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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

Ipermercato al
Botteghino

di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, come tutti i cittadini, in questi giorni ho rice-
vuto e letto con interesse il bollettino di  - Proposta per

Costabissara - . Molte buone notizie, a cominciare dalla
notizia che il Comune non alzerà la pressione fiscale nel
territorio e delle interessanti opere completate o in via di
realizzazione e finalmente sembra che arrivino i fondi per
poter costruire l’importante snodo viario al Botteghino, una
rotatoria ormai indispensabile per sostenere il traffico gior-
naliero da e per l’alto vicentino e per la sicurezza di chi
deve passare per questa strada.
Quello che sinceramente faccio fatica a comprendere è la
realizzazione di un nuovo ipermercato, una nuova colata di
cemento che porterà, per il momento, maggior entrate
finanziarie al Comune, oneri edilizi e IMU. Ma abbiamo
veramente necessità di questo nuovo centro commerciale?
Parrebbe di sì, perché oltre alle entrate fiscali sono assicu-
rati una trentina di posti di lavoro, dicono, ma non ne sarei
tanto sicuro.
Un colosso come “Tosano” creerà alcuni problemi ai super-
mercati in zona e non solo e forse quei 30 posti di lavoro
verranno azzerati da chi il lavoro lo perderà, perché la
gente non comprerà più cibo o altre cose perché ha sem-
pre gli stessi soldi da spendere mentre è facile intuire che
gli esercizi intorno saranno costretti a chiudere e lasciare a
casa il personale e chiudere i capannoni, che però paghe-
ranno IMU ugualmente, finché potranno farlo, ma se conti-
nua questa crisi è più conveniente regalare al comune
capannoni o uffici o negozi, perché se il loro rendimento è
zero e il valore inesistente perché nessuno è disposto a
comprare case o immobili commerciali, non conviene
tenerli per pagarci sopra l’IMU, conviene regalarli al comu-
ne e se questo non li vuole, altrimenti non prende più soldi
di IMU, i proprietari possono sempre evitare di pagare le
tasse così il comune sarà costretto a ipotecare l’immobile e
di conseguenza diventa del comune, volente o nolente.
Posso però aver fatto un ragionamento sbagliato, forse la
gente eviterà di andare al “Tosano” continuando a preferire
i loro fornitori abituali, o forse cesserà la crisi e tutti quanti
più ricchi ,cominceremo a mangiare e bere di più, disinte-
ressandoci della dieta e a questo punto compreremo anche
più farmaci , forse “Tosano” porterà soldi per tutti.<

La Padania e le origini di
Costabissara

di Antonio Calgaro

Il Gruppo Archeologico “Bissari” ha recentemente orga-
nizzato a Costabissara l’annuale serata archeologica,

durante la quale si è dimostrato, in base alle ultime scoper-
te, che i Veneti non sono venuti dall’Illiria o dalla Paflagonia
o da Troia con Anchise, come scritto nei vecchi libri di
scuola, ma hanno origine da una importante civiltà, svilup-
patasi fra il 1500 e il 1200 a.C (nell’età del bronzo), in tutta
la pianura padana. Si tratta della “Civiltà delle Terramare”.
Recenti scavi hanno fatto emergere con sorpresa numero-
si grandi villaggi, anche di mille abitanti, chiamati “terrama-
re” perché protetti da larghi fossati d’acqua e da alti argini

in terra.
L’economia era allora basata sull’agricoltura e l’allevamen-
to e la pianura padana era un ambiente ideale a tale
scopo. C’erano acque in abbondanza, dalle quali emerge-
vano fertili terrapieni. La scoperta e l’utilizzo del bronzo, in
quel periodo storico, ha portato poi ad una delle più grandi
rivoluzioni della storia dell’umanità, con un conseguente
enorme sviluppo economico e demografico. Ben diverso
era abbattere un albero con una pietra che con un’ascia di
bronzo.
In buona sostanza quest’area culturale, al centro dell’Italia
Settentrionale, fu quasi certamente la regione più florida e
più popolata d’Italia e una delle più floride dell’Europa di
allora. Il fulcro di questa civiltà si trovava nelle Valli Grandi
Veronesi e nella confinante area emiliana di Mantova e
Cremona.
Ma la civiltà terramaricola si estendeva fino ai margini della
pianura padana e così sulle pendici delle colline circostan-
ti, luoghi più adatti all’allevamento. Il villaggio delle Pignare
fu uno di questi siti e fu il primo insediamento umano a
Costabissara, verso il 1500 a.C., come testimoniato.
Il villaggio, di circa 50 abitanti, era formato da capanne
semi interrate con pareti in graticcio, tetto in paglia e fon-
damenta in pietra. Avevano un piccolo focolare interno con
della minestra a bollire. Come giaciglio usavano delle pelli.
Addossati alle pareti avevano pochi utensili (un’ascia in
bronzo, un falcetto in legno con lame in selce e una zappa
in corno di cervo) e alcune armi (una spada e un pugnale
in bronzo, un arco con frecce, una lancia in legno e un
arpione con punta in osso). C’era anche una macina da
cereali in basalto e vasi in ceramica. Gli oggetti in bronzo
e in ceramica venivano prodotti in un forno esterno. La
dolina era protetta da una palizzata.
All’interno della capanna c’era anche un telaio. I vestiti
erano molto semplici sia per l’uomo che per la donna: una
tunica e un mantello. Per reggere il tutto si usano una cin-
tura e una fibula in bronzo.
La base dell’alimentazione erano i cereali ma anche le
leguminose (lenticchie, piselli, fave). La frutta era abbon-
dante (mele, fichi, olive, uva anche per il vino). Gli animali
da allevamento erano fondamentali (pecore, capre, galline,
mucche, maiali). Anche la cacciagione era importante, con
l’ausilio del cane. La pesca nelle numerose acque di pia-
nura era abbondante.
La civiltà terramaricola, tutt’altro che primitiva, diede origi-
ne poi alle identità culturali ed etniche dei Popoli Italici, che
si formeranno nell’Età del Ferro, con il sorgere dei primi
aggregati urbani. Fra i Popoli Italici ci saranno i Veneti.
Possiamo quindi considerare gli abitanti delle Valli Grandi
Veronesi come i Protoveneti.<

Olio di palma questo sconosciuto
di Carla Lorenzato

Nella fascia tropicale del nostro pianeta esistono delle foreste spesso molto antiche, che oltre ad esse-
re fondamentali per l'ossigeno dell'aria garantiscono una importante biodiversità (varietà di animali e

vegetali).
La deforestazione in atto in molti stati come l'Indonesia, la Malesia, la Colombia, il Brasile,la Cambogia, ecc.
oltre che influire inevitabilmente sul clima porta alla distruzione dell'ecosistema e della sua biodiversità.
L'abbattimento di alberi millenari ad uso dell'industria del legno lascia largo spazio alla coltivazione della
palma da olio, non senza aver arrecato danno alle popolazioni indigene locali che spesso si trovano ad
essere sfrattate dal loro ambiente di vita.
Che cos'è l'olio di palma?
Esso si estrae dalla polpa del frutto della palma e questo
olio è il secondo olio vegetale più commercializzato al
mondo (dopo quello di soia).
Esso viene largamente impiegato nella combustione
(biodiesel), nei prodotti di igiene e di cosmetica e nell'ali-
mentazione. L'olio di palma è un grasso saturo ed è oggi
presente in quasi tutti gli alimenti confezionati da forno
(biscotti, crackers, merendine, focacce,...), nelle creme
spalmabili, nei gelati e nelle margarine.
L'olio di palma non è cancerogeno e, in piccole quantità,
nemmeno dannoso per la salute. Importante è limitare il
consumo giornaliero, soprattutto da parte dei bambini e
dei ragazzi.
Alla diffusione delle piantagioni di palma da olio si oppongono da tempo associazioni come GREENPEA-
CE e altre. Queste coltivazioni stanno sottraendo terreno a foreste di valore inestimabile, antiche foreste
pluviali con ecosistemi irripetibili al mondo.
Come sempre sul web si trova scritto di tutto e il contrario di tutto,  ma avere la consapevolezza delle scel-
te che facciamo e soprattutto la conoscenza e la coscienza dei problemi del nostro pianeta ci rende donne
e uomini più liberi. Olio di palma? Ma anche no! <



Per prima cosa vorrei dire: è indispensabile votare. Non votare sembra una
soluzione, ma è una fregatura, perchè rende ancora più "fuori controllo" il

potere; perchè comunque fra i sei candidati governatori mi sembra ci sia una
adeguata scelta di alternative; perchè dire "tanto i politici fanni quello che voglio-
no" vorrebbe dire pretendere di avere santi in terra, mentre siamo tutti umani.
Votare è indispensabile perchè, anche se sarà fastidioso lunedì sentire i vari
Renzi, Salvini o Grillo dire "ho vinto io", noi in realtà non votiamo per questi capi
nazionali ma per chi concretamente governerà la Regione Veneto per i prossimi
cinque anni. Parliamo quindi di sanità, difesa del territorio, trasporti .... tutte cose
che ci toccano da vicino.Tanti dicono che Zaia vincerà perchè ha ben governato. E siccome lo dicono

in tanti, è diventato un luogo comune, un annuncio che a forza di essere ripe-
tuto si autoavvera. Di sicuro Zaia ha avuto un'eccezionale esposizione mediati-
ca, con una presenza costante ad ogni sagra, taglio di nastro ed occasione in cui
ci fosse presenza di fotografi, giornalisti e cameramen. Infatti l'altra faccia di que-
sta grande "esibizione" è stata una risicata presenza alle sedute del Consiglio
Regionale: circa il 3%. Infatti secondo me Zaia ha
governato poco. E' stato insufficiente. Rispetto ad
una realtà economica e sociale in grande cambia-
mento non c'è stato "governo", ma un "congela-
mento" delle attività. Con una sostanziale continui-
tà, in molti settori, con il precedente triplo manda-
to di Galan, che poi si è visto cosa nascondesse in
fatto di corruzione. Questo congelamento ha porta-
to ad una perdità di competitività rispetto alle
regioni europee più innovative: infatti molti giovani
laureati veneti devono emigrare.

Alla politica democratica conviene il ricambio, questo lo dico a priori.
Comunque il cambiamento conviene, anche solo per fare le pulizie di prima-

vera, per vedere faccie nuove, per vedere impegnate nuove energie.Nel campo della sanità questa mancanza di governo ha portato ad un sensibi-
le peggioramento della situazione. 

Cito la rubrica "Stetoscopio" a cura dell'Ordine dei Medici di Vicenza del 14 apri-
le 2015 (GdV pag. 15) "... I dati dicono che in questi cinque anni di legislatura il
Veneto è retrocesso al quinto posto in Italia, che l’accesso ai servizi è sempre più
difficoltoso, che le liste d’attesa non accennano a ridursi e che un numero sem-
pre più alto di pazienti rinuncia alle cure per mancanza di mezzi mentre i più for-
tunati ricorrono sempre più spesso alla sanità privata. E questo anche perché i
medici sono sempre meno (il Veneto ha un rapporto medici ospedalieri – popola-
zione sensibilmente inferiore rispetto alle altre regioni) mentre gli anziani affetti
da malattie croniche sono in notevole aumento..."
Per pretendere occorre scegliere, per scegliere occorre votare.<

Per le regionali: votare, scegliere, pretendere.
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

Privacy
di Franco Lucchini

Negli ultimi anni ne abbiamo sentito un gran parla-
re. Si sono prodotte norme, regolamenti e addi-

rittura leggi dello Stato che hanno cambiato modi di
operare e abitudini non solamente in quegli ambienti
così detti “sensibili”: rapporti con la pubblica ammini-
strazione, banche, sanità, ma in qualsiasi ambiente
di lavoro, uffici, c’è stato un proliferare di password,
blocchi o altre protezioni tendenti a porre barriere di
difesa.
Ma da chi? Da cosa?
Questo ce lo siamo chiesti più volte, io e i miei colle-
ghi con i quali ci si scambia sistematicamente, con-
travvenendo alle regole, le reciproche password, sol-
levandoci da ogni responsabilità con l’espressione
più classica: io non ho nulla da nascondere.
Devo ammettere che personalmente non ho mai dato
troppo peso a questo argomento, 
l’ho ritenuto un segno dei tempi, qualcosa a cui si fa
l’abitudine e ci si abitua.
Quando un giorno prima di salire in macchina per
andare al lavoro, lessi sul display del telefono, oltre
all’augurio di una buona giornata, che ci avrei impie-
gato 26 minuti per arrivare, perché a quell’ora non
c’era traffico, rimasi turbato.
Alla mia richiesta di spiegazioni, “l’apparecchio”, pre-
cisava che trovandosi per tante ore al giorno in un
certo luogo, ha dedotto che quello fosse il mio posto
di lavoro, dandomi l’indirizzo preciso, completo di
numero civico.
Non solo, ma indagando, scoprii che considerando il
mio spostamento all’ora di pranzo, conosceva il loca-
le dove abitualmente trascorro l’ora di pausa (anche
qui, indirizzo e numero civico). Ammetto che, preoc-
cupato, non andai oltre, avrei ricevuto informazioni
che a questo punto, a conoscerle non ero più il solo.
E’ chiaro che ciò che mi lascia sgomento non è solo
il fatto che questa conversazione non riguardava solo
due interlocutori, ma l’idea che informazioni, impor-
tanti o meno che siano, fossero già memorizzate in
qualche Data Center.
Ho avuto la sgradevole sensazione di sentirmi frega-
to.
Quasi d’istinto, ho voluto rileggere (questa volta con
apprensione) quel meraviglioso libro di G. Orwell
“1984”.
Devo ammettere che rimasi impressionato più delle
precedenti letture.
Ma scusate: è chiaro che a nessuna multinazionale,
ente o chissà quale organismo interessa dove io
lavoro, quanto tempo impiego per arrivarci, dove
mangio un panino.
E allora!! Di cosa mi dovrei preoccupare?
Sono e rimango un “libero” cittadino. 
E poi io, nel mio panino…… io, ci metto quello che
voglio.<

Città allargata
di Giovanni Bertacche

Le dieci aree urbane, per stare alla prima cerchia, che hanno come
centro Vicenza hanno un’occasione straordinaria, anzi unica.

Tutte insieme raccolgono poco più di 200 mila abitanti che vivono a
ridosso se non addirittura a spese del centro. Ma senza un coordina-
mento che faccia loro non solo risparmiare ma rendere più efficienti i
servizi da erogare. Ciascuna di queste aree vuole fare da sé: dall’ur-
banistica ai trasporti dalle politiche del lavoro ai servizi demografici.
Eppure, a parte l’utilità della cooperazione, una suddivisione istituzio-
nale e amministrativa si impone; non foss’altro perché è sempre
meglio fare delle scelte che essere costretti. C’è una provincia che
come un bottino attende di essere spartito; funzioni da assegnare ai
comuni meglio se uniti; ci sono comuni che per esigenze di numeri
dovranno unirsi o fondersi (Monteviale e Gambugliano per primi) per
non dire di altri che superata di poco la soglia fatidica dei 5000 abi-
tanti non sono per nulla all’altezza delle nuove realtà. Funzioni e ser-
vizi ripetitivi, standardizzati ma dislocati ad appena qualche chilome-
tro di distanza l’uno dall’altro. Metterli insieme non solo si rafforzano
e si rendono più efficienti, ma farebbero risparmiare personale, tempo
e denaro. Insomma per una città, compreso il suburbio con un nume-
ro di abitanti pari a quelli della sola città di Padova e addirittura infe-
riore a quello di Verona, unire servizi e funzioni standard comporta
solo vantaggi. Tanto più che Vicenza sta affrontando (da sola) situa-
zioni più grandi delle sue possibilità. E qui mi riferisco alla TAV, di cui
si può dire tutto e il suo contrario, ma innegabile che il problema va
affrontato e una soluzione va trovata. Vicenza non può restare isola-
ta rispetto al contesto; ma ecco che qui devono intervenire le aree
urbane, non solo quelle contermini al capoluogo, perché tutte né trag-
gono beneficio. Le grandi scelte come questa, che cambierà il volto
della città, andranno dunque assunte da tutti gli interessati. Anche
questa è un’altra delle occasioni per mettersi insieme, a ragionare di
mobilità, intracomunale ed esterna, europea, di viabilità, di urbanisti-
ca, di aree da recuperare alla comunità, a qualsiasi comune appar-
tengano. Da decenni sono cadute le barriere tra comuni soprattutto
dell’hinterland (trasporti, scuole, lavoro, commercio) ma i campanili-
smi hanno continuato a difendere vecchi schemi, a mantenere confi-
ni inesistenti, ad erigere addirittura nuove barriere. Vogliamo essere
aperti, perfino globali (vedi i nostri mercati a Dubai) ma paradossal-
mente ancora in difesa dell’orticello politico, privo di efficacia priman-
cora che di significato. E’ vero Vicenza non è inclusa tra le aree
metropolitane; ma nessuno ci può vietare che la nostra realtà geogra-
fica, politica, economica e storica ci porti ad un riassetto generale,
istituzionale e politico, con ricadute sul modo di fare economia – indu-
striale, servizi, terziario – della conservazione dell’ambiente, della
tutela del paesaggio. La città allargata è già in atto: con i vari settori
della vita quotidiana che gravitano sul capoluogo e conseguenti rifles-
si sui territori circostanti. Si tratta di prendere atto e di guidarne lo svi-
luppo, in una parola assunzione di politiche indirizzate ad obiettivi
prefissati. Si può cominciare da un invito rivolto dal sindaco del capo-
luogo e presidente della “provincia” ai comuni contermini ponendo
intanto il tema del riassetto organizzativo esistente e in vista di obiet-
tivi più ampi sia in termini politico-istituzionali che di gestione dei ser-
vizi (mobilità nei trasporti privati e pubblici, infrastrutture e servizi pub-
blici come smaltimento dei rifiuti, acquedotti, sistema sanitario). Il
mondo cammina la politica balbetta; così non può continuare.
Sindaco-Presidente prendi l’iniziativa, gli argomenti non mancano e il
tempo incalza. La TAV non serve solo Vicenza. <

La vittoria non ha
portato a niente..
Presa di posizione del sindaco di Vicenza
Achille Variati (GdV del 25/05/15 pag. 6)
"Non c´è nulla da festeggiare. 
Abbiamo mandato in guerra centinaia di
migliaia di soldati analfabeti, equipaggiati
male, strumentalizzati dagli interventisti,
spronati da intellettuali non equilibrati
come Gabriele D´Annunzio. Oppure da
Filippo Tommaso Marinetti che nel mani-
festo sul Futurismo scrisse che la guerra
era l´igiene del mondo. E ancora da un
re, Vittorio Emanuele III, piccolo non solo
di statura, ma senza autorevolezza e
pieno di paure che lasciò trascinare
l´Italia nella Prima Guerra, poi nel fasci-
smo quindi nella Seconda, incapace di
essere un punto di riferimento per il bene
comune. 
Che cosa abbiamo da celebrare, che
cosa. Una vittoria che non ci ha portato
nulla. Onore e ricordo sì, ma solo nei
confronti di quei disgraziati che sono
marciti nelle trincee e delle donne che li
hanno sostituiti nelle campagne e di colo-
ro che magari invalidi e feriti sono tornati
a casa con un´economia di guerra che
aveva impoverito il Paese e per questo
furono costretti a sbarcare il lunario per
anni. Sono queste le sole persone che
dobbiamo ricordare. 
Non dobbiamo aver paura di dire la veri-
tà, nascosta anche dopo l´ultima guerra
mondiale quasi ad inneggiare alla vittoria
tanto che il 4 novembre viene festeggia-
to. Ma la vittoria di che cosa? Quella è
stata una guerra sbagliata che andava
evitata. 
Ora, dopo cent´anni dovremmo avere il
tempo di rimettere le cose a posto. Far
capire alle giovani generazioni che non si
difendono i valori con le guerre. Gli ultimi
bombardamenti in Libia, a cui anche
l´Italia ha partecipato, a cosa sono servi-
ti? Abbiamo migliorato quello Stato,
abbiamo portato forzatamente la nostra
democrazia? No. 
Ecco perché i prossimi dovranno essere
anni di riflessione, l´unica via che dobbia-
mo perseguire è quella del dialogo, del
rispetto, della fermezza. E ancora della
politica, quella vera, alta. "<


