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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 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

Il Vescovo Farina,
il don Bosco di Vicenza

di Giovanni Bertacche

Il Vescovo Farina, il don Bosco di Vicenza. Canonizzato di recente,

poco conosciuto, si scopre ora un grande grande uomo. A Vicenza

sono molto note le suore dorotee, con le loro opere nelle scuole, nel-

l'assistenza, negli ospedali; lo stesso vale anche fuori Vicenza, anzi

oltre Europa. Merito di quel santo silenzioso che ha fatto della carità

verso i poveri, i disabili, le fanciulle il suo motivo di vita. Erano anni

allora di grande tristezza e miseria e i due religiosi il Farina, e don

Bosco, contemporanei anche se il primo ha 12 anni di più del prete

piemontese, sentono forte il richiamo per l'aiuto alla gioventù. Come

nascono le due vocazioni similari e parallele. Il Farina dovrà uscire

dalla famiglia per poter studiare ancora piccolo presso uno zio prete

con il quale frequenta le scuole elementari e il ginnasio. La chiesa

era l'unico modo allora per studiare e l'Austria che dominava il

Veneto appoggiava il ruolo dei parroci educatori. Don Bosco sia pur

in diverso ambiente, nel Piemonte dei Principi Savoia futuri re d'Italia,

dovrà adattarsi a diversi lavori e perfino a fare il saltimbanco, ma per

ricevere l'istruzione sempre presso i preti (don Lacqua, don Calosso,

don Emanuele Virano). Tutti e

due poi il Farina e il don Bosco

entreranno in seminario ormai

grandicelli per gli studi umanistici

e teologici per diventare preti.

Entrambi con una grande

mamma: la più nota mamma

Margherita che al figlio don

Giovanni ripeterà: se per sventu-

ra diventerai ricco non metterò

mai più piede a casa tua; ma

pure mons. Farina ebbe una

grande mamma Francesca, che

dopo aver cresciuto undici figli

diverrà cieca ancora giovane, ma

andando a vivere accanto al figlio

sacerdote nel suo istituto in S.

Pietro. Ma a parte le straordinarie

coincidenze accennate, come gli

studi, le difficoltà, le mamme, va

sottolineato in particolare il gran-

de amore per i poveri, specie gio-

vani. Conosciamo assai bene le

opere e i gesti di carità di don

Bosco verso i ragazzi diventate

anzi avventure divertenti negli

scritti e nei film su quell'uomo.

Con meno folclore ma con non

minor passione il don Farina da giovane cappellano di S. Pietro in

città si era commosso di tanti poveri in specie ragazze a chiedere la

carità. Povertà che comportava analfabetismo; anche se il governo

austriaco aveva reso obbligatoria la scuola questa era frequentata da

pochi ragazzi; le femmine non avevano alcun ruolo pubblico.

Bisognava allora allestire scuole per le ragazze, ma prima ancora

preparare maestre per insegnare a quelle ragazze. Quindi una scuo-

la di metodica per la formazione della maestre. In tutto questo lavo-

ro va ricordato l'aiuto della nobildonna Redenta Olivieri che divente-

rà anche la prima madre superiora della congregazione femminile

delle dorotee. Questa donna generosa che dona tutta se stessa per

l'opera di don Farina non vi ricorda la marchesa di Barolo che inve-

ste i suoi averi per realizzare opere che aiutino le giovani piemonte-

si? Insomma due santi, il vescovo dei poveri e delle giovani, e il prete

dei ragazzi di strada, camminano alla pari negli stessi tempi, con la

stessa passione per i giovani e chissà che non si siano incontrati e

magari scambiate alcune esperienze. Don Bosco più giovane e più

estroverso, don Farina più misurato e timido potranno di certo se non

essersi incontrati, aver tenuto una qualche corrispondenza. In fondo

la congregazione del vicentino non ha avuto minor espansione e

minor eco di quelle (maschile e femminile) del prete piemontese. Del

resto don Bosco era consigliere del Papa Pio IX e il vescovo Farina

per dovere d'ufficio doveva spesso trovarsi a Roma, fra l'altro per fre-

quentare il Concilio Vaticano I. Là certamente i due religiosi si sono

incontrati e avranno avuto modo di conoscersi, di apprezzare le

rispettive doti di personalità, di discutere di spiritualità, di pedagogia,

di istituzione e perché no dei mezzi di sostentamento delle loro scuo-

le (lo testimoniano le numerose circolari di entrambi per chiedere

aiuti e per i ringraziamenti). Un parallelo questo per quanto interes-

sante e ricco di significati, pur tuttavia esteriore; ben più proficuo e

impegnativo un raffronto delle due spiritualità per conoscere più in

profondità gli aneliti, le tensioni e le visioni dei due santi. <

Auguri natalizi

di Stefano Gallo, presidente “ANNI D’ARGENTO”

Cari consociati, siamo quasi a fine anno e,

come consuetudine, desidero esprimere a

voi tutti l'augurio mio personale e del Consiglio

Direttivo  affinchè possiate trascorrere assieme

alle vostre famiglie un lieto e sereno Natale,

augurandovi che l'anno nuovo vi porti ogni bene

e tanta felicità.

E' questo anche il momento della riflessione e dei ricordi.

Sentiamo quindi di rivolgere un dolce ed affettuoso pensiero anche

ai soci che recentemente ci hanno lasciato.

L'anno che si sta concludendo ha visto l'Associazione impegnata ad

incentivare le varie attività, anche con la collaborazione della

Consulta degli Anziani e dell'Assessorato ai Servizi Sociali, attirando

sempre di più la vostra attenzione con varie iniziative congeniali alla

terza età, quali: 

- le feste di compleanno, la festa in maschera di carnevale e la festa

della Donna (8 Marzo) con il relativo pranzo in Sede.

- i lavori di manualità creative, il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore

17,00

- il gioco della tombola (nei pomeriggi di mercoledì e venerdì)

- il ballo del lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Nel corso del 2014 abbiamo organizzato inoltre alcune conferenze

tenute da medici specialisti  che hanno destato molto interesse.

La festa della terza età  del 19 Ottobre ha visto un notevole aumen-

to di partecipazione di soci e  non soci.

Le attività cui ci siamo dedicati nel 2014 hanno avuto un grande suc-

cesso e ci hanno dato una buona  soddisfazione; tuttavia, non dob-

biamo accontentarci, e auspichiamo quindi un sempre maggiore

impegno e partecipazione da parte di tutti. Con i Vostri suggerimenti

e nuove idee si potranno realizzare ulteriori attività e manifestazioni,

per un costante miglioramento delle funzioni dell'associazione.   

Il tesseramento per il 2015 è già iniziato, la quota minima di adesio-

ne è invariata: dieci euro, come per il 2014 (contributi più generosi

saranno molto graditi). Per il rinnovo è indispensabile portare la tes-

sera dell'Associazione "ANNI D'ARGENTO" e per chi ce l'ha, la tes-

sera del "CONSORZIO ASSOCIAZIONI". 

Rammentiamo che gli orari di apertura della sede sono i seguenti:

Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Si rammenta che il Mercoledì è presente un esperto sindacale per

particolari problemi o tipi di  pratica che troverete esposti nelle

bacheche della sede. I componenti del

Consiglio Direttivo possono essere pre-

senti su richiesta anche in orari e giorni

diversi o durante lo svolgimento delle

varie attività ricreative.

Vogliamo  ricordare che prossimamente

(marzo/aprile 2015 data da definire)

durante l'annuale Assemblea Generale

dei Soci, verranno rinnovate le cariche

sociali, pertanto chi desidera candidarsi

per far parte di uno degli organi di cui si

compone l'Associazione, è pregato di

segnalare la propria disponibilità.

Nell'attesa fiduciosa di incontrarci sempre più spesso, vi salutiamo

cordialmente, e Vi auguriamo  

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO !!!<

San Giovanni Antonio Farina,

Vescovo

(Gambellara, 11 gennaio 1803 -

Vicenza, 4 marzo 1888).

Beatificato il 4 novembre 2001

da papa Giovanni Paolo II e

canonizzato il 23 novembre

2014 da papa Francesco.

Ricorrenza 14 gennaio.

(fonte: wikipedia)

Comune di Costabissara

Bando per l’assegnazione di premi agli studenti

meritevoli - Anno scolastico 2013/2014

L'Amministrazione Comunale, in segno di valorizzazione della qualità del

percorso formativo, intende riconoscere un premio destinato agli studen-

ti di Costabissara che si impegnano e si distinguono particolarmente nel

rendimento scolastico. I premi verranno assegnati in base alle valutazio-

ni conseguite nell'esame di terza media e, per quanto riguarda la scuola

secondaria di II^ grado, in ciascuna delle classi dalla I^ alla IV^ e all'esa-

me di stato, con riferimento all'anno scolastico 2013/2014.

Gli studenti, per poter accedere ai premi, dovranno essere residenti a

Costabissara sia al momento del conseguimento dei risultati scolastico

sia al momento della premiazione. Gli interessati dovranno presentare

domanda al Comune entro il 31.12.2014; il modulo di domanda può

essere ritirato presso l’Ufficio segreteria del Comune o richiesto all’indi-

rizzo di posta elettronica segreteria@comune.costabissara.vi.it o scarica-

to dal sito comunale www.comune.costabissara.vi.it.

Buone Feste e

Felice Anno Nuovo

dalla redazione

Modi di dire dei nostri nonni

"A Santa Lucia
el fredo s'invia,

se piove o tira vento
dell'inverno semo dentro" 

Il 13 dicembre

(festa di Santa Lucia)

il freddo s'avvicina;

se piove o c'è vento

siamo già in inverno.

Pace in terra agli
uomini di buona volontà

di Antonio Calgaro

Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

(Vivere onestamente, dare a ognuno il suo, non far del male agli

altri). Queste erano le colonne portanti del diritto per gli antichi roma-

ni, il cui più grande merito è stato quello di codificare una volta per

tutte le leggi della connivenza sociale, cioè della politica.

Come prima delle tre colonne, i romani hanno messo "vivere onesta-

mente" perché ritene-

vano che le leggi,

senza cittadini onesti,

fossero "vanae", inutili.

In realtà senza uomini

onesti, soprattutto nei

"palazzi", non andrem-

mo da nessuna parte.

Vivere onestamente

d'altra parte è la cosa

più facile e naturale del

mondo, perché il senso

morale è innato dentro

di noi, è una caratteri-

stica peculiare dell'uo-

mo. Non c'è niente di

meglio che essere sod-

disfatti dei nostri com-

portamenti morali. E al

contrario essere diso-

nesti ci incupisce e fa

anche male alla salute.

Eppure l'onestà è oggi

vista da molti come un

intralcio e quindi avversata. "In casa mia faccio quello che voglio" "Il

corpo è mio e me lo gestisco come voglio" "Io me ne frego di quello

che dicono e pensano gli altri". Ma cosa sarebbe la società se gli

uomini fossero tutti ignoranti (perché non vogliono apprendere da

giovani), incapaci (perché non vogliono imparare un'arte a scuola),

fannulloni (perché non vogliono lavorare), senza l'orgoglio di una

famiglia fra marito e moglie con figli (perché è meglio vivere liberi da

impegni e magari darsi a certi vizi), oppure cosa sarebbe la società

se i cittadini fossero tutti drogati, invidiosi, maldicenti, superbi, avari,

arrampicatori sociali, egoisti?

Certo, ed è un paradosso, nessuno ti punisce se sei un disonesto,

mentre se rubi o fai del male, le leggi ti puniscono. Ma non è una

ragione.

E allora evviva gli uomini onesti!

A Natale Gesù Cristo è venuto al mondo proprio per insegnarci a

vivere onestamente, per il nostro bene. E gli angeli in cielo cantava-

no: Pace in terra agli uomini di Buona Volontà.

Tanti auguri di Buon Natale a tutti voi! <

Affresco nella chiesa di S.Giorgio a Velo

d'Astico, opera di Battista da Vicenza,

dei primi anni del Quattrocento.

(foto di Antonio Calgaro)
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“Con la misma vehemencia con que reivindicamos

los derechos, reivindiquemos también el deber de

nuestros deberes. Tal vez así el mundo pueda ser un

poco mejor”. (José Saramago).

Con la stessa veemenza con cui rivendichiamo i dirit-

ti, rivendichiamo anche il dovere dei nostri doveri.

Forse allora il mondo può essere migliore.

Parlando di tasse non può non venire in mente la

frase che campeggia nell’apertura del sito della casa-

museo (http://acasajosesaramago.com) del Nobel

della letteratura (1998) José Saramago. In genere

siamo sempre pronti ad invocare i nostri diritti, sui

doveri di solito c’è meno entusiasmo.

Il dovere dei nostri doveri

L’anno scorso c’era l’IMU, questo 2014 è stato l’anno dell’IMU e della TASI, l’anno prossimo "probabilmente" ci sarà la "Local

Tax”. La tassa sui rifiuti urbani, prima TARES ora TARI, viaggia un po’ per conto suo ma, anche se ha cambiato nome, serve sostan-

zialmente a coprire il costo della raccolta e dello smaltimento dei vari tipi di rifiuti.

Peggio di così non potrebbe andare. Il continuo cambiamento della tassazione locale (e anche generale) è uno dei motivi della ”inaf-

fidabilità” del sistema Italia. Rende gravoso il lavoro per tutti: per i cittadini, per i professionisti addetti alla contabilità (commercia-

listi e ragionieri) e per i Comuni.

Questa situazione è il frutto anche della ventennale demonizzazione berlusconiana verso tutte le tasse che, lungi dal far diminuire la

pressione fiscale reale, ha sostanzialmente fornito un alibi all’evasione fiscale, riducendo di fatto la platea di chi paga correttamente

i tributi.

Nell’anno 2014 due sono state le tassazioni più sensibili alle scelte delle amministrazioni locali: IMU e TASI.

L’IMU (imposta municipale propria) è la componente più “patrimoniale”, dovuta dal proprietario di immobili. Da questa tassazio-

ne sono escluse, per scelte politiche nazionali, le abitazioni principali. E quindi sono state escluse il 70-80% delle abitazioni.

La TASI (tributo servizi indivisibili) è la componente dovuta per i servizi indivisibili comunali, temine con il quale s'intendono le atti-

vità e le prestazioni per le quali non è attivo alcun tributo o tariffa (vedi box sopra). 

Secondo l'impianto della legge nazionale la TASI dovrebbe essere a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile (1).

(1) Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

art.669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini del-

l’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

art. 671 La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori,

essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Dall’ IMU/TASI alla Local Tax

L’amministrazione comunale di Costabissara, per la verità come hanno fatto altre amministrazioni di piccoli comuni, ha scelto inve-

ce di far pagare la TASI solo all’abitazione principale, motivando questa scelta con il fatto che le altre abitazioni (seconde case, uffi-

ci, attività commerciali ec.) erano già state adeguatamente “colpite” dall’IMU. Certamente il Comune di Costabissara poi ha intro-

dotto dei correttivi (detrazioni in base all’ISEE e alla situazione familiare) per rendere più leggera o socialmente più equa questa

imposizione.

Ma assumere come base imponibile dei servizi indivisibili la proprietà e non l'utilizzo è un errore. Altre amministrazioni, più corret-

tamente, hanno seguito lo schema generale della legge applicando la TASI a tutti gli immobili, proprio perché si tratta di coprire le

spese derivanti dai cosiddetti “servizi indivisibili”. Ad esempio, il gestore di un'attività commerciale posta nel nostro paese, se è in

affitto,  non paga niente, nè IMU nè TASI. Mentre è evidente che anche la sua attività gode dell'illuminazione pubblica, della manu-

tenzione delle strade comunali e dei servizi della polizia comunale, e quindi dovrebbe concorrere a pagare la TASI. Similmente una

persona che prende in affitto una bella villa a Costabissara, non paga nè IMU nè TASI, mentre utilizza tanti servizi comunali indi-

visibili. E questo non sembra giusto anche se, in questi casi, l’IMU viene pagata dai proprietari.

Così come è stata gestita, la TASI concretizza il ripristino dell'IMU sulla prima casa. Se invece fosse stata legata all'utilizzo, e quindi

estesa a tutti coloro che vivono nel comune, avrebbe maggiormente rispettato lo spirito originario della legge, che era spostare parte

della tassazione sugli utilizzatori dei servizi. 

Lo schema generale della legge nazionale per esempio, nel caso di abitazioni date in affitto, prevede che la TASI venga ripartita tra

proprietario, che pagherà dal 70 al 90%, e inquilino a cui toccherà dal 10 al 30% (2). Se la TASI viene pagata da tutti gli immobili

presenti nel comune, e dovrebbe essere così, dato che deve coprire dei servizi indivisibili, questa tassa sarebbe più bassa per tutti,

quindi anche per le abitazioni principali. Questo porterebbe ovviamente anche ad una diminuzione dell'IMU.

Questo principio, far pagare tutti in maniera che tutti paghino un po’ meno, è importante ribadirlo perché anche se l’anno prossi-

mo probabilmnente ci sarà la "Local Tax", sembra che avrà lo stesso schema, cioè probabilmente avrà una componente patrimonia-

le e una componente legata ai servizi indivisibili.

(2) La motivazione, riferita in Assemblea Pubblica, per la quale non sembrerebbe conveniente imporre una tassazione dove comunque si sa che non verrebbe pagata

(es. cittadini stranieri a basso reddito che vivono in affitto) non sembra convincente, perchè anche per l'IMU ci sarà sicuramente una fascia di fabbricati che per vari

motivi (contrasti fra eredi, ...) sono sempre in "sofferenza" con il fisco comunale.

Tutti usufruiamo dei servizi indivisibili

di Tiziano Copiello, portavoce

del gruppo “Festa delle Idee per Costabissara”

Un gruppo di persone si è incontrato nuovamente in semplicità e amicizia per discute-

re di temi locali. Il secondo tema trattato è stato la tassazione locale.

TASSE LOCALI
ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Comune di Costabissara in collaborazione con

l’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI di Costabissara

in Piazza Vittorio Veneto
domenica 14 dicembre

dalle ore 10,00 alle ore 19,00

SHOPPING IN PIAZZA

Operatori commerciali, Associazioni locali e hobbisti.

Stand gastronomico a cura della PRO LOCO

Sarà sempre presente BABBO NATALE.

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

Elezione Assemblea Consortile

domenica 14 dicembre

dalle ore 8,00 alle ore 20,00

presso la sala riunioni sotto la torretta del Centro Culturale

“E.Conte” in Via San Carlo 10 a Costabissara

L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Consulta

degli Anziani e l’Associazione “Anni d’Argento” organizza il

NATALE ... INSIEME  e festeggia gli

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

domenica 14 dicembre ore 15,30
presso il Centro Culturale E.Conte

Brindisi augurale e

animazione musicale.

Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

CONCERTO DI NATALE
presso la Chiesa Parrocchiale

di San Giorgio di Costabissara

domenica 21 dicembre alle ore 21

Coro Il Rosso e il Nero e

Coro Melodema gospel & jazz

Direttrice Lorella Miotello

Assessorato alla Cultura

del Comune di Costabissara

“RACCONTI PITTORICI”

Acquerelli di

Emanuela Antoniazzi

presso la Sala Consiliare del Comune di Costabissara.

La mostra resterà aperta sino al 17 dicembre negli orari

di apertura del Comune.

Associazione “Anni d’Argento”
in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi

Sociali del Comune di Costabissara e la

Consulta degli Anziani

FESTA DEI COMPLEANNI

dei mesi di Novembre e Dicembre

Sabato 20 Dicembre ore 15,30 presso il “Centro Servizi

Anziani - O.Frigo” di via Roma,1. Nell’occasione verrà effettua-

ta una ricca lotteria a premi. Tutti possono partecipare.

Il Gruppo Alpini di Costabissara organizza

1914-2014

NATALE IN TRINCEA

martedì 23 dicembre ore 20,30

presso la Baita Alpini di Costabissara

Piazza Baden-Powell

Con la partecipazione di Ciccio Corona.

Dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 25 dell’8/5/2014

“ RAVVISATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea
generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collet-

tività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, come evidenziato nel

seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di rife-

rimento:

q pubblica sicurezza e vigilanza € 81.500,00

q servizi cimiteriali € 18.000,00

q servizi di manut. stradale e illumin. € 739.000,00

q servizi del verde pubblico € 16.500,00

q servizi socio-assistenziali € 552.000,00

RITENUTO opportuno stabilire l’aliquota TASI soltanto per l’unità immobi-

liare adibita ad abitazione e sue pertinenze, cosi come definite dalla disci-

plina dell’IMU, e di azzerare le aliquote per le altre categorie di immobili. ”

Queste spese vengono coperte con la TASI, pagata solamente dai

proprietari di abitazione principale (prima casa).


