
2013: la Regione latita». ...
GdV  22.01. 2015, pag. 26 Rotatoria del Botteghino
«Sbloccare il contributo»  «Quell´incrocio è pericolosissi-
mo e ogni anno provoca decine di incidenti e tanti feriti e
purtroppo anche qualche morto: è urgente intervenire».
Sul perdurare dell´attesa per la realizzazione della rota-
toria del Botteghino a Costabissara, il consigliere regio-
nale Costantino Toniolo (Ncd) non le manda a dire e rin-
cara la dose di Provincia e Comune appellandosi ai ver-
tici della Regione. «Il contributo regionale di quasi 2
milioni di euro per quest´opera è stato previsto nell´ambi-
to del Piano finanziario di opere ancora otto anni fa. ...
Chiedo alla Regione di provvedere all´erogazione».  

Ora alcune domande
1- E' una storia infinita, con costi di progettazione e di
realizzazione sempre più elevati. Perché allora, dato che
i soldi della Regione non arrivano, non si realizza la rota-
toria originaria, che costerebbe a spanne circa un terzo e
che avrebbe il bel vantaggio di non inglobare abitazioni e
attività commerciali al proprio interno? Una spesa così
ridotta, se crediamo a quello che dichiariamo, potrebbe
benissimo essere sostenuta dalla Provincia e dai Comuni
interessati: Caldogno e Costabissara, dando così l'esem-
pio di come si possa lavorare bene insieme partendo dal
basso.
2-Perchè, dichiarando che quell'incrocio è già ingolfato
da troppi veicoli, si è data l'autorizzazione (da parte di
Provincia e Comune di Costabissara) ad una nuova
grande struttura commerciale (Ipertosano) che convo-
glierà sullo stesso incrocio altri 8.000 (ottomila) veicoli in
più al giorno? (come dichiarato dal Sindaco di Caldogno.)
3-Esiste una misura che il Comune di Costabissara può
fare subito a costo quasi zero.  Chiudere Via Ortigara
nello sbocco verso l'incrocio del botteghino, lasciando
libera la circolazione verso via Rovereto.  In tale maniera
si potrà eliminare un elemento di notevole complicazione
dell'incrocio. Si nota infatti che spesso chi arriva da Via
Ortigara poi procede verso Caldogno attraverso viale
Pasubio, e deve farlo con decisione dovendo attraversa-
re ben quattro flussi veicolari: i mezzi che arrivano da
Thiene, quelli che provengono da Vicenza e dall'incrocio,
quelli che provengono da Caldogno e vanno verso
Thiene o che vanno verso Vicenza.
4- E' curiosa la posizione del Consigliere Regionale
Toniolo: come può protestare contro una maggioranza di
cui fa parte? Ha sicuramente ben altri mezzi per essere
incisivo.<
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"Amministrare & Informare" Anno 1 - N.1 Febbraio 2002
- Direttore Editoriale: Forte Giovanni Maria.  Pag.2

"Sarà prodotto ogni sforzo ... ad adottare opportune soluzio-
ni al problema del traffico .... perché sia il capoluogo, ma più
ancora la frazione Motta, stanno soffocando."  Pag. 8 "Sono
arrivati 500 milioni [di lire, ndr] dalla Regione per gli inter-
venti sull'incrocio al Botteghino. Grazie ad un pressante
impegno a livello politico, siamo riusciti ad ottenere il finan-
ziamento della Regione, necessario per sistemare in manie-
ra definitiva il pericoloso incrocio del Botteghino, tra le due
statali. Il progetto prevede la costruzione di una grande rota-
toria alla francese che consenta, oltre a rendere definitiva-
mente sicuro l'incrocio, l'innesto della bretellina ..."

GdV  21.01. 2015, pag. 24 "Costabissara. Un´opera da 1,7
milioni per rendere più sicuro il traffico in un punto nero della
provinciale 46 Pasubio...L´appello di Provincia e Comune:
«Attendiamo da due anni i fondi per un rondò al posto del
pericoloso incrocio, teatro di incidenti mortali» ... Il progetto
era stato presentato nel 2013. A quasi due anni di distanza,
però, la maxi rotatoria che dovrebbe sfoltire il traffico e
soprattutto aumentare la sicurezza all´incrocio del
Botteghino, tra Costabissara e Caldogno, non s´è ancora
vista. E neanche i soldi. Per questo, la Provincia batte i
pugni e chiede «un rapido intervento» alla Regione. Intanto
all´incrocio, con cadenza quasi quotidiana, accadono tam-
ponamenti e incidenti gravi o anche mortali. Lo scorso giu-
gno Paolo Domenico Lora, in sella alla sua bicicletta, rima-
se ucciso mentre era fermo allo stop. A dicembre, in via
Rovereto a poca distanza dal bivio, in un terribile schianto
hanno perso la vita Ada Buccino e Maria Rosaria Grisolia,
madre e figlia. ... Lo snodo viario, enorme congiunzione di
ben sei strade tra cui la strada del Pasubio, le vie Preazzi e
Ortigara, la SP 41, è uno dei più trafficati e pericolosi del
Vicentino: sono circa 28 mila, tra bici, auto e mezzi pesanti,
i veicoli che ogni giorno transitano su quel tratto. ... «Questo
è uno degli incroci più pericolosi di tutto il Vicentino - spiega
il presidente della Provincia, Achille Variati - e siamo pronti
a fare la nostra parte per la sicurezza non solo degli auto-
mobilisti, ma anche delle comunità che vivono o transitano
attorno a quella infrastruttura. È fondamentale però che la
Regione ci dia una mano. Non è pensabile che Provincia e
Comuni possano affrontare da soli un intervento così impor-
tante e complesso». «Il progetto definitivo è pronto e gli
espropri dei terreni sono stati concordati - aggiunge il sinda-
co di Costabissara e consigliere provinciale Maria Cristina
Franco - Manca solo il contributo promesso da Venezia nel
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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

Chiudere lo sbocco di Via Ortigara verso l’incrocio
del Botteghino di Tiziano Copiello

Rotatoria del Botteghino: 1^ proposta (2002)

Rotatoria
del
Botteghino:
2^ proposta
(2013)

M’ama, non m’ama
di Luciana Abballo

M'ama, non m'ama... Che bello per me ricor-
dare quei tempi quando ero adolescente e

sfogliavo le margherite nei prati chiedendomi se il
moroso a quell'epoca, mi amava oppure no. Ma
l'amore e' eterno finche' dura, ci dice Carlo
Verdone, frase presa dal titolo di uno dei suoi film.
Va bene, ma pochi giorni fa si è festeggiata una
certa ricorrenza che cade in febbraio e dopo tutto
da un'analisi anglo-canadese, avere un compagno
fisso assicura più serenità alla vita da single.
Allora forse dovremmo imparare i segreti delle
coppie che vivono un amore felice. Certamente,
ma VOX, l'Osservatorio italiano dei diritti ci ricorda
che nel 2014 ci sono stati un milione di messaggi
denigratori sui social contro le donne. Ogni 12
secondi, una donna è oggetto di insulti e offese.
Ma perchè? La mappa della misoginia su internet
indica che è il cambiamento sociale delle donne a
fare paura agli uomini. Non tutti gli uomini, certa-
mente. Noi donne siamo in politica, diventiamo
ministri, possibili capi di stato, occupiamo posti
che sono sempre stati riservati agli uomini. Gli
uomini ci desiderano, ma ci vogliono sottomesse.
Non va mica bene, eh . Ma nonostante tutto, scot-
tate, deluse e diffidenti, speriamo ancora di trova-
re l'amore. E' giusto cosi. Ma io, che non sono una
donna saggia, dico alle nuove adolescenti. '' Non
toccate quelle margherite, lasciatele nei prati.'' <

Inesorabile, come il
Festival di Sanremo,

arriva a Febbraio il
Carnevale di
C o s t a b i s s a r a .
Organizzato sempre
meglio dalla Proloco con
il suo stand di dolcetti,
cioccolata, crostoli e frit-
telle, con il palco su cui
prendono posto dei curio-
si folletti e Sindaco e vice
sindaco a sancire l’impor-
tanza di questa manife-
stazione.  Come ogni

anno i carristi si sono sbizzarriti nella scelta dei temi
da portare in sfilata, dalla grandiosa mucca Carolina
che si fa un selfie ( l’abbinamento mucca e selfie fa
un po’ pensare, cosa abbiano voluto dire gli amici del
team Motta glielo chiederemo… ) al castello
Marcondirodirondello dei genitori della Materna e al
carro di un gruppo di giovani (finalmente!!...) vera-
mente ben fatto, presentato con tutto l’entusiasmo di
una squadra di calciatori che ha improvvisato una
vera partita in costume sulla piazza.  A rimpolpare la
sfilata c’erano anche due carri forestieri che hanno
contribuito ad allietare il numeroso pubblico presente.
Ma la bella novità di quest’anno è  stata la partecipa-

Carnevale “mais où sont les neiges d’antan?”
di Roberto Casarotto

continua in seconda pagina



Ma chi me l’ha 
ordinato?

di Rolanda Dal Prà

Ma chi me lo ha ordinato?   Non è certo stato il mio medi-
co a dirmi “devi restare fino a notte fonda per fare in

modo che “Il Foglio” abbia vita e possa uscire”, non è stato
certamente il lato economico, visto che la mia prestazione è
assolutamente esente da introiti, anzi. Non è stato certamen-
te la voglia di notorietà, visto che pochi mi riconoscono in
questa veste, e allora: chi me lo fa fare?
L’ultima uscita del  ”Il Foglio” è stata dura. Per motivi tecnici
abbiamo dovuto lavorare fino a notte inoltrata e quando final-
mente sono riuscita ad andarmene a letto, non riuscivo a
prendere sonno, perché pensavo: ma chi te l’ha ordinato?
Non mi sono data risposta, perché sono collassata, ma la
mattina, al risveglio, dopo essermi guardata allo specchio,
con le occhiaie profonde, come dopo una nottata di bagordi,
mi son detta: “ Mai più. Hai un’età, ti devi riguardare, e pro-
prio per la tua età devi fare solo le cose che ti piacciono. Hai
la possibilità di scelta.”
E con questa decisione mi sono sentita sollevata. D’ora in
avanti, al giovedì sera, ho pensato, invece di andarmene alla
redazione del “Il Foglio”, mi sarei sprofondata nel divano con
un bel libro in mano e con la televisione accesa.
Ho preparato il discorso di commiato da dire ai miei amici di
redazione e mi son sentita libera da ogni impegno.
Ma già nel pomeriggio mi son cominciati i dubbi.
Perché ho iniziato? Perché poi ho proseguito? Perché, per-
ché….
Perché desideravo dare un mio personale contributo alle per-
sone di questa comunità d’avere un’opportunità di esprimere
liberamente le loro opinioni, le loro idee , i loro suggerimenti
e consigli. Forse il bersaglio non lo abbiamo proprio del tutto
centrato, visto che poche persone ci scrivono e possiamo
contare sui “fedelissimi”, ma comunque la possibilità di farlo
tutti ce l’hanno, e anch’io sto dando il mio contributo per tene-
re in piedi questa opportunità che si chiama ”Il Foglio”.
Addio giovedì sera fatto di divano e telenovela, tornerò al
lavoro di redazione e che ne dite, lettori costabissaresi, di
scrivere ciò che secondo voi potrebbe migliorare, abbellire,
modificare, aiutare questa nostra Costabissara ed i suoi abi-
tanti? O di dare il Vostro contributo in proposte, in idee, in
consigli , in iniziative, in suggerimenti ? 
Grazie e pensatemi al giovedì sera, mentre Voi ve ne state
su quel divano od ad altre cose affaccendati, noi pensiamo a
Voi, anche se nessuno ce l’ha chiesto. O si?<

zione della classe Terza delle scuole elementari di
Costabissara, a dimostrazione di quanto poco ci
voglia per trovare un tema, imbastire una scenetta,
cucire dei costumi. I bambini e i genitori hanno presen-
tato un viaggio in Europa, mostrandosi con i vari
costumi nazionali e qualche piccolo accessorio che
caratterizzava la nazione visitata. Una bella idea, sem-
plice da sviluppare e di grande effetto. Il Sindaco,
insegnante proprio di scuola Primaria, è stata entusia-
sta dell’idea e chissà mai se l’anno prossimo avremo
anche qualche altra classe in concorso.  Un elogio
anche al gruppo scout, fedeli sempre al nostro
Carnevale. Molte e belle le maschere singole presen-
ti nel pubblico: una Biancaneve che sembrava proprio

lei, una matrioska che
non si capiva come
potesse camminare in
mezzo alla folla, visto
che non si vedevano
buchi per gli occhi
attraverso cui guarda-
re,  un (una ?) Mani di
forbice uscito da un B
movie girato in
Romania e tante,
tante altre ancora a
rendere unica la gior-
nata.                   Mais
ou sont les neiges
d’antan? Dove le

mascherine della nostra gioventù… dove il prode Aldo
Viero, dove Vittorio il battagliero, e Loris dalla lunga
chioma, e Sandro Longaretti e Padovan grande cam-
minatore.  Si sentiva, nei discorsi attorno al palco,
come un rimpianto, una nostalgia, certo di persone un
po’ avanti nell’età, “ ti ricordi i carri delle Fornaci, quel-
la volta del Casinò, io c’ero con i guanti bianchi e il
cilindro per cappello, e la Nave dei pirati, che neanche
passava per la strada da quanto grande era…” . Erano
gli anni ’80 e poi c’è stata l’epoca dei Poeti & Musici
con l’Aida e il Cavallo di Troia e la Rua e il Castello dei
Bissari con sfilata del gruppo di ballerini in costume
rinascimentale che ci è costata un patrimonio. Ogni
cosa bella ha un inizio ed una fine, ora il campo lo
tiene il gruppo degli amici di Motta che in questi anni
sono diventati bravissimi, ma chissà cosa mostreran-
no i giovani volonterosi l’anno prossimo.<

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

Pizzeria
Costarica

Consegna a domicilio
direttamente a casa tua!

Chiamaci e prenota le tue pizze!
Tel.: 0444-970345Farine Biologiche: Korosan,

Kamut, Soia&Farro
Bruschette di pane artigianale

continua dalla prima pagina La Liberalizzazione del
Mercato Energetico.
di C. Magliocco, responsabile Unione Nazionale

Consumatori

Dal gennaio 2003 per il gas naturale e dal luglio
2007 per l'energia elettrica, i consumatori posso-

no decidere liberamente da quale fornitore e a quali
condizioni acquistare il gas e l'energia elettrica per le
necessità della propria abitazione, scegliendo il forni-
tore e l'offerta che ritengono più conveniente. Per
scegliere una nuova offerta sul "Mercato Libero"
occorre sottoscrivere un contratto di fornitura con la
nuova società di vendita che trasmetterà al fornitore
precedente la chiusura del vecchio contratto.
Pertanto, i consumatori, oggi, hanno la possibilità, e
non l'obbligo, di scegliere liberamente il fomitore di
energia elettrica e gas: è owio che, qualora i consu-
matori decidano di non esercitare la facoltà di sce-
gliere un nuovo fornitore rimangono sul mercato tute-
lato e pagheranno l'elettricità ed il gas sulla base dei
prezzi di riferimento fissati ogni tre mesi dall'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas.
Da quanto suddetto, si evince che il mercato energe-
tico è di due tipi:
1) Il primo tipo di mercato è quello del "Mercato
Vincolato" cioè il mercato che comprende le tariffe
considerate di "Maggior Tutela" ovvero tariffe stabili-
te, di solito ogni tre mesi, dall'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas;
2) Il secondo tipo di mercato è quello del "Mercato
Libero" cioè quello con tariffe stabilite di comune
accordo tra fornitore e cliente e generalmente le tarif-
fe rimangono bloccate per uno o due anni.
La liberalizzazione del mercato energetico, invece di
avvantaggiare i consumatori, ha portato alcuni aspet-
ti negativi tra i quali il proliferare di venditori porta a
porta che, agendo per conto di agenzie commerciali,
cercano di collocare contratti a tutti i costi ricorrendo
anche a tecniche lesive dei diritti dei consumatori e
senza rispettare il codice di comportamento commer-
ciale.
A questo punto ci si chiede: "COME DIFENDERSI ?".
Innanzitutto, il consumatore deve sapere che chiun-
que contatti un cliente per proporre un nuovo contrat-
to deve sempre: 
- farsi identificare, specificando l'impresa per cui
opera (ad es."Enel Energia - Mercato Libero o Enel
Servizio Elettrico di Maggior Tutela")
- Informare il cliente che il contratto ha lo scopo di
proporre una nuova offerta commerciale;
- Fornire informazioni dettagliate sul contratto propo-
sto, in parlicolare riguardo a prezzi e le sue possibili
variazioni nel tempo;
- Consegnare al cliente unna scheda informativa
sugli obblighi del nuovo fornitore;
- Specificare i tempi tecnici necessari per il passaggio
al nuovo fornitore.
Altresì, il consumatore deve sapere che, qualora
cambi idea dopo Ia sottoscrizione del nuovo contrat-
to, può esercitare il diritto di ripensamento o di reces-
so purchè lo comunichi, entro 14 giorni lavorativi dalla
sottoscrizione del contratto, al nuovo fornitore tramite
raccomandata con ricevuta di ritomo (continua. . . .)<

La Chiesa del Termine si trova dove via Cavour
incrocia via Fornaci, all’inizio della pista ciclabile.

Anticamente questa zona si chiamava il Termine per-
ché giusto ai confini con Vicenza. Della Chiesa, ora
ristrutturata ad abitazione, purtroppo ci rimane solo
l’accurata relazione, con splendidi disegni e foto, nel
prezioso volume “Costabissara Memorie e Rilievi degli
Edifici di un Tempo. Venezia 1991” a cura degli archi-
tetti G.Traverso, P.Vighy, C.Balistreri e M.Lovato.
All’origine, a metà Cinquecento, la chiesetta era una
delle tante suggestive chiese di campagna “ch’erbose
hanno le soglie” come le definì il Pascoli ne
“L’aquilone”.
Allora a Costabissara la Chiesa parrocchiale era la
Pieve di S.Giorgio, che era di proprietà dei Bissari, i
quali ne godevano delle decime e di altre prebende.
La cura della chiesa veniva affidata, come canonico,
dal Vescovo ad un componente della famiglia Bissari,
che abitava a Vicenza e raramente la visitava. La
Pieve di S.Giorgio era stata ricostruita dai Bissari nel
1456 ma già richiedeva una nuova soffittatura, realiz-
zata poi nel Seicento. Gli abitanti di Costabissara, d’al-
tra parte, non potevano intervenire con manutenzioni
perché i Bissari lo impedivano. Altra chiesa del territo-
rio era quella di Santa Maria in Fabrega a Motta ma
era ridotta a poco più di un capitello e non vi si poteva
celebrare la Messa
perché sprovvista
della pietra sacra. 
Gli abitanti del
Termine erano i più
lontani, e non poco,

dall’unica sede di culto di Costabissara, che era appunto
la Pieve di S.Giorgio sulla collina. Si rivolsero perciò ai
Bissari per avere una loro chiesa sul posto. L’anno 1547
la chiesa era già edificata ma non fu mai completata dei
suoi giusti arredi, finché nel Seicento, dopo le terribili
pestilenze, fu abbandonata e abitata da una famiglia di
contadini.
I contadini di allora, che erano il 90% della popolazione,
cercavano disperatamente conforto nella fede cristiana e
quindi un luogo di preghiera, magari dignitoso, era per
loro essenziale. Non avevano nessuna libertà politica. I
Bissari, come feudatari del territorio, erano i loro padroni.
Vi esercitavano il potere giudiziario, anche se il popolo
poteva in teoria appellarsi al governatore veneziano di
Vicenza. Godevano dei diritti di pesca e di caccia, dei
molini e delle acque. Riscuotevano le mariganze sui ter-
reni boschivi e di pascolo, e le decime. Ma soprattutto i
contadini, come mezzadri, dovevano versare metà del
loro raccolto ai loro padroni, che erano appunto i Bissari.  
Nessuna libertà quindi ma soprattutto nessuna speranza
di cambiamento del loro stato di indigenza e di sofferen-
za giornaliera. 
L’unica, ma grande, loro consolazione era la fede since-
ra in un Dio misericordioso dal quale si sentivano protet-
ti e il godimento di una natura allora meravigliosa. Ma più
di tutto li consolava gli affetti familiari e i rapporti di ami-

cizia e di solidarie-
tà con il prossimo.
Questo modo di
vivere la vita,
appagava, e appa-
ga, più della ric-
chezza.<

Il territorio e la storia di Costabissara - 20
La chiesa del Termine (1547)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”


