
55 anni di sacerdozio
di Don Angelo Lancerin

di Luciano Merlo

Carissimo "il Foglio", ti scrivo queste poche righe per

mettere a conoscenza dei concittadini di

Costabissara che Domenica 22 giugno alle ore 11.00

presso la chiesa Arcipretale di Caldogno verra' celebra-

ta una S.Messa per

festeggiare l'ama-

tissimo ex parroco

di Costabissara don

Angelo Lancerin

per il raggiungimen-

to dei suoi 55 anni

di Sacerdozio. E'

superfluo ricordare

quanto don Angelo

sia ancora presente

nei nostri cuori e

poterlo ringraziare

ancora una volta

con una nostra pre-

senza e una pre-

ghiera particolare

credo gli possa

fare molto piacere.

Il suo impegno quo-

tidiano e' molto

apprezzato dalla

comunita' di

Caldogno e questo

lo rende ancora "

giovane " e attivo.

Facciamo sì che le comunita' di Caldogno e

Costabissara si uniscano numerose in preghiera per rin-

graziare il Signore del Grande dono che ci ha fatto e che

lo mantenga tale ancora per tanti anni. <
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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

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

Il Foglio va in vacanza!

Ringraziamo tutti:

lettori, edicolanti ed

inserzionisti.

Vi auguriamo una bella estate.

Arrivederci

a settembre.

La Redazione

Attenti al cane!

di Rolandra Dal Prà 

Pubblicamente ringrazio i nostri Vigili Urbani.Oggi

ero con Ricky (ricordate il mio peloso e dolcissi-

mo cane adottato?) per fare la nostra passeggiata

verso Torreselle.

C'è un punto ad Ignago,  dove adesso sto molto

attenta a passare, perché una settimana fa, un

pastore tedesco è uscito dall'abitazione, trovando il

cancello aperto e, come una furia, ha assalito Ricky. 

Poteva succedere di tutto. In quel punto passano

molti ciclisti che scendono velocemente e si sarebbe

potuta creare una vera tragedia.

Ho urlato, chiamato aiuto e finalmente il padrone del

cane lupo lo ha richiamato.

Tralascio il seguito.

Ho detto a quel padrone di stare molto più attento

con i cancelli.

Due giorni dopo, mi ritrovo nella stessa situazione,

solo che il proprietario del cane lo ha subito richia-

mato, poiché era già pronto ad uscire in strada.

Oggi, mi ritro-

vo vicino a

quella casa e

molto cauta-

mente con-

trollo se i

cancelli sono

chiusi.

Aperti.

Ed il cane già

c o m i n c i a v a

ad abbaiare

furiosamente.

Sono ritorna-

ta subito

indietro e

visto che

nessuno usciva dalla abitazione e volendo prosegui-

re, ho chiamato la Polizia Municipale.

Grazie per avermi ascoltato e per aver subito invia-

to una pattuglia.

I cancelli si sono chiusi, noi due abbiamo continuato

la nostra passeggiata ed al nostro ritorno (sempre

prima controllando) ho guardato quel magnifico

pastore tedesco che furiosamente abbaiava ed ho

inviato col pensiero un ringraziamento alla nostra

Polizia, che mi ha permesso e mi permetterà di con-

tinuare quel percorso in tranquillità. <

Dove dimora il buon
governo

di Tiziano Copiello 

Dopo la scoperta dell’enorme quantità di denaro pubblico

finita in tangenti, emersa con gli ultimi scandali legati all'

Expo di Milano, al Mose di Venezia e alla sanità sempre in

Lombardia e Veneto, molti Italiani sbigottiti non possono che

dire "tutti i partiti sono uguali". E per quelli della mia genera-

zione è ancora più amaro constatare: “non è mai cambiato

niente, altri 20 anni buttati via.”

Ogni nuovo governo e ogni nuovo leader in Italia sembrano

produrre una nuova opacità, spingendo l’Italia verso un'iden-

tità sempre più levantina, dove non vengono premiati la labo-

riosità, l’intelligenza e la sobrietà. Sembrano trionfare comun-

que l'avidità, la corruzione e l'associazione a delinquere.

1) Quindi il buon governo non è un dato geografico.

L’inchiesta sul Mose ha rilevato che proprio nella nostra

Venezia si era creato il sistema di tangenti più imponente di

tutta la storia repubblicana. Ritengo risibili le affermazioni del

governatore Zaia che ha dichiarato che la Lega sarebbe l’uni-

co partito pulito. Sono troppo vicini e recenti gli scandali che

hanno travolto l’intera dirigenza nazionale della Lega, con

tanto di lauree farlocche comprate in Albania per il giovane

Bossi e diamanti acquistati in Africa con i soldi del finanzia-

mento pubblico o investimenti in paradisi fiscali.

2) Il buon governo non è neppure legato alla rispettabilità

delle persone. L’avvocato Orsoni, l’assessore Chisso, l’ono-

revole Galan sono tutte onorabilissime persone.

3) Il buon governo non risiede minimamente nelle autodichia-

razioni. I cronisti sono rimasti impressionati dalla lettura del

codice di comportamento deontologico dell’impresa

Maltauro. Sette cartelle fitte di buone intenzioni e di prescri-

zioni dettagliatissime, in modo tale che anche l’ultimo mura-

tore o l’ultimo geometra d’impresa non potesse ricevere nep-

pure un caffè al bar in omaggio da parte della committenza.

4) Il buon governo non sta neanche nella qualità dei partiti.

Ogni governo fatto da persone umane può subire una deriva

delinquenziale. Qui il discorso sarebbe troppo lungo, perché

ogni partito viene fondato da un gruppo di sognatori che,

mano a mano che il partito si avvicina al potere, vengono

sostituiti dagli approfittatori.

Dove risiede allora il buon governo? E’ un’utopia?

1) Prima cosa, dovremmo copiare ciò che fanno gli altri

Paesi Europei. In Germania chi si è dimostrato indegno non

può più rientrare nella gestione della cosa pubblica. L’ex

ministro della Difesa della Repubblica Tedesca, barone Karl

Theodor zu Guttenberg, fu fatto decadere quando si scoprì

che aveva sistematicamente copiato parti della tesi di dotto-

rato. Prima dell'esplo-

sione dell'affaire era

definito da tutti i son-

daggi l'enfant prodige e

l'uomo politico più

popolare del paese,

anche più della stessa

premier Merkel.

Similmente anche il

presidente del Bayern

di Monaco lasciò ogni

incarico societario,

quando trapelò la noti-

zia di alcune sue irregolarità gestionali. Infatti Uli Hoeness

presidente del Bayern Monaco, la più famosa squadra di cal-

cio tedesca, è stato condannato per evasione fiscale. L’ex

campione tedesco è stato condannato a tre anni e mezzo di

carcere, accettando la sentenza e incaricando i suoi avvoca-

ti di non ricorrere in appello. "Ho deciso questo, ha aggiunto

Uli Hoeness, in linea con la mia idea di decenza, comporta-

mento e responsabilità personale. Evadere le tasse è stato

l’errore della mia vita e affronto le conseguenze del mio erro-

re". Il 62enne ex capitano della nazionale tedesca di calcio,

E’ tempo d’estate

di Marco Franceschini, www.vicenzameteo.it 

Con il primo giorno del mese di giugno ha avuto inizio

l'estate meteorologica e questo polarizza immediata-

mente l'attenzione di tutti sull'esito della stagione: sarà

calda, sarà secca, sarà piovosa. Sarà, appunto. La

meteorologia con umiltà cerca di spingersi non troppo

avanti. Qualche tentativo di previsione stagionale tenta

di delineare un quadro di massima per vedere se privile-

giare la vacanza al mare o ai monti. Ma in linea genera-

le questa scienza cerca di non stupire nemmeno  se

stessa. A differenza di meteorologi o pseudo tali che

fanno a gara per dare per primi una linea di tendenza: la

vittoria nella scommessa (previsione azzeccata) è segui-

ta da roboanti titoloni che ricordano la paternità dell'an-

nuncio; la sconfitta (previsione sbagliata) fa precipitare

l'attenzione su altre questioni, giocando su una sempre

più corta memoria . Proprio per questo preferisco non

entrare in questo campo minato. Meglio ricamare sulla

tela di giugno quanto ci sta offrendo questo primo mese

dell'estate 2014. Non solo da noi, dove abbiamo assapo-

rato un bel caldo per circa una settimana,  che ha fatto

ben sperare alcuni, in particolare in vista delle prime

uscite sulle spiagge. Rapidamente archiviato da instabi-

lità di origine scandinava che ha fatto recipitare verso il

basso la colonnina di mercurio. Si, avete ben capito: di

origine scandinava. 

(continua in seconda pagina)(continua in seconda pagina)
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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 alla Cultura organizza

anche quest'anno, all'interno della

44^ edizione della Sagra della Birra e

del Wurstel, la 

MOSTRA “CREATIVITA’ BISSARESE”

con 35 espositori

dal 20 al 23 giugno 2014

presso la Palestra di Via Monte Grappa - Ingresso libero.

orari: Ven.Sab.Lun 20.00-24.00 - Dom. 18.00-24.00

Il Comitato Gite Donatori Sangue di

Costabissara e Castelnovo propone:

da mercoledì 3 settembre

a lunedì 8 settembre

FIRENZE e ROMA

con Castelli Romani

Iscrizioni entro il 30 giugno.

Per informazioni e adesioni contattare: Natalino Gobbi 346.6324674,

Gianantonio Dellai 0444.976853, Luca Monticello 0444.970390, Franco

Marchetti 0444.557046, Guido Rizzi 335.6084859.

MOTTA

IN

FESTA

La Parrocchia di Motta, in collaborazione con l’Amministrazione

Comunale, organizza nei giorni di

venerdì 4, sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 luglio 2014

la consueta Sagra Patronale di San Cristoforo in Via A. De

Gasperi, presso il cortile adiacente alle Scuole Elementari di Motta.

Tagli RAI? Abolirla invece,e prima del Senato

Idipendenti della TV di Stato annunciano lo sciopero più comi-

co che si conosca; dovrebbero scioperare i cittadini costretti a

subire la Tv tanto politicizzata. 

La politica discute della spending review, tagli orizzontali obliqui

o verticali, vendere rami d'azienda o ridurre sedi regionali; ma

alla fine di questo psicodramma tutto resterà uguale, come

sempre. 

Ragioni economiche, sì certo in tempi così duri, reclamano

risparmi o almeno razionalizzazioni della spesa: il doppio di

dipendenti dell'azienda gemella Mediaset, un esercito di perso-

naggi stipendiati, parcheggiati in attesa del cambio di guardia

politico; consulenti, tecnici, giornalisti, amici e raccomandati

che sollevano la ciotola al passaggio dei padrini di turno. Per

non parlare delle

strutture faraoni-

che: 21 sedi regio-

nali, oltre alle sedi

centrali, 12.500 tra-

smettitori, 15 cana-

li. La più grande

azienda italiana,

tuttavia di gran

lunga la più costo-

sa e anche la più

improduttiva. 

Un carrozzone

scandaloso (ci si può ancora scandalizzare?) che avvelena la

vita pubblica italiana. 

Ma la Rai è un servizio pubblico si ribatte; la classica foglia di

fico per giustificare l'esistenza della TV di Stato con tutto il suo

apparato e quel che conta, l'abbonamento obbligatorio acceso

ad ogni atto di nascita, e il canone da riscuotere con la forza di

un tributo. 

Mamma Rai non perdona; chi si dimentica o fa il furbo alla sca-

denza del 31 gennaio, viene inseguito dai suoi scherani; non

sono minacciosi, ma insinuando castighi non meglio precisati o

forse proprio per questo, spaventano ancora di più. Altro che

servizio pubblico e relativo obbligo di pagare il canone. A parte

che nessuna legge sa precisare (ragionevolmente impossibile)

in che consista la ragione pubblica di una TV di Stato, vale la

pena di ricordare che radio e Tv monopoliste sono figlie del-

l'epoca più buia dell'Europa, quella dei fascismi e dei nazismi,

nell'evidente intento di condizionare l'opinione pubblica. Altri

paesi europei, anche se in maniera più soft, seguiranno quel-

l'esempio. 

Non così negli Stati Uniti ove la libertà dell'informazione è codi-

ficata. Oggi obbligare ancora ad  acquistare informazione impo-

nendo un canone è contrario sicuramente ai principi sanciti

dalle Carte dei diritti. 

E gli italiani hanno sancito con la forza di un referendum la pri-

vatizzazione della Rai. 

Ma da allora, 11 giugno 1995, non si è fatto nulla, anche perché

se cade la Rai dovrà quantomeno dimagrire la gemella privata.

Il duopolio, ancora sotto il tiro della Commissione europea,

A proposito di informazione nazionale e locale

di Giovanni Bertacche

costituisce sempre un'anomalia. Altro che tagli o perfino rifor-

me. 

La Rai va abolita; lo reclamano la libertà di scegliere l'informa-

zione e il divertimento; il referendum, i tempi, e non ultima l'esi-

genza di risparmiare risorse pubbliche. Perché a parte il cano-

ne pagato direttamente dai cittadini, la Tv di Stato è  sostenuta

per il resto dal bilancio pubblico. 

Un intervento tanto necessario sul piano istituzionale e politico

quanto provvidenziale dal lato finanziario. Abolire la Rai prima

ancora del Senato.

Giornale di Vicenza e TVA, fratelli siamesi

Il Giornale di Vicenza e TvA, fratelli siamesi dell'informazione.

Con l'antico detto: non si muove foglia che Dio non voglia;

basta sostituire Dio, con tutto il rispetto, con informazione a

Vicenza e tutto è chiaro, anzi no, tutto è confuso.

Narrazioni e immagini vellutate, quando si parla di potentati

economici, industriali, politici, istituzionali, religiosi. Mai una cri-

tica, anzi nemmeno una cronaca che possa scalfire l'immagine;

sarà perché si tratta dei loro padroni, sarà per servilismo, sarà

per atteggiamento mentale o naturale, davanti a lor Signori si

sta sempre col cappello in mano. Per il resto paginate e Tv di

cronaca frivola, rosa nera e gialla, ma sempre con taglio soft.

Mica siamo città e contado del meridione; siamo servi ma con

tali padroni mica le cose possono andar male, almeno per ciò

che dipende da loro, i nostri padroni. Nessun dibattito impegna-

tivo: guardate, se ne avete la forza, le piacevolezze in prima

serata della nostra Tv, o le paginate del Giornale su furti, inci-

denti stradali, baruffe tra vicini. Nessuna inchiesta: perché il

nostro Tribunale è tra i più scassati d'Italia e non da ieri e per

certe iniziative: le famose aree d'oro e più recentemente Borgo

Berga e Dal Molin (Vicenza paga per tutti), la Pedemontana, la

Bretella e le ragioni del loro andirivieni; le alluvioni e i mancati

rimedi e così via. Dalla stampa nostrana apprendiamo come

un'eco molto flebile

fatti e situazioni a

noi vicini ma che

sembrano apparte-

nere ad altre città.

Manca un conten-

dente, sia stampa

che Tv, e perciò in

mancanza di com-

petizione non vi è

stimolo per far

meglio. Un tempo

c'era il Gazzettino

ma con la spartizione, io qua e tu di là, le cose sono rimaste

come voleva il padrone. Così la Tv che ha fatto terra bruciata

intorno. La Disinformatia, del resto non molto dissimile da ciò

che avviene a livello nazionale con le gemellate Rai e Mediaset,

regna sovrana. E se vuoi qualche approfondimento al di là degli

embedded locali, devi rivolgerti a qualche foglio o a Tv esterne

al sistema. Lettura, informazione, cultura: così funzionano i

potenti mezzi di distruzione di massa. <

Dove dimora il buon governo 
(dalla prima pagina)

E’ tempo d’estate 
(dalla prima pagina)

sconterà la pena rinchiuso nel carcere bavarese di

Landsberg am Lech. 

Copiare ciò che fanno gli altri Stati più efficienti mi sembra

veramente l'uovo di Colombo. Il grande seguito che ha la tra-

smissione “Report”, la cui conduttrice Gabanelli era stata

segnalata per essere eletta alla Presidenza della Reppublica

Italiana, deriva dal fatto che la maggioranza delle volte con-

fronta quello che accade in Italia con quello che viene orga-

nizzato negli altri Paesi. 

2) Favorire i meccanismi di effettiva trasparenza e con-

correnza. Non deve esistere nessuna soglia al di sotto della

quale sia possibile procedere all’incarico diretto. Ricordo,

come esempio virtuoso, che quando facevo parte nel

Consiglio di Circolo delle Scuole Elementari, il direttore sco-

lastico ci sottoponeva vari preventivi anche per modeste for-

niture di materiale di cancelleria e per l’acquisto delle fotoco-

pie. Secondo me, venendo ai nostri Comuni, tutti gli incarichi,

gli appalti e le forniture, dovrebbero passare per il consiglio

comunale, aperto al pubblico.

3) Frequenza di controlli fiscali. Mi ha sempre colpito il

fatto che in Italia mentre sul codice della strada abbiamo un

controllo molto preciso, almeno qui da noi nel Veneto, sugli

aspetti fiscali è tutto molto aleatorio. I vigili della Polizia Locale

li incontriamo quotidianamente sulle nostre strade. Per la

riscossione del bollo di circolazione c’è un controllo accuratis-

simo. In questo ambito andrebbero subito eliminate alcune

grandi ipocrisie nazionali, come l’abbonamento alla TV pubbli-

ca. E' scandaloso il fatto che in alcune zone d'Italia il canone

è pagato dal 90% dei cittadini, mentre in altre dal 25%. Se

pagassimo tutti, pagheremmo la metà. In alcuni Stati Europei

il canone della TV pubblica viene pagato, molto più efficace-

mente, assieme alla fornitura elettrica della prima casa. <

Ma come sempre la sorgente racchiude in sé il meglio

della preziosità che va ad emanare. E, stando a questa

contingenza, il freddo non ha fatto sconti in alcuni setto-

ri nel nord Europa. Non dappertutto. Visto che a quelle

latitudini è arrivato perfino del caldo. In alcune aree.  Ma

andiamo nel particolare con qualche dato e un po' di cro-

naca.  Lunedì 16 giugno ci sono state nevicate non solo

in Norvegia, ma anche nel nord della Svezia, per esem-

pio a Katterjakk, Nikkaluokta e Karesuando. Non dimen-

tichiamo che  qui, tra i 300 e i 500 m, la neve talvolta

cade anche in luglio e agosto. In Lapponia finlandese la

neve si è vista a Kemijarvi (quasi 500 m) ma anche, a

bassa quota, a Salla e Sodankyla. Più sorprendente la

breve nevicata delle prime ore di martedì 17 a Jyvaskyla,

nella regione dei Laghi, con temperatura scesa fino a

0,2°C. Non male comunque i soli 3,4°C di minima a

Helsinki-Vantaa: in queste zone le medie delle minime di

giugno si collocano rispettivamente attorno i 9,3° e 7,9°C

.  Sorprende ancor di più la neve in pianura in Estonia e

fino in Russia. Ma andiamo all'altra faccia della meda-

glia. Rapida risalita termica in Groenlandia, 23,2°C

domenica 15 giugno a Sondre Stromfjord. Notevoli

anche i 12,6°C di lunedì 16 agli oltre 76°N di

Danmarkshavn e lo stesso giorno i 5,1°C agli 80°N di

Kap Morris Jesup. "Bollente"  l'Artico Russo, addirittura

25,5°C lunedì 16 giugno a Nyda, che fino a 10 giorni fa

aveva mezzo metro di neve al suolo e 26,2°C a Norilsk.  

Una tale vivacità termica offre lo spunto per apprezzare

quanto è stato. Apre al contempo a vivere bene il presen-

te (se prima è stato troppo caldo, il fresco attuale è ben

voluto…). E ci lascia a sperare in un piacevole futuro. <


