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CHIUSO IL MARTEDI’
Via Cavour 6 Costabissara (VI) Tel. 0444-970345

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro

Bruschette di pane artigianale

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

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

10
cents

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 21 giugno

l NOLEGGIO

GONFIABILI

l PALLONCINI AD

ELIO PER

QUALSIASI EVENTO

l GIOCHI IN LEGNO

l GIOCHI "ASTERION"

DITTA MARCHETTI FRANCO
MOTTA DI COSTABISSARA

CELL: 3408709031

Intervista al Sig. Lorenzo,
venditore ambulante

di Rolanda Dal Prà   

Il Sig. Lorenzo è un venditore  ambulante di bian-

cheria per la casa ed ogni martedì si presenta

con la sua merce nel nostro mercato.

L'avevo sentito dire che Costabissara è il dormi-

torio di Vicenza. 

Mi sembrava denigratoria quella frase buttata li

ed allora ho voluto approfondire.

Che cosa vuol dire che Costabissara è il dor-

mitoro di Vicenza?

Ma cosa va a pensare. Anch'io l'ho sentita dire e

l'ho riportata. Significa solo che vanno tutti a

lavorare a Vicenza e poi  ritornano qui.

Nient'altro.

E posso chiederle come si trova qui?

Sono circa 25 anni che vengo a Costabissara.

E si lavora ?

Sarà che non c'è più potenziale d'acquisto, sarà

che siamo venuti via dalla piazza, ma il lavoro è

certamente diminuito.

Un altro venditore che aveva sentito è intervenu-

to dicendo che i mercati stanno bene in centro e

portarli in periferia (come la piazzetta di Via

Gioberti) sono soffocati.

Che cosa proporrebbe?

Auspichiamo di ritornare in centro, è la nostra

massima aspirazione, visto anche il momento di

crisi.

Chi frequenta questo nostro mercato?

La maggior parte sono persone anziane.

(Vedi sopra, tutti gli altri sono a Vicenza a lavo-

rare).

Le vendite come sono?

Spendono, ma certamente limitati alla situazione

attuale e poi, come tutti i commercianti le diran-

no, si spende di più nei primi 15 giorni del mese

ed è una millesima parte in confronto ai grandi

mercati.

Quanti mercati fa alla settimana?

Sono a Thiene, Arsiero, Piovene, Caldogno,

Cartigliano e Costabissara

Qual è il paese dove si lavora meglio?

E’ chiaro che se il paese è ricco di negozi, si

hanno meno possibilità, Ogni centro ha la sua

peculiarità.

Cosa ne pensa della concorrenza cinese o

indiana

Non la temo, specialmente nel mio settore. Poi

tutti noi cerchiamo di differenziarci da loro por-

tando la qualità ed il made in Italy.

Grazie Signor Lorenzo e ... buon lavoro. <

Negli ultimi secoli la maggioranza delle guerre non

sono state vinte in base al coraggio e all'ardore dei

combattenti in prima linea, ma a motivo di un lavoro

molto più umile e oscuro che si chiama logistica. La

logistica in guerra significa far giungere ai combatten-

ti del proprio esercito, in qualsiasi punto del mondo si

trovino, armi, munizioni, carburante, cibo, lettere da

casa, vestiti puliti di ricambio, cura dei feriti, diverti-

menti e spesso anche … prostitute. E' sempre stato

così. Non è un compito semplice perché implica uno

sforzo produttivo e di trasporto immane. Pensiamo

alla seconda guerra mondiale con i combattimenti che

si svolgevano nelle steppe russe o nel deserto del

Sahara. Oppure all'attuale guerra nelle zone semide-

sertiche e sassose dell'Afganistan.

Tutti gli eserciti moderni, e fra i primi quello statuniten-

se, conoscono benissimo questo fatto, pertanto la

logistica è organizzata e pianificata sempre al meglio.

Può quindi l'esercito più organizzato del mondo aver

lasciato al caso un momento altamente sensibile e

denso di affettività come la nascita di un figlio nelle

famiglie dei propri soldati? E' in questo quadro, in cui

anche ogni dettaglio della comunicazione è stato stu-

diato "militarmente", che abbiamo letto l'articolo a pag.

26 del Giornale di Vicenza del 22 maggio 2014.

"Martedì entrano le prime cinque young woman con il

pancione. Il reparto esclusivo per partorienti USA è

pronto. Mancano solo le due bandiere e la targa sulla

porta. Questione di ore. La clinica americana occupa

l'edificio al piano terra dell'area "E" fra malattie infetti-

ve e nefrologia. Un'isola sanitaria americana all'inter-

no dell'ospedale. … Quattro ambulatori attrezzati e

una sala d'attesa. Tutto nuovo. … in questo mini-pavil-

lon, in queste sedie reclinate e allungabili le future

mamme della comunità americana di Vicenza faranno

visite, esami di rito, ecografie programmate e control-

li, durante i mesi della gestazione per poi accedere,

quando sarà il momento del parto, alle sale dotate di

tutto dell'Ostetricia ... per far nascere il bebè secondo

tradizione o in acqua, sedute o distese, ascoltando

musica o sotto l'effetto senza dolore dell'epidurale. Ci

sarà pure un tutor, Solidea Palin, ginecologa vicentina

che parla lo slang americano. Avrà un contratto a ter-

mine intanto per due anni. Accanto a lei si alterneran-

no medici, ostetriche e infermiere dell'ULSS sotto la

regia del primario Giuliano Zanni. … Il vantaggio eco-

nomico per l'ULSS è che l'esercito USA, grazie alle

solide assicurazioni che tutelano personale e famiglie,

paga cash e subito. Un milione di dollari all'anno

entrerà per mother e baby. Ma la cifra potrebbe avere

presto una forte impennata in progress man mano che

il San Bortolo amplierà il suo raggio di attrazione per

diventare l'Ospedale degli americani."

Alcune riflessioni:

1) L'arrivo delle partorienti americane è un ricono-

scimento di prestigio e un'operazione commerciale

oppure può essere semplicemente il risultato del fatto

che la maggioranza dei giovani soldati USA, con

famiglie e figli, ora gravita su Vicenza piuttosto che

sulla base statunitense di Landstuhl in Germania?

Una propria clinica: riflessioni sul reparto esclusivo per
partorienti USA presso l’Ospedale di Vicenza

di Tiziano Copiello

2) L'articolo parla di un "... grosso supplemento di

lavoro: un balzo fra 400 e 500 parti in più all'anno per

il reparto di Ostetricia e Ginecologia che oggi non

supera i 3.000, un nido molto affollato, e un impegno

straordinario per la pediatria con annessa neonatolo-

gia." Lo stesso articolo non parla di nuove assunzioni

di infermieri, ostetriche e medici dei reparti di

Ginecologia e Pediatria. Dato che qui si parla espres-

samente di pazienti speciali, privati e con generose

assicurazioni alle spalle, siamo sicuri che non si cree-

rà una disparità di assistenza fra la paziente italiana

"della mutua" e il ricco ospite statunitense?

3) Da un punto di principio non mi sembra un pro-

gresso la creazione di un reparto "nazionale". C'è

sempre il rischio che diventi o un ghetto o una realtà

di privilegio. Mentre di fronte al diritto alla salute ogni

uomo dovrebbe avere le stesse opportunità. Anzi

finora nei nostri ambulatori e nei nostri reparti ospe-

dalieri siamo stati abituati ad avere uno accanto all'al-

tro i pazienti di tutte le nazionalità, ognuno con il dirit-

to di essere curato al meglio delle nostre conoscenze

e delle nostre tecnologie. Non sono poi così certo che

in un ospedale francese o inglese gli USA avrebbero

chiesto la creazione di un reparto "nazionale". 

4) E' da notare che l'ingresso di finanziamenti pri-

vati nella sanità pubblica va sempre trattato con gran-

de attenzione per i possibili effetti distorsivi su una

struttura complessa e di cruciale importanza per tutti

i cittadini. Ad esempio ogni sperimentazione clinica -

farmacologica, con l'arrivo di finanziamenti da parte

delle case farmaceutiche, deve essere sottoposta ad

una valutazione della Commissione Etica dell'ULSS,

in maniera da garantire ai pazienti di non diventare

inconsapevolmente cavie da laboratorio. E similmen-

te il governatore veneto Zaia ha dovuto recentemen-

te ammettere che il "project financing", anche questo

con l'ingresso di finanziamenti privati nella sanità

pubblica, ha avuto costi eccessivi per le finanze

regionali.

5) Da un punto di vista puramente umanitario, i

medici di Emergency hanno sempre raccontato che,

avendo come proprio statuto l'obbligo di assistere

ogni ferito indipendentemente dall'esercito di appar-

tenenza, e avendo sempre rifiutato di creare reparti

separati per le diverse fazioni in lotta, si sono sempre

accorti che due soldati feriti, messi uno accanto all'al-

tro, il giorno dopo il ricovero, levata la divisa e indos-

sato il telo o il pigiama postchirurgico, non erano più

nemici, ma si accorgevano di essere semplicemente

poveri disgraziati e magari scambiarsi una sigaretta

per tirare avanti. <



di spazi e di libertà di movimento, ci dicono.

Paradossalmente, attenzione, perché esigere rispet-

to per quei reperti, e proprio dai locali, che si sento-

no oppressi nelle loro proprietà per una presenza

così ingombrante, quando manca tutt'intorno non

dico l'attenzione ma anche la memoria di quell'esi-

stenza. Fate una prova: interpellate le persone che

incontrate se sanno dell'esistenza di un acquedotto

romano, dei suoi resti e della sua presenza in quel

di Lobbia, e senza andare oltre, dove originava, il

suo percorso, il terminale e avrete una spiacevole

sorpresa. La delusione è stata grande pure per noi

quando subito dopo visitando le sorgenti al Latasòn

della Motta di Costabissara dove partiva l'acquedot-

to romano che riforniva Vicenza, ci siamo sentiti

rispondere che lì non c'erano opere di presa; che

l'acquedotto passava di là, ma senza ulteriori preci-

sazioni. Vicenza romana potrebbe vantare, con il

teatro Berga purtroppo assorbito dal tessuto urbano

ed alcuni siti all'interno della città, i resti di un acque-

dotto che altri ci invidiano. Un prezioso reperto, sco-

nosciuto ai più, perfino a chi potrebbe sfruttarlo

anche come valore aggiunto e non solo culturalmen-

te; dimenticato invece, anzi strapazzato per incuria a

cominciare da chi, Soprintendenze, Comune, enti

culturali, Scuole e agenzie turistiche, dovrebbe

tenerlo in gran cura. L'insofferenza degli abitanti

della via dell'Acquedotto Romano in Lobbia e la

disarmante disinformazione dei gestori dell'area del

Latasòn, non sono che la conseguenza della pessi-

ma gestione di questo bene da parte degli organismi

preposti. Che come sempre maramaldeggiano col

povero fesso per un chiodo fuori posto, ma non si

avvedono e non si curano delle distruzioni in atto,

che loro stessi favoriscono con le loro negligenze. A

Vicenza non c'è solo il Palladio; c'è anche un gran-

de lascito della romanità ancora da scoprire e da

valorizzare; ne trarrebbe vantaggio pure il nostro

architetto che all'architettura di quella civiltà deve il

suo genio e la sua fama. Un connubio, romanizza-

zione e Palladio, che farebbe l'eccellenza della

nostra città. Che si aspetta? <

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com ARRETRATI: ilfogliobissarese.wordpress.com

Acquedotto romano: in Lobbia e dintorni. Per questa

roba vecchia?! Così ci siamo sentiti apostrofare

all'arrivo in Lobbia da un anziano abitante del posto.

Anche le oche, siamo in Campidoglio? hanno alzato

la loro stridula voce per segnalare l'arrivo degli inva-

sori. Perché, secondo i locali, scomodare la loro

tranquillità per così poca cosa! In fondo si tratta di

quattro ruderi piuttosto malandati che, se fosse per

loro, li avrebbero già cancellati. Un'accoglienza così,

l'anziano infastidito, gli animali (di così significativa

reminiscenza) agitati, non per noi, certo, una dozzi-

na di sfaccendati non per vizio però, ma per il clima

sfavorevole che circonda quei reperti. In fondo loro,

gli abitanti, soffrono delle limitazioni alle attività per

la presenza di quei "quattro sassi smarsi". Nessun

riguardo dunque per brandelli tanto venerati da qual-

che fanatico, ma a che servono? che a loro non

dicono proprio niente. E allora un deposito all'aperto

di vecchi pneumatici, le tettoie agricole in materiale

plastico, l'incorporazione di un arco nella vecchia

stalla o un ricovero attrezzi di recente fattura proprio

sul bordo strada, in allineamento con gli archi rima-

sti o l'ampliamento ancora in corso di un fabbricato,

quali danni possono arrecare? Noi abbiamo bisogno

Al Latasòn della Motta di Costabissara partiva l'acquedotto romano che riforniva Vicenza

Acquedotto romano: in Lobbia e dintorni      di Giovanni Bertacche

Riportiamo i dati delle Elezioni Europee del 25 maggio 2014 dettagliati per singolo seggio

elettorale (fonte Comune di Costabissara). Hanno votato complessivamente 3.619 eletto-

ri (pari al 63,31% dei 5.716 aventi diritto) e le schede bianche o nulle sono state 106.

In linea con il risultato nazionale, anche a Costabissara ha dominato il Partito Democratico che è

stato il più votato in tutti i seggi, con la percentuale più alta nel seggio 1 e la più bassa nel seggio 5.

Nelle precedenti Elezioni Politiche del 24 e 25 febbario 2013 la lista più votata era stata il Movimento

5 Stelle, mentre invece nelle elezioni Regionali del 28-29 marzo 2010 ed Europee del 6-7 giugno

2009 era stata la Lega Nord.

Elezioni Europee del 25 maggio: i risultati a Costabissara

COMUNE di COSTABISSARA

Elezioni Europee

25 maggio 2014

Totale

Costabissara

Seggio  1

zone:

Musicisti

Venezia

Centro

Seggio  2

zone:

Crispi

Fornaci

Seggio  3

zone:

Stadio

Roma

Peep

Seggio  4

zone:

M.Grappa

Pignare

S.Zeno

Pilastro

Seggio  5

zona:

Motta

Voti Validi 3.513 639 688 605 801 780

Partito Democratico 1.431 41 % 305 48 % 307 45 % 259 43 % 300 37 % 260 33 %

Movimento 5 Stelle 718 20 % 120 19 % 125 18 % 120 20 % 182 23 % 171 22 %

Lega Nord 472 13 % 79 12 % 86 13 % 68 11 % 106 13 % 133 17 %

Forza Italia 405 12 % 61 10 % 71 10 % 72 12 % 101 13 % 100 13 %

Nuovo Centro Destra - UDC 218 6 % 34 5 % 36 5 % 28 5 % 57 7 % 63 8 %

Fratelli d’Italia - Alleanza. Nazionale 129 4 % 12 2 % 30 4 % 30 5 % 32 4 % 25 3 %

L’Altra Europa con Tsipras 86 2 % 22 3 % 21 3 % 18 3 % 9 1 % 16 2 %

Scelta Europea 20 1 % 2 0 % 5 1 % 4 1 % 4 0 % 5 1 %

Federazione Verdi - Green Italia 17 0 % 0 0 % 4 1 % 3 0 % 6 1 % 4 1 %

Italia dei Valori 11 0 % 1 0 % 3 0 % 2 0 % 2 0 % 3 0 %

SVP 5 0 % 2 0 % 0 0 % 1 0 % 2 0 % 0 0 %

Io Cambio - MAIE 1 0 % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

sabato 28 e domenica 29 giugno

CALCIO A 5

maschile, femminile e

over 35

TENNIS

torneo di tennis aperto a

tesserati e non

GREEN VOLLEY

volley 2+2 misto su prato

CORSA

gara notturna competitiva

e non di 5 e 10 km

ZUMBA

zumba sotto le stelle; i migliori istruttori certificati del

vicentino

tutte le informazioni, modalità di iscrizione e regolamenti:

www.24orecostabissara.it

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di

Costabissara, l’Associazione “Anni d’Argento”

e la Consulta degli Anziani organizzano

POMERIGGI DANZANTI

tutti i lunedì dalle ore 15,30

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

Gli incontri sono aperti a tutti quelli che desiderano passare

qualche ora in compagnia. Ci sarà della buona musica con dei

simpatici partecipanti. Ingresso libero.

Il Gruppo Alpini di Costabissara organizza

NOI SIAMO CON I MEDICI CLOWN

sabato 14 giugno in Baita alle ore 16

Piazza Baden Powell - Costabissara (VI)

Facciamo festa ai bambini di

tutte le età

GIOCHI, DOLCIUMI E

TANTA ALLEGRIA

Il ricavato dell’iniziativa

andrà ai medici che vanno

nei reparti pediatrici degli

ospedali per portare un po’ di

allegria ai bambini. TUTTI SONO INVITATI

&


