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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

Progetto intelligente
di Alessandro Fracasso

Buongiorno, sono Alessandro Fracasso, un cittadi-
no di Vicenza preoccupato, non poco, per lo “scon-
volgimento” TAV/TAC che interesserà la città di
Vicenza, ma che inevitabilmente cambierà tutto il
sistema di circolazione periferico alla città.
Volevo portare alla vostra attenzione un progetto
RFI tuttora presente nel sito e che prevede uno
scorrimento della nuova linea ferroviara a Sud.
Con tale progetto non sarebbe necessario scon-
volgere la città e non comporterebbe un’enorme
esborso finanziario. Vicenza potrebbe avere la sua
fermata TAV/TAC programmata (entrando sulla
linea storica e reimettendosi poi sulla linea ad alta
velocità) e l’alta velocità (che non è prevista con
fermata su Vicenza) scorrerebbe sulla variante a
tutta velocità. 
Noi non siamo contro laTAV/TAC ma vogliamo un
progetto intelligente, meno devastante e che
rispetti la “dignità” del cittadino. 
Non vogliamo che le case, fabbriche ecc.. siano
visti come “elementi di ingombro” perchè all’inter-
no ospitano esseri umani con i loro affetti (nella
sola zona est di Vicenza sono 40 le case e condo-
mini da abbattere!). <

Assente ingiustificato
di Valentino Cattelan, segretario Circolo PD Creazzo - Monteviale

Nella discussione di questi giorni in Consiglio Regionale per l’approva-
zione del Bilancio 2015, il relatore di minoranza Pietro Ruzzante (PD)
ha colto l’occasione per fornire alcuni dati economici e statistici sull’an-
damento del Veneto nell’ultima gestione Zaia/Lega: (la relazione com-
pleta è reperibile sul sito della Regione).
Si comincia con la presenza in aula del Governatore Zaia, pari al 3,7%
delle sedute del Consiglio, ovvero assente per il 96,3% del tempo, pro-
babilmente anche per questo il Veneto è l’ultima Regione Italiana ad
approvare il bilancio.
Si sta lavorando con la gestione provvisoria: era dal 1978 (37 anni) che
non si ricorreva alla gestione cosiddetta in “dodicesimi”. Nel campo
della sanità dal 2013 a oggi (due anni) siamo scesi dal secondo al
quinto posto (dati del Corriere della Sera). Ci hanno superato Toscana,
Emilia Romagna, Piemonte e Marche. Questo senza prendere in con-
siderazione i cosiddetti LEA (livelli essenziali di assistenza) dove si
scopre che in Veneto curarsi costa decisamente di più ai cittadini a
paragone con le regioni limitrofe.
La disoccupazione giovanile è passata dal 5% al 25% e le tanto vanta-
te scuole professionali del Veneto sono allo stremo per il mancato
pagamento dei contributi regionali.  Solo l’Enaip denunciava a fine
2014 un credito di 13 milioni di euro. In compenso (dati del Sole 24
Ore) nel 2014 ci sono stati 9000 nuovi occupati +21% ; peccato che il
Friuli abbia fatto il +53%, la Liguria il + 43,8%, l’ Emilia il + 37;4%, la
Toscana il +22% e la Lombardia il + 21,6%. Nel 2013, 8743 Veneti se
ne sono andato all’estero (50% di loro sono giovani). Londra è ormai
la terza città d’Italia e gran parte parla Veneto. Portare un ragazzo dal-
l’asilo alla laurea costa allo stato 500.000 euro e noi li regaliamo al
70% alla Gran Bretagna. 19 Regioni hanno firmato l’accordo Stato
Regioni, (compresa la Lombardia di Maroni e Salvini) il Veneto no,
assieme alla Campania, per protesta contro i tagli alle Regioni… ma
per onore alla memoria va ricordato il decreto Legge 78/2010, Ministro
Tremonti, Presidente Berlusconi, ministro dell’Agricoltura Zaia quando
è stato scritto e Galan quando è stato pubblicato, che ha tagliato per il
Veneto 360 milioni per il 2010, 450 milioni nel 2011, e così via fino ai
224 del 2014.
Dall’Europa arriveranno nel periodo 2014 – 2020 620 milioni di euro,
ma in Veneto se va bene arriveranno un anno dopo, da settembre
2015, perché la giunta Zaia non è riuscita presentare in tempo il piano
di Investimenti. L’Europa di fatto, per il 2014, ci ha bocciato come sco-
laretti che non hanno fatto i compiti per casa. 
Speriamo che la campagna elettorale non ci faccia perdere anche il
resto. La sicurezza, grande tema della propaganda in Veneto: tra il
2010 e il 2014 sono stati messi a bilancio 72 milioni di euro per la sicu-
rezza, ma a consuntivo risultano spesi 7 milioni, di cui 1/3 circa da tra-
sferimenti dello Stato. Nessun capitolo del bilancio ha visto un tale ridi-
mensionamento.
Grazie a un emendamento di Toniolo (non è del PD) per il 2015 saran-
no stanziati 5 milioni (nella proposta iniziale erano 60.000 euro circa
100 euro per Comune). Unico dato veramente in crescita (escludendo
la quantità di Governatori, politici e faccendieri arrestati per corruzione
e truffa) è la quantità di cemento che abbiamo posato sul territorio,
siamo a 320 metri per 1000 abitanti mentre il punto considerato di satu-
razione è di 150. Ci sono anche 1.800.000 euro spesi in “promozione
del Veneto, ma non in Giappone o negli Stati Uniti o in Germania come
si potrebbe immaginare, bensì verso le televisioni locali che dovevano
raccontare i successi della giunta Zaia. I dati sono ancora molti ma vi
rimando alla lettura della relazione completa .. certo che se il motto
della campagna elettorale 2010 di Zaia era “Prima il Veneto” credo che
a consuntivo si possa dire che “Prima il Veneto stava meglio…”<

“Mal stare”
di Rolanda Dal Prà

Ciao, come va?
Ho un “mal stare”……..
Quante volte ho sentito questo modo di dire e
quando lo sentivo dagli altri, mi chiedevo a
cosa intendessero.
Mi dicevo: ma se ha tutto, sta bene fisicamen-
te, ha una bella famiglia, i figli vanno bene, il
lavoro c’è. E dunque?
Ora , visto che la ruota gira per tutti, potrei
anche spiegarlo cosa vuol dire “mal stare”.
E’ una sensazione di malcontento senza spie-
gazione, di malinconia profonda senza moti-
vanti, di tristezza fisica senza essere stressa-
ti. E’ un “mal stare” che ti prende l’anima e di
conseguenza appari intristita anche nel fisico.
Ma ho anche capito che se lo riconosci, puoi
anche combatterlo.
E dopo aver portato questo peso che mi pren-
deva dal mattino e mi perseguitava fino al
giorno ed al giorno dopo, ho pensato che era
l’ora di riscuotersi e chiedersi , perché?
Senza essere Freud o Jung, mi sono esami-
nata.  Ho sviscerato tutto quello che poteva
essermi di peso, ma non ne ho ricavato nulla.
Ma poi è arrivata l’illuminazione.
E da chi, se non dalle mie sagge amiche?
Loro semplicemente mi hanno dato la rispo-
sta : “ma è colpa della primavera, del cambio
stagione, è sempre stato così”.
Geniale!
E dunque, tutti voi colpiti dal “mal stare”, date-
vi pace. Allo scadere della primavera al
21.Giugno noi rifioriremo alla calda forza del-
l’estate, ma visto che soffrire per niente non
piace a nessuno, diamoci una mossa prima.
Io sono già sulla buona strada. <

Gruppo Archeologico “Bissari” 
Annuale Serata Archeologica

Sabato 25 aprile 2015 alle ore 17.00 presso il Centro Culturale Elisa Conte a Costabissara 
Conferenza di Michele Busato Presidente del Gruppo Archeologico dell’Alto Vicentino 

Il sito archeologico delle Pignare nell’eta’ del bronzo (1600-1100 a.c.) ed
il contesto degli altri siti della Pedemontana Vicentina.
Questa cultura fa parte della contemporanea grande civilta’ delle terramare,
che copriva tutta la pianura padana, in particolare l’Emilia ed il Veneto.
L’originalita’ della civilta’ delle terramare era la grande scoperta del bronzo.
il rame e lo zinco, neccessari a produrlo, transitavano lungo la pista dei
veneti, dal centro Europa lungo la valle del Piave e sulle colline pedemonta-
ne venete (e quindi anche presso le Pignare), per arrivare infine a Verona.
La civilta’ delle terramare è all’origine del popolo veneto, che si è poi svilup-
pato durante l’eta’ del ferro (1100-300 a.C.) Seguira’ una proiezione sulle gite
sociali del 2014 ed una visita guidata  al museo archeologico. Seguirà un rin-
fresco.   <

A tutti i lettori del Foglio di
Costabissara e Motta 
auguriamo una gioiosa Pasqua

Questo Foglio si interessa a tutto quello che
pensano i bissaresi e che avviene a
Costabissara e Motta 

Le critiche sono sempre inte-
ressanti, ma ancor di più lo
sono le idee e le proposte
nuove. C'è lo spazio anche per
temi sensibili e di interesse
generale: l'informazione, la
pace, l'intraprendenza dei sin-
goli, ... Inviate le vostre opinio-
ni, storie, commenti e notizie.

ilfogliobissarese@gmail.com



Cercando il pelo sull’uovo
di Carla Lorenzato

Sulla questione uova c'è sempre molta confusione e a volte non sappiamo veramente
quale confezione acquistare.
Non bisogna innanzittutto farsi ingannare dalle immagini, dalle etichette o dalle pubblicità.
Le uova hanno per legge una etichetta che fornisce informazioni molto precise sia sulla
produzione che sulla provenienza.
Ecco quindi i codici da controllare 
Codice 3: le galline sono allevate in gabbie e sono rinchiuse in spazi angusti e atroci. In
pratica sono macchine produci-uova, non possono aprire le ali, razzolare od appollaiarsi.
In queste condizioni spesso impazziscono, si beccano e vivono una vita miserabile. Le gal-
line allevate in gabbia sono ancora il 90% della produzione.
Codice 2: le galline sono allevate a terra ma in capannoni con luce artificiale che fa dura-
re il giorno molto di più, in questo modo producono più uova.
Codice 1: le galline sono allevate all'aperto, in modo intensivo con mangime convenziona-
le ma sono libere di razzolare e muoversi molto.
Codice 0: gli allevamenti sono all'aperto e di tipo estensivo, vengono utilizzati mangimi bio-
logici e le galline usufruiscono di spazi molto ampi.
In questi giorni speciali che prevedono un maggior consumo di uova, visto il periodo
pasquale e l'arrivo degli asparagi, teniamo d'occhio l'etichetta anche perchè " meglio un
uovo oggi che una gallina domani"....o no?!
Buona Pasqua a tutti!<

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

Fermate le auto
di Giovanni Bertacche

Una rivoluzione culturale. Non è un ordine e neppure un invito ma una consta-
tazione, anzi meglio una convinzione. L’auto solo per lunghi viaggi o per territo-
ri ancora sprovvisti di mezzi pubblici. 
Ma per raggiungere questo traguardo – non necessità dell’auto per qualsiasi
spostamento – la città deve dotarsi di un piano strategico dei servizi. Meglio e
prima ancora in una sorta di work in progress la costruzione della smart city.
Solo la città intelligente saprà dotarsi degli strumenti a cominciare dalla costru-
zione di una “smart governance” per migliorare i servizi urbani non solo in senso
tecnologico. In altre parole anche Vicenza, che pur non inclusa nel novero delle
città metropolitane, può (dovrebbe) avviare un governo urbano con i comuni
contermini, cominciando con il formulare un piano strategico come “atto di indi-
rizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle unioni di
Comuni compresi nel detto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni
delegate o assegnate dalle Regioni…”. 
E’ partendo dal traffico automobilistico, il principale e insieme il più preoccupan-
te compito (inquinamento) del centro urbano, che va previsto il coinvolgimento
dei Comuni intanto o almeno con quelli suburbani. Perché proprio dal traffico?
Perché è quello che interessa la mobilità dell’intera area – città e suburbio – con
tutto ciò che comporta il fenomeno. Mobilità da e per la città: mezzi, vie di comu-
nicazione, strutture, dislocazioni, che a loro volta richiedono servizi e altri inter-
venti strutturali. Tutto questo non è sopportabile dalla sola città e comunque non
è neppure nell’interesse delle aree suburbane disinteressarsene. Ne và dell’or-
dinato sviluppo del contesto oltre che dell’esercizio delle funzioni proprie o
“delegate o assegnate dalle Regioni” soprattutto ora dopo la soppressione delle
province. 
Ecco da qui nasce l’esigenza di una pianificazione strategica dei servizi, cui
sono chiamati di necessità tutti i Comuni che ne usufruiscono. La partecipazio-
ne degli enti interessati nella formazione del piano, richiede che gli stessi stru-
menti di bilancio e di programmazione finanziaria e tutti gli atti di pianificazione
siano correlati al piano. Insomma il piano strategico costituisce il collante per lo
sviluppo intelligente della città e dei Comuni con essa coordinati. Non sarà pro-
priamente una città metropolitana, predeterminata per legge, ma di fatto la stra-
tegia adottata farà agire l’insieme degli enti riuniti dal piano strategico in modo
intelligente. Del resto è proprio la stessa legge Delrio che auspica e favorisce
l’iniziativa strategica di più Comuni. Poco importa la denominazione istituziona-
le; importante la visione comune e l’attuazione di quell’indirizzo. 
Se la città e il suo hinterland avessero adottato un piano strategico negli anni
fortunati e insieme sciagurati dello sviluppo, ora non ci troveremmo con una città
letteralmente soffocata dal traffico (e dall’inquinamento), non solo e i Comuni
suburbani isolati e strategicamente incapaci di dare un futuro ai rispettivi territo-
ri. Campanilismi vecchia maniera hanno fatto il loro tempo e ora, proprio in forza
di quell’esperienza non proprio intelligente da entrambe le parti, va ridato respi-
ro agli enti coinvolti nello stesso ambito strategico. 
La città ritroverà la sua funzione di attrazione (culturale, commerciale, lavorati-
va, turistica…) e il suo comprensorio quella di completamento e non di cintura
di soffocamento. Insieme città e Comuni contermini possono ancora offrire
occasioni alle generazioni più giovani; ma la Città (metropolitana) va costruita in
modo intelligente. E’ questo il momento per agire: non solo perché viene richie-
sto l’esercizio in comune di funzioni proprie o delegate / assegnate, ma anche
perché il sindaco del capoluogo svolge pure la funzione di presidente della pro-
vincia. Anche per questo va predisposto il piano strategico come effettivo stru-
mento di governo dell’innovazione e non un ennesimo adempimento burocrati-
co. <

La roggia Contarina venne fatta scavare a metà Cinquecento dai Bissari, attingendo l’acqua
dall’Orolo, poco a monte del ponte di Motta. Il suo percorso è perpendicolare Nord – Sud,
oltrepassando Via Montegrappa e Via Cavour e affiancando il tratto medio di Via Fornaci.
Termina il suo corso nelle risorgive delle Maddalene, dove non aveva più motivo di esistere.
In una preziosa mappa del 1563 la roggia Contarina in tutto il suo percorso è chiamata rog-
gia Seriola, ma allora “seriola” era un nome comune che indicava un piccolo corso d’acqua.
La roggia fu costruita perché quella parte del territorio di Costabissara mancava di acqua. Il
resto del territorio era, ed è, abbondante di acque, indispensabili per avere buoni raccolti. 
Andando da Ovest verso Est, abbiamo la “Rosa” che proviene da sotto l’Ongaresca e con-
fluisce in Via S.Carlo nella roggia “Bagnara”. La roggia Bagnara è il corso d’acqua che inte-
ressa maggiormente il centro di Costabissara. Proviene dai confini con Castelnovo, a lato di
via Trento, e finisce lungo via Martiri della Libertà. Confluisce subito dopo nella Dioma, che
andrà a finire nel Retrone. Dopo la roggia
“Contarina”, che è centrale, abbiamo il
torrente “Orolo”, da sempre causa di
innondazioni, e infine il “Lattezzon”, emis-
sario del Laghetto delle Sorgenti e con-
fluente assieme all’Orolo nel
Bacchiglione.
Le cinque vie d’acqua accennate erano,
e sono, gli aspetti naturali più suggestivi
della zona di pianura di Costabissara. Un
tempo erano ambienti semplicemente
incantevoli. Nelle loro acque limpide nuo-
tavano trote, lucci, anguille, cavedani,
spinarelli, lamprede, sanguinelle, carpe.
Le persone anziane di Costabissara si

ricordano che un tempo, quando a pranzo non c’era altro, la mamma ordinava al
figlio di andare a pescare dei marsoni o scardole, e poco dopo una gustosa frit-
tura era pronta. Le rive di queste vie d’acqua erano lussureggianti di fiori di ogni
colore, di alberi a crescita spontanea e di canne palustri. Ospitavano uccelli di
ogni sorta: anitre, fagiani, gallinelle d’acqua, aironi, martin pescatori e stormi di
uccellini variopinti.
Quest’abbondanza d’acque era una fonte preziosa di sopravvivenza, ma anche
un sollievo per lo spirito, perché l’ambiente dava un senso di sicurezza e di pro-
tezione. 
Solo ora ci accorgiamo di aver perso molto, avendo perso un patrimonio così
ricco. Dobbiamo recuperarlo. Lo sviluppo sociale non può più essere solo quan-
titativo. Dovrà diventare uno sviluppo sostenibile qualitativo, che dia valore al ter-
ritorio in cui viviamo. Dobbiamo lavorare, e lavorare tutti, con i ritmi che ci detta
la natura, per avere un progresso sociale intelligente, non uno sviluppo disordi-
nato qualsiasi. Dobbiamo saper sfruttare la grande opportunità della tecnologia,
non essere schiavi della tecnologia. Questo ci impone la nostra natura di uomini
ragionevoli.<

Il territorio e la storia di Costabissara - 22
La roggia Contarina (1563)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

di Tiziano Copiello, portavoce del gruppo "Festa delle Idee per
Costabissara"
" Quello che uccide un sogno è non fare nulla per realizzarlo ... "
Kevin Costner sul Venerdì di Repubblica pag. 115 del 27.02.2015
Un gruppo di persone si è incontrato in semplicità e amicizia per discu-
tere di temi locali. Il terzo tema trattato è stato il bilancio previsionale e
programmatico del Comune (analizzando i documenti presentati nella
seduta del Consiglio Comunale del 22.12.2014) 

Osservazioni:
1. l'opera pubblica più importante (La nuova Piazza) è in qualche maniera sottratta ad
una valutazione precisa da parte dell'Assemblea Consigliare perché la definisce semplice-
mente " Partenariato Pubblico / Privato";
2. la cessione di due importanti edifici pubblici nel cuore del paese per fare la nuova
piazza impoverisce notevolmente l'istituzione pubblica in cambio di un'utilità dubbia (la
localizzazione centrale del mercato settimanale). Infatti con questo progetto viene messa
in crisi la possibilità di espansione della Scuola Elementare e si viene a perdere una pos-
sibile sede della medicina di gruppo (con apertura 24 ore/24 e 7giorni /7);
3. Per una quantificazione dell'indebitamento globale del Comune forse sarebbe utile
aggiungere l'indebitamento contratto dalla società "Valori e servizi Bissaresi"  
4. Dal bilancio viene eluso il tema della riduzione delle tasse;
5. Sarebbe stato un segno di trasparenza se, in sede di seduta del Consiglio Comunale
dedicata al bilancio comunale, fosse stato portato anche il bilancio della società "Valori e
Servizi Bissaresi" perché questa società è partecipata al 100% dal Comune di
Costabissara.
(il 17 marzo 2015 la Giunta Comunale decide di demandare al Consiglio Comunale nella
prima seduta utile la chiusura della Società Valori e Servizi Bissaresi entro il 31.12.2015 in
ossequio al "piano Cottarelli" per il “processo di razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica”: in cui si impone di ... *sopprimere le società che risultino composte da soli
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti)<


