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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

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che il
nostro Mama L’oca ha ormai i giorni contati, avvicinan-

dosi il termine di scadenza della convenzione sottoscritta
con il Comune di Costabissara ed avendo ricevuto
dall’Ente concedente comunicazione scritta del diniego alla
proroga della durata del contratto in essere, il Pub bissare-
se sarebbe costretto a chiudere o spostarsi. 
Vi confesso che subito ho fatto veramente fatica a creder-
ci, quasi automaticamente mi sono venute alla mente tutte
le serate che in questi anni ho passato al Mama L’oca ad
ascoltare i gruppi che venivano lì a suonare, le domeniche
pomeriggio d’estate a bere un aperitivo in compagnia.
Molto spesso un modo per convincere i miei amici (alcuni
dei quali abitano anche lontano) a venire a Costabissara
per passare la serata insieme era di dire che andavamo al
Mama L’oca, tanto sapevamo tutti quello che avremmo tro-
vato: buona musica, un sacco di gente, un bel posto…
Tutto questo mi rendeva orgoglioso di abitare in un
Comune nel quale, fra i tanti servizi che offre, è riuscito a
ritagliare un posto anche per una realtà così dinamica, fuori
dagli schemi come è il Mama L’oca, tale da attirare anche
persone che arrivano da fuori provincia. 
In secondo luogo il mio pensiero è andato a Cristiano e
Simone, i titolari del locale; alla buona volontà che dimo-
strano ogni giorno, al loro entusiasmo… Mi hanno sempre
dato l’idea che nonostante il locale pieno e il tanto lavoro
da sbrigare dentro al Mama L’oca il loro più che un lavoro
fosse una passione e soprattutto una grande soddisfazio-
ne che sono riusciti a trasmettere anche a tutto lo staff del
locale. 
Spero che queste poche righe (vi assicuro che molte altre
ce ne sarebbero da scrivere) riescano a rendervi partecipi
del dispiacere che ho provato nell’essere invitato su
Facebook all’incontro “LUNGA VITA AL MAMALOCA-
TUTTI DEVONO SAPERE!”, previsto per Giovedì 14
Maggio alle 21:30 presso il locale stesso, dopo il rifiuto da
parte del Comune all’utilizzo della sala riunioni del Centro
Culturale “Elisa Conte”, “viste le finalità” (Documento visi-
bile nella bacheca dell’evento su Facebook). 
La finalità dell’incontro è di mettere in chiaro e portare a
conoscenza i rapporti intercorsi fra l’Amministrazione
comunale e il Mama L’oca negli ultimi anni, i cittadini del
nostro Paese, i clienti abituali e chiunque sentisse di avere

qualcosa da dire riguardo ai temi trattati. 
È un’importante occasione per le persone alle quali il Mama
L’oca crea disagi, problemi, di esprimere il proprio pensiero
per trovare una soluzione insieme, che sia comune (ci definia-
mo una comunità per qualcosa no?), discutere delle proprie
idee e fare proposte si tratta innanzitutto di un atto di civiltà e
di un contributo che sarebbe doveroso in una società ma
soprattutto in una comunità come la nostra di Costabissara
così attiva e partecipativa alla vita pubblica. 
L’evento in un paio di giorni ha raccolto l’adesione di quasi
500 persone a dimostrazione del coinvolgimento e dell’inte-
resse nei riguardi dell’argomento trattato. 
Nonostante questo, il contributo che ognuno di noi può dare
all’incontro è veramente molto importante, mi rivolgo soprat-
tutto ai cittadini di Costabissara nel dire che anche se non
siete ancora venuti a bere un caffè o una birra al Mama L’oca
questo è un tema che ci riguarda un po’ tutti, ognuno con le
proprie ragioni, un momento di dialogo che sarebbe veramen-
te un peccato sprecare. 
Verrà presentata anche una raccolta firme tramite la quale
sarà possibile esprimere la propria opinione sul fatto che il
locale prosegua o meno l’attività. 
Vorrei quindi rinnovare l’invito di Giovedì 14 Maggio ore 21:30
presso il Mama L’oca per un incontro che riguarda in primo
luogo noi bissaresi che con il locale ci abbiamo ormai convis-
suto per anni, per dire la propria ma anche per informarsi e
farsi un’idea su quello che sta succedendo. <

Bye bye Mama L’Oca
di Marco Lucchini

Punti di vista opposti, la storia insegna

Il Corriere della Sera del 28 aprile a pag.
15 riassume così la dialettica.

Matteo Renzi "E' priorità assoluta fermare
i trafficanti di esseri umani per evitare una
catastrofe umanitaria"
Ancora più chiaro il ministro dell'Interno
Alfano, durante il programma "Di Martedì"
su La7 del 28 c.m. «L'obiettivo è affonda-
re i barconi degli scafisti, impedire che
partano. Noi da soli non possiamo farlo
ed è in corso un negoziato con Onu e Ue
per avere, in un quadro di legalità interna-
zionale, l'autorizzazione a questo inter-
vento». 
Ban Ki-Moon (Segretario Generale
dell'ONU) "Le autorità italiane devono
concentrarsi soprattutto sul salvataggio
delle vite [degli immigrati nel
Mediterraneo]."
La drammaticità degli eventi, la grandez-
za dei numeri e la durata nel tempo,
impongono una riflessione storica. 
La decisione dei governi europei di attua-
re una politica di respingimento anche
con metodi violenti, anche bombardando
le barche degli scafisti, ci pone degli inter-
rogativi: può una rappresentanza così
qualificata attuare una politica inumana e
da valutare anche come criminale? 

La schiavitù: la tratta in direzione delle Americhe durò due
secoli e mezzo fra il Cinquecento e l'Ottocento e prevede-
va razzie di persone libere, prima uomini e in un secondo
tempo anche donne, destinati a essere venduti come
schiavi. Le razzie erano compiute a cura di autorità africa-
ne che provvedevano all’accompagnamento dall’interno
alla costa. Poi, le "compagnie", variamente legate ai Paesi
Europei, comparivano nel momento della compra-vendita e
quindi dell’imbarco e della partenza con le navi negriere.
Gli schiavi erano incatenati e imbarcati con la forza e con-
tro la loro volontà. Per più di due secoli questi viaggi furo-
no assolutamente «legali» ancorché mostruosi da un punto
di vista morale. La tratta degli schiavi divenne illegale solo
all’inizio dell’Ottocento sotto la spinta dell’abolizionismo di
missionari e menti illuminate, prima in Inghilterra e poi negli
altri paesi europei. La schiavitù fu abrogata qualche decen-
nio dopo la proibizione della tratta. A questo punto le navi
negriere vennero perseguite, perché violavano una norma
internazionale.
Il massacro di Srebrenica: l'11 luglio 1995, durante la
guerra in Bosnia ed Erzegovina, migliaia di musulmani
bosniaci furono uccisi da parte delle truppe serbo-
bosniache guidate dal generale Mladić con l'appoggio di
gruppi paramilitari nella zona protetta di Srebrenica che si
trovava al momento sotto la tutela dei militari olandesi su
mandato delle Nazioni Unite.  Si è trattato di un genocidio:
azione condotta con l'intento di distruggere in parte la
comunità bosniaco musulmana della Bosnia.
Abbiamo quindi precedenti in cui l’egoismo degli Stati è
stato coperto dalla patina formalistica delle parole della

politica. Arriviamo ora all'attualità:
1. si può confondere la causa con l'effetto? Sono gli scafi-
sti che creano la migrazione, oppure la migrazione che abbi-
sogna degli scafisti? Occorre quindi interrogarsi - e comincia-
re ad agire - sulle cause della migrazione.
2. delegare la soluzione dei problemi sociali ed economici
alla mano militare è segno di involuzione politica grave. Il
paragone più appropriato è quello dei vecchi insegnanti del
secolo scorso che volevano inculcare la matematica con cor-
rezioni fisiche o sberle.
3. non ha ancora insegnato niente che con l'opzione mili-
tare si generano mostri sempre più grandi: prima il "Male" è
stato per anni Saddam Hussein, poi sono arrivati i talebani e
Al Qaeda, ora è arrivato il califfato dell'ISIS. Una spirale di
orrore sempre più grande che minaccia giornalmente di arri-
vare alle nostre città.
4. nelle soluzioni proposte dalla Dirigenza Europea, in
questo nuovo lancio di bombe, si avverte da lontano la forza
penetrante dell’apparato industriale - militare. Cioè i vecchi
fabbricanti di bombe, ora anche nella veste dei  "contractors"
della guerra privatizzata.
Di fronte a questo l’uomo moderno è reso sempre più irrile-
vante in quanto le decisioni politiche sono oramai  appannag-
gio di ristrettissimi gruppi oligarchici. Più o meno quello che
accade nell’economia reale in cui ormai l’1 per cento della
popolazione (più ricchi) possiede più del restante 99 %. 
Battersi per una soluzione politica dei problemi significa spo-
stare qualcosa dall'1% al 99%. <

di Tiziano Copiello



Siamo qui perchè ...
(Lettere inviate -e non trasmesse- da due giovani richiedenti asilo, ospiti qui a Vicenza, a una
emittente televisiva)

Discorso di YOUSSOUF KOITA
Ciao, sono Youssouf, prima di parlare permettetemi di salutare qualche persona special-
mente: mi piacerebbe molto ringraziare coloro che prendono iniziatiave, che cercano gli
immigrati in mare e li mettono in circostanze normali, nonostante un sacco di nostri com-
pagni siano rimasti in mare. Ma ce ne sono molti che si sono salvati. Noi preghiamo sem-
pre per quelli che hanno perso la vita in mare: nostro padre, nostra madre, i fratelli, nostra
sorella. 
Domandiamo al buon Dio che la loro anima sia in pace. La maggior parte di noi gli immi-
grati, siamo fuggiti dal paese d'origine a causa della guerra, può essere anche per altre
situazioni ma la maggior parte è per questo. 
La comunità o raggruppamento internazionale devono pensare a quello che è alla base,
che sostiene la ribellione e condannarlo immediatamente, così come le ribellioni in atto
che uccidono la popolazione innocente nel suo proprio paese, è inesplicabile, disgustan-
te,sfavorevole, è umiliazione totale. Ma per favore mostrami: la vita (siamo venuti da que-
sto mondo a vivere insieme, e non per farci del male da uno all'altro) che cosa dobbiamo
fare ora ? Da un autore: la Scienza senza coscienza è la rovina dell'anima. 
Chiudo con un esempio di me stesso: da quando sono nato, ero ancora a scuola di studio
solo, quando iniziò la guerra, mi sono trovato da solo per la strada, senza papà, senza la
mamma, senza famiglia, mi fermo qui, se no mi sento debole, mentre io ogni giorno devo
prendere coraggio di fare avanzare la mia vita, soprattutto il mio futuro, vi ringrazio. <

Discorso di KABA SISSOKO
Buona sera cari operatori e operatrici
Ringrazio l'Unione europea, e l'Italia e tutta la comunità italiana,
Ringrazio Dio,
Vorrei che il mondo intero donasse le sue mani per lottare contro tutte le ribellioni,
Quindi per me, per lottare contro le ribellioni si dovrebbe cercare di sapere chi finanzia i
ribelli, che li supporta, con chi sono riusciti a ottenere i loro strumenti di guerra per esem-
pio: munizioni di armi, strumenti di trasmissione, e comunicazione tra loro.
Quindi per me il metodo migliore sta nel cercare di conoscere i loro fornitori e cominciare
a eliminare prima loro e dopo gli stessi ribelli.
E poi ho pregato la comunità perchè si commuova dell'immigrazione, che abbia pietà per
noi donandoci una seconda possibilità di metterci in regola.
Siamo grati per tutto quello che state facendo per noi, soprattutto per noi sul cammino
verso la morte nel Mar Mediterraneo.
Alla fine voglio ringraziare tutti i nostri operatori infinitamente in nome di tutti immigrati in
Italia.
Grazie Unione Europea, e in Italia. <

Swap party: scambiare é meglio
che buttare

di Carla Lorenzato

Dal verbo inglese to swap: scambiare, barattare. Quella dello "swap party"
è una bella idea. Chissà quanti di voi aprendo l'armadio trova vestiti, borse
e scarpe che non indossa da un pò di tempo.
Pieni di polvere e messi in un angolo, rimangono lì immobili perchè non
piacciono più, sono passati di moda o non sono più della taglia giusta.
Occupano spazio e prima o poi fini-
ranno nei cassonetti della Caritas o
nella spazzatura.
E allora cosa si può fare?
Organizzate uno SWAP PARTY,
una festa tra amiche ed amici in cui
ognuno porta qualche capo di abbi-
gliamento o qualche accessorio
che non usa più.
Adesso che arriva il cambio di sta-
gione è l'occasione più propizia per
organizzare un party conviviale
dove si può fare shopping gratuitamente.
Come funziona?
Provate e prendete quello che vi piace senza dare un valore economico alle
cose, ma semplicemente ridate vita nuova ad abiti ed accessori inutilizzati
e soprattutto l'opportunità di passare un pomeriggio di relax in compagnia.
In fin dei conti un gesto d'amore verso noi stessi e gli altri.
Consigli pratici:
- Coinvolgere amici e chiedere collaborazione.
- Preparare il posto. Un garage, una stanza poco usata, una taverna. 
- Qualche appendino e sedia.
- Dividere i capi per taglia, le scarpe per numero.
- Un piccolo bagno farà da camerino.
- Organizzare una merenda. Niente è più simpatico di qualche stuzzichino
per rendere l'incontro più conviviale.
- Coinvolgere i maschi che potranno occuparsi dell'animazione dei bimbi fin-
chè le mamme provano i vestiti. Potranno anche loro scambiare qualche
capo d'abbigliamento
- E poi musica di sottofondo per creare quel clima da grande magazzino.
- Se qualcuno conosce un’amica sarta sarà anche l'occasione per ritoccare
e rimodellare qualche abito.
- Infine ciò che non si scambia si dona in beneficenza.
Allora buon Swap Party a tutti! <

La fattoria S.Valentino si trova addossata al colle delle Pignare nella località omonima.
Costruita nel Quattrocento la fattoria venne poi ampliata con un nuovo edificio lungo la

via S.Valentino. Ancora più tardi, nel 1684, venne costruito l’oratorio di S.Valentino. Una
roggia che proveniva dalle “fontanelle” alimentava una peschiera. I tre edifici sono stati
recentemente ristrutturati, rispettando le caratteristiche architettoniche originali. 
Si presume che la prima fattoria sia stata costruita da una famiglia Repetta, che aveva casa
a Costabissara probabilmente ancora prima che il feudo fosse affidato ai Bissari. Erano gli
stessi Repetta che in quegli anni costruirono “casa Repetta” con l’affresco del leone di
S.Marco sulla facciata. A fine Seicento i Repetta, di nobile casata, e che avevano altre pro-
prietà nella Provincia di Vicenza, tentarono di accaparrarsi parte del feudo dei Bissari,
senza riuscirci. 
La fattoria S.Valentino sarebbe la prima fattoria, nel senso moderno del termine, di
Costabissara. Fino ad allora la campagna era coltivata unicamente da famiglie di contadini,
che producevano solo per il sostentamento della loro famiglia, dopo aver corrisposto la
mezzadria e la decima e dopo aver venduto al mercato parte del raccolto per poter acqui-
stare qualcos’altro di indispensabile, come attrezzi o ceramica da cucina o qualche tessu-
to. 
La fattoria moderna invece iniziò a produrre quantità importanti di beni alimentari per ven-
derli. I prodotti principali erano grano e vino, latte e uova, frutta e verdura. E poi maiali, polli,
conigli, anitre. Per produrre, la fattoria doveva investire capitali importanti per quel tempo,
per l’acquisto delle necessarie attrezzature e per la costruzione e la manutenzione degli
impianti. Con la vendita dei prodotti, pagate le
tasse e dedotti i costi, la fattoria poteva di anno in
anno incrementare il proprio patrimonio e svilup-
parsi. Era questa la prima forma di “capitalismo”
dell’era moderna. 
Sorsero altre forme di capitalismo nell’attività pro-
duttiva: i mulini, i magli, le segherie, le cartiere, le
tessiture. L’industria arriverà trecento anni dopo. 
Chi si dedicava a queste prime attività produttive
era la “borghesia”, che si contrapponeva alla
“nobiltà”, proprietaria indiscussa dei terreni. 
Ma la borghesia, anche se ricca, in politica non

contava nulla. I governi erano in mano alla “nobiltà”. Era naturale sor-
gessero aspri contrasti, che portarono alla Rivoluzione Francese del
1789. Tutta l’Europa ne fu sconvolta con battaglie terribili. 
La guerra infine fu vinta dalla “nobiltà” a Waterloo nel 1815. Seguì la
Restaurazione. La nobiltà e la borghesia erano solo il 20% della popo-
lazione. L’80% erano contadini e servi, spesso alla fame. Seguiranno
altre rivoluzioni e altre guerre.<

Il territorio e la storia di Costabissara 
LA FATTORIA SAN VALENTINO (1494)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

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


