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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
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l CARTOLERIA

l PALLONCINI AD

ELIO PER

QUALSIASI EVENTO

l GIOCHI IN LEGNO

l GIOCHI "ASTERION"

E "GIOCHI UNITI”

DITTA MARCHETTI FRANCO
MOTTA DI COSTABISSARA

CELL: 3408709031

Laura Bevilacqua è una nostra concittadina bissare-

se che, tra i tanti impegni e passioni, è stata anche

per molto tempo con noi nella redazione del Foglio

di Costabissara e Motta.

Ora la scopriamo in veste di scrittrice di libri gialli.

Corre voce che hai scritto un libro, me ne vorresti

parlare?

Sì, in effetti, mi sono avventurata in questo campo,

già sovraffollato, in compagnia di un'amica di Torino,

Angela Ravetta. Il titolo di questo giallo italiano è

“L'Avvocato”, un libro a quattro mani, dunque,

ambientato in una fantomatica Città del Nord Italia il

cui nome sarà svelato nel secondo volume che sarà

pronto a breve. La serie è “L'Avvocato Piovani e altre

storie”.

Come mai un giallo?

Devo dire che di thrillers o noir, che dir si voglia,

siamo entrambe appassionate lettrici. Questo è un

giallo italiano, comunque, attraverso il quale ci sem-

brava possibile fornire uno specchio di questo nostro

paese in varie situazioni ed in vari ambienti. La nostra

ambizione è di esplorare, nei volumi della serie,

diverse realtà complesse, a volte indecifrabili del

nostro paese.

Ma il nostro intento, nel descrivere il personaggio

dell'Avvocato Piovani e delle sue vicende, non è stato

di creare l'eroe adrenalinico che risolve tutti i casi, ma

un personaggio pieno di dubbi, grigio, a volte coinvol-

to in prima persona nelle situazioni, il cui unico scopo

è quello di fornire ai suoi clienti un'adeguata difesa.

Forse questo modo di procedere, inizialmente, può

creare sconcerto nel lettore. Ma noi non crediamo

molto all'eroe senza macchia e senza paura che tutto

risolve. Del resto l'Avvocato non è né un poliziotto, né

un Pubblico Ministero, né un detective. Questo lo

porta a dover costantemente lottare con la sua

coscienza che gli imporrebbe di lasciare perdere il

caso, una volta che scopre che il suo cliente è colpe-

Intervista a Laura Bevilacqua
La novella Agatha Christie di Costabissara

di Rolanda Dal Prà

vole e l'etica della sua professione che lo impegna a

fornire il suo sostegno perché così vogliono la legge

e il suo mestiere. Ci siamo affezionate alla sua uma-

nità imperfetta.

Mi hai detto che la tua amica abita a Torino; sarà

stato complicato lavorare insieme.

In realtà è molto semplice, invece. In questo aiuta

molto internet. Ci sono dei sistemi di condivisione in

rete, tipo dropbox o google drive, per cui le correzio-

ni dell'una o dell'altra o le parti nuove, che aggiunge-

vamo, appaiono quasi in diretta sul computer di

entrambe. Così è molto facile lavorare. Quasi ci sem-

bra di essere sedute allo stesso tavolo. Poi, certo, per

lo sviluppo della trama e per le questioni più comples-

se sui personaggi ci siamo sentite molto al telefono.

A quattro mani? Mi sembra difficile.

In effetti molti ce lo chiedono, ma per me ed Angela,

si è trattato semplicemente di una prosecuzione di

un'attività, nata qualche anno fa, per partecipare ad

un concorso di racconti a quattro mani. In quell'occa-

sione abbiamo scoperto un'affinità di scrittura. La

nostra grande scommessa, evidentemente, continua

ad essere quella di creare dei libri in cui i due stili

siano ben amalgamati, non siano cioè distinguibili

l'uno dall'altro e la trama scorra senza intoppi o

distrazioni causati da diversità di scrittura eclatanti.

Perchè a quattro mani e non da sola?

Scrivere è normalmente un'attività solitaria; farlo in

due è molto piacevole: ci si confronta, ci si fa recipro-

camente da editor, ci si diverte molto., almeno a noi è

successo così. Per me e per Angela questa è stata e

continua ad essere un'esperienza molto piacevole e

gratificante da fare e da continuare in due. Poi, nel

tempo, non si sa mai.

Sei stata con noi, nella redazione de “Il Foglio di

Costabissara e Motta” per vari anni, che cosa ti ha

spinto a scrivere un libro?

In realtà, assieme alla mia amica, abbiamo voluto

dare corpo e respiro a qualcosa di più ambizioso

rispetto ad un articolo. Non so se ci siamo pienamen-

te riuscite. Credo che l'esperienza del primo libro e i

riscontri che abbiamo avuto, da chi ci ha letto, ci aiu-

teranno a migliorare nel corso della serie.

Qualche indizio sulla trama?

Il primo volume tratta della corruzione all'interno di un

ambiente sportivo e di una diffusa omertà in ambienti

di spaccio di droga e di vendite fraudolente.

Lo possiamo trovare in libreria?

Il libro “L'Avvocato, di Ravetta-Bevilacqua” è nato

come e-book.

Si può scaricare su kindle o su pc attraverso l'appli-

cazione gratuita di Kindle.

Uscito come e-book il 7 luglio di quest'anno, è stato

anche convertito in versione cartacea il 7 settembre

scorso.

Lo si può ordinare on line tramite Amazon.it e ti arri-

va direttamente a casa.

Grazie Laura  e che la serie "L'Avvocato Piovani

e le altre Storie" abbia inizio. <

L’articolo 18 si deve
modificare

di Tommaso Listrani

In questi giorni il tema di maggiore interesse in Italia è

la modifica dell'art.18 in vigore dal 20 maggio 1970.

Il Governo propone di aumentare le garanzie per i giova-

ni e donne con contratti a tutela crescente e di modifica-

re l'art. 18 riducendo la tutela ai lavoratori a tempo inde-

terminato delle aziende con oltre 15 dipendenti.

Molti italiani non conoscono la norma, ma più del 55%

sono favorevoli alla riforma che darà più democrazia al

lavoratore.

Fra gli elettori il PD ha il 73%, Forza Italia al 67%, i

Centristi al 66% mentre tra i sindacati la CGIL si ferma al

20%.

Nel Veneto siamo tutti d'accordo che l'art.18 deve esse-

re messo in discussione e trovare forme più adatte al

momento di crisi, per avere maggiore flessibilità, rilancia-

re l'occupazione e la competitività.

Dobbiamo portare gli investitori esteri ad investire nel

Veneto.

Per la maggior parte delle aziende del Veneto e del

vicentino l'art.18 ha un'importanza relativa essendo di

piccole e medie dimensioni, a basso livello di reddito, ma

non per questo meno importanti per l'economia della

regione.

Le nostre aziende hanno bisogno di riduzione del carico

fiscale, eliminazione del'Irap, riduzione del costo del-

l'energia, del costo del lavoro, dell'Imu e della Tasi, di

poter assumere a costo zero e snellimento dell'apparato

burocratico italiano.

Nella nostra regione i consumi delle famiglie sono crolla-

ti del 7%, si sono persi 5,5 miliardi di acquisti e gli inve-

stimenti hanno subito una caduta verticale.

Bisogna rilanciare l'economia con una drastica riduzione

delle tasse e una riduzione della spesa improduttiva.

Se vogliamo

uscire da questa

crisi si deve

m o d i f i c a r e

l'art.18 (è

un'ideologia del

passato), render-

lo funzionale alle

esigenze del

tempo in cui stia-

mo vivendo, tute-

lando i diritti e i

doveri degli

imprenditori e

nella ugual misu-

ra dei dipendenti.

Si deve creare

sinergia tra

imprenditore e

dipendente, si

deve fare squa-

dra e collaborare

insieme e solo

allora si vedrà la luce in fondo al tunnel.

Non si deve creare un spaccatura tra imprenditori e

dipendenti o uno scontro generazionale tra vecchi e

nuovi dipendenti, i primi con esperienza lavorativa, i

secondi con nuove conoscenze culturali ma con poca

esperienza lavorativa.

Io ne sono convinto: l'Italia e il Veneto si possono rialza-

re. <
Listrani Tommaso

Consigliere Nazionale U.D.C.
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PORTE APERTE

nel mese si ottobre

per nuove interessanti CONOSCENZE e SCOPERTE

Per informazioni rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle 15,00 alle

17,30 presso il Centro Culturale “E.Conte” ad ottobre - entrata libera

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2014/2015,  propone

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 19 ottobre 2014 ore 17

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale THEAMA TEATRO

"ODETTE E IL LAGO DEI CIGNI"

dei A.Genovese e P.Piccoli - regia di A.Zago

Odette di giorno si trasforma in cigno a causa di un incan-
tesimo, mentre di notte è una spensierata ragazzina accu-
dita da Odile, giovane donna che si occupa di lei come
affettuosa sorella, ma che in realtà assume nei suoi con-
fronti un comportamento irridente e ambiguo, che nuoce
all’autostima dell’ingenua ragazzina facendola sentire goffa
e ridicola e costringendola, per la vergogna, a fuggire, una
notte, nel bosco.

Prenotazioni e informazioni tel. 0444971564 lun-ven dalle 15,00 alle 18,00.

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G. Verdi”

tel. 0444971688 - dalle 15,00 alle 17,00.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2014/2015,  propone

METTI UN SABATO A TEATRO

sabato 25 ottobre 2014 ore 21

presso il Teatro “G. Verdi”

Compagnia Teatrale THEAMA TEATRO

" L’INCREDIBILE FUGA DI 

CLAUDE E MARGOT "

di P.Palmade e C.Duthuron - regia di A.Genovese e P.Piccoli

realizzato con il contributo della Provincia di Vicenza

Un incontro causale e imprevisto tra due donne di età diver-
se che si trasforma in una amicizia vera attraverso un viag-
gio assurdo quanto divertente. La storia di due donne con
caratteri diversi che si incontrano per caso e, come due
novelle Thelma & Louise, affrontano le più incredibili peripe-
zie per coronare un inebriante sogno di libertà. Claude,
un’anziana ancora piena di vita, è in fuga dalla casa di ripo-
so che la ospita; Margot, succube di una famiglia che l’ha
sempre trattata come un elettrodomestico, invece, scappa
dalla festa del 18esimo compleanno della figlia ... .

Prenotazioni e informazioni tel. 0444971564 lun-ven dalle 15,00 alle 18,00.

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso il Teatro “G. Verdi”

tel. 0444971688 - dalle 19,00 alle 21,00.

Il Gruppo Proposta per Costabissara e Il Gruppo Volontari

Protezione Civile Locale organizzano l’incontro pubblico

RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO:

PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO,

RUOLO ATTIVO DEL CITTADINO

giovedì 23 ottobre ore 20.45

presso il Centro Elisa Conte

Interverranno: Assessori Giovanni Maria Forte e Nazzareno

Campana - Ing. Paolo Barbara consigliere comunale e presi-

dente Gruppo Volontari Protezione Civile di Costabissara -

Dott.ssa Chiara Garbin responsabile Protezione Civile della

Provincia di Vicenza - Presenzierà all’incontro il sindaco

dott.ssa Maria Cristina Franco.

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA

L’Assessorato ai Servizi Sociali organizza un

CORSO DI ITALIANO

PER CITTADINI STRANIERI

Il corso si svolgerà da gennaio a giugno 2015 presso il Centro

Culturale Elisa Conte. Iscrizioni entro il 14 novembre 2014

presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Per informazioni

telefonare al n. 0444/290621.

CARITAS DI COSTABISSARA

CARTA ACQUISTI INDIVIDUALE

DI 40,00 EURO MENSILI

per tutti coloro che, in condizioni di disagio

economico, abbiano compiuto 65 anni

oppure abbiano bambini di età inferiore ai

3 anni.

Rivolgersi presso la sede della Caritas

il mercoledì dalle ore 9 alle ore 11.

Galan firma la resa, patteggia 2 anni e 10 mesi e paga 2,6 milio-

ni di euro.

Molto severe le conclusioni di Ario Gervasutti nel suo editoriale

del GdV di giovedì 9 ottobre scorso.

"... Ma quello concordato tra gli avvocati di Giancarlo Galan e i

pubblici ministeri che indagano sugli scandali legati al Mose è

ben più, e ben peggio, di una condanna. ....... Vuol dire che

Galan ha la possibilità di pagarli, e senza dover vendere in fret-

ta e furia case, barche e vestiti e accendere un mutuo. Ed è

questa la pietra tombale su qualsiasi dubbio o discussione in

merito all'inchiesta.

L'uomo che ha guidato la Regione per un quindicennio non ha

mai ammesso di aver intascato favori e prebende illegittime dal

Consorzio di imprese che costruiscono il Mose, e ha sempre

sostenuto che i suoi beni mobili e immobili erano frutto di rispar-

mi, lavoro, eredità e liquidazioni precedenti alla sua discesa in

politica: ma anche prendendo per buona questa oculata capa-

cità amministrativa personale, oltre due milioni e mezzo di

risparmi non sono giustificabili. ... E adesso sborsa due milioni

e 600mila euro pur di togliersi dagli impicci? ... Perciò, se è vero

che a norma di Legge non si può dire che l'ex governatore è

stato condannato per aver intascato tangenti, il valore morale

negativo di questo patteggiamento è superiore a una sentenza.

Se un politico, al termine del suo percorso di rappresentante del

popolo anche ai massimi livelli, è in grado di affrontare una

spesa di due milioni e 600mila euro, vuol dire che ha vissuto il

proprio incarico come un'occasione di arricchimento e non

come un servizio reso ai cittadini. E di conseguenza ... la con-

danna morale è molto più importante - e grave - della condan-

na giudiziaria." 

Galan patteggia e firma la resa
di Tiziano Copiello

Quando, alla fine degli anni '90, con l'inchiesta “mani pulite”

l'Italia scoprì il grande marcio che aveva corrotto buona parte

dei partiti e del mondo delle imprese, il commento di intellettua-

li e giornalisti non si fermò alla pur sacrosanta condanna dei

corrotti, ma ci si interrogò sui meccanismi che avevano permes-

so tutto ciò, perchè fosse stata possibile quella che fu battezza-

ta "tangentopoli". Giustamente ora gli amici di Galan ricordano

che assieme a Galan è caduto anche Orsoni, sindaco PD di

Venezia. 

Quello che mi sembra manchi oggi è un’indignazione vera, cioè

non rassegnata.

Serve a poco dire che tizio è corrotto, ma caio fa uguale, e quin-

di i politici sono tutti ladri.

Un’indignazione non rassegnata va a cercare le cause e i mec-

canismi spesso sottili che hanno portato a questa corruzione, in

modo da trovare con intelligenza e tenacia i giusti antidoti.

Oggi, dopo la scoperta dell’enorme voragine di tangenti gene-

rate attorno all'Expo e al Mose, per contrastare un tale degrado

è stato creato un "Commissariato per l’Autorità anti corruzione"

designandone a capo Raffaele Cantone. Molti commentatori,

per sostenere la giustezza della scelta, hanno enfatizzato l'ele-

vata statura morale e il lungo curriculum di efficaci inchieste

contro la criminalità e la mafia del magistrato Cantone.

Secondo me invece siamo alle solite. In Italia di fronte ad even-

to straordinario che dovrebbe illuminarci sulle scelte diverse da

fare nella vita normale, si crea un contropotere altrettanto stra-

ordinario che sarà destinato a vita effimera. Occorre invece tro-

vare  i giusti correttivi applicabili nella vita quotidiana e in tutto

il Paese.

Ricordo che dopo "mani pulite" si appaltavano opere pubbliche

con ribassi tranquillamente del trenta - quaranta  per cento

rispetto alle tariffe pre-scandali.

Altro punto importante è che uno scandalo del genere ha coin-

volto chi è stato governatore della nostra Regione per tanti anni.

Quindi c'è stato un vero rovesciamento della realtà. Proprio con

il termine nuovo di "governatore" si volle tagliare con una politi-

ca precedente in cui sembrava che fosse nella logica compro-

missoria dei partiti che si generasse la deriva clientelare.

E quindi ecco creata una figura, proprio il governatore, dotata di

indipendenza e autorità, svincolato dalla tutela dei partiti e per-

ciò più libera, con meno compromessi, potenzialmente più one-

sta.  E il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Invece la strada della moralizzazione della vita politica ed

amministrativa deve passare per una strada più lunga, meno

spettacolare, ma applicabile alla vita di tutti i giorni. Questa stra-

da si chiama trasparenza, partecipazione dei cittadini, ricambio

dei gruppi dirigenti. <

La grande Vicenza, lo spauracchio degli anni ’60 del secolo scor-

so. I sindaci del circondario preoccupati di essere intruppati sotto

il comando del capoluogo. Una iattura per i campanili di allora.

Mezzo secolo più tardi, guarda caso, sono proprio loro i comuni

a mettersi al riparo sotto l’ombra della torre Bissara. Il sindaco di

Vicenza posto dai Comuni stessi a capo della Provincia formata

per la prima volta dai Comuni. E anche se il sindaco si troverà in

conflitto con il presidente (per tutte: le aree ex Domenichelli e la

fusione di AIM mobilità con le FTV) prevarranno gli interessi del

Comune o quelli della Provincia? Un bel compito, niente da dire,

quello del sindaco-presidente. Che se anche attorniato da un

consiglio formato da sindaci e consiglieri comunali e provinciali

non ha una rappresentanza politica; prevale la rappresentanza

territoriale con al centro il capoluogo, complice anche il non voto

di alcune aree dell’alto vicentino. Insomma un bel pasticcio que-

sta Provincia, né carne né pesce; istituzione, unione, federazio-

ne di Comuni? Tutto e niente di questo in attesa dell’annunciata

riforma costituzionale. Certo spetta alla politica, o meglio agli

attori politici, riempire il vuoto normativo aperto con l’elezione

indiretta (dei Comuni). E allora a parte gli affari già di competen-

za della Provincia: trasporti, strade, scuole, urbanistica, ambien-

te, si tratta ora di trovare una nuova formula gestionale; la pura

ripetizione dell’esistente farebbe sentire inutile il mantenimento

dell’ente intermedio. Ma quello che più interessa il cittadino sono:

lo Statuto della nuova Provincia, le sue funzioni, le risorse, il rap-

porto con i Comuni e con la Regione. E’ questo un momento

favorevole per Vicenza, intesa nel suo complesso di capoluogo e

territorio provinciale. Questa Provincia potrebbe senz’altro tra-

sformarsi in città metropolitana: perché no? ricca com’è di oltre

dieci città (Bassano, Asiago, Schio, Thiene, Recoaro, Lonigo,

La grande Vicenza                                         di Giovanni Bertacche

ecc.) in stretto rapporto con il capoluogo. Lavoro, studio, indu-

stria, creatività, turismo, cultura richiedono collaborazione per

poter esprimere al massimo le potenzialità e le occasioni. Si

paventa l’isolamento di Vicenza, perché schiacciata tra Verona

da una parte e l’area di Padova, Treviso e Venezia dall’altra.

Ebbene Vicenza, il vicentino tutto, con le sue attività e le sue

risorse inserite in sistema da tradurre sul piano istituzionale non

ha nulla da temere o da invidiare alle aree limitrofe. Certo c’è

ancora qualche campanile (metaforico) di troppo: la diffidenza

interna, manifestatasi anche nei risultati elettorali, non porta

bene, a nessuno. Si tratta di contemperare le esigenze territoria-

li, a cominciare da quelle istituzionali (i Comuni più piccoli da con-

servare ma in forme semplificate) e per tutti, funzioni e servizi da

gestire in forme comuni, in misura ottimale. Con la città metropo-

litana potrebbe nascere una riforma dal basso di rifondazione

dell’intero impianto degli enti locali, mettendo in discussione

anche le ragioni, l’entità e i compiti della stessa Regione. Che,

anche a mantenerle, le Regioni, potrebbero assumere compiti

prevalentemente di programmazione, ogni altra attività rimanen-

do compito delle città metropolitane. Risparmio d’apparati, effi-

cienza e semplificazione. Se Vicenza, intesa come provincia,

ragionasse in termini credibili quale ente di ausilio dei Comuni e

di competizione con la Regione, potrebbe diventare il primo caso

di città metropolitana sorta dal basso. Bando dunque alle futili

competizioni personali, di partito o di campanile; vanno messe in

campo idee, uomini, progetti all’altezza del momento. Più che

una grande Vicenza, dall’antico sapore di espansione con voglia

di dominio, oggi si reclama una grande Vicenza quale risultato di

una collaborazione e di messa in comune di tutte le potenzialità

del territorio provinciale. <

Versi
Edere

di Giovanna Fracassi

Pulsa il vecchio cuore
nell'unico antico eden
a cui il ritorno
è negato

là dove le eriche
e le edere
gelose proteggono 
l'intimità dissolta

là dove è prigioniera
l'eco della vita
e
l'impronta del passato
è in catene.

là dove s'è fermato
il battito felice
d'un tempo
senza fine.

(da “La cenere del tempo” - Ed. Rupe Mutevole 2014)

Raffaele Cantone


