
alla nostra richiesta di trasparenza e di accesso agli

att i  possono farlo, previa telefonata al nostro numero

339-1969310, questo indipendentemente seono favo-

revoli o contrari al la realizzazione della tangenziale,

Agli annunci, talvolta sensazionalistici, che continua-

no ad accompagnare le fasi  del le tangenzial i  di

Vicenza continuiamo a preferire lo studio della docu-

mentazione agli att i .  Ad es. la tabella a pag. 14 della

relazione i l lustrativa della tangenziale di ANAS SPA

che riporta “stime del traff ico e l ivell i  di servizio” va

completata inserendo anche i dati dei veicoli che con-

tinueranno ad uti l izzare l 'attuale SP46 e viale del

Sole. Come già in

parte anticipato da

“ I l  Fogl io d i

C o s t a b i s s a r a ” ,

sul l ' innesto previ-

sto sulla SP46 in

l o c a l i t à

Moracchino (nei

pressi della birre-

ria Number One),

dagli studi del traf-

f ico r isu l ta un

incremento del

traff ico +38,7%. Analoga valutazione potrà essere

effettuata sull ' innesto ai Pomari (viale del Sole) non

appena Anas renderà noti anche tutt i  gl i  altr i  elabora-

ti di progetto.

Così si esprimeva i l  25.02.2007 i l  Consiglio Pastorale

diocesano sul caso Dal Molin: “I vicentini hanno dirit-

to di essere informati e coin-

volt i ,  di partecipare alle sorti

della propria città. I l  proseguo

del percorso deve caratteriz-

zarsi per un cambio di registro

al r iguardo”. 

Ieri come oggi.

Marangoni Giovanni - coordina-

mento cristiani per la pace <

Finalmente una voce autorevole. Vezzaro, il sindaco di Caldogno,

riferendosi all'apertura del nuovo supermecato Tosano a Motta, ha

il coraggio – pungolato da Italia

Nostra - di uscire allo scoperto e

di affermare, sul GdV del 10

gennaio u.s., che "questa nuova

distesa di cemento" e "ottomila

persone in più ogni giorno a

Motta" (cioè quante auto?) sono

un bel problema. Anche se, precisa, di non avere nulla contro il

supermercato. Ma allora quante migliaia saranno le auto in più che

transiteranno per Motta dopo l'apertura del nuovo

Tosano?

E saranno un bel problema per Motta, per Costabissarae,

per Caldogno e per la viabilità che da Vicenza conduce

all’Alto Vicentino. Il flusso veicolare, non appena trova

una via d’uscita all’imbuto costituito dai quartieri del

Villaggio del Sole e di Maddalene, si troverà in mezzo al

traffico impazzito di Motta.

Poi da queste interviste veloci  del GdV vengono fuori le intenzioni

esplicite: per il Vicesindaco Forte e per il Sig. Tosano,  i

commercianti di Costabissara, Motta e Caldogno possono

tranquillamente dedicarsi alle “nicchie” e alle "tipicità del

territorio".

E poi, da questo affare Tosano, per il Comune di

Costabissara salteranno fuori 700.000 euro. (ma nel dibat-

tito Consigliare il vicesindaco di Costabissara Forte parla-

va di una cifra di 2 milioni di euro!) Per farne cosa? E’

ovvio, un‘altra espansione verso l'area sud – est di Costabissara.

Infatti nel dibattito consigliare  del 29.12.2011 l’Assessore Forte

affermava che occorre  “accantonare questa somma per la realiz-

zazione della circonvallazione a Sud del Paese”

E ritengo che, siccome lo sviluppo della Circonvallazione Sud  di

Costabissara avrà un andamento parallelo al tracciato della circon-

vallazione Nord di Vicenza, non servirà a drenare traffico ma,

appunto, ad una nuova espansione urbanistica in area ora di cam-

pagna. <

Nei giorni scorsi, sul "Giornale di Vicenza" sono apparsi

degli articoli (venerdì 10 gennaio a firma di Giulia Armeni)

ed una lettera (martedì 21

gennaio 2014 a firma di

Alessio Andrein) inerenti la

costruzione di un nuovo

supermercato a Motta di

Costabissara. Riportiamo

qui una sintesi del loro con-

tenuto.

Sono già iniziati i lavori a Motta di Costabissara per

la realizzazione del supermercato della catena

"Tosano". Questo nuovo punto vendita vedrà la

luce, al massimo, entro un paio d'anni, ma tra i

negozianti del comune di Caldogno è già polemica.

Alcuni di essi si dicono preoccupati, perchè quando

il supermercato aprirà farà terra bruciata attorno,

come è già successo a Cornedo Vicentino: il commercio al

dettaglio è crollato e le botteghe faticano ad andare avan-

ti. Il proprietario della catena evidenzia, piuttosto, la

possibilità di creare nuovi posti di lavoro l'occasione

per i piccoli negozi di puntare sui prodotti tipici. 

Sulla questione dell'area commerciale in realizza-

zione a Motta di Costabissara il sindaco di

Caldogno, Marcello Vezzaro, pone una riflessione

sul silenzio assoluto di Italia Nostra che ha, invece,

concentrato tutte le sue energie sul progetto del

centro equestre di Caldogno.

Un lettore del medesimo quotidiano esprime le sue per-

plessità circa la costruzione di un nuovo edificio commer-

ciale, dicendosi allibito soprattutto per la sua posizione,

quella in prossimità  del bivio Schio - Thiene. In effetti si

tratta di una zona altamente trafficata, per lo più inserita in

un'area con tanti edifici che sono in affitto o addirittura

vuoti.

Volontari in
biblioteca

di Luisa Ceron 

Dalle cronache del la provincia apprediamo che

l'Amministrazione del Comune di Molvena ha indetto la

selezione di volontari per la gestione della Biblioteca,

allo scopo di garantire il servizio anche in assenza del

bibliotecario nei periodi di ferie. La collaborazione

durerà un anno con il supporto di

una formazione base, sia per la

gestione del patrimonio librario, sia

per la realizzazione di attività di pro-

mozione alla

lettura.

Quella di reclutare volontari e

provvedere alla loro formazio-

ne è un'idea apprezzabile che

potrebbe essere attuata anche

nel nostro Comune di

Costabissara per offrire un'ulte-

riore apertura il sabato mattina

come richiesto dagli utenti. <
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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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Siamo i più cari del
circondario

di Rolanda Dal Prà 

Due signore davanti al banco degli affettati:

Pina E poi devo pagare anche la mini imu.......

Maria Per fortuna io no.

Pina O bella, perchè tu no?

Maria Noi di Caldogno non la dobbiamo pagare.... 

Pina Oh, perdiana, e perchè noi si?

Maria Mah..... chiedilo al tuo Sindaco.

Pina Appena vado a casa, se mia figlia ha tempo, mi faccio

fare una ricerca in Internet, Vedo che lei quando cerca

qualcosa, lo trova sempre in Internet.

Il giorno dopo si ritrovano e:

Pina Sai, l'ho fatta fare quella ricerca e sai che cosa è risulta-

to? Che noi di Costabissara, assieme ad altri 16 comu-

ni paghiamo la mini imu, su un totale di 121 comuni

vicentini.

Maria Beh, almeno noi di Caldogno questa volta ce la siamo

cavata.

Pina Ma voi cosa avete di più o di meno di noi bissaresi? Mi

sa che il suggerimento che mi hai dato ieri lo metterò in

pratica. Lo chiederò al mio Sindaco, che sicuramente mi

darà tutte le spiegazioni e chiarimenti in merito.

Eravamo abituati proprio bene.

In tutte le precedenti occasioni di riscossione di tributi (come ad

esempio l’IMU 2012 e la Tares 2013) l’Amministrazione

Comunale ci aveva inviato una completa documentazione utile

per non dimenticarci le scadenze e per non incorrere in errori di

calcolo.Siamo anche sempre stati informati su questi argomen-

ti, come in occasione della consegna del calendario 2014 al

quale l’Amministrazione ha allegato una lettera chiarendo che

l’aumento della terza rata TARES non era da imputare al

Comune ma al Governo.

Non capisco come mai in questa occasione della mini IMU non

sia stata fornita la consueta ampia informativa.

Su 121 Comuni della Provincia di Vicenza, 17 hanno l'aliquota

IMU superiore al 4 per mille e quindi soggetti al pagamento

della mini IMU.

Il confronto di Costabissara con i comuni confinanti è il seguen-

te:

Solo Costabissara e Gambugliano hanno l'aliquota superiore al

4 per mille. Gambugliano ha però mitigato questo aumento con

una più bassa addizionale IRPEF al 5 per mille. <

Comune
aliquota

IMU 2013

addizionale

IRPEF 2013

Costabissara 5,00 6,00

Vicenza 4,00 6,00

Caldogno 4,00 6,00

Monteviale 4,00 6,00

Gambugliano 5,00 5,00

Isola Vicentina 4,00 6,00

Tosano: viabilità critica

di Tiziano Copiello

Tangenziale di Vicenza: i cittadini vicentini chiedono

trasparenza. Traff ico previsto all ' innesto sulla SP46:

+ 38,7%

Il protocollo d' intesa per la realizzazione della tan-

genziale di Vicenza prevede che “gli interventi dei

quali si propone i l  f inanziamento sono finalizzati ad

armonizzare l 'ampliamento dell ' insediamento mil i tare

statunitense con le esigenze della comunità vicenti-

na”. Fra le esigenze di cittadini, associazioni e comi-

tati vicentini c'è i l  dir i t to all 'accesso a tutt i  gl i  att i

amministrativi oggetto del protocollo d' intesa. 

Giovedì 16 gennaio la trentina di persone, in rappre-

sentanza di ben 13 associazioni e comitati, che si

sono incontrate con i l  Segretario Generale e con i l

direttore del settore infrastrutture del comune di

Vicenza hanno lasciato palazzo Trissino con i faldoni

degli att i  ancora chiusi anche perchè non conteneva-

no tutt i  gl i  att i  amministrativi di cui era stata presen-

tata richiesta di visione. Fra i partecipanti al l ' incontro

presso l 'uff icio del Segretario Generale anche ben

quattro president i  d i  associazione ( I ta l ia Nostra,

Civi l tà del Verde  e dei due circoli di Legambiente a

Vicenza), un docente universitario di architettura, un

geologo, un esperto di viabil i tà.

Domani 24 gennaio pomeriggio i l  secondo incontro

finalizzato a prendere visione di tutta la documenta-

zione relativa alla tangenziale, incontro confermato

dall ' ing. Galiazzo. Data l ' imminente scadenza del ter-

mine previsto per la presentazione delle osservazio-

ni, i  cittadini e/o comitati che desiderano aggregarsi

Richiesta di trasparenza

di Giovanni Marangoni
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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 26 gennaio 2014 ore 17

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale ENSEMBLE VICENZA TEATRO

" LE CANTAFIABE ”

Parole chiave di questo spettacolo sono divertimento e gioco.
Tre attrici/cantafiabe trasporteranno i bambini con il teatro,
musica e canzoni, dentro a tante fiabe e personaggi: da
Cenerentola alla Bella Addormentata, Biancaneve, Alice,
Pinocchio, incappando anche nei “cattivi” maghi e maghette,
fate e fatine, streghe malefiche e matrigne invidiose, attraverso
l’occhio dell’umorismo.
Uno spettacolo che è in viaggio nel mondo della fantasia e che
non si chiude, perchè l’immaginazione e la capacità di rimetter-
la in gioco danno vita ad una “storia infinita”.

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 1 febbraio 2014 ore 21

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale T.I.C.

" DONE E GUAI ... NO MANCA MAI "

di A. Carrara - Regia di A. Carrara

La commedia è proposta da una sgangherata compagnia del
1950, dove si intrecciano amori, segreti, sogni e desideri e l’uni-
ca cosa che manca sono i quattrini.
Un organista di convento che è anche autore teatrale, scoper-
to dalla più santa delle educande, si sdoppia e viaggia insieme
alla commedia e al pubblico tra una dimensione e l’altra, tra il
convento di Grumolo delle Abbadesse e il teatro Eretenio di
Vicenza dove la sua operetta, “Adamo e le sette sorelle di Eva”,
deve debuttare.

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

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

Comune di Costabissara

Assessorato alla Cultura - Biblioteca comunale

LIBRI ... CHE PASSIONE!

Conoscere e apprezzare un libro

attraverso le parole del suo autore

presso il Centro Culturale E. Conte

lunedì 27 gennaio 2014 ore 20.45

Cinzia Albertoni e Lucio Penzo presentano

" BERICI CURIOSI "

lunedì 10 febbraio 2014 ore 20.45

Giovanni Manna presenta

" SIAMO TUTTI UN PO’ (TROPPO) ... VENETI! a volte pure io ”

Per informazioni Biblioteca Comunale - tel. 0444-970814
INGRESSO LIBERO

Comune di Costabissara

Assessorato alla Cultura - Biblioteca comunale

laboratorio del libro

sabato 1 febbraio 2014 ore 16.30

presso il Centro Culturale E. Conte

PINO COSTALUNGA

presenta il libro

" PRINCIPESSA

PICCOLINA "

sabato 8 febbraio 2014 ore 16.30

presso la Biblioteca Comunale

Cooperativa Unicomondo

LABORATORIO DI INVITO ALLA LETTURA

(con prenotazione - posti limitati)

Informazioni e prenotazioni per il laboratorio:

Biblioteca Comunale - tel. 0444-970814

Versi
Pietra

di Ardemia Filippi Toldo

Scaturita

dalle viscere

della terra

elevata al cielo

come guglia

di cattedrale

il primo sole

è tuo!

La sorgente

ti accarezza

ti leviga

il vento

i millenni

raccontano

la tua storia.

Immobile

ma viva nel tempo

sei bella Montagna

di una bellezza eterna!

I giorni della merla

di Marco Franceschini, vicenzameteo.it 

Ci stiamo avvicinando ai cosiddetti "Giorni della merla"

lasciandoci alle spalle 2 mesi di inverno meteorologico piutto-

sto scialbi, dal sapore prettamente autunnale, viste le tempe-

rature sempre superiori alle norme e alle intense piogge che

si sono abbattute anche sui nostri monti. Secondo le diverse

tradizioni popolari (perché di tradizioni si parla), gli ultimi tre

giorni di gennaio sono i più freddi di tutto l'anno.  In effetti le

varianti sono tante e differenti: alcune hanno un lieto fine,

mentre altre terminano tristemente.

I "giorni della merla" sono il 29, 30 e 31 gennaio (secondo

alcuni si tratta dal 30 e 31 gennaio e 1 febbraio), giorni nei

quali, attraverso dei segni, è possibile capire anche quale

sarà l'andamento del tempo nell'intero anno. Si dice infatti

che, se questi giorni sono freddi, la primavera sarà mite e

bella, mentre, se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo.

La tradizione ha origine nel Nord Italia ed è molto sentita

soprattutto nella Pianura Padana dove era diffusa la tradizio-

ne dei Canti della Merla che avevano una funzione propiziato-

ria per l'annata agricola. 

Un aspetto comune delle diverse versioni della leggenda è

l'originario colore bianco dei merli. La storia più diffusa narra

di una merla bianchissima, che volava coi suoi piccoli alla

ricerca di un riparo. Allo stremo delle forze, la merla avvistò il

fumo che saliva da un camino. Decise così di portare i suoi

piccoli in quella calda e sicura dimora, riuscendo a salvare la

sua famiglia; ma i merli divennero tutti neri a causa della fulig-

gine. Da allora, in segno di ringraziamento, accettarono di

essere neri.

Un altro racconto vede protagonista Gennaio, che anticamen-

te aveva 28 giorni. Il mese si divertiva a tormentare col suo

gelo i poveri merli bianchi che avevano la loro dimora su una

quercia. La merla supplicava Gennaio di essere più mite, ma

lui non dava loro tregua. Un anno la merla si nascose con

tutta la sua famiglia sotto un tetto e Gennaio, non vedendoli,

si dimenticò di tormentarli, finché l'ultimo giorno del mese (il

28, secondo la leggenda) la merla, ormai tranquilla, uscì per

riscaldarsi al sole. Gennaio allora, sentendosi preso in giro,

chiese in prestito 3 giorni a Febbraio, che allora ne aveva 31;

in quei giorni Gennaio scatenò gelo, freddo e neve, tanto che

la famigliola dei merli stava per morire congelata. Solo il calo-

re di una canna fumaria diede loro ristoro, ma da allora i merli

diventarono neri. 

Secondo un'altra versione, una volta che la famigliola trovò

riparo nel camino, il merlo uscì per procurare del cibo per tutti.

La sua ricerca durò ben tre giorni e al suo rientro vide un

uccello nero come il carbone, ma non accorgendosi che si

trattava della merla, se ne andò a cercarla lasciando la merla

e i cuccioli a morire di fame. Di questo racconto abbiamo

anche un lieto fine. Il merlo, ritornando nel nido dopo la ricer-

ca del cibo, a stento riconobbe la sua famiglia; ma, per fortu-

na, da quel giorno l'inverno divenne più mite e i merli trovaro-

no abbastanza provviste

per arrivare sereni sino

alla primavera.

Altre leggende sono inve-

ce ambientate lungo il Po.

Si narra che la merla in

realtà si trattasse di una

ragazza che, amante del

ballo si recò ad una festa

in un paese non lontano

dal suo. Per arrivare a

destinazione attraversò di

corsa una lastra di ghiac-

cio che copriva il Po, ma questa si ruppe, non reggendo il

peso della ragazza. Per tre giorni il suo corpo venne cercato

dagli amici, ma il fiume non lo restituì più. Un'altra rielabora-

zione racconta di un ragazzo e una ragazza che, per recarsi

ad una festa, attraversarono il Po gelato, ma scivolarono

nelle sue acque e scomparvero. Solo una merla vide l'acca-

duto e per tre giorni cinguettò, volando sui passanti, per cer-

care aiuto. Il terzo giorno (il 31 gennaio) il sole sciolse i ghiac-

ci e il fiume restituì i cadaveri, attorno ai quali sbocciarono i

fiori.

Non possiamo tralasciare anche un risvolto evangelico in tale

leggenda. Si narra di un servo di Erode che rubò una merla

e suoi piccolini, per allestire un gustoso manicaretto con la

polenta. Un merlo, nero come il carbone, prese una pagliuz-

za dalla culla di Gesù Bambino e la fece cadere sui suoi pic-

coli, che subito impararono a volare e così poterono scappa-

re dalla loro prigionia. L'evento miracoloso fece sciogliere la

neve e da allora, il 31 gennaio, le temperature ricominciaro-

no a salire.

Un'altra leggenda vede come protagonista un soldato di

Erode che gettò del fiele nella scodella del latte di Gesù

Bambino. Una merla, che vide tutto, bevette il latte avvelena-

to e per tre giorni soffrì, finché, il 31 gennaio, lo stesso Gesù

Bambino fece tornare un caldo sole che accelerò la guarigio-

ne della merla.

Si tratta quindi di racconti accomunati dal quel gelido respiro

che dovrebbe interessare questo periodo dell'anno . E per

quest'anno? I prestigiosi centri di calcolo internazionale sem-

brano ipotizzare una fine di gennaio caratterizzata dalla rival-

sa dell'inverno, senza eventi eccezionali, ma in grado di

riportare la corrente stagione lungo i giusti binari. <

Obama ritira i suoi
da Vicenza

di Giovanni Bertacche

Ma come? Dopo tante proteste, manifestazioni, la

c i t tà d iv isa,  amer icanist i  contro ant iamer icanist i ,

recriminazioni e speranze, che sta succedendo?

Voci che attendono conferma. Gli americani in divisa

se ne stanno per andare. Obama vuole terminare i l

mandato con un'azione clamorosa a suggello se non

delle sue azioni almeno delle sue intenzioni.

Che stanno a fare le oltre 12 mila persone, tra civi l i  e

mil i tari, che costituiscono più del 10 percento della

popolazione vicentina.

La missione degli Stati unit i ,  sentinella del mondo,

esportatrice di democrazia e l ibertà, non regge più.

Non regge perché l 'esperienza, Vietnam, Afghanistan,

Iraq, ha vistosamente smentito quella dottr ina; i l

r ispetto dei principi l iberali e democratici è un fatto

culturale, r ichiede studio e pazienza, non si impone

con la forza.

Dunque servono la forza dell 'esempio e gli aiuti paci-

f ici. Se questo è i l  metodo da seguire, ragiona i l

Presidente americano, interventi in armi nei paesi ove

infuria la violenza (Siria per tutt i), inuti l i  quanto pro-

vocatori e dagli effett i  addirittura contrari.

Certo le forze americane di stanza qui da noi non

hanno questo compito, di consolidare cioè la demo-

crazia nel nostro paese. Sono qui per ragioni strate-

giche, stante la posizione centrale dell ' I tal ia nello

scacchiere del Mediterraneo. E Vicenza, f in dall 'epo-

ca della guerra fredda tra USA e URSS è stata pre-

scelta a questo incarico: ospitare comandi e truppe

per intervenire più prontamente contro i "nemici della

democrazia".

Categoria quest'ult ima all 'evidenza non vincibile con

le armi; e dunque probabilmente obiett ivi sono altr i

oppure sbagliati sono i mezzi. Comunque siano gli

interessi perseguit i  dagli americani, più o meno nobi-

l i ,  Vicenza è stata asservita da sessant'anni, e tra-

sformata in caserma.

Questa è la condizione paradossale della città del

Palladio, dichiarato dal Congresso i l  padre dell 'archi-

tettura americana, una città mil i tarizzata e per questo

esposta a pericoli di attacchi armati.

Certo che dobbiamo riconoscenza agli statunitensi

per averci l iberati dalla dittatura e dall 'oppressione

nazista; ma la gratitudine non va confusa con i l  servi-

l ismo.

La presenza, non degli americani ma dei mil i tari ame-

ricani, dopo i l  periodo di crisi degli anni '50 del seco-

lo scorso, assume ora i l  signif icato di occupazione e

tanto è mortif icante per la nostra democrazia. Anche

per questo, dignità e rispetto, r ichiedono un cambia-

mento di passo nei rapporti degli USA con i l  mondo e

di r i f lesso con Vicenza. La quale si aspetta e vuole un

vincolo più civi le, al la pari, non la sottomissione agli

americani. Obama ha colto questa aspirazione dei

vicentini e di quanti hanno solidarizzato con loro in

questi anni e se ne è fatto interprete.

Ora pare stia attuando questo proposito. <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 8 febbraio


