
Intervista a Omar Barbiero
Da Costabissara ad Harward

di Tiziano Copiello   

“ Si, Omar sto bene,...per fortuna sono seduta, … ma questa

è troppo grossa.”

Dopo aver sentito queste brevi frasi che la Sig. Gonzo pro-

nuncia al telefonino, mi avvicino alla sala d’attesa un po’ pre-

occupato e rivolto alla signora dico: “E’ successo qualcosa,

signora?” 

E lei: “Sono troppo sotto sopra, ero al telefono con mio figlio

Omar [Barbiero] che mi ha detto che è stato invitato

dall’Università USA di Harward (1) per un periodo di 6 anni di

lavoro e ricerca”.   

Qualche giorno dopo ho incontrato Omar per questa chiac-

chierata.

Come è iniziata la tua avventura?

Io avevo fatto domanda di dottorato in varie Università ame-

ricane ed europee. Ho venticinque anni, mi sono laureato in

economia alla Bocconi circa un anno fa, attualmente sono

assistente del mio professore e mi occupo di ricerca. Il mio

ramo d’indagine è l’economia teorica, quindi non mi occupo

di management o di marketing. L’economia teorica produce

dei modelli matematici che cercano di spiegare dinamiche

economiche e sociali. 

Anche sociali? 

L’economia è una scienza sociale, infatti, cerca di analizzare

e spiegare la società. In questo periodo i miei argomenti

sono le politiche fiscali, quindi lo spread, l’austerità.  Ad

esempio si possono analizzare le situazioni in cui sono state

fatte politiche di austerità in veri tempi e in vari Paesi, come

sono state portate avanti e quindi se ne possono studiare le

conseguenze. 

Come la descrivi tu l'austerità sembra un male!

Austerità di base è un male, perché significa aumentare le

tasse e ridurre la spesa, quindi ci sono meno soldi in tasca ai

cittadini. Ma a volte, quando i conti dello stato sono disastro-

si e stanno per deflagrare, è un male necessario. Ora, duran-

te il dottorato spero di poter fare una mia ricerca originale pur

restando sempre in quest’ambito, tramite le tecniche del-

l’econometria. 

Ma fai una ricerca di tipo storico?

Sì, in pratica si analizzano vari esempi concreti, realmente

accaduti, quindi storici e tramite la statistica si verifica se

certe conseguenze possono essere verificabili.

Avevi fatto domanda in molte facoltà presentando questi

progetti di ricerca?

In Europa effettivamente si viene

selezionati anche in base all'indi-

rizzo di ricerca. Invece negli USA

sono più aperti, valutano esclusi-

vamente le tue potenzialità di

fare ricerca, perché sanno che

Gimcana
di Carlo Pegorotto

Caro Foglio di Costabissara, siamo di nuovo in cam-

pagna (eterna) elettorale, lo siamo da qualche

lustro, abbiamo cercato di cambiare, alternando una

volta uno e una volta l'altro i direttori d'orchestra ma alla

fine mi sembra di ascoltare sempre la solita musica, un

crescendo in mi bemolle, do maggiore , fa diesis

ecc.ecc. di storie che ci raccontano, tutti promettono

tutto e tutti si dimenticano tutto, eccetto alcune cose,

tasse e imposte, si ricordano sempre di inventarne di

nuove o di aumentare le vecchie e che fantasia, TIRES,

TASI, IUC, INCU?.

Anche con le accise non se la cavano tanto male, molti

automobilisti, prima di fare il pieno si prendono una

pastiglia o due gocce di paracetamolo per prevenire feb-

bri improvvise dovute dallo shock da pompa, pompa del

carburante, cosa avevate capito?

Forse il nostro Paese è destinato a un lento declino,

forse neanche tanto lento, i nostri politici sono sempre in

emergenza, tutto è diventato urgente, non c'è più tempo

per riparare con calma gli sbagli fatti per il passato, si

deve fare questo, quello e quest'altro , lo spread ci rin-

corre, la spending review invece no, quella rallenta,

urge fare questa legge, va bene e per quando? Prima

possibile!

Va bene e cioè, quando prima possibile?

E' urgente, bisogna fare, approvare legiferare, OK è

tutto pronto, voilà il disegno di legge, ecco le proposte

da discutere, 1243 emendamenti dopo è tutto apposto,

si passa, ehm non proprio è meglio rinviare perché non

sappiamo quanto dura, meglio lasciare il ferro bollente

ai prossimi.

In Italia è tutto così, tutto sulle emergenze, tutto urgen-

te , forse per questo motivo abbiamo bisogno di un eser-

cito di statali, di portaborse, di camminatori (sono quelli

che in alcune regioni italiane portano i documenti a

mano da un ufficio all'altro) nell'era della super tecnolo-

gia, nell'epoca del computer, scopriamo che uffici pub-

blici non devono più usare il fax perché è obsoleto, e

consuma carta quindi si adoperi la posta certificata,

l'unico problema è che sono sprovvisti di casella di

posta certificata e allora spediranno le lettere a mano,

via posta normale, normale? Siamo in Italia.

Quindi dei postini porteranno celermente le missive, non

tanto celermente, devono tenere gli occhi aperti, la stra-

da è insidiosa sulle due ruote, ogni tanto, schivando

buche che ormai consideriamo normali, attorno ai 10

centimetri di profondità, altre sono anormali, dicevo

schivando ste buche bisogna tenere le antenne ben drit-

te e connesse per non entrare in qualche voragine che

può significare la fine del viaggio, quello terreno!

Un mio caro amico asserisce che come nazione stiamo

andando a peripatetiche, veramente non ha usato questa

parola ma un'altra che potrebbe anche essere un epiteto

offensivo, ma non è così, abbia-

mo sempre vissuto in una

maniera pressopochista e conti-

nuiamo a farlo, cosa ce ne

frega, beh, qualcosa deve

importarci, altrimenti prima o poi

ognuno di noi può essere

costretto ad andare alla Caritas.

Meditiamo, amici, meditiamo. <
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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

Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio

direttamente

a casa tua!

Chiamaci e prenota

le tue pizze!

Tel.: 0444-970345
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Idee
di Gianni Lorenzi

C aro Il Foglio, ti ringrazio per avermi fatto

scoprire, attraverso l'ottima intervista di

Marta Catalano, la trovata di Luca Viero su

Facebook "Sei da Costabissara se ...".

Chi mi conosce, sa bene che sono un tifoso

dei giovani (naturalmente quelli senza "brosa

sul colo") e che ho sempre "odiato" i vecchi

che non vogliono "mollare"'. Il vecchio può e,

se richiesto, deve, portare la sua esperienza,

ma è assurdo ostacola-

re l 'entusiasmo e i l

vigore giovanile.

Sacrosantamente, Luca

Viero, a cui rivolgo i

complimenti anche per

l 'onestà con cui ha

subito detto di avere

"copiato da un amico"

la sua iniziativa, sottoli-

nea nella presentazio-

ne del sito "ovviamente

niente beghe politiche

o religiose" e io, personalmente, sono d'accor-

dissimo.

Un appello, però, politico, ma nel senso nobile

della parola, attraverso Il Foglio, lo voglio fare

a tutt i  i  giovani, proprio cominciando da

Costabissara. Perchè non formate un gruppo,

assolutamente indipendente da qualsiasi parti-

to, mettendo insieme soltanto le idee che vi

uniscono? E, poi, ognuno con il proprio partito

politico di riferimento, non vi battete per que-

ste idee? Solo così arriveremo, un giorno, a

cambiare l'Italia. I politici, di qualsiasi colore,

non lo faranno mai! Non dobbiamo più litigare

tra di noi elettori: è quello che vogliono loro

per "spartirsi la torta".

E passo ad un esempio di idea che io ho sem-

pre cercato di divulgare non solo fra i leghisti,

ma fra i giovani per rendere politicamente

governabile l ' I tal ia. Sostengo che bisogna

cambiare l'art. 67 della Costituzione, obbligan-

do il parlamentare eletto ad "esercitare le sue

funzioni CON vincolo di mandato", come, del

resto esiste perf ino nel la Costi tuzione

Tedesca. Sarebbe chiaro così quali sono le

responsabilità, nel positivo e nel negativo, dei

partiti che, nel bene o nel male, ci vogliono.

Allora non avremo più un Paese di 60 milioni

di persone che vedono un governo cadere

(Prodi con Mastel la) o restare in vita

(Berlusconi con Scilipoti) unicamente per le

bizze di una persona. 

Oppure non vedremo più stravolto il risultato

elettorale perchè una parte di parlamentari

eletta nello schieramento che è chiamato a

governare decide di passare all'opposizione.

Quando un parlamentare viene eletto perchè

appartenente ad una forza politica di gradi-

mento dell'elettore, non è più d'accordo con il

suo partito, deve andare a casa! <

Il prossimo numero

sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 22 marzo

(continua in seconda pagina)
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La Villa De Buzzaccarini si trova in via Sant'Antonio a

fianco del Castello. Edificata i primi anni del

Cinquecento, presenta un bel portico a tre arcate, ora

murate, in stile rinascimentale. Era la casa dominicale

dei Bissari.

Di fronte, dall'altro lato della strada, successivamente fu

edificata dai Bissari un'altra villa. Le due ville erano col-

legate da un cunicolo, ora non più percorribile, che pas-

sava sotto la strada. La costruzione delle due ville si rese

necessaria in quanto il vecchio castello, che aveva fun-

zioni difensive, non era più abitabile. 

Fino a tutto il Quattrocento la importante e facoltosa

famiglia dei Bissari abitò costantemente a Vicenza per

poter curare i loro rapporti con il Comune e con il

Vescovo.

Successivamente acquistò un palazzo a Venezia per i

rapporti con la dominante Serenissima.

Fu proprio la Repubblica di Venezia a lanciare il monito:

Il territorio e la storia di Costabissara - 18
La Villa De Buzzaccarini  (1501)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

"Edificate case, chiese, ville, non castelli". Per tutto il

Cinquecento fu una gara fra tutte le famiglie nobili a chi

costruiva la villa più imponente. Ci lasciarono così un

patrimonio artistico inestimabile. A metà Cinquecento fu

il Palladio ad imporsi come l'architetto di riferimento, e

non solo nel Vicentino.

Le ville dominicali, del feudatario, e le ville padronali

erano le "grandi industrie" di allora. Davano lavoro a

molti servi. Provvedevano alle "infrastrutture" del territo-

rio: strade, ponti, rogge, argini, bonifiche. Poiché l'agri-

coltura rappresentava il 95% dell'attività produttiva, la

villa trainava tutta l'economia del territorio. Soprattutto

era la villa che convogliava i prodotti agricoli nella rete

commerciale, studiando per tempo qual'era il prodotto

più richiesto dal mercato.

Le ville fungevano anche da "ammortizzatori sociali",

perché se qualche contadino andava in miseria per sic-

cità o alluvioni o altro, poteva rivolgersi al padrone della

villa, il quale era sempre disposto ad acquistare la sua

casa, pagandone il prezzo. Gli concedeva comunque di

continuare ad abitare la casa, pagando un modico affitto

annuale.

Grazie a questo nuovo sistema economico, trainato dalle

ville, anche a Costabissara, dove di ville ce n'erano più

di una, il territorio cambiò notevolmente. Fra l'altro,

essendo più curato, sia in pianura che in collina, il pae-

saggio naturale si presentava nel suo aspetto ottimale.

Che ci fosse un maggior benessere, anche a favore dei

contadini, lo dimostra il fatto che la popolazione di

Costabissara nel Cinquecento raddoppiò, da 350 abitan-

ti a 770. 

(I precedenti articoli in ordine cronologico sono presenti

anche nei siti www.faav.it e www.archeobissari.it) <
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appuntamenti & comunicazioni
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BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AI NEO LAUREATI

L'Amministrazione Comunale intende
riconoscere un premio ai giovani di
Costabissara che hanno conseguito la
laurea nell'anno 2013.
I neo laureati interessati a partecipare
all'assegnazione del premio dovranno
presentare domanda entro il 14 marzo
2014.
Info www.comune.costabissara.vi.it

COMUNE DI COSTABISSARA

Assessorato alla Cultura

UNIVERSO UOMO

Corso di fotografia

a cura di David Vinjau

alle ore 21.00 presso il Centro “E. Conte”

lunedì 3 marzo: fotografia, concetti di base 1

lunedì 10 marzo: fotografia, concetti di base 2

lunedì 17 marzo: controlli principali della macchina fotografica

lunedì 24 marzo: composizione immagine

lunedì 31 marzo: archiviazione e trattamento immagini

sabato 5 aprile: sperimentazione in campo

Informazioni: Assessorato alla Cultura tel. 0444-290606

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di

Costabissara, l’Associazione “Anni d’Argento”

e la Consulta degli Anziani in collaborazione

con la 

Farmacia Comunale di Motta

organizzano una conferenza sul tema

I DISTURBI ALIMENTARI NELL’ANZIANO

martedì 11 marzo 2014 ore 15,30

presso il “Centro Servizi Anziani - Oriella Frigo” di via Roma,1.

Relatore : Dott. Natalino Bianco, medico di Medicina Generale

perfezionato in Dietetica e Dietoterapia, responsabile medico

del “Centro Servizi Anziani S.M. Bertilla” di Brendola (VI)

GIORNATA DEL SOCIO

domenica 9 marzo

Dalle 9 alle 12, presso la sede ne Centro Elisa Conte, rinnovo delle

tessere e scambio di opinioni con i dirigenti della Pro Loco.

Nel pomeriggio, con ritrovo alle 14,30 davanti alla sede nel Centro

Elisa Conte, simpatica camminata sulle colline bissaressi.

Questo giornale non ha giornalisti, quindi

la sua pluralità e libertà è legata ai contribu-

ti che arrivano dai lettori.

I lettori hanno la possibilità di diventare

immediatamente scrittori.

Certo non nel senso solenne che ha assun-

to la parola scrittore, ma nel senso origina-

le di narrare e scrivere le proprie opinioni,

esperienze o di diffondere notizie utili.

ilfogliobissarese@gmail.com

così giovani non si può essere già imbottigliati esclusiva-

mente in un certo indirizzo.

Perché ti hanno scelto ad Harward?

Osservano il curriculum, quindi i voti e poi i risultati di un

test internazionale matematico – logico che si chiama GRE

(2). In tre ore si deve scrivere un saggio e si deve rispon-

dere a 100 domande. Inoltre ci sono le lettere di raccoman-

dazione.

Cosa mi dici, lettere di raccomandazione?

Sì, nelle università USA la cosa è assolutamente regolare,

ufficiale. Ma non si deve pensare alle “raccomandazioni”

italiane. In tali documenti il tuo professore, oppure chi ha

diretto il tuo settore di ricerca, scrive una lettera in cui spie-

ga le tue doti e attitudini, le capacità di lavorare in gruppo,

il retroterra scientifico, cosa ti appassiona, se sei una per-

sona creativa, se hai prospettive di successo. Sì, sono let-

tere ufficiali. All'Università interessano ricerche buone, per-

ché tramite queste essa manterrà il proprio prestigio e rico-

noscimento.

Sai già i professori che troverai ad Harward?

Ci sono vari esperti della teoria della crescita, Kenneth

Rogoff esperto sull'entità del debito e Alesina, economista

italiano, che scrive spesso anche sul Corriere della Sera e

tra l’altro è attualmente il mio professore.

Lì riceverai uno stipendio?

Ad Harward, dove si è pagati meglio, si ricevono circa

32.000 dollari lordi all'anno. Ma negli USA la ricerca è tas-

sata molto poco. Inoltre, essendo ricercatore, potrò svolge-

re anche altri lavori all'interno dell'Università e così guada-

gnare qualcosa in più. Poi teniamo conto che a Boston solo

per dormire spendi da 600 a 1000 dollari al mese per una

stanza. Lì comunque è molto bello, internazionale e molto

informale. Per esempio ora ho un invito ad andare a visita-

re l'università per 2-3 giorni con viaggio e tutto il resto già

Versi
Nostalgia

di Giovanna Fracassi

E' l'eco

di una carezza

il lieve tocco

di uno sguardo

il soffio leggero

d'un profumo

appena svelato

l'armonia

di un gesto mai dimenticato

la danza

delle stelle

in una notte

di desideri.

E'  l'emozione

che sale

nell'aria dorata

quando il Sole dormiente

lascia la Terra

in sospeso.

E' ciò che resta

di poco più

di un attimo rubato

all'eternità

un frammento pulsante

di felicità dolorosa

in viaggio nel senza

tempo

d'un sentimento intessuto

nella trama incompiuta

di un lampo di vita.

tutto spesato.

Prima eri stato in altri posti all'estero?

Sì, ero stato in Olanda per sei mesi durante il triennio, ho

lavorato a Parigi per l'OCSE per un anno, ero già stato

anche a Boston per uno scambio culturale.

Le tue scuole di formazione dove le avevi svolte?

Le elementari a Motta, le medie poi a Castelnovo, dove nel

frattempo si era trasferita la mia famiglia. Ma avevo tenuto

tutte le amicizie a Costabissara dove per 6 anni ho fre-

quentato gli scout. La vita scout, di cui ho un bellissimo

ricordo, è stata una tappa fondamentale della mia giovinez-

za. Anzi, mi dico sempre, cosa avremmo fatto se non fos-

simo stati scout? Le superiori invece le ho frequentate

all'ITIS Chilesotti di Thiene.

Sei sportivo?

Non molto per la verità, facevo basket, ora pratico il tai chi.

Per concludere, l'Italia può farcela ad uscire dalla

crisi?

Sì, certamente può farcela, ma cambiando strada. Non può

farcela se continua così. Sembra che la strada seguita fino-

ra sia molto sbagliata: ha risistemato i conti aumentando le

tasse. Ma non ha tagliato le spese. Occorre fare delle scel-

te tagliando selettivamente le spese.

(1) L'Università Harvard (Harvard University) è un'uni-

versità privata statunitense situata a Cambridge, nel

Massachusetts, nell'area metropolitana della città di

Boston. Fu fondata con contributi privati a partire da

quelli elargiti, nel 1636, da John Harvard. Harvard è la

più antica istituzione universitaria degli Stati Uniti

d'America. La storia, l'influenza e la ricchezza di Harvard

l'hanno resa una delle più prestigiose università nel

mondo. Harvard ha le più alte sovvenzioni finanziarie di

qualunque istituzione accademica nel mondo, che a set-

tembre 2011 ammontavano a 32 miliardi. L'attuale retto-

re dell'Università di Harvard, e per la prima volta nella

sua storia è una donna, è la professoressa Drew Gilpin

Faust. Harvard impiega circa 2100 insegnanti per istrui-

re approssimativamente 6700 studenti di primo livello e

14500 studenti specialistici e professionali. Otto presi-

denti degli Stati Uniti sono stati laureati dell'Università, e

75 premi Nobel sono stati studenti, insegnanti o affiliati.

Harvard è anche la scuola di provenienza di sessanta-

due miliardari viventi. Il sistema di biblioteche accademi-

che di Harvard è il più grande degli Stati Uniti e uno dei

più grandi del mondo.  (da Wikipedia)

(2) Il GRE (Revised General Test) è un test che deve

essere effettuato da coloro che intendono frequentare

corsi post-laurea nelle università americane. E’ un test

piuttosto difficile. Le sezioni di Verbal Reasoning e

Quantitative Reasoning sono composte da due sezioni

che sono computer adaptive: prevedono cioè che il livel-

lo di difficoltà delle domande proposte nella seconda

sezione aumenti in base al numero di risposte corrette

fornite nella prima.

Tutto il test si svolge al computer. <

Da Costabissara ad Harward
(dalla prima pagina)


