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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

Caritas Costabissara
di Gianni Lorenzi

Servizi Caritas Costabissara 2015:
difficolta’ economiche 
fatica dialogo di coppia 
sostegno educativo per genitori -
sostegno  psicologico 
informazioni e consulenze legali 
dipendenze e compulsivita’ alcol sostanze, gioco
d’azzardo
servizi odontoiatrici per persone in situazioni di
vulnerabilita’.
Rivolgetevi in sede, presso la Parrocchia di
Costabissara, il mercoledi’ ore  9 - 12  oppure tele-
fonate al  347 8553146 
Importantissimo: informateci  (anche in forma ano-
nima) se siete a conoscenza di situazioni che non
vengono manifestate per “vergogna” <

Vicenza tra Unesco e Tav.
di Giovanni Bertacche

Mentre il sindaco si sgola (si veda l’incontro con la città
all’oratorio San Nicola) per affermare che il futuro è sulla fer-
rovia, l’esperta urbanista spalleggiata dagli ambientalisti fon-
damentalisti od opportunisti, avversano con forza il progetto.
L’Alta velocità, ribadisce il sindaco ci mette in contatto tra città
e nazioni: la decisione è se Vicenza vuole restare al centro o
ai margini della vita europea o nazionale. Perciò per il sinda-
co chiamarsi fuori dall’Alta velocità è un errore. Il fronte oppo-
sto osserva dalla sua che il nostro territorio è già in sofferen-
za, per l’uso insensato e sproporzionato e dunque non può
sopportare ulteriori aggravi. Tanto più che l’Alta velocità oltre
che appesantire ulteriormente il consumo dei suoli ed aggra-
vare i bilanci è un progetto superato. Un tracciato che oltre a
provocare danni ambientali e paesaggistici non risponde più
alle esigenze attuali orientate verso stili di vita meno intensi e
più sobri. Certo che Vicenza si trova in una posizione delica-
ta per la sua monumentalità certificata Unesco. E proprio la
targa Unesco può diventare letale soprattutto per una picco-
la città ove più rapido si fa l’urbanicidio. Perché preservare
vuol dire imbalsamare, risparmiare dall’usura e dalla cicatrici
del tempo. Certo che vi sono beni che vanno tutelati, ma
Vicenza non avrebbe la Basilica tardo rinascimentale se il
Palladio non avesse tolto la scena all’architettura gotica.
Anche perché salvare delle pietre non vuol dire salvare una
città, cioè una cultura urbana. La differenza tra parchi natura-
li e patrimonio culturale è che le riserve naturali sono fatte per
moltiplicare la fauna e la flora che vi abita, mentre la fauna
umana è costretta all’esodo dalle città patrimonio Unesco.
Diventa impossibile viverci, cioè svolgere tutte le attività del
vivere umano (in un edificio tutelato diventa impossibile
installare i servizi sanitari o l’impianto di acqua corrente). La
vita materiale è più esigente ed è incompatibile con la conser-
vazione culturale. La città di Dresda, la cosiddetta “Firenze
della Germania” classificata tra i patrimoni dell’umanità ha
preferito il ponte che attraversa il fiume Elba all’etichetta
Unesco che le venne tolta nel 2009 dopo solo cinque anni
dall’inserimento. Viene obiettato opportunamente che vi sono
altri modi di uccidere la città: il caotico scompiglio della vita
urbana, la demolizione delle strutture più vecchie per costrui-
re casermoni di appartamenti, centri commerciali, orribili isti-
tuti bancari. E Vicenza primeggia anche in questo. In realtà
l’industria più “pesante”, quella che genera più flussi di cassa,
è proprio il turismo. Senza turismo sarebbe meno rilevante
l’industria automobilistica, o quella aeronautica o delle linee
aeree, la stessa edilizia alberghiera nonché le residenze
secondarie, le autostrade e le superstrade. La rivoluzione
turistica si distinguerà nel secondo dopoguerra, negli anni
’70, al culmine del boom economico. L’etichetta Unesco non
per nulla nasce negli anni del boom turistico, quale sua inco-
ronazione e promozione. Solo che in un’ottica di conservare
tutto, non c’è più limite al censimento dell’eredità culturale.
Non vi è ragione di opporsi alla tutela Unesco solo che si
rischia l’imbalsamazione. La città è nata come un’operazione
multifunzionale; ogni zona multifunzione. Grazie a queste
caratteristiche la città è sopravvissuta e resiste a tutte le delo-
calizzazioni, perfino alla rivoluzione informatica. L’uccisione
che l’Unesco attua imbalsamando la città etichettata è simile
a quella compiuta dai distretti monofunzionali (zoning). Ogni
città per ciò che dipende da una sola industria (che sia turi-
smo o finanza) è destinata a morire. Questo per dire che la
città o si integra e si evolve al suo interno e con il contesto
dando vita alle varie attività umane oppure è destinata alla
desertificazione, all’abbandono, alla rovina. Da città a museo.
<

Dubbio amletico
di Rolanda Dal Prà

Stavo pensando……., mi dice la mia cara ed intima
amica.
A cosa? Rispondo io.
Ho deciso che voglio fare  come i maschi.  Smetto di
essere una “tuttofare-in-un-solo-momento” e tanto per
essere In, dirò che  smetto di essere multitasking.
Si, voglio emulare il maschio. Faccio una cosa per
volta.
Qualcuno ha detto che a noi donne non riesce fare
bene le cose, perché ne facciamo troppe contempora-
neamente 
E chi di noi non si riconosce quando mentre sta pre-
parando da mangiare, carica la lavatrice,  fa le pulizie,
controlla whatsapp, etc., mentre l’uomo, tanto per fare
un esempio, seduto sul divano a leggere il giornale,
non smette di farlo neanche  per delle cose urgenti .
Non lo può fare, perché lui quando fa qualcosa lo deve
fare  bene.  Il suo impegno in quel momento è di por-
tare a termine la lettura. Poi, comincerà un’altra fatica.
Chi di noi donne  non si riconosce,  quando già dal
mattino comincia  con svariate  e molteplici attività, per
poi finire alla sera stremate e magari pronte per inizia-
re l’ulteriore attività serale,  che può essere anche
allettante, ma  quante volte l’unica attività che si vor-
rebbe fare è quella di buttarsi sul letto ed abbracciare
il cuscino.
Non posso che darle ragione.  Ma ho ricevuto dopo
un po’ di tempo una sua telefonata
Da quando  non sono più multitasking, sono comincia-
ti i problemi in casa.
Lui mi  ha chiesto dove sono le sue camicie stirate e
io gli  ho risposto che finchè gli preparavo la cena non
potevo stirare e che finchè portavo i ragazzi in palestra
e piscina, non potevo stirare, finchè cercavo di rende-
re presentabile la casa, non potevo stirare, finchè
facevo l’odalisca serale, non potevo stirare. 
Gli ho detto che ho deciso di fare una cosa per volta,
come fa lui e tutto il genere maschile. Voglio portare a
termine un lavoro, uno alla volta, e fatto in modo per-
fetto, come dice fa lui.
Gli ho detto che l’ora dello stiro è programmata per la
prossima settimana.
Mi ha guardato in modo strano, mi ha chiesto se non
stavo bene e poi, che dopotutto, non gli dispiaceva
avere  una donna così eclettica come me, che sa gio-
strarsi bene in tutte le attività e che pure le fa bene.
E Lei: Ma come? Se fino al giorno del mio sciopero di
“donna tuttofare “ti sei lamentato perché la cena non
era pronta alla tua ora stabilita, perché non avevo fatto
in tempo a controllare i compiti dei ragazzi e toccava
per questo a te e insomma che tutti i lavori che avevo
fatto mancavano di rifinitura, perché è un classico
delle donne fare troppe cose e non farle bene.
E ora mi rivuoi come ero prima?
E dunque,  che cosa hai deciso di fare?.
Ho deciso di tornare ad essere quella di prima. Non è
nella nostra natura fare una cosa alla volta. Se l’uomo
è On-Off, noi siamo capaci di stare in stand-by, di
andare in rewind e fast forward . Il nostro cervello ed il
nostro corpo sono strutturati per essere  delle perfette
“tuttofare-in-un-solo-momento”
Avrà ragione Lei? <



Je suis Stacchio
di Luciano Merlo

Gent. Direttore 
Le invio questo mio semplice pensiero a riguardo della manifestazione sulla
Sicurezza che si è svolta sabato scorso a Campo Marzio a Vicenza.
Sinceramente pensavo ci fosse più partecipazione da parte dei vicentini a
questa " Festa " in quanto erano garantite le presenze di Stacchio,
Robertino Zancan e rappresentanti dei Sindacati di Polizia.
Era ed è stata una manifestazione libera , non politica, senza nessun pro-
blema di ordine pubblico , dove tutte le voci che si sono succedute sul palco
erano indirizzate ai Politici che ci rappresentano a Roma affinché facciano
qualcosa in termini di sicurezza per noi cittadini, inerti di fronte a questa
escalation di criminalità ( e sì caro ministro Alfano, non in diminuzione come
ci volete far credere! ) facendo scontare per intero la pena in prigione ai
delinquenti senza nessun sconto! Non c'è stato nessun comizio elettorale
cara on. Moretti e caro Sig. Sindaco di Vicenza. La Vostra assenza mi ha
colpito profondamente, perché almeno un rappresentante
dell'Amministrazione Comunale ( sul palco ) sinceramente me lo sarei
aspettato. Giustamente ... eravate tutti a Padova per il via alla campagna
elettorale della on. Moretti immagino, ma questa manifestazione era per tutti
noi cittadini comuni e non, ma forse le poltrone da occupare in Regione
sono più importanti della sicurezza dei nostri figli e dei nostri poveri anziani
saccheggiati, derisi e malmenati dai rapinatori sia italiani che extracomuni-
tari o zingari. E questo vale anche per gli altri  assenti  che rappresentano
le formazioni politiche della città di Vicenza.
Solo se siamo tutti uniti e in tanti a protestare come hanno fatto Stacchio ,
Zancan e soprattutto i rappresentani sindacali delle forze dell'ordine otterre-
mo qualcosa, perché quello che è successo a Ponte di Nanto, domani può
succedere a casa mia o vostra.
Io non sono di destra o sinistra (certo un'idea politica c'è l'ho anch'io) ma di
fronte a questi fatti bisogna essere " Tutti con Stacchio " e con le forze del-
l'ordine.
E concludo con l'ennesimo plauso al sig. Stacchio perché ci ha insegnato
come ci si comporta , con vero altruismo e non con le chiacchiere dei poli-
tici, quando una persona è in pericolo di vita mettendoci la faccia e forse
anche la vita.
Io non sto con nessuno, " Sto con Stacchio " e con le regole civili.<

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

Pizzeria
Costarica

Consegna a domicilio
direttamente a casa tua!

Chiamaci e prenota le tue pizze!

Tel.: 0444-970345
Farine Biologiche: Korosan,

Kamut, Soia&Farro
Bruschette di pane artigianale

Come leggere le bollette di luce e gas
di C. Magliocco, responsabile Unione Nazionale Consumatori

Oggetto: Lettura e comprensione delle bollette di luce e gas.
La bolletta della luce e del gas è il principale mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente
finale e rappresenta, in un mercato libero, il primo strumento per valutare la convenienza
delle offerte.
Non è facile orientarsi tra le tanti voci contenute nelle bollette della luce e del gas, eppure,
saperla leggere e capirla, oltre che un diritto, dovrebbe essere un gesto semplice e ricorren-
te; invece, quando una bolletta arriva nelle nostre case, spesso è difficile comprendere il det-
taglio dei costi che si andranno a pagare.
Di solito, quando si riceve una bolletta della luce e del gas, ci si limita a leggere l'importo, la
scadenza del pagamento ed il periodo di fatturazione, a meno che non ci sia un importo esor-
bitante o anomalo rispetto al normale trend, perché, in quel caso, si è quasi costretti ad
addentrarsi tra schemi, tabelle, oneri vari, consumi presunti e sigle strane; ma, nonostante
ciò, si fa fatica a capirla.
Per facilitare la lettura e la comprensione della bolletta di luce e gas, cioè il controllo dei con-
sumi e della spesa totale, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas,con propria deliberazione
202/2009 sull'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione, ha stabilito che
tutte le società fornitrici di luce e gas, a partire dal 1° Gennaio 2011, debbano adottare uno
schema più semplice e più chiaro, corredato di spiegazioni e con una serie di informazioni
aggiuntive (ad es. come inoltrare un reclamo). Tale delibera prevede che le bollette siano
suddivise in tre parti:
- nella prima parte, che s'identifica con la prima pagina e viene definita " Quadro di Sintesi",
vengono riportate le informazioni essenziali (nome e indirizzo del cliente, consumi, tipo di
fornitura (ibera o vincolata), importo da pagare, scadenza etc.);
- nella seconda parte, che si identifica con la seconda pagina e viene definita  "Quadro di
Dettaglio", viene riportato il dettaglio degli importi fatturati e comprende:
A) I Servizi di Vendita che rappresentano i costi sostenuti per la fornitura dell'energia elettri-
ca o del gas e comprendono una quota fissa (indipendente dai consumi effettuati) ed una
quota energia (correlata al consumo presunto o reale);
B) i Servizi di Rete che sono i costi sostenuti per il trasporto e la distribuzione di energia
elettrica ed il gas. Le tariffe applicate per i "Servizi di Rete" sono stabilite dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas;
C) Le imposte che Includono l'imposta erariale di consumo (accisa) e le addizionali comuna-
li, provinciali e/o regionali che sono rapportate alla quantità di energia elettrica o gas consu-
mata.
- nella terza parte vengono riportate le informazioni e Ie comunicazioni della società fornitri-
ce che possono essere utili al clienti( continua' " " ')'
<

L’antica “Ostaria di Franco Grumello” si trova alla fine di via Monte Grappa sulla
destra prima di accedere alla Statale del Pasubio. Occasionalmente, ora come
allora, nello stesso edificio ci si può rifocillare con un buon bicchier di vino,
pane, salame e formaggio. Naturalmente nel Cinquecento la costruzione era
ben diversa, forse una semplice capanna in legno, ma l’attuale edificio conser-
va comunque elementi architettonici antichi, forse del Seicento. A fine
Settecento sembra l’edificio non fosse più adibito ad osteria.
L’ osteria di Franco Grumello si trovava in uno dei nodi stradali più importanti
della Provincia, perché collegava il capoluogo Vicenza con tutto l’ampio territo-
rio dell’Alto Vicentino. Per chi arrivava da Vicenza all’osteria infatti, poteva pren-
dere sulla destra la strada per Thiene varcando il vicino ponte sull’Orolo, oppu-
re, imboccando l’attuale via Piave, arrivare sull’antica Pista dei Veneti al Pilastro
e dirigersi verso Malo e Schio. Ma tenendosi sulla sinistra poteva anche rag-
giungere il centro di Costabissara e, ancora collegandosi con l’antica Pista dei
Veneti, raggiungere Creazzo, Montecchio ed il Veronese.
A metà Cinquecento quell’osteria e le strade attigue dovevano essere molto fre-
quentate, per l’interscambio che c’era fra le merci prodotte nelle colline e nelle

pianure dell’Alto Vicentino e quelle prodotte nel Capoluogo. Vale a dire fra i prodotti delle col-
tivazioni e quelle dell’artigianato. 
La Provincia di Vicenza era allora,come adesso, fra le province del Veneto più ricche e più
attive. Lo dimostra quanto è scritto in una orazione del vicentino Gian Giorgio Trissino (1478-
1550) al Serenissimo Principe di Venezia, dove chiede al Governo della Serenissima prote-
zione per il territorio di Vicenza, “essendo in esso un numero quasi infinito di limpidissime
fonti, e qualche amenissimo laghetto, e ritrovandosi tutto di aere saluberrimo e temperato; et
avendo i campi suoi fertili, i prati irrigui, i colli aprici, i pascoli sani, i boschi ombrosi, et i monti
utili; i quali tutti il fanno abbondantissimo di biade buone, di vini ottimi, di grasse olive, di
eccellenti animali dimestici e silvestri, e di ogni generatione di elettissimi frutti; e li danno
vene copiose di finissimi argenti, e durissimi marmi, e saldissimi legnami per fabricare e nobi-
lissime sete, e lane per vestire”.
Per i mercanti che venivano dall’Alto Vicentino con carri carichi di merci, l’osteria di Franco
Grumello era l’ultima tappa di ristoro prima di affrontare il caotico centro di Vicenza ed intra-
prendere le solite estenuanti trattative con gli astuti mercanti della città. <
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L’Ostaria di Franco Grumello (1563)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”


