
Aspettando che 
passi il treno
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Sportello consumatori
Il responsabile, dr. C. Magliocco

L’Unione Nazionale Consumatori - delegazione di
Vicenza - con il consenso / permesso della
Amministrazione Comunale, apre a Costabissara,
presso il “Centro Culturale E. Conte”, ogni martedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00, a partire da martedì 10
Febbraio 2015, uno “Sportello Consumatori” con l’in-
tento di dare consulenza gratuita in materia consumi-
stica (bollette luce e gas, bollette telefoniche, disdet-
ta canone rai, diritto di recesso, garanzia legale, con-
tratti di assicurazioni, etc.) a tutti i cittadini di
Costabissara.
L’U.N.C., che è una associazione di utilità e promo-
zione sociale, apartitica e senza fine di lucro, è stata
la prima associazione dei consumatori sorta in Italia
(la sua fondazione risale al 1955) in difesa dei diritti
dei consumatori. Gli scopi statutari dell’U.N.C. sono
quelli di rappresentare e tutelare gli interessi dei con-
sumatori in quanto soggetti deboli nelle varie contrat-
tazioni.
Pertanto, la tutela e la rappresentanza dei consuma-
tori costituiscono le finalità esclusive dell’U.N.C. per-
seguite attraverso attività di consulenza, di assisten-
za, di formazione e di informazioni in quanto il consu-
matore, nonostante l’esistenza di un “Codice di con-
sumo” approvato con D.lgs 206/2005, non conosce
quali siano i propri diritti in materia consumeristica. -
Info cell. 3202939148 <

E io pago!
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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

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

di Antonio Bottegal”

Caro Foglio, fin dal tuo inizio ho sempre apprezzato la tua
funzione civile e sociale rispetto alla nostra comunità; ti
sottopongo ora una piccola proposta che ritengo ulterior-
mente utile a tale tua funzione. Potresti aprire al tuo inter-
no una rubrica fissa, uno spazio aperto alle domande dei
lettori? Domande non necessariamente “importanti”, che
potranno anche non ottenere delle risposte dalla tua reda-
zione, dai lettori, da qualche esperto che potrai contattare,
dalla amministrazione ecc…; ma domande che avranno
comunque un loro valore in funzione della riflessione che
possono suscitare, e della discussione o del confronto che
possono stimolare nella vita delle persone. Domande ali-
mentate da quei grandi fattori di civiltà che sono il “ sano
dubbio” e la “coscienza di non possedere in esclusiva la
verità”. Storia ed esperienza confermano quanto male
hanno fatto alle persone e alle comunità quei totalitarismi
non solo politici e quegli integralismi non solo religiosi che
si nutrono di dogmatismi e rocciose certezze. Come dice-
va Voltaire, se il dubbio non è piacevole, la certezza è sì
ridicola; ma talvolta lo è tragicamente, come anche la cro-
naca recente ha evidenziato…
Approfitto comunque dell’occasione per iniziare a porre
alcune domande – con lo spirito appena indicato - su un
tema ecologico che, volenti o nolenti, ci tocca e coinvolge
da vicino.  
Negli anni 80 dello scorso secolo, quando il tema dell’eco-
logia incominciò ad affacciarsi all’opinione pubblica, anco-
ra non si percepiva quanto da vicino i rifiuti e il loro smal-
timento toccassero ciascuna famiglia. Ora la loro produ-
zione ha raggiunto dimensioni difficilmente gestibili, tanto
più potenziata da un consumismo piuttosto ottuso che non
riesce spesso a distinguere la confezione, il packaging,
dal contenuto… fino all’assurdo di effettuare un acquisto
più per il fascino del contenitore che per la qualità propria
del bene acquistato! Risultato: la produzione dei rifiuti è
cresciuta in forma esponenziale complicando drammati-
camente il problema dello smaltimento… E oggi in ciascu-
na famiglia ci si deve confrontare con un paradosso, che
proprio paradosso non è. Quando compero un bene lo
devo pagare 3 volte. Infatti oltre all’ovvio secondo versa-
mento per l’acquisto dovrò aggiungere una terza spesa
per lo smaltimento…E il primo versamento? Ci siamo
scordati l’altro paradosso nel paradosso: infatti la prima
spesa l’abbiamo già effettuata per pagare lo smaltimento
di quella colluvie di pubblicità (volantini, depliant, fascicoli
e quant’altro), talvolta tanto amata, ma che inonda debor-
dando e decorando case e condomìni con l’unico scopo di
convincerci ad effettuare gli altri due versamenti a segui-
re… Corollario: questa pubblicità è “imposta”, pur con
fascino più che discreto, ai cittadini in quantità che, di
fatto, è direttamente proporzionata al bisogno di guada-
gno sia dell’agenzia che ne gestisce la distribuzione, sia
degli “strumenti personali” di questa distribuzione, che
generosamente arriva anche a case disabitate, inesisten-
ti o abbandonate, a condòmini virtuali... Tanto, nel bilancio
delle imprese, gli investimenti pubblicitari vengono di fatto
caricati nel prodotto finale, il quale, a sua volta, verrà
pagato da chi? Indovina la magìa!
Ecco le domande: è “giusto” tutto questo sistema? La pro-
duzione industriale, la distribuzione commerciale, si fanno
carico in modo adeguato di questa problematica al livello
e nella misura che li ri-guardano e li coinvolgono?
Esistono pratiche buone e/o migliori che ognuno possa
adottare, e che incidano in modo positivo su queste diffi-
coltà? Basterà aver maturato il necessario cambiamento
culturale, che si traduce in sensibilità e comportamenti vir-
tuosi di ogni cittadino, per evitare quella fastidiosa impres-
sione di dover ripetere l’esperienza di Totò: “e io pago!”??
O sarà la famosa “risata” a seppellirci? …ma fatta (con
buona pace di Bakunin) da una valanga di rifiuti vincenti?
. <

di Tiziano Copiello

Un amico architetto mi ha detto che la TAV per Vicenza
equivale al ponte sullo stretto di Messina. Non sorpren-
de che si sia creata una grande cordata a sostegno di
questa grande opera mastodontica e inutile. 
Una settimana fa sono tornato –ahimè- al grande centro
commerciale “svedese” posto in adiacenza all’uscita
autostradale di Padova Est. Questo tempio della grande
distribuzione possiede una bretellina esclusiva che  la
collega al casello autostradale e un enorme parcheggio.
Anzi, la cosa che mi ha stupito di più è che, accanto al
già enorme parcheggio, è stato costruito e già posto in
uso un altro enorme silos multipiano per il parcheggio
delle auto. Allora mi sono detto: se un ente, pubblico o
privato, vuol fare funzionare un’attività, condizione irri-
nunciabile al giorno d’oggi è la costruzione di un ade-
guato parcheggio e di un'adeguata viabilità.
Scherzando con George Clooney: “No parking? No acti-
vity!"
Allora ho capito che Vicenza si è sempre disinteressata
alla sua ferrovia e che l’attuale attivismo è molto sospet-
to.
Ad esempio penso che se per andare a Venezia –città
ideale da essere raggiunta in treno – da Costabissara
devo diventare matto a cercare parcheggio oppure
spendere una cifra al parking Verdi, beh allora per quel-
la volta che faccio una gita Venezia, ci vado in auto e
parcheggio al tronchetto.
Quando ero giovane studente universitario la situazione
era migliore di oggi. Di fronte alla stazione ferroviaria
c’era un piccolo chiosco che –mi sembra con 50 lire- ti
teneva custodita e al coperto la bicicletta tutto il giorno.
Ma quando ho avuto la vespa … già tutto più difficile,
perché anche allora rubavano gli scooter. Ma, di sop-
piatto, quasi sempre riuscivo ad intrufolarmi nel par-
cheggio riservato ai ferrovieri, anche se a volte era chiu-
so da una sbarra.
In Italia le grandi opere: Mose, Expo, stadi mondiali
sono anticipate da un annuncio roboante, a cui spesso
corrisponde una storia di danni ambientali, preventivi
non rispettati, corruzione  e difficoltà a concludere l’ope-
ra per mancanza di risorse.
Ma già il semplice annuncio sembra generare vantaggi
in termini di consenso.
Ci sono due elementi molto concreti che rispetto alla
grande opera epocale che trasformerà Vicenza non mi
convincono.
Alla fine non penso che questa grande opera sia vera-
mente finalizzata all’incremento del trasporto su rotaia.
In questi anni non si sono visti investimenti per favorire
la ferrovia come entità viva, come servizio fondamenta-
le per la mobilità a medio e lungo raggio dei cittadini.
--------------------------------------------------------------------------
(mentre scrivevo queste righe, il 23 gennaio il GdV a
pag. 58 pubblicava la seguente lettera)
STAZIONE FS  «A Vicenza parcheggio troppo caro»
Sono un ragazzo che abita in provincia di Vicenza, e che
lo scorso weekend ha deciso di andare a trovare la
fidanzata a Torino, tramite Ferrovie dello Stato.
Ovviamente, partendo la mattina presto di sabato e tor-
nando la sera tardi di domenica, ho optato per il par-
cheggio pendolari Metropark della stazione. Ma di che è
fatto, oro? A me sembrava invece sporco, squallido e
senza telecamere di sorveglianza. Comunque sia ho
pagato 29 euro: una vergogna. Quanto il biglietto frec-
ciabianca per andare a Torino! E poi Vicenza vorrebbe
incentivare l'afflusso di turisti di provincia? Che si vergo-
gnino. C'è sì il park Cattaneo che costa meno, ma con
pioggia e alla sera ore 23 vedete voi se avete voglia di
passare per viale Torino/Milano. Federico Bonatti <



* * * * 
GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI”
COSTABISSARA: APPUNTAMENTI  2015  
5 MARZO: Assemblea Annuale dei Soci presso la Sede Sociale.
18 APRILE: Serata Archeologica: “Il sito archeologico delle Pignare
nell’età del Bronzo (1500-1000 a.C.). Il contesto degli altri siti della
Pedemontana Vicentina. I rapporti con l’area di riferimento delle  Grandi
Valli Veronesi. Il ruolo della Pista dei Veneti”. Relazione di Michele
Busato, Presidente del Gruppo Archeologico dell’Alto Vicentino e lau-
reando in archeologia. Presso il Centro Elisa Conte. Seguirà una breve
rassegna, con proiezioni, delle gite sociali realizzate dal gruppo nel
2014 ed una visita guidata alla Esposizione Archeologica Permanente.
Seguirà un rinfresco.
18 MAGGIO: Gita a Verona in treno e visita guidata alla Verona
Romana. 
28 GIUGNO: Visita alla Biennale di Venezia.
19 LUGLIO: Gita in bicicletta dal Lido di Venezia a Pellestrina e ritor-
no.
18 -30 AGOSTO: Pellegrinaggio a Santiago di Compostella con pul-
lman 9 posti al seguito. Percorrenza dei migliori tratti a piedi e visita
della costa atlantica della Spagna del Nord.
13 SETTEMBRE: Visita al Padiglione EXPO AQUAE di Venezia
Mestre 
1-4 OTTOBRE: Gita ad Assisi. “L’Umbria di San Francesco”. 
10 DICEMBRE: Cena Sociale
Ogni prima domenica del mese: camminata
sulla Pista dei Veneti con guida.
Ogni luna piena: passeggiata sui colli.
Primo giovedì del mese: incontro presso la Sede Sociale.
www.archeobissari.it  www.faav.it  tel. 0444 971273

* * * * 
BARRIERE ARCHI-
TETTONICHE
Entro il 1° marzo 2015 è possi-
bile presentare domanda di
contributo al Sindaco per inter-
venti di eliminazione di barriere
architettoniche, ai sensi della Legge n. 13/1989.(tutte le
informazioni presso l'’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0444
290607).

* * * * 
Venerdì 13 febbraio 2015, 
ore 20.30 presso la sala E. Conte di Costabissara
Per non dimenticare tutti quelli che hanno
partecipato alla campagna di Russia dal
1941 al 1943
Noi Alpini siamo chiamati a portare avanti anche la memoria
del nostro passato; In questo caso abbiamo cercato, in tutte
le sedi istituzionali e non solo, i nomi dei soldati di
Costabissara, di qualsiasi arma, coinvolti nella campagna di
Russia. 
Nel 1941 le divisioni Pasubio, Celere e Torino partecipava ai
primi scontri sul fiume Bug, nel 1942 e 1943 la disfatta con la
famosa ritirata. 
Come non ricordare questo tragico evento della nostra storia
che è stato costellato da mille eroismi collettivi e personali,
dove i soldati Italiani ed in particolare le truppe alpine sono
state le protagoniste principali. 
Il 13 febbraio alle ore 20,30 una serata per non dimenticare, 
Sarà una momento un po’ mediatico, un po’ raccontato e
dove, come nel nostro stile, non mancheranno le sorprese,
ma sicuramente una serata che renderà onore ai nostri solda-
ti. 
Se hai una testimonianza da portare intervieni o comunicace-
la. Alpinamente. <

APPUNTAMENTI
& COMUNICAZIONI

Chiuso il martedì - Via Cavour 6, Costabissara (VI)

Pizzeria
Costarica

Consegna a domicilio
direttamente a casa tua!

Chiamaci e prenota le tue pizze!

Tel.: 0444-970345Farine Biologiche: Korosan,
Kamut, Soia&Farro

Bruschette di pane artigianale

Giudici e cittadini
di Giovanni Bertacche

Risposta facile: il musicista autore de “ Il Barbiere di
Siviglia”- Figaro qua, Figaro là. Ma poi per la grande
maggioranza degli italiani Gioachino Rossini di Pesaro è
solo quel signore pacioso che appare nelle stampe
dell’Ottocento. Nella realtà parliamo di un genio del tea-
tro musicale, uno che a soli diciotto anni componeva e
faceva rappresentare ben quattro perle musicali nei tea-
tri veneziani, note come “farse”, e che un anno dopo,
siamo nel 1813, componeva un’opera seria, un vero gio-
iello, “Tancredi”. La bellezza  e la novità della sua musi-
ca  aveva entusiasmato Stendhal, al punto da fargli scri-
vere una “Vita di Rossini” , con il musicista ancora viven-
te e giovane.
Rossini quindi conquistava i suoi contemporanei con
opere musicali sempre più importanti e godibili. Ma non
erano solo commedie musicali, come “Il Barbiere di
Siviglia” o la stupenda “Cenerentola”, ma opere serie e
drammatiche come “La donna del lago”, “Maometto II”,
“Semiramide”, “Otello”.Il Pesarese chiudeva poi la sua
carriera di operista, a soli 37 anni, con il grandioso “
Guglielmo Tell”, pur continuando a scrivere musica fino
alla sua morte, avvenuta in Francia all’età di 76 anni.
Tutto il mondo musicale europeo gli aveva tributato in
vita i più grandi onori e riconoscimenti materiali fino allo-
ra impensabili. Anche il grande Beethoven aveva incon-
trato Rossini a Vienna, dove questi si era recato a ren-
dergli omaggio e nell’occasione si narra che Beethoven,
il quale conosceva “Il Barbiere di Siviglia” si rivolse a
Rossini invitandolo a comporre opere buffe, perché que-
sto era il suo destino. Forse Beethoven era convinto di
fare così un grande complimento al Nostro; a modesto
parere dello scrivente la frase rivela invece l’ignoranza
del tedesco della musica seria di Rossini. Se l’avesse
conosciuta,  la stima per Rossini sarebbe stata forse
maggiore? E’ vero che alcune opere buffe di Rossini
sono veri capolavori, ma nella sua produzione di musica
per il teatro queste sono una minoranza: escludendo le
farse veneziane, sono ben poche le opere buffe (
L’italiana in Algeri, Il Barbiere di Siviglia, Cenerentola, Il
Turco in Italia, Il conte Ory), a fronte di decine di opere
serie e drammatiche, di cui almeno 9 capolavori assolu-
ti. <

di Federico Rigoni Stern
Rossini chi era costui?

Giudici e cittadini: si è “celebrata” in tutta Italia l’apertu-
ra dell’anno giudiziario. Abbiamo notato gli ermellini
della Corte di Cassazione, le toghe rosse delle Corti
d’appello, i simboli e le insegne del potere. Ma cosa è
stato detto. Milioni di processi tra civili e penali in attesa
di essere “celebrati” (appunto), la durata media dei pro-
cessi, una decina d’anni; la metà dei detenuti in carcere
in attesa di giudizio, carceri insufficienti e inadatte allo
scopo; 400 milioni (anno 2014) di indennizzi che lo Stato
dovrà pagare per l’eccessiva lentezza dei processi
(risorse preziose sottratte alla amministrazione della
giustizia). Temi questi che sembravano non preoccupa-
re più di tanto i magistrati, colpevoli invece solo i politi-
ci. Ai magistrati invece importavano altri argomenti: da
quel tragicomico dei 45 giorni di ferie che ha animato un
po’ ovunque quelle “celebrazioni”, per il resto solo allar-
mi antimafia, corruzione, scarsità di mezzi e di risorse.
Il cittadino è preoccupato di questo stato di cose e per
questo si aspetta dai magistrati, meno celebrazioni,
meno sfoghi, più fatti concreti. Subito la messa in mora
dei politici, quasi una sfida sulle riforme, non le ferie, o
il CSM, ma la separazione delle carriere, la responsabi-
lità civile del magistrato. La meritocrazia poi farebbe
solo bene alla magistratura, promozioni a chi merita,
retrocessioni e perfino esclusioni a chi non è degno di
stare nelle file dei magistrati. Riforme che se proposte
dai magistrati toglierebbero ogni alibi alla politica. Da
tanti anni, dacchè sono coinvolto per ragioni di lavoro,
mai ho sentito avanzare da parte dei magistrati una
riforma del processo civile o di quello penale; magari
sotto minaccia di sciopero. Sarebbero stati molto più
credibili, invece degli scioperi per gli stipendi o robe
simili. Abbiamo un processo, quello civile e per altro
verso quello penale, troppo paludato, che sotto il prete-
sto di assicurare più alte garanzie toglie il respiro alla
giustizia. A che servono infatti le infinite discussioni, le
chilometriche memorie e contromemorie, avvisi e con-
travvisi, se non allontanare i tempi della pronuncia, anzi
a far dimenticare perfino il filo del discorso? Quando
una sentenza, che spacca il capello in quattro e sfoggia
raffinate considerazioni di diritto, giunge fuori tempo,
dopo cinque / dieci anni, ha solo il sapore di una beffa.
Il fattore tempo, che nei tribunali sembra svanire,
dovrebbe invece diventare elemento essenziale nel
rimedio delle procedure. Giustizia è rispondere in
tempo; quando viene a mancare questo fattore, anche
la pronuncia più forbita e più azzeccata, perde di effica-
cia, e diventa un inutile orpello. Ecco su questi motivi,
dai principi che governano la magistratura, alle riforme
del processo che tenga conto del tempo, i cittadini
vogliono sentire i magistrati, magari con minor sfarzo
ma con più impegno.<

Nel 1984 nella sede del Pci in via delle Botteghe Oscure a Roma, ove era esposta la salma di Enrico Berlinguer,
nella fila composta dei militanti comunisti che attendevano di rendere omaggio al feretro alcuni riconobbero
Giorgio Almirante, all’epoca segretario del Msi. Dopo alcune esitazioni, miste a dubbio e stupore, furono avver-
titi i dirigenti del partito comunista. Scese dai piani alti del palazzo l’on. Giancarlo Pajetta e gli disse: prego acco-
modati. Quando alcuni amici gli chiesero invece per quale motivo fosse andato da solo, Almirante rispose:
«Perché non dovevo temere nulla, perché oltre il rogo non v’è ira nemica». Confidò di essere rimasto colpito dal
fatto che Berlinguer avesse voluto portare fino in fondo il suo comizio a Padova, malgrado il sopraggiunto malo-
re, fino all’estremo sacrificio.
L’ironia del destino volle che qualche anno dopo anche Almirante, in occasione del suo ultimo comizio a Piazza
del Popolo, venne colto anch’egli da un malore. Sopravvisse, ma dopo pochi mesi morì. La camera ardente
venne disposta in via della Scrofa, nella sede del Movimento Sociale Italiano. Fu qui che arrivò una telefonata:
«Sono Pajetta, devo mettermi in fila?». Fu raggiunto subito da un’auto e accompagnato per rendere omaggio
alla salma dell’avversario politico.
Altra epoca, altri uomini. Oggi mediocri personaggi, interessati soltanto alla “carega”, accompagnati dalla scor-
ta personale all’Ikea o al supermercato, incuranti del ridicolo, si alternano a demagoghi d’assalto.  E quanti,
come me, che hanno  avuto la fortuna di aver vissuto quei tempi e di essere ancora qui a ricordare, possono
affermare, senza essere smentiti, che quei politici, con il loro attaccamento al popolo italiano e le loro intelligen-
ti battute, sono, tuttora, a distanza di 30 anni, lontani anni luce  dagli attuali politicanti menefreghisti e le  loro
cretine inutilità dell’insulto.<

Altra epoca altri uomini  
di Gianni Lorenzi


