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Salviamolo
di Maria Rita Persiani

Magari non sarà un patrimonio riconosciuto
dall’Unesco ma è comunque una risorsa importan-

te del nostro patrimonio ambientale. Il torrente Orolo
non è più quella fonte preziosa e vitale come qualche
decennio fa, ma rimane un bene da salvaguardare e
curare. 
L’attuale Amministrazione ha dimostrato finora di avere
a cuore la salute del torrente con l’ennesima lettera di
sollecito alla Regione, ma tutto questo non è affatto suf-
ficiente: serve un impegno concreto, deciso e costante,
prima che la situazione diventi ingestibile. 
Basta fare una semplice passeggiata per accorgersi con
immediatezza che l’Orolo ha bisogno di vari interventi, a
cominciare dalla pulizia del suo letto, oltre ad un’atten-
zione da riporre su alcune zone critiche: ne va della bel-
lezza del nostro paesaggio, di noi abitanti e della vita
stessa di questo torrente. 
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L’Orolo, come altri torrenti che scendono dalle nostre Prealpi, è in una condizione di grave abbandono per il crescere

incontrollato di piante e arbusti. La Regione Veneto sembra non essere in grado di organizzare una manutenzione cor-

retta e continuativa nel tempo di tali corsi d’acqua. Ci sembra giunto il momento di voltar pagina per effettuare subito

interventi urgenti e per pianificare una manutenzione ordinaria almeno con cadenza annuale. Con questo numero

monografico, come sempre un po’ al confine tra serio e scherzoso, anche il Foglio cerca di dare il suo sprone.

L’Orolo geografico
da Wikipedia l’enciclopedia libera

L’Orolo o Giara o Livergon è un torrente in provincia di
Vicenza. 
Il corso del torrente
Le sorgenti sono al Passo Zovo, tra i monti Scandolaro e
Magrè; nel suo primo tratto il torrente prende il nome di
Livergon. Passa per San Vito di Leguzzano dove riceve le
acque del torrente Refosco e, all'uscita del comune, cambia
il suo nome in quello di Giara; prosegue per Malo, riceve il
contributo dei torrenti Prova, Solarone e Leogretta, passa
ancora per i comuni di Isola Vicentina e di Costabissara
dove diventa l'Orolo. All'altezza del ponte del Bo il torrente
confluisce nel Bacchiglione, il fiume che attraversa la città di
Vicenza. 
Il torrente ha la caratteristica di essere, per la maggior parte
del suo percorso, in secca per quasi tutto il periodo dell'an-
no. Non è raro, infatti, trovare persone che camminano nel
ciottoloso letto del corso d'acqua. Soltanto nelle vicinanze di
Motta di Costabissara l'acqua riaffiora in superficie fino alla
confluenza nel Bacchiglione in località Lobbia in comune di
Vicenza. 
Ciononostante, poiché durante quasi tutto il suo corso si
mantiene alla base delle colline e quindi riceve buona parte
delle acque che scendono dal versante orientale dei Lessini,
in caso di piogge abbondanti e protratte può convogliare
grandi masse d'acqua con effetti rovinosi. 
Storia
Il ponte sull'Orolo a Motta, che permette il passaggio da
Vicenza a Schio e Thiene, è stato teatro della battaglia di
Motta il 7 ottobre 1513. La battaglia è da inquadrare nella
guerra fra la Lega di Cambrai e la Repubblica di Venezia
negli inizi del '500.
L'alluvione dell'11 agosto 2002
Nei primi giorni di agosto del 2002 la provincia di Vicenza fu
colpita da maltempo che mise all'erta la protezione civile, in
previsione del pericolo che il Bacchiglione e il Retrone, i due
fiumi che passano per il centro di Vicenza, potessero strari-
pare a causa delle forti piogge. Nella mattinata di domenica
11 agosto a straripare fu invece il torrente Orolo, conosciuto
per essere quasi sempre in secca, che distrusse 60 metri di
argine e sommerse una buona metà del territorio di
Costabissara, dalla località dei Motterle (detti dell'acqua) al
Municipio e a tutta la zona verso Vicenza. Molte famiglie si
ritrovarono con le case allagate, senza più poter usare elet-
tricità ed acqua a causa dell'alluvione. 
« La campagna dei Motterle è diventata una gigantesca,
irreale tazza di cioccolata, il torrente Orolo ha sbriciolato gli
argini, aprendo una falla di una sessantina di metri, e vomi-
tando su Costabissara tutta l’acqua che la notte di San
Lorenzo aveva fatto cadere al posto delle stelle. Acqua spor-
ca, acqua color marroncino, acqua che si è trascinata dietro
quanto ha trovato lungo il tormentato cammino. . » (dal
Giornale di Vicenza del 12 agosto 2002).
A Vicenza invece non vi furono gravi danni, solo alcune stra-
de allagate e blocchi del traffico. 
Nei giorni successivi all'alluvione che riempì di un metro
d'acqua la case dei bissaresi, il Consiglio comunale di
Costabissara deliberò ufficialmente la richiesta di calamità
naturale. L'alluvione, purtroppo, provocò anche una vittima:
un bissarese che cercava di mettere in salvo cose e anima-
li del cortile di casa, finì con una gamba dentro un pozzetto
riportando abrasioni attraverso le quali contrasse la leptospi-
rosi. 

L’Orolo fra tuffi e marsoni
di Paolo Bortoli

Un tempo c’erano i fiumi, i torrenti, i fossi. Sia chiaro
ci sono anche ora, ma la loro presenza nelle nostre

vite non è più così significativa. Sì, perché i nostri geni-
tori, parlo della classe 1930 e dintorni, da bambini ma
anche da ragazzi, al fiume ci giocavano, ci facevano il
bagno, e soprattutto praticavano quelle che si potrebbe-
ro chiamare “attività inerenti a tutti gli animali nel e attor-
no al corso d’acqua”. Le donne ci lavavano i panni e
qualcuno faceva girare delle ruote per spremere un po’
di forza motrice.
L’avvento della civiltà del benessere ci ha dato la possi-
bilità di fare il bagno nelle limpide acque delle isole del
mediterraneo, meravigliose ma un po’ lontane e ci ha
privati del semplice e prezioso dono di un tuffo vicino a
casa, ha privato soprattutto i “cuccioli d’uomo” di vivere
l’elemento acqua in modo “domestico” e quotidiano: un
altro posto dove poter vivere le loro fantastiche avventu-
re. 
Io non rientro nell’età di quelli che hanno potuto vivere
pienamente la dimensione dell’acqua-fiume-vicino-
casa, se non sporadicamente e di striscio, vivendo
anche il declino di questi ambienti. Mi ricordo di estati
infinite in cui da ragazzetto sciamavo, insieme a molti, in
giro per i campi e le rogge ma “l’Orolo” era uno solo.
Troppo presuntuosa la parola “fiume”. Troppo poco
“fosso”. Orolo mi evoca dei ricordi tanto vaghi nei fatti,
quanto precisi nel sentimento.
Mi rieccheggiano parole come: “bòjo”, “buse”, “sotaròla”
tutte, per me, parenti di “Orolo” come anche “scàrdola” ,
“squàeto”, “barbi”, che non è la nota bambola, ma il plu-
rale di “barbo”. Idem per “cane” che non era, ovviamen-
te, il famoso amico dell’uomo! Parole che non si posso-
no dire in una lingua diversa, Meneghello docet. 
Io non posso fregiarmi di esperienze acquatico-fluviali
particolari però ricordo che a volte stavo appresso a
ragazzi più grandi con i loro nomi “mitici”, e le loro stra-
bilianti capacità. C’era “Gigio” che riusciva nella pesca-
con-le-mani come nessun altro, anzi forse non ci riusci-
va nessuno a parte lui; ci vogliono doti quasi sopranna-
turali, provare per credere. C’era il “Nocciolina”, (il padre
era detto il “Noce” e quindi …), che usava le forchette
come piccole fiocine, limate fino a diventare accuminate
come siringhe, “par ciapare marsoni” che stavano sotto
i sassi: bastava alzarli per … vedere qualcosa che scat-
tava alla velocità della luce, pardòn come “òn sitòn”.
Sicuramente ho dimenticato qualcosa o qualcuno ma
non posso dimenticare “Ociài” che, con un soprannome
che ora mi sembra giapponese, andava “a tane”.
Ficcava le mani sott’acqua “rumando” dentro a qualche
buco dove il pesce, forse, si nascondeva o abitava. Ora,
delle varie creature fluviali, il più temuto era sicuramen-
te “el pantegan” e, una volta, con in volto l’orrore senza
panico di chi è avvezzo a certi imprevisti, “Ociài” estras-
se l’animale “terribilis” e lo gettò prontamente lontano
senza essere morso. Guai! se no “te ciapi el mal del
topo!”.

Tracciato del torrente Orolo in territorio di
Costabissara. Si notano le innumerevoli curve e
anse. E il ponte della strada Provinciale Pasubio.
Evidenziato con delle frecce il tratto in cui esondò
il torrente nel 2002, con successivo allagamento
soprattutto delle aree Ufficio Postale, Monte
Grappa, Crispi, Cavour e Fornaci.
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GEROLIMON BRUNO

10 pensieri liberi e
semiseri attorno 
all’Orolo

di Tiziano Copiello

1 
Ho sempre avuto un’affinità e anche una certa ammira-
zione per chi ha studiato al “Rossi”. Ho sperimentato che

gli uomini, o le donne, che hanno frequentato le medie supe-
riori in questo Istituto, hanno ricevuto un’eredità teorico –
pratica del tutto particolare e di grande valore. La sede di
questo Istituto Scolastico non ha molta importanza, va benis-
simo Vicenza, ma anche Schio, Thiene o Valdagno o qual-
siasi altra posto. Questa eredità l’ho sperimentata moltissi-
me volte di persona, come un particolare ingegno a risolve-
re problemi di varia natura, anzi la definirei una particolare e
originale capacità inventiva a risolvere i problemi. Uno dei
capisaldi del pensiero teorico – pratico dell’ex-Rossi è il defi-
nire che “c’è sempre una seconda soluzione, o magari più di
due”. Quindi convocherei immediatamente un ex-Rossi per
pianificare la soluzione del problema Orolo.

2 
Oggettivamente l’Orolo non è né fascista né comunista;
né rosso né nero; né di destra e né di sinistra. Non esi-

ste quindi il rischio, insito in ogni diatriba politica, di favorire
il “nemico”. Quindi non dovrebbe esistere nessun preconcet-
to di tipo politico – ideologico ad affrontare il problema. 

3 
L’Orolo non può essere messo a tacere. La sua vegeta-
zione selvaggia e lussureggiante non teme censure, né

chiede permessi per crescere. Con le attuali grandi variazio-
ni climatiche, non chiederà nessuna autorizzazione per
esondare nuovamente o fare altri tipi di danni. Potrebbe rifar-
lo nuovamente, in maniera birichina, anche in piena estate,
quando molti sono in vacanza.

4 
Oggi Venezia sembra assai più lontana di Roma. La
stampa ci informa che responsabile della mancata

manutenzione dell’Orolo è la Regione Veneto. Che risulta
assente o sorda. Che senso ha avuto allora il recente
Referendum sull’autonomia regionale, nel quale si sono
chiesti ulteriori 16 ambiti di autonoma gestione regionale?
Saranno allora altri 16 buchi neri nella gestione della cosa
pubblica? E questa gestione regionale merita altre respon-
sabilità?

5 
Un modello a rischio di sprechi e di corruzione. Dove la
Regione è già intervenuta tramite il Genio Civile, quando

le condizioni degli alvei erano già molto deteriorate, è stato
con appalti di dimensioni medio – grandi. Sembrerebbe inve-
ce molto più ragionevole una manutenzione continua, alme-
no annuale, con personale e mezzi propri. Con interventi più
facili e veloci, prima che la naturale ricrescita della vegeta-
zione diventi una giungla. Esattamente come sembra fare il
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

6 
Strapotere. Perché nessuno chiede di fare i conti con la
Regione, quando la sua responsabilità su questi corsi

d’acqua è così chiara? Pare un potere impermeabile e auto-
celebrativo.

7 
Fatalismo. Guardando questo ambiente abbandonato mi
domando da dove è arrivata questa accettazione fatali-

stica. Non ho udito lamentele in un paese che pure pochi
anni fa è stato sconvolto dall’esondazione di questo torren-
te. Da molto tempo qui tutto è stato abbandonato. Dov’è allo-
ra l’uomo moderno, l’imprenditore che non si rassegna allo
stato delle cose, ma le vuole modificare, e vuole cambiare il
mondo?

8 
Il profeta di sventura non è mai molto popolare. Ha molto
più seguito chi annuncia che tutto va bene e la festa può

continuare. Quindi dato che è stato calcolato che l’Orolo
straripa circa ogni 75 anni, per un po' di tempo dovremmo
stare tranquilli. Eppure i tempi sono cambiati: Zonin e soci
hanno fatto svanire in pochi anni una realtà economica che
durava da oltre 150 anni.

9 
Effetto emulazione. Vedere finalmente in ordine l’Orolo,
sarà trascinante anche per i cittadini nel loro impegno a

tenere puliti piazze, marciapiedi e siepi di confine.

10 
E’ ora di rimboccarci le maniche: Il Comune chieda al
Genio Civile di Vicenza l’autorizzazione ad eseguire in

proprio i lavori più urgenti sull’Orolo. Quindi si promuova la
sinergia di tante forze già disponibili a Costabissara:
Protezione Civile, Montagna Viva, Pro Loco, Associazioni
d’Arma (Alpini, Fanti …) e scout. Quindi si inizi con il taglio
selettivo soprattutto dei tronchi più grossi; specie prima del
ponte di Motta e in corrispondenza delle curve del torrente.
E non ci si dimentichi di chiamare a collaborare anche un po’
di richiedenti asilo.

In Provincia qualcosa si
muove

di Franco Lucchini

Tutte le civiltà, nel passato, sono sorte lungo i corsi
d’acqua. Le grandi Civiltà ovviamente lungo i grandi

fiumi. Il Nilo per gli antichi Egizi, il Tevere per i Romani; gli
Assiro-Babilonesi prosperarono invece sulle rive del Tigri
e dell’Eufrate.
Forse sono le modeste dimensioni del nostro torrente
Orolo a ridurre anche il Senso Civico quanto ad accuratez-
za e pulizia. Manutenzione, per usare una parola consona
al corretto mantenimento di un bene/servizio della colletti-
vità. Troppo spesso si sente dire dell’importanza della pre-
venzione e i politici si gonfiano il petto nel sostenerla, ma
poi, quando questi scoprono che comunque ha un costo e
di contro è poco visibile, soprattutto nell’immediato, dirot-
tano intenzioni e denari verso superstrade, piazze o sem-
plici aiuole.
Eppure Il problema esiste, non fosse altro per quanto ha
vissuto Costabissara nel 2002 o per quanto scritto dal sin-
daco nell’ultimo numero di “Amministrare e Informare” o
ancora, per i numerosi articoli apparsi sul Giornale di
Vicenza, oltre una decina tra i mesi di settembre e ottobre
e altri in periodi successivi. Molti di questi a descrivere
proprio l’Orolo e lo stato in cui versa, nelle diverse deno-
minazioni a seconda delle zone che attraversa: Leogra,
Livergon, Giara.
Dagli articoli deduciamo che i protagonisti, preposti alla
tutela dei nostri corsi d’acqua, sono più d’uno. I principali
sono sicuramente il Genio Civile, i Consorzi di Bonifica, il
Servizio Forestale, tutti assoggettati alla Regione Veneto.
I Comuni, da quanto si legge, non possono intervenire
direttamente ma possono sollecitare gli enti preposti, pos-
sono altresì chiedere l’autorizzazione per lavori di manu-
tenzione da far eseguire a gruppi o associazioni di volon-
tariato.
In effetti sono visibili questi interventi, percorrendo il nostro
torrente, nei comuni di Malo o Isola Vicentina dove alcuni
tratti sono ben tenuti. Interventi assolutamente lodevoli ma
che non possono da soli essere risolutivi.
Emerge chiaro da quanto riportato sul GdV che le situazio-
ni che necessitano di attenzione sono molteplici. In tutta la
provincia sono numerosi gli appelli di amministratori e cit-
tadini preoccupati per il loro territorio arrivando addirittura
ad esposti ai Carabinieri denunciando “lo stato di pericolo-
sità” o “situazione di rischio in caso di piena” per la man-
cata manutenzione.
Avvenuta comunque la segnalazione, inizia l’iter burocra-
tico per il finanziamento e quindi le pratiche per l’assegna-
zione dell’incarico limitando così la tempestività degli inter-
venti. 
E’ comunque evidente che questo modo di operare è ben
lontano da un piano programmato di manutenzione, è piut-
tosto un susseguirsi di interventi tampone per risolvere le
criticità maggiori che periodicamente si presentano.
E’ chiaro al lettore-cittadino che le difficoltà maggiori sono
dovute sicuramente alla mancanza di risorse economiche,
ma anche alla poca chiarezza sulle competenze, sui pro-
tocolli d’intervento che sembra siano affidati al buon senso
e all’esperienza del funzionario responsabile. 
Vista tale situazione, è davvero incredibile che la nostra
Regione, Ente a cui spetta la cura e la tutela del territorio,
non abbia ancora legiferato in maniera chiara e univoca su
un argomento così delicato ed importante in termini di
sicurezza, promuovendo un piano di manutenzione ordi-
naria prevenendo situazioni di criticità ben descritte degli
articoli citati.
Eppure come Regione siamo riusciti ad ottenere risultati
lusinghieri, penso al lavoro fatto per promuovere il vino
Prosecco, eccellente bevanda che negli ultimi anni ha
avuto brillanti incrementi di vendita, soprattutto all’estero,
portando tanta ricchezza a produttori e indotto.
Molta ricchezza porteranno anche i mondiali di sci alpino
di Cortina 2021, Perla delle Dolomiti e perla di visibilità.
E’ questo che manca ai problemi comuni dei cittadini
comuni, la visibilità, alimento principe anche dei politici
nostrani.

Orolotecnico:
ponti, anse e ghiaie

di Carlo Agnolin

Tutti noi abbiamo imparato, alle elementari, che la caratte-
ristica principale di un torrente è quella di non avere

costantemente acqua che scorre, ma passare da uno stato
di secca, di solito nei mesi estivi, ad uno di piena. Se poi
capita che questo cambiamento sia repentino e la piena
diventi eccessiva, il torrente comincia a preoccupare, e
seriamente. A Costabissara ricorderemo a lungo l’esonda-
zione del 2002. Un torrente come l’Orolo, quindi, dovrebbe o
no essere sottoposto ad un monitoraggio costante e ad una
periodica opera di pulizia? Sappiamo che ci sono enti prepo-
sti alla gestione di queste risorse naturali ma noi, nella
nostra ingenua incompetenza, pensiamo sia necessario pre-
vedere interventi periodici sull’alveo e sugli argini del nostro
più importante corso d’acqua (e di certo non solamente nel
tratto che interessa il nostro comune). Da qualche anno,
infatti, il letto dell’Orolo in alcuni tratti sembra quasi una giun-
gla che, oltre a rivelarsi un ambiente particolarmente ospita-
le per le nutrie che possono costruire indisturbate le loro
tane, diventa un’ostruzione al corretto deflusso dell’acqua,
soprattutto quando trasporta detriti. Considerando inoltre
che tutto ciò che si trova nell’alveo al momento della piena
può diventare a sua volta un detrito che l’acqua trasporterà
più a valle, a maggior ragione pensiamo che una manuten-
zione periodica sarebbe la cosa migliore.
Uno dei punti più critici che un corso d’acqua in piena incon-
tra lungo il suo percorso sono i ponti, addosso ai quali si pos-
sono facilmente accumulare grosse quantità di quei detriti in
tempi molto brevi. E noi ce l’abbiamo il nostro bel ponte
sull’Orolo: lo storico confine tra la Motta Bassa e il resto del
mondo che sta a nord. Un altro punto assai critico quando si
pensa ad un fiume in piena sono le sue curve: contro di loro
l’acqua imprime una spinta maggiore rispetto ad un tratto
dritto di argine, proporzionale alla velocità e alla massa d’ac-
qua che scorre. Sul territorio del Comune di Costabissara la
nostra arteria fluviale ne ha una serie che potrebbero sicura-
mente generare qualche serio problema.
Da quel tragico 2002 non è più successo nulla, ma se non si
provvede a pianificare interventi di manutenzione, straordi-
naria e urgente nell’immediato e ordinaria con cadenza
periodica in prospettiva, è probabile che l’Orolo tornerà a
darci qualche preoccupazione.

Le sponde dell’Orolo adiacenti all’area del
Maestrale ed al Ponte della Motta in SP Pasubio


