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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

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

10
cents

l CARTOLERIA

l PALLONCINI AD

ELIO PER

QUALSIASI EVENTO

l GIOCHI IN LEGNO

l GIOCHI "ASTERION"

E "GIOCHI UNITI”

DITTA MARCHETTI FRANCO
MOTTA DI COSTABISSARA

CELL: 3408709031

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 29 novembre

Questo Foglio si interessa a tutto quello che pen-

sano i bissaresi e che avviene a Costabissara e

Motta. 

Le critiche sono sempre interessanti, ma ancor di

più lo sono le idee e le proposte nuove. C'è lo spa-

zio anche per temi sensibili e di interesse generale:

l'informazione, la pace, l'intraprendenza dei singoli,

... 

Inviate le vostre opinioni, storie, commenti e notizie.

ilfogliobissarese@gmail.com

Cemento
dissestante

di Antonio Bottegal

Nella nuova piazza si progetta di sostituire gli alberi e il verde

del prato con un impermeabile "lastricato", un "importante"

contributo materiale al dissesto idrogeologico divenuto di tragi-

ca attualità e messo ripetutamente in risalto dalla cronaca quasi

quotidiana di questi ultimi tempi e del 2014 in modo drammati-

co. Si obietterà che non basta una piazza di paese a creare

"cementificazione critica". E sembra vero, almeno se si valuta

un problema di dimensioni

globali e comunitarie con

un'ottica individualistica e

tutto sommato miope, che

vede solo un interesse parti-

colare ristrettamente esclusi-

vo e privatistico.

All'opposto, ancor più vera ed incontestabile risulta la realtà per

la quale tutta una serie di interventi, che considerati da soli mai

avrebbero potuto divenire problematici, tuttavia ed insieme

hanno provocato questo "dissesto" che è sotto gli occhi di tutti:

sarebbe da pazzi anche solo metterlo in dubbio. Si aggiunga

una ulteriore considerazione sulla necessità di ogni singolo

intervento. Una strada per es. se necessaria, non poteva che

venire asfaltata, ed il bilancio non solo economico costi-benefi-

ci poteva giustificare un certo margine di rischio. Ma se un pro-

getto non solo non è necessario, ma non è neanche migliore,

quale giustificazione potrebbe consentire di prendersi non solo

un rischio, ma un dànno reale e certo? Se infine, su questo

argomento, si considera il valore oltre che reale anche simboli-

co di esempio e di sensibilità che la pubblica amministrazione

dovrebbe dare attraverso la proposizione dei propri progetti... la

conclusione  appare chiara. <

Appunti

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, numero 16 di sabato 1 novembre: due

"appunti".

Il primo all'amico Antonio Calgaro in riferimento alla sua lettera

dal titolo "Gentiluomo". Si può anche concordare su quanto

scrive, ma perché nomi? D'accordo Alcide De Gasperi, ma per-

ché non anche Giorgio Almirante e Umberto Bossi pre-ictus.

Attenzione sottolineo: pre-ictus. Sfido qualsiasi a dimostrare

che una persona colpita da ictus non è "manipolabile" come lo

era pre-ictus. Perché Sandro Pertini e non Luigi Einaudi?

D'accordo Alessandro Rossi e Adriano Olivetti, ma anche

Gaetano Marzotto (nel privato) ed Enrico Mattei (nel pubblico). 

Il secondo a Giovanni Bertacche sulla sua lettera dal titolo

"Ladri di regole". Tutto sacrosanto, ma, come quasi tutti gli ita-

liani, fa la diagnosi, senza indicare la cura. O, meglio, indica

una cura irrealizzabile. E' impossibile pretendere che i politici

(tutti) cambino: non andranno mai contro i loro interessi!

Devono cambiare mentalità gli italiani! Quando la Thatcher, nel

giugno 1982 fece partire la flotta navale per riprendersi le Isole

Falkand era alla fine del suo primo mandato di governo e sape-

va di rischiare la rielezione, ma sapeva anche che tutto il popo-

lo inglese sarebbe stato con lei. Se questo fosse successo in

Italia si starebbe, a tutti i livelli, cittadini elettori inclusi, ancora

discutendo cosa fare: questione "Marò/India" docet! <

Che i vecchi ricordino
e i giovani sappiano

di Vittorio Zanmonti

Udine 6 gennaio 1955 - Locomotiva elettrica 625-049 (detta

"Ronzon" a causa dei ventilatori con motori troppo rumorosi) di

una potenza veramente formidabile, simile ad un mulo d'alta monta-

gna con un 75/13 e relative munizioni sulla groppa.

Fu il primo treno della mia carriera ferroviaria e il macchinista non lo

dimenticherò mai più: Del Zotto Ettore - ottimo Capo Deposito

Istruttore presso il Deposito di Udine. C’erano poi il Capo Reparto

ing. Spartaco Benetti (Ingegnere con la "I" maiuscola e un uomo con

la "U" maiuscola) vicentino "nato e spuà", il Capo Deposito Titolare

G.Pascucci (napoletano e di una sensibilità umana alla Benedetto

Croce), e Luigi Madrassi Istruttore Responsabile della Scuola "Allievi

aiuto macchinisti" del Friuli e "bigamo" perché considerava le FF.SS.

la prima rnoglie e per seconda una tenace friulana nativa della

Carnia. Questo lo splendido Team di quella scuola durata 8 mesi da

cui gustai il midollo della mia vita (vedi il film "L'Attimo fuggente"). Ed

ora salgo sulla mia Locomotiva elettrica 626-049 trainante un treno

merci di 600 tonnellate circa. Giornata molto ma molto fredda e lim-

pidissima e la Carnia, ammantata di neve, era bellissima come la

"Venere di Milo".

Tratta ferroviaria “Udine-Tarvisio” ed inizio della storia che sto per

raccontare. Il macchinista Del Zotto con la mano sinistra sulla leva

del freno e la destra sulla leva del combinatore motori (per mezzo

della quale i 6 motori di trazione potevano essere predisposti, secon-

do la pendenza, in 3 combinazioni di potenza massima 300 - 450 -

600 ampère /ora e precisamente motori in serie - serie e parallelo -

parallelo).

Nel punto di massima pendenza e di massima curva i 6 motori, ali-

mentati a 3000 volt, per 300 ampère , di corrente continua, in serie,

sembravano 6 rnuli di alta montagna come già precedentemente

detto.

In questo punto di linea il macchinista Del Zotto mi disse testuali

parole: “da qui, durante la seconda guerra mondiale e precisamente

durante la Prima Repubblica Italiana della Carnia 1943-1945 partiva-

no le formidabili V2 friulane.” “Maestro!”  - dissi io al macchinista –

“ma dove e come i Friulani della Prima Repubblica Italiana della

Carnia costruivano le famose V2?” “Adesso te lo spiego” - mi disse

Del Zotto Ettore:

“Il fuochista della macchina a vapore affidava al macchinista il com-

pito d'alimentare la caldaia mentre lui saliva sul "Tender" (il carro che

conteneva acqua e carbone), poi saltava sul primo carro dopo la

locomotiva, carro stipato di mucche (come i poveri soldati italiani

deportati in Germania dopo l'8 settembre) dirette nel III Reich.

Armato di una lima lunga 30/40 cm. il ferroviere friulano spingeva la

mucca trasformando l'animale in una velocissima, silenziosa (per

mancanza di fiato) ma pacifica V2. Successivamente i Repubblicani

della Carnia, uomini e donne, trasformavano in ottime e gustose

bistecche le grasse mucche hitleriane e tutto questo avveniva men-

tre le SS dormivano tranquillamente sul grande bagagliaio di coda,

cornpletamente ignare di quanto accadeva sul loro treno merci diret-

to in Germania. Lo sbuffare delle due grosse locomotive, una in testa

e l'altra in coda, neutralizzava qualsiasi intervento armato da parte

delle SS.” La storia finisce qui!

Concludendo: a sessant'anni da questa storia esistenziale un umile

consiglio alla signora Merkel e al Sig. Junker: "Achtung" (attenzione)

perché la creatività italiana nasconde sempre delle soluzioni - ina-

spettate e difficilmente imitabili - ad ogni crisi economica.

Futuri Stati Uniti d'Europa, queste saranno le nostre radici comuni,

da Londra alla penisola di Kamčatka.
“Considerate la vostra semenza; fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e conoscenza” (Inferno, canto XXVI – Dante Alighieri)

Vittorio Zanmonti, macchinista in pensione delle FF.SS.

N.B.: V2 erano i razzi tedeschi progettati dall’ing. Von Braun per

colpire l’Inghilterra. <

Il cambiamento

di Tommaso Listrani

Molti di noi lo vedono come un qualcosa di negativo ed

oscuro da evitare, qualcosa di sconosciuto che turba la

nostra tranquillità; ma se non si trattasse di un cambiamento?

Se fosse una passo dovuto, quasi naturale, una presa di

coscienza di ciò che già ci sta attorno, ma che è rimasto celato

per troppo tempo per colpa delle nostri timori e pregiudizi?

Sto parlando delle coppie di omosessuali che vivono la loro vita

completamente all’oscuro, o meglio, senza quelle minime forme

di tutela che ogni coppia può scegliere di avere contraendo il

matrimonio. A loro questa scelta non è data, come di fatto non

sono dati alcuni di quei diritti minimi che la costituzione ricono-

sce ad ogni essere umano. Diritti di libertà e autodeterminazio-

ne ribaditi anche da fonti internazionali come, per citarne solo

alcuni, la Dichiarazione

Universale dei diritti

dell’Uomo e la

Convenzione Europea

dei Diritti dell’Uomo.

Molte volte il riconosci-

mento di questi legami è

stato chiesto a gran

voce da varie associa-

zioni e organismi: la

Corte europea di

Strasburgo con innume-

revoli sentenze e il

Parlamento europeo

con svariate risoluzioni e

direttive. La nostra stes-

sa Corte Costituzionale

nel 2010 auspicava allo-

ra un’ interessamento da parte del governo per porre una svolta

a questa situazione cupa. L'Unione Europea lo chiede da anni. In

Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Islanda, Regno Unito,

Lussemburgo, Danimarca, Norvegia, Svezia, e Paesi Bassi vi è

la previsione del matrimonio mentre in Germania, Irlanda,

Gibilterra, Finlandia, Croazia e Austria vi sono delle unioni civili

che danno molti dei diritti scaturenti dal matrimonio.

In Italia? Nulla! Non si permette di sancire di fronte alla legge un

legame tra due persone, per il loro orientamento sessuale! Per

chiarire meglio: non si nominano, non vengono ipotizzati, sono

totalmente inesistenti; eppure la nostra costituzione cita all’ art.3:

” Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di reli-

gione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Non stiamo parlando di “cose di poco conto” come qualche poli-

tico regionale e nazionale vuole farle passare ma di diritti minimi

che devono essere concessi. I pregiudizi o le opinioni del singo-

lo non devono e non possono ledere le libertà di altri di scegliere

chi li accompagnerà durante il cammino della loro vita. La

coscienza sociale si sta muovendo, lo deve fare anche il legisla-

tore. Il cambiamento che l'Italia deve fare passa anche per que-

sti diritti. Bisogna muoversi a livello legislativo per rimuovere le

discriminazioni, ed è necessaria una iniziativa del Parlamento o

un disegno di legge da parte del Governo. Da subito si devono

offrire garanzie in campo patrimoniale e socio sanitario.

Le trascrizioni delle unioni contratte all’estero tra cittadini italiani

dello stesso sesso, poste in essere in modo autonomo e senza

previsioni normative certe da parte di Marino sindaco di Roma e

di altri sindaci tra cui quelli di Grosseto, Avellino, Bologna,

Udine e Milano, vogliono quasi essere una provocazione e non

possono di certo divenire la soluzione del problema.

Nel Veneto il 59% dei cittadini concorda su questo cambiamen-

to e la percentuale cresce sempre più. Guidare una comunità

significa tutelare il diritto di tutti noi in modo laico, prendendo

coscienza delle necessità sociali.

Listrani Tommaso Consigliere nazionale UDC <
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L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2014/2015,  propone

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 16 novembre 2014 ore 17

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale PANTA REI

" IL PESCIOLINO D’ORO "

tratto da Aleksandr Puskin e dai fratelli Grimm

scene e pupazzi di F.Gazzolla

testo di P.Bergamo - regia di R.Lelio

Sulla riva dell’oceano, in una piccola e povera capanna, un vecchio pastore

e sua moglie vivevano in grande povertà. Lei si occupava delle faccende

domestiche e lui di procurare del cibo per tutti e due. Un giorno però, get-

tando la rete in mare, il vecchio prese un pesciolino alquanto strano, tutto

d’oro e disposto ad esaudire ogni sua richiesta in cambio della libertà. Da

qui in avanti inizieranno le scarpinate del vecchio pescatore che per accon-

tentare sua moglie chiederà al pesciolino d’oro sempre più beni, fino a quan-

do non scatenerà il suo sdegno. Uno spettacolo ricco di contenuti, per inse-

gnare ai più piccoli, divertendosi, il giusto valore delle cose.

Prenotazioni e informazioni tel. 0444971564 lun-ven dalle 15,00 alle 18,00.

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 2014/2015,  propone

METTI UN SABATO A TEATRO

sabato 22 novembre 2014 ore 21

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale LO SCRIGNO

" IL MATRIMONIO PERFETTO "

di R.Hawdon - regia di A.Zago

Realizzato con il contributo della Provincia di Vicenza

Amore a prima vista e adulterio, scambi di persona e nuovi incontri; crisi di

nervi ed una finale a sorpresa, sono questi gli ingredienti per un matrimonio

perfetto! Una commedia brillante, ricca di equivoci e sottintesi, una trama

fresca, vivace ed incalzante che vi trascinerà in un vortice di risate. 

Prenotazioni e informazioni tel. 0444971564 lun-ven 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.

L’Assessorato ai Servizi Sociali del

Comune di Costabissara, in collaborazione

con la Consulta degli Anziani e

l’Associazione “Anni d’Argento”, organizza

sabato 15 novembre 2014 ore 15,30

presso il Centro Culturale Elisa Conte

“ “ LA MARRONATALA MARRONATA ””

aperta a tutti coloro che desiderano stare in compagnia.

Animazione musicale degli “Amici del Ballo” con Natalino Gobbi

e Silvio Bettinardi alla fisarmonica.

COMUNE DI COSTABISSARA - PROVINCIA DI VICENZA

sabato 15 novembre 2014

GIORNATA DI PREVENZIONE IN CASO DI

EVENTI METEORICI INTENSI

presso il magazzino comunale sito in Via Leonardo da Vinci

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30

L’Amministrazione Comunale con i Gruppi di Protezione Civile

organizza una giornata sulla prevenzione nelle aree private

soggette ad allagamenti in occasione di intensi eventi meteori-

ci. Verranno illustrate le tecniche di riempimento dei sacchi,

come posizionarli davanti ai cancelli o alle entrate delle strade,

come disporre le paratie mobili e verranno date le informazioni

utili per mettere in sicurezza i propri ambiti abitativi.

Nella medesima giornata sarà attuata

per la prima volta una

PROVA DI ALLARME CON

IL SUONO DELLE CAMPANE

provenienti da Costabissara e da Motta.

Il suono verrà azionato dall’incaricato

comunale

alle ore 9,30 di sabato 15 novembre

avrà la durata di 2 minuti

e sarà ripetuto per 3 volte

Questo sarà il segnale che l’Amministrazione Comunale ha

previsto in caso di emergenza idraulica segnalata da parte del

Dipartimento della Protezione Civile della Regione Veneto.

SI INVITA LA CITTADINANZA A PARTECIPARE E A PRESTARE LA

DOVUTA ATTENZIONE AL SEGNALE DI ALLARME.

Il Gruppo Alpini di Costabissara

partecipa alla

RACCOLTA ALIMENTARE

sabato 29 novembre

dalle 12,00 alle 16,00

presso l’entrata principale dell’Auchan

&

Intanto non c'è nessuna urgenza di decidere. Non si rischia di perdere nes-

sun tram. L'unico fatto nuovo è che c'è un edificio pubblico (le vecchie

scuole Elementari) che oggi può esser demolito, lasciando libero un

importante spazio al centro del paese. Spazio che in ogni caso resta comu-

nale. Parimenti non c'è nessuna fretta di abbattere alberi, anzi gli alberi che

sono stati recisi andrebbero sostituiti con alberi simili ad alto fusto.

All’inizio della discussione andrebbe precisato lo scopo della nuova piaz-

za. Non è sempre così, perché spesso la piazza è il naturale spazio allarga-

to (“slargo”)  davanti ai più importanti edifici storici del paese o della città. Invece a Costabissara non è così. Gli edifici

storici sono dispersi nel territorio, e il centro del paese è all’interno di un’edificazione abbastanza recente. A oggi sem-

bra che la principale destinazione della nuova piazza sia il trasferimento in centro del mercato settimanale del martedì.

Per tale scopo non sembra necessario né costruire un nuovo edificio commerciale–direzionale privato né abbattere gli

alberi. Anzi temiamo l'effetto “deserto” di uno spazio troppo grande, completamente pavimentato e senza alberi. Già

nella sistemazione dell’attuale piazzetta Vittorio Veneto esiste una sproporzione fra alberelli troppo piccoli e lampioni

esageratamente grandi ed esteticamente fuori contesto.

Nessuna urgenza di decidere

“ll nuovo edificio … sostituirà i vecchi fabbricati della scuola Elementare e del Distretto socio-sanitario con un volu-

me complessivo di circa 6.500 mc. da destinare a funzioni commerciali, direzionali, di ristorazione e simili poste al

piano terra, e residenziali direzionali ai piani superio-

ri.” ("Amministrare & Informare” del febbraio 2013).

Non si sente la necessità di nuovi spazi per queste fun-

zioni. Anzi nel centro del nostro paese esistono già

vari edifici con queste caratteristiche inutilizzati. 

Quando si creano rilevanti rapporti di dare – avere tra

pubblico e privato è opportuna una preliminare valu-

tazione dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso della pro-

posta di nuova piazza di Costabissara, viene ceduta

una vasta superficie e un'importante cubatura ad un

privato. E' necessario che un organismo neutrale,

appunto l'Agenzia delle Entrate, quantifichi il valore

di tale cessione, anche perchè solo così si potrà indi-

re un'asta fra privati.

Inutile creazione di nuovi spazi commerciali

A nostro avviso invece, scopo naturale della nuova piazza sembra piutto-

sto essere la possibilità di sfogo, sviluppo ed espansione del polo scolasti-

co primario (scuole Materna e Elementare) con i necessari spazi di svago

e collegamento. Già attualmente gli spazi delle scuole Elementari sono

insufficienti. Infatti un edificio che prima del trasloco assorbiva tre anni

scolastici ora ne accoglie cinque. La costruzione del grande edificio priva-

to e del relativo parcheggio andrà a sacrificare gli attuali spazi ricreativi e

di attesa esterni alla scuola Elementare e ne impedirà l'ingrandimento.

Questo fatto, anzi, pone le condizioni di un grave spreco rendendo neces-

sario a medio termine la costruzione nuove Elementari in altra sede.

Invece andrebbero subito implementati gli spazi a disposizione delle

scuole Elementari, migliorando le funzioni di integrazione delle aule con ad esempio corridoi chiusi di collegamen-

to, adatti al ciclo delle scuole Elementari. Avrebbero lo stesso significato di benessere e tutela, misure volte a sco-

raggiare il traffico di attraversamento del centro del paese che ora per la gran parte utilizza proprio il corridoio di

via Dante che passa fra le scuole Elementari e le Materne. 

La creazione di un grande spazio aperto al centro del paese dà l'opportuni-

tà di concretizzare un sogno. Al centro del paese si potrà dare la massima

valorizzazione al polo scolastico primario (Elementari e Materne). Si potranno ampliare le nuove Elementari e

magari trovare lo spazio per trasferirvi in adiacenza la biblioteca comunale. In questo spazio alberato e con un traf-

fico ridotto si potrà ospitare il mercato settimanale. E, dato che questo luogo sarà molto frequentato, funzionerà

anche da traino per vecche e nuove attività commerciali e di servizio poste al centro del paese. Inoltre, al posto del

Distretto Socio Sanitario ci sarà spazio per una cubatura da progettare.

Alberi più grandi, lampioni più piccoli

di Tiziano Copiello, portavoce

del gruppo “Festa delle Idee per Costabissara”

Un gruppo di persone si è incontrato in semplicità e amicizia per discutere di temi locali. Il primo

tema trattato è stato la nuova piazza di Costabissara. Un incontro utile che ha fatto nascere nuove idee.

LA NUOVA PIAZZA

Precisare gli scopi del nuovo spazio

Coinvolgere l’Agenzia delle Entrate

Eppure esiste un sogno


