
MA SERVE DAVVERO

IL CONSIGLIO COMUNALE?
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Il più bello dei mari

Nazim Hikmet nacque a Salonicco nel
1902 e morì a Mosca nel 1963.
Romanziere, autore di teatro, saggista, è
conosciuto soprattutto per le sue Poesie
d'amore.

Il piu' bello dei mari 
è quello che non  navigammo.
Il più bello dei nostri figli
non è ancora cresciuto.
I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.
E quello
che vorrei dirti di più bello
non te l'ho ancora detto.

Auguri per Il Foglio da Luciana Abballo <
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LA CA’ GARDELLINA (1562)
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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

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

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

La Cà Gardellina è uno dei gioielli archeologici di Costabissara.
Si trova a Motta bassa in aperta campagna. 
L’attuale complesso composto da una villa padronale con bar-
chesse e una colombara, fu completato nel 1562 da Alvise
Antonio Franceschini, intervenendo su una struttura più antica.
Il nuovo edificio acquisì l’impronta classica della villa veneta
nello stile palladiano. Solo più tardi,  nel 1709, venne aggiunto
l’elegante oratorio dedicato a Sant’Antonio.
Alvise Antonio Franceschini è stata una figura molto significati-
va nel cambiamento storico politico che diede avvio all’età
moderna e chiuse l’età medievale. 
Nato agli inizi del Cinquecento a Castelnovo, da una famiglia
già con un consistente patrimonio fondiario, fu un “self made
man”. Dal nulla, con il commercio dei tessuti, riuscì ad accumu-
lare un capitale notevole, che utilizzò per passare ad altri com-
merci, tutti quelli che vedeva redditizi. Divenne quindi un uomo
d’affari, trafficando anche fuori provincia. Il suo patrimonio
crebbe enormemente e allora passò all’attività finanziaria, pre-
stando denaro a tassi remunerativi con grande accortezza.
Infine pensò bene di investire quanto accumulato, nel settore
immobiliare. Nel 1546 acquistò fra l’altro il palazzo forse più
prestigioso di Vicenza, la Cà D’Oro in Corso Palladio, per
l’enorme cifra di 3.600 ducati d’oro. 

Il Franceschini però non si reputò “così importante e così ricco”
da poter abitare il palazzo e lo diede in affitto. 
Non fu in ogni caso così fortunato con gli eredi, i figli, se è vero
che, alla sua morte, il suo enorme patrimonio venne disperso.
E anche Cà Gardellina a fine Seicento sarà venduta all’avvo-
cato vicentino Agostino De Sandri.
Alvise Antonio Franceschini, come abbiamo visto, nella socie-
tà acquisì una posizione invidiabile, ma, come si usa dire, “non
contava niente”. La sua classe sociale di “commerciante” era
equiparata a quella dei contadini. La classe dominante era
quella dei nobili. Era la nobiltà che aveva il possesso di quasi
tutti i terreni, che amministrava la giustizia, che manteneva l’or-
dine, che si interessava delle infrastrutture, che imponeva le
tasse. La classe dei commercianti, poi chiamata borghesia,
non poteva in alcun modo entrare a far parte della nobiltà,
neanche con matrimoni di convenienza. La borghesia comun-
que diventerà sempre più ricca e più influente e per questo si
scontrerà ferocemente con la nobiltà. La Rivoluzione Francese
di fine Settecento sarà solo una parentesi in questa guerra con-
tinua per il potere, che durerà fino ai nostri giorni.
Quale il riflesso all’epoca, nel territorio di Costabissara, del-
l’emergere della borghesia. Nessun riflesso. I contadini, che
erano quasi il 90% della popolazione, videro in questo periodo
migliorare le loro condizioni di vita, per il miglioramento delle
strutture ambientali e dell’assistenza sociale, ma la nobiltà e la
borghesia non permettevano loro di avere più che la possibili-
tà di “mettere d’accordo il pranzo con la cena”. E il clero e
Venezia stavano a guardare. <

Il postino suona sempre due volte
di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, 
Poste Costabissara: alzi la mano chi non si è mai lamentato delle
attese agli sportelli. Giustificazione: poco personale. 
Ho 'scoperto ' che a Costabissara ( 7.291 abitanti ) ci sono 4 per-
sone che possono fare sportello; a Caldogno (11.189 abitanti) ce
ne sono 6. E (toccato con mano) pur dovendo anche a Caldogno
fare la fila non ci sono lamentele come a Costabissara. E non è
che gli abitanti di Caldogno siano più tolleranti di quelli di
Costabissara. 
Io, la spiegazione ce l'ho: ovviamente la tengo a disposizione,
solamente, per chi di competenza.
Cordiali saluti <

di Maurizio Agnolin, consigliere comunale di minoranza

Si è tenuto lunedì sera 22 Dicembre 2014, in Municipio,
l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno 2014, con vari argo-
menti all’ordine del giorno, alcuni molto interessanti ed
importanti. Anche in questo caso c’è stato dibattito e
discussione; il pubblico presente era composto da circa
6/7 persone (un paio in più rispetto al numero abituale). 
Uscendo, sono ricomparse nella mia testa (era successo
anche altre volte) alcune domande e riflessioni, semplici e
banali, che hanno il potere, ogni volta, di stuzzicarmi e di
interrogarmi. 
Le domande si assomigliano un po’ e riguardano proprio il
Consiglio Comunale, e sono: ma un paese come
Costabissara ha bisogno dello strumento del Consiglio
Comunale per gestire la propria vita amministrativa o è
sufficiente utilizzare solo lo strumento della Giunta, dal
momento che : 1) la maggioranza (come è giusto che sia)
ha sempre i numeri per poter decidere e approvare, con
facilità e senza problemi, tutte le proposte che si presenta-
no, e ratificare tutte le delibere della Giunta; 2) il campo
decisionale e gli argomenti di competenza del Consiglio,
nel corso degli anni, si sono ridotti a favore del potere deci-
sionale della Giunta; 3) l’interesse dei cittadini nei confron-
ti del Consiglio Comunale non è alto, anzi appare a volte
scarso o nullo.
Si può pensare di togliere il Consiglio Comunale, anche
con il solo obiettivo di ridurre le spese del Comune, e
lasciare direttamente alla Giunta il compito di proporre,
discutere e decidere tutte le questioni relative alla gestio-
ne del paese, come fosse un Consiglio di Amministrazione
di una azienda, e così facendo snellire e rendere più velo-
ci le procedure amministrative ? 
Sono domande che reputo interessanti e che ogni volta
sembrano vogliano mettermi alla prova. Ma la risposta, da
parte mia, è e rimarrà sempre la stessa, senza cedimenti
o ripensamenti. Il Consiglio Comunale, per un qualsiasi
Comune, è uno strumento troppo importante da poter pen-
sare di toglierlo o sostituirlo con la sola operatività della
Giunta; è uno dei pochi momenti in cui tutti i cittadini (che
lo desiderano) possono essere presenti ed assistere allo
svolgimento dei lavori, e dove alcuni consiglieri, non colle-
gati al gruppo di maggioranza, hanno la possibilità di espri-
mere pubblicamente eventuali pareri diversi e opinioni
alternative. 
Già questi pochi aspetti sono, a mio parere, più che suffi-
cienti per considerare il Consiglio Comunale come uno
strumento indispensabile ed irrinunciabile per un Comune
come Costabissara e per tutti gli altri Comuni italiani; è uno
strumento fondamentale per lo svolgimento della vita
amministrativa di un qualsiasi Comune. Non si può fare a
meno del Consiglio Comunale. 
Ritornando poi alle situazioni locali, devo aggiungere
anche, a conferma della tesi che il Consiglio Comunale è
un luogo di dibattito e di confronto, che bastava partecipa-
re a questo ultimo Consiglio Comunale dell’anno per aver-
ne una riprova. È avvenuto infatti, che la trattazione dei
vari argomenti, dei vari punti all’ordine del giorno si è svol-
ta utilizzando un dibattito aperto e franco, dove non sono
mancate le varie diversità di veduta e di opinione, dove c’è
stata discussione, a volte anche accesa, e dove alla fine si
è arrivati alla necessaria votazione, espressa spesso con
voti diversi. Ma, proprio durante questo ultimo Consiglio
Comunale, è doveroso sottolinearlo, è avvenuta una cosa
sgradevole. 
La discussione ed il confronto, prodotti durante la seduta,
hanno raggiunto, in alcuni momenti, livelli un po’ troppo
alti, rispetto ad una normale, seppur accesa, discussione,
fino ad arrivare allo scontro verbale e a qualcosa di più
forte. Questo atteggiamento, durante un normale
Consiglio Comunale, è parso decisamente discutibile e
sicuramente poco piacevole, oltre ad aver reso impossibi-
le rispondere adeguatamente alle critiche ricevute, proprio
al termine del Consiglio. 
In conclusione, spero che anche altri possano ritrovarsi in
questi pensieri e condividere queste semplici riflessioni e
magari notare, al prossimo Consiglio Comunale, qualche
sedia vuota in meno. Infine, mi auguro anche che al pros-
simo Consiglio il dibattito e la discussione avvengano
rispettando livelli e toni di normalità.<



OUT (Osservatorio Urbano Territoriale di Vicenza), Civiltà

del Verde, Italia Nostra, Legambiente, Com. Pomari

Vicenza non trova pace e si deve confrontare, ora,
dopo il disastro dell’insediamento di Borgo Berga, con
una nuova inopinata scelta di amministratori e indu-
striali locali che considerano il paesaggio culturale
vicentino, costituito da ville ed edifici dichiarati patrimo-
nio Unesco, terreno per scorrerie urbanistiche e infra-
strutturali in sfregio ad ogni forma di democrazia parte-
cipata e in mancanza di un ampio piano urbanistico
generale.
Questo enorme spreco di denaro pubblico (2 miliardi di
euro) è simile ad un castello costruito su un terreno
instabile. Infatti alla base della supposta necessità di
realizzare la nuova stazione in Fiera, e di conseguenza
di cancellare quella storica in centro, sconvolgendo la
città con un delirio di strade, svincoli, tunnel e parcheg-
gi, c’è una ingannevole e calcolata super valutazione. 
I promotori: Giunta Variati, Confindustria,
Confartigianato e Camera di Commercio giustificano
infatti la fermata in Fiera, affermando che questa avreb-
be un bacino potenziale di 800 mila utenti, il minimo per
consentire una fermata della Tav. La cifra, dice il pro-
gettista ing. De Stavola, è ricavata da una mappa dei
luoghi da cui in 30 minuti si raggiunge la nuova stazio-
ne.
Ricordiamo per inciso che i residenti della provincia di
Vicenza sono 790.000, anziani, bambini e migranti
compresi! Chi userà la Tav? Perché questa mappa non
è presente in alcuna relazione dello studio di fattibilità?
Semplice: perché mostrandola cadrebbe tutto il castel-
lo costruito sopra.
Infatti questo bacino di utenti, fatto vedere una sola
volta alle categorie economiche e agli ordini professio-
nali in una riunione in Camera di Commercio il 15
dicembre scorso, è comprensivo dei bacini di utenza
delle due Provincie di Verona e Padova che quindi rica-
de in queste due stazioni Tav di Verona e di Padova
che da qui distano rispettivamente 40 e 30 km, per cui
una terza fermata a Vicenza non trova alcuna giustifica-
zione in una logica di trasporto ferroviario.
L’ing. De Stavola ha affermato che da Abano Terme gli
utenti troveranno più conveniente prendere il treno a
Vicenza-Fiera rispetto che a Padova. Però Abano dista
12 km dal centro di Padova e 30 km da Vicenza -Fiera:
un insulto alla logica. Perché due stazioni (alla Fiera e
al nuovo tribunale) al posto di una sola centrale alla
città? Un affare per gli industriali e i proprietari dei ter-
reni della zona industriale intorno alla Fiera, i cui valori
saliranno alle stelle con la trasformazione in aree dire-
zionali e commerciali già avviata dalla giunta Variati. A
Vicenza si ripeterà quanto accaduto con la stazione
“Mediopadana” costruita nella periferia di Reggio Emilia
sulla linea Tav Milano-Bologna. Costata 79 milioni di
euro, con un bacino potenziale di 2 milioni di persone,
ha appena 1500 utenti al giorno, un flop così colossale
che solo dopo un anno vi è stato aperto un bar.
Sfidiamo il sindaco Variati e l’ing. De Stavola a mostra-
re ai vicentini la mappa del bacino di utenza.
Non siamo “quelli del no”: crediamo piuttosto nelle pro-
poste alternative già presentate. Crediamo che il rad-
doppio dei binari sull’asse Milano-Venezia sia necessa-
rio, tuttavia non condividiamo contenuti e modalità del
progetto propugnato dal Comune di Vicenza. Esistono
progetti alternativi: si veda quello proposto dagli studi
Forgiaidee e Ferrovie a Nordest che propongono il qua-
druplicamento dei binari senza uno stravolgimento
della città, senza la dismissione della stazione centrale,
senza la costruzione delle due nuove stazioni per i treni
veloci in zona Fiera e per le linee regionali a Borgo
Berga, entrambe in aree a rischio idrogeologico (certifi-
cato dal Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di
bacino), mentre l’attuale stazione centrale è a rischio
zero. Lo scorso 11 dicembre il Sindaco Variati ha reso
pubblico lo studio di fattibilità della nuova linea Alta
Velocità tra Montebello Vicentino e Grisignano di Zocco

Tav a Vicenza, un progetto da fermare

* * * * 
BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI 

AI NEO-LAUREATI BISSARESI

L'Amministrazione Comunale, in segno
di apprezzamento dell'impegno profuso e
del valore della formazione culturale,
intende riconoscere un premio ai giovani
di Costabissara che hanno conseguito la
laurea nell'anno 2014 in un’Università
Italiana, indipendentemente dalla vota-
zione, dalla facoltà frequentata e dal tipo
di diploma di laurea. Le domande in carta semplice vanno
presentate entro il 12 marzo 2015.
(tutte le informazioni su www.comune.costabissara.vi.it)

* * * * 
21 e 22 febbraio 2015
LA DINAMICA TRA FRATELLI 

IN PRESENZA DI UN FRATELLO 

DIVERSAMENTE ABILE
Al Centro Culturale E. Conte, iniziativa in forma di workshop
promossa dall'Associazione CaroAntoAmelio Onlus con il
patrocinio dell'Amministrazione Comunale. La maggior parte
dei genitori spera che i loro figli si vogliano bene, si sosten-
gano e si prendano cura l’uno dell’altro durante il corso delle
loro vite. La presenza di un bambino con disabilità ha un
profondo effetto sugli altri bambini della famiglia. Questi
bambini si devono adattare a
un fratello “speciale” che molto
probabilmente prenderà la
maggior parte del tempo e
delle attenzioni dei 
propri genitori... (tutte le infor-
mazioni su
www.comune.costabissara.vi.it)

* * * * 

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Entro il 1° marzo 2015 è possibile presentare domanda di
contributo al Sindaco per inter-
venti di eliminazione di barriere
architettoniche, ai sensi della
Legge n. 13/1989.(tutte le infor-
mazioni presso l'’Ufficio Servizi
Sociali (tel. 0444 290607).

* * * * 
Sabato 24 gennaio 2015, ore

21.00

PER COLPA DEL MORBIN
Per  la Rassegna “Metti un Sabato a Teatro” organizzata
dell’Assessorato alla Cultura, Comune di Costabissara, va in
scena lo spettacolo “Per colpa del morbin” della compagnia
Il Covolo  drammaturgia e regia di Pegoraro liberamente
tratto dal racconto "il buon nome" di Dino Buzzati. Si fa un
gran parlare in paese, o meglio "ghe xè un afar de ciacole",
della infausta diagnosi che il professor Morbin, stimato lumi-
nare della medicina, ha rilasciato nei confronti del conte
Attilio Fossadoro, magistrato di nobile famiglia, la cui sola
colpa è quella di aver esagerato nei piaceri della tavola nel
corso di una serata con gli amici. Il giudizio clinico è più di
una sentenza e da quel momento il salotto di casa
Fossadoro è un viavai di una disparata sorta di personaggi
(il piazzista di bare, l'amica affranta della contessa, la volon-
taria con orfanella al seguito, il parroco con la suora e i cara-
binieri) tutti più o meno colpiti e diversamente interessati alla
prematura dipartita del conte. Il tutto in un flashback per rac-
contare un finale già chiaro fin dall'inizio. Informazioni e pre-
notazioni, Ensemble Vicenza Teatro  cell. 3355439976, pre-
vendita tel. 0444971688 al Teatro Comunale G. Verdi di
Costabissara, Piazza Vittorio Veneto. Cassa sabato dalle ore
19.00,  ingresso intero euro 8.00 – ridotto euro 6.50 (ragazzi
fino ai 12 anni e adulti oltre i 65 anni)

APPUNTAMENTI
& COMUNICAZIONI

Chiuso il martedì - Via Cavour 6, Costabissara (VI)

Pizzeria

Costarica
Consegna a domicilio

direttamente a casa tua!
Chiamaci e prenota le tue pizze!

Tel.: 0444-970345
Farine Biologiche: Korosan,

Kamut, Soia&Farro
Bruschette di pane artigianale

passando per Vicenza (32 km) ed il Consiglio
Comunale lo ha approvato velocemente martedì 13
gennaio scorso, con una modalità sbrigativa e antide-
mocratica.
Se da una parte il lato “green” di collegamenti (filobus e
piste ciclabili) del progetto è condivisibile, dall’altra non
possono essere approvate opere accessorie che in
realtà soddisfano quasi esclusivamente le richieste
delle Associazioni di categoria (Confindustria,
Confcommercio, Confartigianato) che sono anche le
forti sostenitrici di questo programma e quindi le uni-
che, secondo l’Amministrazione, ad avere diritto ad
esprimere un parere.
Lo studio di fattibilità che manca di uno studio sul
rischio idrogeologico, sui volumi di traffico di un piano
economico ufficializzato, prevede un corredo di opere
cosiddette complementari, tra le quali un tunnel, cana-
le scolmatore del Retrone con sopra una autostrada,
sotto la collina di Monte Berico, e che partirà da viale
Fusinato per sbucare in Riviera Berica sotto la Villa
Valmarana ai Nani e la preoccupante dismissione della
stazione centrale.
Su questo “vuoto urbano” già si muovono gli appetiti dei
grandi immobiliaristi e costruttori che hanno in pro-
gramma da tempo stravolgimenti dell’area sud ovest di
Vicenza, dall’ex manicomio di S. Felice alla zona FTV
all’ex Domenichelli.
Sull’area della stazione centrale RFI già ipotizza nuovo
cemento, altro che il “grande parco” e la “ricucitura
verde tra Campo Marzo e Monte Berico” di cui parlano
Variati e De Stavola.
Anche l’edificio di Poste Italiane, lungo i binari attuali,
sarà una barriera proprietaria indipendente da gestire,
ma come?
Nella relazione di RFI si legge infatti : “E' possibile ipo-
tizzare l’assegnazione di una nuova destinazione d’uso
urbanistica per il fabbricato e le aree ferroviarie dismes-
se. Infatti, operando in conformità ad analoghi casi di
partnership pubblicoprivata, una parte delle suddette
aree,le più idonee dal punto di vista urbanistico, potreb-
bero avere una finalizzazione edificatoria, la cui valoriz-
zazione finanziaria genererebbe plusvalenze a vantag-
gio del più ampio investimento ferroviario (le volumetrie
realizzabili potrebbero essere definite attraverso la sot-
toscrizione di accordi a valenza urbanistica con il
Comune con il riconoscimento ad RFI di diritti edificato-
ri sulle aree da dismettere all’esercizio ferroviario) e del
territorio stesso, che potrebbero coprire, al netto dei
valori patrimoniali, in tutto o in parte, i costi di acquisi-
zione delle aree e gli oneri derivanti dalla sistemazione
dei suoli”.
Siamo convinti che una stazione unica nel cuore di
Vicenza possa svolgere tutte le funzioni collegate sia al
quadruplicamento dei binari per l’Alta Capacità sia al
servizio dei viaggiatori di ogni tipologia di treni a media
e alta percorrenza. Il vuoto urbano antistorico determi-
nato dalla sua dismissione non potrà che incidere
negativamente sull’economia di una città che vuole
essere rilanciata come città d’arte, in quanto il suo cen-
tro storico sarà isolato e raggiungibile con maggiori dif-
ficoltà. Davvero si vuole una città ridotta a museo o a
city bancaria?
L’azione messa in campo dai cittadini e dalle
Associazioni ambientaliste riunite in OUT (Osservatorio
urbano territoriale) di Vicenza va nella direzione della
difesa del patrimonio culturale e ambientale ma anche
verso un confronto e un dibattito pubblico sulle opere
complementari.
Alla sospensione della approvazione del piano di fatti-
bilità deve seguire la creazione di una Commissione
paritetica stabile composta da esperti autorevoli e da
rappresentanti delle organizzazioni politiche, sociali,
culturali, economiche e ambientali che analizzi e discu-
ta il progetto in essere e tutte le proposte alternative
praticabili. <


