle donne di casa.

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

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

Sul piazzale della vecchia pieve di San Giorgio, giusto

a fianco della porta d'entrata alla chiesa, fa bella

mostra un elegante cippo confinario. Vi campeggia la

data 1488 ed il classico stemma dei Bissari. In origine

era posta ai confini con Castelnovo presso la chiesa di

Santa Maria in Fabrega. Altri termini simili fissavano i

confini di Costabissara ad impedire che estranei venis-

sero nel territorio comunale a pascolare gli animali, a far

legna o a seminare. Il cippo in questione è forse la più

importante testimonianza archeologica di Costabissara

perché è a dimostrare che i Bissari erano in sostanza i

padroni di Costabissara. I terreni erano quasi tutti di loro

proprietà e li concedevano a mezzadria ai contadini, che

allora erano la quasi totalità degli abitanti. Non era così

quando nel 1285 la famiglia Bissari fu investita dal

Vescovo di Vicenza del feudo di Costabissara. Allora i

feudatari avevano solo il compito di difesa militare del

territorio per conto del potere dominante. Il castello

doveva essere a difesa dei cittadini. Ora, alla fine del XV

secolo, il castello serve alla famiglia del feudatario per

tenere sotto controllo il popolo e cambia addirittura

nome in "casa dominicale". Un atto notarile del 1467 fa

riferimento ad una "casa grande chiamata la torre di

Messer Matteo Bissaro". Il feudatario aveva comunque

l'importante funzione di sovrintendere all'ordine pubbli-

co, di intervenire nelle controversie private e di interes-

sarsi alla cura del territorio e al buon andamento delle

attività produttive.

Nei secoli XIV e XV in tutta Europa si sviluppa questo

fenomeno di accaparramento dei terreni da parte delle

famiglie nobili feudatarie. E in tutta Europa si verificano

rivolte da parte dei contadini spesso ridotti alla fame,

soprattutto negli anni di carestie, guerre e pestilenze.

Fortunatamente tre forze intervenivano per contrastare

evidenti possibili abusi. I Comuni interessati perché il

contado funzionasse, in stretto contatto con le autorità

ecclesiastiche. Lo spirito del Cristianesimo attraverso

numerose e ben organizzate confraternite. E l '

Umanesimo delle persone colte attraverso gli scritti e le

opere d'arte.

Il territorio e la storia di Costabissara - 17
Il cippo confinario  (XIV-XV secolo)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

A controllare la situazione dall'alto contro i soprusi inter-

vengono all'occorrenza, se supplicati, i Governi domi-

nanti. Per quanto riguarda il Vicentino dal 1266 al 1311 i

Carraresi di Padova, poi gli Scaligeri di Verona ed infine

dal 1404 la Repubblica di Venezia.

Costabissara, che contava allora non più di 300 abitanti,

era condizionata dalle vicende di Vicenza, sulla cui poli-

tica la famiglia dei Bissari aveva un notevole peso. Sotto

la Serenissima, a reggere Vicenza e la Provincia, erano

il Podestà ed il Capitano, che dipendevano dal Doge e

dal Senato di Venezia, ai quali toccava sempre l'ultima

parola. La politica della Serenissima era però di interve-

nire il meno possibile per non inimicarsi nessuno.

(I precedenti articoli in ordine cronologico sono presenti

anche nei siti www.faav.it e www.archeobissari.it) <

Consiglio Comunale

Nello scorso Consiglio Comunale del

17/12/2013 sono state esposte

comunicazioni da parte del Sindaco

e degli Assessori.

Riteniamo di riportarle in quanto alcune riguardano temi

che sono stati dibattuti nelle precedenti edizioni del

Foglio di Costabissara e Motta (orari biblioteca e lavori

del distretto).

COMUNE DI COSTABISSARA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 70 del 17-12-2013

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Il Consiglio Comunale ascolta le seguenti comunicazioni

da parte del Sindaco e degli Assessori:

a) è stato disposto l'ampliamento dell'orario di apertura

della biblioteca comunale per quanto è stato possibile,

in base all'obbligo di apertura per accordi con le altre

biblioteche del circuito provinciale ed in base alla pos-

sibilità di spesa per il personale: mercoledì pomerig-

gio fino alle ore 19,00;

b) il Comune di Costabissara, tramite l'IPA di cui fa parte,

ha ottenuto un contributo di Euro 405.000,00 per la

riqualificazione del centro urbano;

c) dopo diverse e forti pressioni sono ripartiti i lavori del

distretto che, si spera, vengano ultimati entro i primi

mesi del prossimo anno; in ogni caso,

l'Amministrazione sarà molto vigile a sollecitare nel

caso in cui i lavori dovessero fermarsi di nuovo;

d) è stato ottenuto un contributo regionale di Euro

105.000,00 per la realizzazione dei lavori di adegua-

mento antisismico del teatro comunale;

e) con l'inizio del prossimo anno saranno iniziati i lavori

pubblici di continuazione della pista in Via Martiri della

Libertà e di illuminazione in Zona Musicisti;

f) vengono fornite spiegazioni sullo sviluppo della situa-

zione del pagamento IMU; sembra che, su richiesta

dell'ANCI, il governo sia orientato a non rimborsare

tutta l'IMU ma solamente il 60% della quota superiore

all'aliquota base includendo anche i Comuni che non

hanno fatto aumenti nell'ultimo esercizio. Verranno

verosimilmente quote di non rilevante entità, ma

potrebbe darsi il caso che bisogna pagare ulterior-

mente. <

Legge “spiana”
urbanistica

di Giovanni Bertacche

Un adagio dice che una sola riga di legge cancella

un'intera biblioteca. E' il caso del nuovo piano casa

della Regione Veneto che cancella d'un sol colpo leggi,

principi, regolamenti e piani regolatori imposti con sacri-

fici ai Comuni. Ghe pensi mi: la Regione che si fa consi-

glio comunale, sindaco, ufficio tecnico. Centralismo

assoluto proprio in tempi di federalismo, e per di più nel

Veneto leghista. Esautorati i Comuni, ora spettatori del-

l'ultimo assalto al territorio. 

In laguna hanno perso la testa! Anche se, occorre dirlo,

la prova fornita dai Comuni è stata fin qui disastrosa, in

una regione che presenta una cementificazione tripla

rispetto alla media europea. E per limitarci all'Altopiano

di Asiago: oltre ventimila seconde case (con uno o più

appartamenti): Gallio con l'82% e Roana con il 79%.

Consumo del territorio, distruzione ambientale, cronica

scarsità di servizi; di questo passo credete proprio che

l'Altopiano andrà migliorando? Mentre sono in diminu-

zione le famiglie stabili (l'emigrazione non si è mai arre-

stata) i residenti temporanei non offrono prospettive e i

turisti mordi e fuggi non garantiscono sicurezza. Sì, c'è

stata qualche voce che si è levata contro un provvedi-

mento regionale tanto insensato. 

Ma due sindaci, Asiago e Rotzo, non è tutto l'Altopiano.

Che se la Regione fosse intervenuta per limitare gli

abusi urbanistici compiuti dai Comuni e così sfacciata-

mente esibiti lungo l'asse Roana-Asiago-Gallio, sarebbe

stato provvidenziale. Ma che agli abusi dei Comuni (non

siamo noi certo innamorati dei PAT e dei loro figli e

figliastri) subentri un abuso ancor più grave, non solo

sotto il profilo urbanistico, da parte della Regione, è

inaudito. 

In nome di che? della ripresa dell'attività edilizia!

Evidente ancora una volta l'incapacità dei nostri regiona-

li (fra l'altro ben pagati). Ma perché ancora edilizia, con

tutti i vuoti - case e capannoni - che infestano il territo-

rio tanto di pianura che della montagna; no, non è con-

cepibile la totale e incondizionata libertà di costruire. C'è

di più. Se, come si diceva, l'edilizia era il traino dell'eco-

nomia, l'attuale crisi ha dimostrato una volta di più che il

rilancio va impostato su nuove concezioni e tenendo

conto di nuove esigenze. 

Perché quello che conta in economia sono i bisogni da

soddisfare e le risposte da dare. C'è ancora bisogno di

case? Per la verità l'Altopiano non ne aveva bisogno

neanche prima e le case, intendendo le seconde, sono il

problema non la soluzione. Nell'immediato, occupazio-

ne, speculazione, oneri di urbanizzazione, residenze,

erano tangibili i vantaggi; ma adesso il conto è alle sca-

denze. Per le amministrazioni comunali: l'ampliamento

dei servizi e le manutenzioni (rifacimenti delle condotte)

chi pagherà? E parlo del passato; chissà del nuovo!

Alle popolazioni residenti sempre più limitate nei movi-

menti e nelle potenzialità di sfruttamento territoriale e

ambientale, tipiche dei luoghi. All'ambiente sacrificato

nei suoi aspetti ecologici, culturali e turistici; non sono

ancora calcolate tutte le conseguenze negative. 

Ma che al disastro combinato in questi ultimi decenni

dalle amministrazioni comunali, oh sì, in nome di piani

regolatori tanto perfettini, faccia seguito adesso una

liberalizzazione selvaggia da parte della Regione, que-

sto non è concesso né ammesso! E poiché né i partiti né

i Comuni, così impunemente esautorati, hanno voce e

meno ancora autorevolezza per reagire, tocca alla gente

protestare; é questo il momento delle Associazioni che

hanno a cuore le sorti della montagna. <

Il Sig. Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari” e nostro apprezzato corrispondente, ci ha segnalato

che il cippo confinario, un tempo posizionato presso la chiesa vecchia di San Giorgio, ritornerà fra non molto a far bella

mostra di sé. In attesa di poterlo riammirare, pubblichiamo il suo nuovo intervento storico sul tema.

Modi di dire dei nostri nonni

No 'l g'à mia

tute le fassìne

al cuerto.

Non ha

tutte le fascine

al coperto.

(Si dice di qualcuno un

po' matto).


