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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
l GIOCHI IN LEGNO
l NOLEGGIO GONFIABILI

l BOMBOLE GPL (anche in

vetroresina)

DITTA MARCHETTI FRANCO
MOTTA DI COSTABISSARA

CELL: 3408709031

Due candidati regionali di Costabissara
interviste di Tiziano Copiello

Abbiamo due candidati per le prossime elezioni regionali residenti a Costabissara. Costantino Toniolo, conoscenza di vecchia
data e che sostiene la lista Tosi, e El Mohajir Bouzekri, di origini marocchine, residente a Motta da molti anni, sposato con due
figli che giocano a calcio sempre a Motta, che sostiene la candidata Moretti tramite la lista Veneto Nuovo (contenitore di SEL,
Verdi e Sinistra Veneta).<

El Mohajir Bouzekri
Il profilo.
Abito in Italia da tredici anni e a Motta da undici; i
miei figli hanno dieci e otto anni. Mi sono laureato in
Economia e Commercio all'Università di Marrakech
(Marocco). Sono dipendente presso una grossa
azienda metalmeccanica vicentina che produce

grandi alternatori elet-
trici che poi esporta in
tutto il mondo.
Sono arrivato legal-
mente in Italia, utiliz-
zando una legge
(governo Amato
25.04.2000 -
11.06.2001) che con-
cedeva un anno di
tempo per trovarsi un
lavoro regolare.
Devo dire che sono
stato fortunato perché

ho lavorato solo per sei giorni in un'azienda, dopodi
ché ho sempre lavorato, per tredici anni, nell'azien-
da in cui lavoro tuttora. Per me la stabilità è molto
importante. Prima di partire mi ero già sposato,
dopo un anno mi ha raggiunto la moglie, e poi sono
nati qui in Italia i due figli.
La politica.
M'interessavo di politica anche in Marocco, dove le
cose stanno un po' cambiando ed anche il plurali-
smo sta aumentando. Per me la politica è la prima
cosa che un uomo deve seguire, perché le leggi
possono modificare la tua vita. Questo anche se
nella mia famiglia non c'era una tradizione politica.
Penso che derivi dalla mia formazione universitaria
il pensare che leggi ed economia e politica viaggia-
no assieme. Sono attivo nella politica a Vicenza da
circa sei anni.  Faccio e ho fatto parecchio volonta-
riato soprattutto verso i miei concittadini immigrati
per aiutarli, per spiegare loro le leggi italiane, orga-
nizzare incontri, eventi e feste.  Sono stato per tre
anni nel direttivo dell'associazione "Radici" per
immigrati marocchini. Ora sono vicepresidente
dell'Unione Immigrati di Vicenza, in cui cerchiamo di
rappresentare gli immigrati di tutte le nazionalità. In
quest'ambito per me è molto importante spiegare la
legalità. Prima di chiedere quali sono i propri diritti,
una persona deve essere in regola e rispettare tutte
le leggi.
E la famiglia?
Mia moglie mi appoggia con qualche apprensione.
Lei ha paura che a causa della politica io possa
dimenticare la famiglia e la casa. Io mi trovo molto
bene a Costabissara. Mi piace il Veneto, regione
attiva e ricca di lavoro, cultura e turismo.
Quali garanzie ha l'elettore di centro sinistra
simpatizzante di SEL di non trovarsi ad essere
all'opposizione di un eventuale governo regio-
nale a guida Moretti?
Ci vuole realismo, per noi di SEL la Moretti e il PD
potrebbero essere considerati come il male minore;
se andassimo all'opposizione tornerebbe la destra.
Nel caso fossi eletto, quali competenze potresti
mettere a disposizione nel tuo lavoro di politi-
co?
Continuerei a occuparmi di lavoro, soprattutto dei
giovani e dell'integrazione degli immigrati.
Con le nuove leggi temo che aumenti la precarizza-
zione lavorativa. Vedo con dispiacere tanti immigra-
ti che, appena hanno l'opportunità, vanno via
dall'Italia per trovare migliori condizioni più a Nord.
Penso siano opportunità che l'Italia perde.
M'interessa molto la legalità per tutti e il rispetto per
l'ambiente.<

Costantino Toniolo
Costantino Toniolo, dopo essere stato Sindaco di Caldogno e asses-
sore in provincia, gli ultimi cinque anni è stato consigliere regionale
rivestendo il compito Presidente della “Commissione bilancio e affari
istituzionali” e poi di componente della Commissione urbanistica e
anche della Commisisone Statuto e regolamento. Quindi si è occupa-
to di tutte le delibere di Giunta che avessero una componente di
spesa, del Piano casa e degli interventi a salvaguardia del territorio.  
E' stata rilevata una certa assenza del Presidente Zaia dalle riu-
nioni di Consiglio (si è parlato di un 3% di presenza)
L'assenza del governatore Zaia si è certamente fatta sentire. Da parte
mia, su circa 250 sedute di
Consiglio Regionale svoltisi in
cinque anni di mandato, non
ho mai mancato a nessuna
seduta. In aula ho fatto regi-
strare un 100% di presenze!
E questo soprattutto per una
questione di rispetto della
delega ricevuta dagli elettori,
ma anche per una buona salu-
te personale e integrità fisica.
Nei cinque anni del mandato
sono stato firmatario di circa
cinquanta leggi, e soprattutto promotore e primo firmatario di 18 leggi
di cui dodici approvate. Mi sono occupato del Piano casa, della ridu-
zione dei costi della politica, della riduzione e trasparenza delle socie-
tà partecipate dagli Enti locali nella Regione.
Al sorgere del nuovo ipermercato Tosano al Botteghino, chiede-
rei una sua considerazione da amministratore e distintamente da
cittadino di Caldogno/Costabissara. 
E' stata una scelta autonoma dell'Amministrazione di Costabissara. Il
sito era idoneo per far sorgere tale struttura e l'Amministrazione ha
colto l'occasione di fare una importante concertazione urbanistica che
in tempi di ristrettezze di bilancio ha sicuramente giovato alle casse del
Comune.
Sulla stampa sono emerse critiche da parte di alcuni commer-
cianti di Caldogno.
Penso che l'amministrazione del Comune di Costabissara certamente
tutelerà le attività commerciali di prossimità, cioè quelle collocate nel
centro storico, a tutela della vivibilità del centro.
Che competenze può mettere a disposizione nel suo lavoro di
politico?
Non solo assidua attività in Regione, ma anche presenza capillare sul
territorio. Sono riuscito a fare squadra con numerosi amministratori
comunali rendendoli continuamente partecipi dei progetti e quindi delle
opportunità di investimento che uscivano dalla Regione; redigendo
mensilmente anche uno scadenzario dei bandi in maniera tale che i
Comuni potessero preparare in tempo documentazione e progetti per
poter "vincere" tali bandi. Questo ha quindi portato alla realizzazione di
molte opere nel territorio.
La fiducia nelle regioni si sta affievolendo presso i cittadini italia-
ni anche per i famosi scandali delle spese "improprie" sostenute
in varie parti d'Italia da molti consiglieri.
Sono conscio che oggi meno del 5%  dei cittadini ha fiducia nei parti-
ti. In molte regioni gli scandali hanno travolto gli amministratori, anche
nel Veneto la vicenda del MOSE è stata eloquente. Anche recente-
mente a Treviso circa 3 milioni e mezzo di euro che dovevano servire
per una cooperativa sociale di lavoro per disabili si è poi scoperto che
sono serviti per mettere in piedi una birreria.
La TAV per Vicenza?
E' una grande opportunità: mi sono molto impegnato per la definizione
del tracciato e del progetto, sollecitato anche da industriali e dalle cate-
gorie economiche, di concerto con l'ex Ministro alle infrastrutture
Maurizio Lupi.
La variante alla SS del Pasubio (detta Tangenziale Nord o anche
bretella dell’Albera)?
Mi sono personalmente attivato per tale soluzione, e ho contribuito a
far arrivare i 40 milioni mancanti per la realizzazione.
La Valdastico Nord?
Penso sia un’opera strategica per tutto il Nordest, in una visione euro-
pea. Il Governo deve assolutamente superare il veto di Trento.
. ..continua in seconda pagina ...

Italia Nostra e la Grande
Guerra
ciclo di iniziative celebrative

Venerdì 22 maggio: Chiostri di Santa
Corona ore 17.30 conferenza di Luca
Matteazzi “ Vicenza 1915-1918: una città nel
cuore della Grande Guerra”.
Lunedì 25 maggio: nella Sala Conferenze di
Italia Nostra (entrata libera per i soci fino ad
esaurimento posti, 40) ore 17.30: “Uomini
contro” film con Gian Maria Volonté,regia di F.
Rosi 100 min. Italia 1970 Per ricordare i 100
anni dall’entrata in guerra dell’Italia e il regi-
sta recentemente scomparso. 
Presenta Carmelo Rigobello.<

Questo Foglio si interessa a tutto quello che
pensano 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 spazio
anche per temi sensibili e di
interesse generale: l'informa-
zione, la pace, l'intraprendenza
dei singoli, ... Inviate le vostre
opinioni, storie, commenti e
notizie.

ilfogliobissarese@gmail.com



Ivicentini non sanno o non ci fanno caso, ma stanno camminando sopra un’altra città. A circatre metri di profondità dall’attuale piano calpestabile c’è un’altra Vicenza, molto più antica,
quella romana, in parte conosciuta in parte ancora da scoprire. Di recente abbiamo avuto l’oc-
casione come associazione Vicenza In Centro di seguire due interessanti incontri con Andrea
Testa presidente del gruppo Veicetia, che ci ha illustrato - con l’ausilio di alcune slides - uno
spaccato di quel mondo romano. Tramite il loro lavoro sul campo, al seguito di scavi e a causa
di scoperte, ritrovamenti, per lo più occasionali si è potuto ottenere un’elevata conoscenza
non sempre rintracciabile nei libri di testo. Abbiamo così una, sia pur ancor sommaria, visio-
ne piuttosto lusinghiera dell’antica città con il foro, la basilica, le terme, le domus, i sottopor-
tici, le strade, il teatro Berga e soprattutto i resti di un superbo acquedotto romano. Molto di
quanto è stato ritrovato e, verosimilmente ancor più di ciò che ancora non abbiamo incontra-
to, non è visibile; sicchè il visitatore si dovrà accontentare di una generica indicazione, quan-
do c’è. La conduzione dell’archeologia vicentina non è delle migliori. Molte scoperte, in occa-
sione di scavi, vengono mappate e poi cementate. Cementate? sì, avete capito, cementate.
Posso parlare di casa mia dove scavando nello scantinato per ricavare un archivio è stato tro-
vato un tratto di strada romana in probabile continuità con il decumano minor visibile sotto il
Duomo e ancora un pavimento con tessere di marmo, pietra e vetro a forma di rosa dei venti.
Tutto sotto cemento. Chiedere anche a spese proprie di metterli in vista di poterli esporre,
nemmeno una risposta. Almeno di avere delle foto o disegni di questi preziosi reperti, nean-
che a parlarne. La stessa fine, per non parlare di oggetti, anfore o vasellame, hanno fatto
molti ma molti altri siti più o meno importanti come ci confermano sconsolati gli esperti. Del
resto anche quel poco che è visibile, mi riferisco alle malandate arcate dell’acquedotto roma-
no in Lobbia, prive di custodie e per le condizioni ambientali in cui si trovano (perfino un ripo-
stiglio di vecchi pneumatici a ridosso) è il segno, purtroppo, di incuria e del disinteresse. E’
da pensare che con tanti tesori in superfice (e non solo palladiani) i vicentini, primancora che
le sovrintendenze, non prestino più di tanta atten-
zione a quell’altra città nascosta che da sola
darebbe lustro a Vicenza. Nei paesi del nord, in
Germania, i reperti vengono scoperti e lasciati alla
vista del visitatore. Quel contadino che arando il
campo ha scoperto una villa romana ha chiesto ed
ottenuto di ricostruirla nelle parti mancanti e al suo
interno vengono tenute addirittura delle feste in
costumi romani. Ma ancora, qualche esempio
segnalatomi sempre da Andrea Testa, in Austria è
stata ricostruita la città romana di Carnuntum, ora
frequentatissima dai turisti. Da noi a parte alcuni
siti visitabili, sotto il Duomo, il sottoportico e qual-

che altro minore - dell’acquedotto non esistono segnaletiche né
mezzi pubblici, non dico per visitarlo ma neppure per sapere della
sua esistenza - tutto è tenuto ben nascosto, sottoterra. Abbiamo le
terme, il teatro, il foro e la basilica che nulla hanno da invidiare alla
grandezza e alla bellezze di quelle dell’Urbe, eppure non se ne fa
nulla. Anzi si tende a nascondere. Il turismo potrebbe essere interes-
sato maggiormente se accanto ai palazzi in stile classico-romano del
nostro Andrea Di Pietro della Gondola potesse ammirare (almeno) i
resti degli originali di quello stile. Il confronto che richiede prepara-
zione e studio, oltre al turismo di massa invoglierebbe studiosi da
tutto il mondo. Di qui nasce l’interesse e quindi la necessità di fon-
dare quell’università internazionale di architettura unica in tutto il
mondo. Intanto autorità, enti, associazioni e cittadini si facciamo pro-
motori di iniziative volte a recuperare e mettere allo scoperto siti e
materiali archeologici già mappati. Le sovrintendenze devono senti-
re che Vicenza vuole mettere in vista anche il suo passato più lonta-
no di cui non può che sentirsi orgogliosa..<

Città sepolta
di Giovanni Bertacche

CARTOLERIA, FOTOCOPIE
A COLORI E DI GRANDE FORMATO

EDILIZIA: PREVENTIVI E 
CONTABILITA’ DI CANTIERE

Via Bg.ta Sassari 54/56 - Costabissara
Tel. e Fax: 0444 971042

Orari: dal lunedì al venerdì 7,15 - 12,30 e
15,00 - 19,30;  sabato 7,15 - 12,30

Pizzeria
Costarica
Via Cavour 6, Costabissara

Chiuso il martedì
Consegna a domicilio

Tel.: 0444-970345
Farine Biologiche: Korosan,

Kamut, Soia&Farro
Bruschette di pane artigianale

GEROLIMON BRUNO

La rotatoria al Botteghino?
E' certo che arriveranno 2 milioni al
comune di Costabissara per la realizza-
zione di tale opera: il fondo è stato defi-
nito nella legge di stabilità che abbiamo
approvato di recente! Anzi, dato che
nell'importo globale a scopo cautelativo
erano stati inseriti 600.000 mila euro
per gli espropri, ed ora saranno neces-
sari molti meno, ci sarà la possibilità di
migliorare le mitigazioni nell'area.
La sicurezza?
Sul tema vi sono molte strumentalizza-
zioni da parte della classe politica
nazionale e non solo. Molti esponenti
politici si sono fatti filmare e fotografare
assieme al benzinaio Stacchio. Mentre
personalmente ho contribuito alla predi-
sposizione di un emendamento alla
legge di stabilità e al bilancio 2015
attraverso il quale abbiamo apporvato
un fondo di cinque milioni di euro a
disposizione dei Comuni che progetta-
no e mettono in opera interventi sulla
sicurezza. Come sta facendo
Costabissara assieme a Isola e
Caldogno.
La moralità?
Un amministratore locale e regionale
per rispetto dei cittadini ha l’obbligo di
spendere meglio possibile le risorse
che ha in cassa. Per questo mi sono
impegnato nel verificare le spese di
tanti enti regionali e delle società parte-
cipate. E' stato importante, con una
legge di cui sono stato primo firmatario,
l'abolizione di tutti i consigli di ammini-
strazione degli ATER della Regione.
Con questo provvedimento sono previ-
sti risparmi per circa due milioni e
mezzo di euro l’anno (in compensi ad
amministratori). Risparmi che permet-
tono un miglioramento in efficienza ed
efficacia dell’operatività dell’Azienda
Territoriale di Edilizia Residenziale.<

..continua dalla prima pagina ... Non siate solidali
di Rolanda Dal Prà

Ieri sera, guardando la televisione, una frase mi ha fatto fermaredal caricamento lavastoviglie. Mi son seduta per ascoltare l’argo-
mento, perché la frase che mi aveva bloccato era: ” ci vuole più
solidarietà. Noi italiani siamo poco solidali verso gli altri…..”
E io ho risposto:- e fanno bene. Che ognuno pensi per sé -.
Ora non voglio passare per una che manda messaggi “egoistici”,
ho le mie buone ragioni. Vi va di sentirle?
Ho sempre avuto un debole per i “vecchi”. Il mio volontariato l’ho
sempre fatto con loro, perché penso che, a differenza dei bambi-
ni, loro abbiano più bisogno di essere accuditi, ascoltati, guidati,
perché i bambini per natura hanno la felicità dentro, anche se vivo-
no  nella miseria più nera, mentre molti vecchi vivono nei ricordi,
nella nostalgia, nella tristezza e nel rimpianto.   
E io pensavo che aiutare un vecchio che si rifiuta di uscire da
casa, che è dimagrito in modo visibilmente preoccupante, poteva
essere  anche affar mio, anche se non mi lega nessuna parente-
la.
Sapevo benissimo che i suoi famigliari avevano e fanno di tutto
per aiutarlo, che insistono per farlo uscire, che vivono una situa-
zione molto difficile, ma avendo avuto l’occasione di poter parlare
con lui, insistendo e persuadendo, gli avevo promesso che il gior-
no dopo sarei passata a prenderlo per portarlo al bar, assieme a
sua moglie, per farmi offrire il caffè.
Il giorno dopo, puntuale, sono andata da lui, non sapendo comun-
que se sarebbe venuto o no. Sono stata cacciata da casa da sua
moglie. Non riuscivo a capire. Era come se avessi ricevuto un
pugno nello stomaco. Ma perché? Poi ho capito.
Il vecchio signore, dopo la mia visita, si era subito preoccupato
d’avere i soldi per il giorno dopo. Dunque sarebbe uscito.
Ero riuscita là dove non erano riusciti i suoi famigliari e per questo
non gli è stato permesso di uscire.
Ma era più importante farlo uscire di casa o era più importante
non far vedere agli altri che dove loro non erano riusciti, c’era riu-
scita una conoscente? 
Mi han detto che nessuno mi aveva chiesto niente. Che non devo
preoccuparmi io di lui, che già ci pensa la sua famiglia.
In conclusione; interessati dei fatti tuoi.
Questo è stato un altro insegnamento di vita.
Ma poi non lamentiamoci, se ad esempio nei condomini, si viene
a sapere che hanno trovato qualcuno cadavere da giorni, ma per
la regola che ognuno si impicci dei fatti suoi, nessuno si preoccu-
pa se non lo vedevano da giorni.
E dunque bisogna essere solidali solo su richiesta, altrimenti
potresti sentirti dire; nessuno te l’ha chiesto, non è affare tuo.<

Questo è spread
di Gigi Copiello

Qualche giorno fa hanno parlato i numeri: 2000 profughi
accolti tra allarmi e strepiti contro19.000 emigrati  tra

extracomunitari e veneti, degnati appena di un silenzio. Oggi
fanno cronaca le mie due nipoti. Martina lavora nella coope-
rativa che ha in carico i 30 profughi arrivati in paese. Chiede
una mano. Tra un caffè ed uno spritz, al bar della piazza, si
mettono assieme il vice che parlerà col sindaco, il presidente
della Pro Loco, il vice della Biblioteca, il capo degli alpini. A
me tocca parlare col parroco e trovo che s'era già attivato. La
San Vincenzo dà una mano a vestirli, la Pro Loco li impegna
nella Festa del Baccalà,  alcune signore insegnano a tutti la
lingua e ad alcuni anche a leggere e scrivere, la Biblioteca
mette a disposizione una postazione internet e via andando.
In ogni paese queste cose si fanno ogni giorno; persona più
o persona meno non fa differenza. Si è andati avanti per mesi
ed in paese nessuno ha avuto da dire. Neppure Ciambetti. La
cosa infatti è successa a Sandrigo dove I'assessore leghista
è nato e vive. A Vicenza invece, chissà cos'è successo. A
Vicenza il sindaco Variati tuonava contro il suo Governo
manco fosse alle prese con le invasioni barbariche. Eppure,
anche a Vicenza i numeri erano quelli già detti: per ogni immi-
grato arrivato, almeno nove partiti  per  il Nord Europa. E qui,
entra in scena l'altra nipote. Lucia, tempo fa, ha fatto
l'Erasmus a Colonia. Appena arrivata  è stata convocata in
Municipio dal sindaco. Ma lì le cose sono andate così: ringra-
ziata per la scelta ed omaggiata dell'abbonamento gratuito ai
trasporti pubblici della città. Essendo poi donna l'abbonamen-
to valeva per due persone dopo le ore 20.00; così poteva
essere accompagnata. Una cosa del genere non l'avevo mai
sentita, non certo in Italia. Ma non mi vedo i tedeschi nelle
vesti di "buonisti".  Piuttosto,  anche i tedeschi invecchiano, i
figli sono  pochi e i nipoti ancor meno. Le stime dicono che
servono almeno otto milioni di arrivi nei prossimi anni, per
non dover chiudere fabbriche, negozi e alberghi. Chi sa allo-
ra, che una laureanda in medicina non "regali" le sue compe-
tenze, pagate da famiglia e Stato italiani, a quella Germania
che ha avuto tanti riguardi ai tempi del suo Erasmus?  Chi sa
allora che con gli immigrati non sia meglio confrontarsi che
scontrarsi. Non mi vedo, ripeto, i tedeschi nelle vesti di "buo-
nisti". Hanno costruito e ricostruito le due Germanie, sotto il
segno di un rigoroso rispetto delle regole. Per loro, la legge è
veramente uguale per tutti. E tengono in galera 7.986 tede-
schi responsabili di reati economici e finanziari. In Italia, sono
solo 230 italiani (dal Corriere della Sera del 20 Febbraio
2015).  Questo è spread. [dal Corriere del Veneto 7/04/2015]
<


