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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
l GIOCHI IN LEGNO
l NOLEGGIO GONFIABILI

l BOMBOLE GPL (anche in

vetroresina)

DITTA MARCHETTI FRANCO
MOTTA DI COSTABISSARA

CELL: 3408709031

Pop corn e 
zucchero filato
L'Associazione Fanti e Patronesse di
Costabissara e Caldogno, ha acquistato  l'at-
trezzatura per produrre pop corn e zucchero
filato. Con questo "sforna - delicatezze" si offre
di partecipare a feste, ricorrenze e compleanni,
unicamente in cambio di una libera offerta per la
"Città della Speranza" da parte dell'organizzato-
re dell'evento (ad esempio i genitori del festeg-
giato). 
Per informazioni: Sig.ra Elisa De Soghe
Santuliana 349 1773686 <

A Vicenza 437, 361 a Verona, 339 a Padova, 284 a
Venezia, 273 a Treviso, 175 a Belluno, 168 a Rovigo. Il dilu-
vio di chiacchiere sull'ondata di profughi che doveva som-
mergere le nostre terre si ferma a 2.037 persone in tutto dal
marzo 2014 al febbraio 2015. Lo 0,04 della popolazione
veneta. Nel silenzio, almeno 5.000 immigrati hanno subito
tolto il disturbo e se ne sono andati. In silenzio, almeno
15.000 extracomunitari, qui da noi da anni, spesso con
famiglia, hanno lasciato banchi di scuola vuoti e apparta-
menti chiusi. Hanno preso la stessa strada di quei 5.000
varcando le Alpi andando verso Nord. Le loro strade si sono
incrociate con quelle di almeno 2.000 veneti, in gran parte
giovani e scolarizzati. Anche questi, nel silenzio, hanno
tolto la residenza portandola in altre parti del mondo,
soprattutto a Nord. Altri 2.000 veneti, sempre giovani e sco-
larizzati, intanto se ne sono andati e poi sistemeranno le
carte. In totale, al netto dei 5.000 solo di passaggio, 2.000
sono arrivati e 19.000 sono partiti. Questi i numeri. I fatti.
Riferiti solo all'ultimo anno. Una tendenza già messa in luce
da "Migrantes", agenzia della Conferenza episcopale italia-
na: il numero di italiani e veneti che emigrano è superiore a
quello degli stranieri che arrivano. Ma le chiacchiere e gli

"allarmi sociali" dicono tutto il contrario. Il contrario dei fatti.
Un capolavoro, un'arma di distrazione di massa. E non si trat-
ta di essere ospitali o buonisti. Anche perché il buonismo
made in Italy, usato per depenalizzare reati e ridurre termini
di prescrizione, ha riguardato affari di cittadini italiani (soprat-
tutto lombardi). Il fatto è che le correnti migratorie che lascia-
no l'Italia e il Veneto per la Germania e il Nord Europa hanno
lo stesso segno degli andamenti di spread, deficit, debito, pil
e quant' altro. Non c'è immigrazione? Non c'è crescita. Tutto
il resto, sono chiacchiere. Le carte da giocare sul tavolo dello
sviluppo hanno il segno dell'apertura: all'esportazione di
merci e all'importazione di persone. Questo sono le Venezie
che hanno un futuro. E queste Venezie, già tanti anni fa,
hanno detto tutto in due sole parole. Scritte in inglese, per
farsi capire e far vedere che non si era proprio ignoranti. E fir-
mate da uno che aveva un cognome che a Roma e Milano
pronunciavano male e sbagliato. Come per Pierobòn,
Scomazzòn, Albertòn e simili, da noi si pronuncia con l'accen-
to sul finale, anche se non c'è. Quel tale veniva dai campi e
dalle fabbriche di Treviso. E scrisse "United Colors of
Benetton". Lui ha fatto gli schei, gli altri solo chiacchiere. (dal
Corriere del Veneto 1/04/2015) <

Le migrazioni fra parole e fatti
di Gigi Copiello

Sono tutti amministratori vicentini. Scrivono a Renzi e fir-
mano un'ordinanza per limitare l'orario delle sale giochi.
Fare fronte comune contro il dilagare della ludopatia, e far
tesoro delle buone pratiche messe in campo dai territori,
prima che sia troppo tardi. Con questi obiettivi i sindaci dei
Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Lonigo, Schio e
Thiene lo scorso 23 marzo 2015 hanno sottoscritto una
lettera congiunta nella quale chiedono al Presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, e ai ministri che il decreto (che a
breve dovrebbe regolamentare il mondo delle sale gioco)
tenga conto dei passi fatti in questi anni dalle amministra-
zioni locali per contrastare il devastante fenomeno del
gioco d'azzardo patologico.
Non solo, i cinque sindaci hanno annunciato anche l'immi-
nente emanazione di ordinanze che, alla luce di dati socio-
sanitari sempre più allarmanti, regolamenteranno in modo
molto restrittivo gli orari di apertura delle sale gioco dei 5
territori, sulla falsariga di quella voluta dal Comune di
Padova, e peraltro già in vigore a Bassano. L'ordinanza è
tuttora operativa, il TAR per il momento non ha accordato
sospensive agli operatori che l'hanno immediatamente
contestata.
Assieme al sindaco Achille Variati, oggi accompagnato dal

consigliere comunale Raffaele Colombara, da tempo impe-
gnato su questo fronte, hanno firmato la lettera a Renzi nella
Sala degli Stucchi del Comune di Vicenza il sindaco di
Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, quello di Thiene,
Giovanni Battista Casarotto e gli assessori di Schio, Cristina
Marigo e di Lonigo, Franco Rebesan.
"In vista di un decreto che dovrebbe regolamentare in modo
unitario il fenomeno – ha detto il sindaco Achille Variati – ci è
sembrato doveroso che i nostri Comuni, da tempo  impegna-
ti in molteplici azioni di prevenzione coordinate da Caritas
Diocesana Vicentina, e attivi sul fronte della tutela della popo-
lazione più sensibile, ad esempio con i divieti all'apertura di
nuove sale vicino a scuole e luoghi di ritrovo dei giovani, chie-
dessero pubblicamente al Governo di tener conto del lavoro
fin qui svolto. E ci è sembrato altrettanto importante condivi-
dere contemporaneamente un'ordinanza che limitasse
pesantemente gli orari di apertura delle sale gioco e di utiliz-
zo delle slot machine, con particolare attenzione alle fasce
orarie pomeridiane tendenzialmente appetibili ai più giovani”. 
Le ordinanze fisseranno gli orari di apertura delle sale giochi
e di funzionamento delle slot machine  dalle 10 alle 13 e dalle
17 alle 22 di tutti i giorni. Per i trasgressori saranno previste
sanzioni dai 25 ai 500 euro. In caso di gravità o recidiva, cioè
dopo 2 violazioni in un anno,  sarà possibile imporre la
sospensione dell'attività da 1 a 7 giorni.
Alla firma della lettera era presente anche Stefano Osti, di
Caritas Diocesana Vicentina, che ha ricordato il progetto di
prevenzione "Mettiamoci in gioco per il nostro futuro”, in cui
le cinque amministrazioni comunali sono coinvolte assieme
alle Ulss del territorio, cooperative sociali, mondo della scuo-
la e istituti di credito cooperativo.
In qualità di presidente della Provincia, Achille Variati ha
annunciato di voler proporre anche a tutti gli altri sindaci del
territorio vicentino la sottoscrizione della lettera destinata a
Renzi . Penso che il nostro Comune aderirà, dal momento
che, purtroppo e in tempi "primordiali " anche in Costabissara
si sono vissute le nefaste conseguenze di questa patologia:
GAP (Gioco d'azzardo Patologico) <

Cinque Sindaci contro il gioco patologico
Gioco pesante di Gianni Lorenzi

Gruppo Archeologico “Bissari” Costabissara 
Annuale serata archeologica sabato 25 aprile 2015 alle ore 17.00 presso il centro culturale Elisa Conte a Costabissara.
Conferenza di Michele Busato presidente del gruppo archeologico dell’Alto Vicentino."Il sito archeologico delle Pignare nel-
l’eta’ del bronzo (1600-1100 a.c.) ed il contesto degli altri siti della pedemontana vicentina".
Questa cultura fa parte della contemporanea grande civilta’ delle terramare, che copriva tutta la pianura padana, in particola-
re l’Emilia ed il Veneto. L’originalita’ della civilta’ delle terramare era la grande scoperta del bronzo. Il rame e lo zinco, necces-
sari a produrlo, transitavano lungo la pista dei veneti, dal centro Europa lungo la valle del Piave e sulle colline pedemontane
venete, per arrivare infine a Verona. La civilta’ delle terramare é all’origine del popolo veneto, che si é poi sviluppato durante
l’eta’ del ferro (1100-300 a.c.)
Seguira’ una proiezione sulle gite sociali del 2014 ed una visita guidata  al museo archeologico. Seguirà un rinfresco.<



Hostess (non siate maliziosi)
di Franco Lucchini

Cari ragazzi,
Ci vuole impegno! Spirito di sacrificio! Serve perseveranza! Non bisogna arrendersi!
Bisogna avere voglia di fare e imparare!
Al netto di queste espressioni, abbastanza cretine, dobbiamo saper scorgere il nostro domani.
Costoro, i “cari ragazzi” sono quegli individui che costituiranno la nostra collettività, sono quelle per-
sone che decideranno anche, nostro malgrado e per fortuna della nostra vecchiaia.
Voglio premettere che personalmente non  sono  affatto orgoglioso di ciò che ha fatto la mia genera-
zione (sono nato nei primi anni 60), sono convinto che sapremo lasciare una società peggiore di quel-
la che abbiamo ereditato. E’ ovviamente un mio punto di vista, spesso non condiviso da alcuni amici
(e coetanei) quando ne parliamo e gli argomenti a loro favore spesso  non mancano, ma non mi con-
vincono.
Mi convincono molto di più gli argomenti e lo spirito di alcuni ragazzi che conosco ed incontro, anche
nel lavoro.
Ragazzi mai prevenuti, sinceri nell’ammettere le loro debolezze, ma altrettanto sinceri nell’esprimere
la loro voglia di fare, di sacrificarsi, di mettersi alla prova.
Con piacere riconosco di aver scoperto delle persone leali, non maliziose, che non cercano scorcia-
toie. Da premiare.
Ed infatti, a questi ragazzi che finiti gli studi o durante i corsi universitari, con entusiasmo, si propon-
gono per essere utili alla società, alla famiglia, a loro stessi, vengono offerti: tirocini, stage, contratti
d’agenzia interinale (scadenze poco più che mensili) e altri preziosi sistemi per entrare nel mondo del
lavoro. Si dice: serve per crescere..! Intanto fanno esperienza..! Sarà molto utile per il futuro..! Bah.
Se a questo punto tocchiamo l’argomento retribuzione, al di là delle chiacchere e delle frasi fatte,
diventa tutto molto chiaro. E quelli della mia generazione che con la malizia hanno maggiore confiden-
za, mi fanno arrabbiare quando sostengono che questa prassi diffusa sia necessaria.
Non mi sembra così difficile capire che, se non facciamo fruttare questi nostri “talenti”  non avremo
speranze per la società del domani.
Mi raccontava con orgoglio una ragazza, giovane studentessa universitaria, che è riuscita ad entrare
a far parte del personale fieristico,  come hostess. E’ stata fortunata.
1) Si fa domanda, possibilmente presentandosi di persona con curricula al seguito.
2) Si  viene convocati per un colloquio.
3) Se sei accettato, ti chiamano qualora ce ne sia la necessità.
4) La settimana prima della  fiera, si viene riconvocati per 1 o 2 briefing (un paio d’ore, 2 pome

riggi).
5) Ci si deve procurare abito e scarpe, d’ordinanza, secondo le indicazioni (sono indumenti da 

acquistare perché i   ragazzi non li usano comunemente).
6) I turni possono sempre essere soggetti a modifiche (riduzioni/incrementi dell’orario lavorativo), 

le quali vengono, nella maggior parte dei casi, comunicate telefonicamente il giorno prima. 
Alcuni durante tutta la fiera hanno lavorato solo mezza giornata, perdendo la lezione all’univer
sità.

7) Stipendio: Euro 5,70 (netti) x ora.
Per la fiera di ottobre 2014, doveva essere pagata a marzo 2015, ma è stato posticipato ad aprile
2015. Il compenso della fiera di gennaio 2015, sarà saldato a….non si sa, si pensa fine anno.
Se in un’intervista al Giornale di Vicenza a un qualche dirigente dell’Ente Fiera scappa di dire che
fanno molto anche per i giovani……Non siate maliziosi.<

Meglio un giorno da vegano
che ...

di Carla Lorenzato

Diventarlo almeno per un giorno alla settimana dovrebbe essere se
non obbligatorio ma consigliato. E' un modo semplice e non impegna-
tivo per far valere la nostra responsabilità verso le generazioni future.
Ma cosa vuol dire vegano?
Per un giorno alla settimana mangiamo tutto ma proprio tutto vegeta-
le.
Fa bene alla salute e faccia-
mo del bene al nostro piane-
ta.
Forse non lo sapete ma la
seconda causa del surriscal-
damento terrestre è il settore
zootecnico.
Allevamenti intensivi produ-
cono il 18% dei gas serra
emessi nell'ambiente.
Ma senza dilungarmi in
numeri e percentuali, basti solo sapere che per produrre 1 Kg  di
carne bovina ci vogliono 100.000 litri di acqua contro i 2000 litri per 1
Kg di soia, 900 litri per 1 Kg di grano e %00 per 1 Kg di patate.
Ma allora cosa possiamo mangiare nel nostro giorno vegano?
Cereali (pasta, riso, farro, orzo, avena, polenta, cous cous, miglio,
grano saraceno, kamut, quinoa, amaranto)
Legumi (ceci, fave, fagioli, piselli, lenticchie)
Secondi vegetali (tofu, seitan, crocchette di legumi, falafel, hummus)
Frutta e verdura in quantità.
Semi (zucca, sesamo, girasole, papavero).
Frutta secca (noci, nocciole, mandorle, pistacchi, pinoli, anacardi).
Frutta disidratata (fichi, datteri, prugne, uvetta albicocche mele).
E ancora malto, marmellata, crema di sesamo, di mandorle e di noc-
ciole.
E al posto del latte?
Una bella spremuta di agrumi, un te verde, una tazza di latte vegeta-
le (riso, mandorla, soia, farro,...)
Provate allora a fare del vostro giorno vegano un giorno speciale.
E' semplice e vantaggioso; vi sentirete più lucidi ,più leggeri e più
energici.
Tralasciando i vari benefici sulla salute almeno per un giorno ci sen-
tiamo dalla parte degli animali e del pianeta.<

*** Dai sei ai diciotto anni ho abitato a Velo d’Astico, di fronte al caseificio. Allora si chiamava
semplicemente “la latteria”, ed era normale che ci fosse in ogni paese. Ricordo varie notti, non
moltissime per la verità, in cui sono stato svegliato in piena notte da alcuni spari, seguiti dal
rombo dell’accensione del motore del camion che partiva a tutto gas.
Anni sessanta, la strada che passava davanti alla mia casa era in discesa, ragione per cui il
camion dei ladri di formaggio poteva fermarsi davanti al caseificio silenziosamente, a motore
spento. Se il “casaro”  veniva comunque svegliato dal rumore dei ladri, allora si affacciava al bal-
cone della propria camera e sparava alcuni colpi della sua pistola in aria, provocando la rapida
fuga dei ladri.  Ladri di formaggio.  Ben diversa è invece la “determinazione” di chi affronta oggi
una gioielleria in pieno giorno, armi in pugno. Ma fa parte della nostra storia anche intimidire,
anche armi in pugno, il delinquente. Non è appannaggio di un modo di pensare necessariamen-
te bellicoso o reazionario.
*** Martedì 3 febbraio 2015, Ponte di Nanto, assalto di cinque banditi ad una gioielleria. Uno dei
malviventi, per la prontezza di riflessi della commessa, rimane bloccato nella bussola del nego-
zio e questo provoca la reazione dei complici che prendono a picconate la vetrina per liberarlo.
A quel punto un benzinaio poco distante comincia a sparare. Prima in aria e poi verso i banditi.
Un rapinatore muore, per le conseguenze del proiettile sparato dal benzinaio Graziano Stacchio
ad una gamba, e i complici fuggono. Stacchio ricostruisce così l'accaduto  «Stavo lavorando in
officina, sono stato allarmato dai clacson delle auto di passaggio e da qualcuno che urlava: “c´è
una rapina”. Ho visto gli uomini col passamontagna, ho gridato loro di andar via. Ma quelli conti-
nuavano a prendere a mazzate la porta. Ho pensato alla commessa in balìa di quei malviventi e
sono salito in casa, a prendere la carabina che
tengo sotto chiave nell´armadietto blindato.
Quando sono ridisceso ho sparato prima un colpo
in aria, poi due verso l´auto per far vedere che
facevo sul serio. Credevo di intimidirli, di convin-
cerli a desistere. E invece loro hanno iniziato a
mitragliare. Uno di loro, è venuto verso di me spa-
rando con un fucile. Quando è arrivato a quindici -
venti passi ho mirato alle gambe e ho fatto fuoco.
Allora lui è indietreggiato ed è fuggito in macchi-
na». 
*** Stacchio è diventato rapidamente un simbolo,
di grande penetrazione mediatica. E la frase "Io sto

con Stacchio" è diventata come si dice oggi "virale". 
Chi afferma "Io sto con Stacchio" è come se decidesse di entrare in
un set cinematografico, in un attualizzato scenario da far west: rapi-
dità nella decisione di affrontare i banditi, armi alla mano, mira infal-
libile, lieto fine, la ragazza salvata, la rapina sventata, il bandito ucci-
so, sì per destino, ma finalmente senza bisogno di tanti giudici e pro-
cessi. Giustizia immediata. come nei migliori film western.
Stacchio è entrato nell'immaginario delle persone. Ho visto compari-
re la frase "Io sto con Stacchio" anche in vari profili di WhattsApp,
proprio come segno di identità. 
Ma alla fine non si può sfuggiore ad una domanda così potente e
secca. Tu stai con Stacchio? Penso che, per come sembra si siano
svolti i fatti, sia giusto stare con Stacchio. Perchè c'era una persone
(la commessa) minacciata con le armi, perchè il benzinaio -conscio
dei propri mezzi- ha agito per mettere in fuga i rapinatori, e perchè è
sempre giusto apporsi al crimine, anche se non sempre è convenien-
te. 
Ugualmente è indispensabile che in uno stato di diritto  le vicende
siano valutate da un giudice, che deve ricostruire e cercare di accer-
tare ogni aspetto.
Se la politica ha bisogno di giudicare, assolvere o condannare subi-
to, per una civile convivenza ci deve essere la certezza che ogni
cosa deve essere valutata in sede di giustizia. Senza linciaggi nè
santificazioni immediate.<

Ma tu, stai con Stacchio?
di Tiziano Copiello

CARTOLERIA, FOTOCOPIE
A COLORI E DI GRANDE FORMATO

EDILIZIA: PREVENTIVI E 
CONTABILITA’ DI CANTIERE

Via Bg.ta Sassari 54/56 - Costabissara
Tel. e Fax: 0444 971042

Orari: dal lunedì al venerdì 7,15 - 12,30 e
15,00 - 19,30;  sabato 7,15 - 12,30

Pizzeria
Costarica
Via Cavour 6, Costabissara

Chiuso il martedì
Consegna a domicilio

Tel.: 0444-970345
Farine Biologiche: Korosan,

Kamut, Soia&Farro
Bruschette di pane artigianale

GEROLIMON BRUNO


