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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

Questo Foglio si interessa a tutto quello che
pensano i bissaresi e che avviene a
Costabissara e Motta 

Le critiche sono sempre inte-
ressanti, ma ancor di più lo
sono le idee e le proposte
nuove. C'è lo spazio anche
per temi sensibili e di interes-
se generale: l'informazione, la
pace, l'intraprendenza dei sin-
goli, ... Inviate le vostre opinio-
ni, storie, commenti e notizie.

ilfogliobissarese@gmail.com

Gioco di rimessa
lettera di Gianni Lorenzi

IlFoglio di sabato 30 maggio dal titolo “Per le regionali: vota-
re, scegliere, pretendere” a firma Tiziano Copiello.

Purtroppo è sacrosanto il detto “il lupo perde il pelo, ma non
il vizio!”.
Mi ero illuso che il titolo presentasse un articolo che sicura-
mente avrei condiviso. Votare: d'accordissimo! Scegliere:
d'accordissimo. Sacrosanto che ogni cittadino dia il voto a
chi, secondo lui, merita di governare. Pretendere: ancora di
più d'accordissimo se si è andati a votare. E aggiungo: pre-
tendere (il possibile ovviamente) e controllare che il “possi-
bile” venga fatto, per regolarsi alle prossime elezioni.
Invece, purtroppo, ancora una volta si deve assistere al “lin-
ciaggio”, condito ad hoc, dell'avversario politico. Non occor-
re “avere santi in terra”; bisogna che il popolo maturi perché
la democrazia è una un bene insopprimibile, ma guai a darla
in mano a chi non la sa usare: potrebbe creare più danni di
una dittatura! E mi pare, che, purtroppo, di esempi concreti
nel mondo, ne abbiamo anche troppi!

Risposta
di Tiziano Copiello

ll caro amico Gianni Lorenzi ama il gioco di rimessa. E' un
modo di giocare molto intelligente, perché volge a proprio

favore la potenza, l'iniziativa o l'irruenza dell'avversario. 
Tipico "gioco di rimessa" nel calcio è il contropiede: si lascia
che l'altra squadra consumi le proprie energie all'attacco e
quando tutti gli avversari, spesso oramai stanchi e con il
fiato corto sono nella nostra metà del campo, lasciando
spesso sguarnita la difesa, ecco che due nostri veloci attac-
canti - l'ala tornate e il centravanti- sgusciano rapidamente
al contrattacco centrando un gol inatteso. Un gol che fa par-
ticolarmente male, perché subìto nel momento in cui la
squadra avversaria era nel massimo sforzo offensivo.
Anche nel tennis il gioco di rimessa è particolarmente "utili-
taristico": se s'incontra un avversario con un gioco partico-
larmente potente e offensivo, sarebbe sbagliato caricare
ulteriormente la nostra racchetta. Ben più utile è fare delle
ribattute la nostra forza, utilizzare la velocità della pallina in
arrivo, per una risposta di precisione che cerchi gli angoli in
modo da stancare il nostro avversario e al momento oppor-
tuno ecco pronta la smorzata sotto rete che taglierà letteral-
mente le gambe al nostro competitore.
Similmente il nostro Gianni: scruta attentamente le nostre
mosse, a volte irruente, a volte troppo passionali, e una
volta trovato il punto debole, eccolo "pungere" efficacemen-
te. E ' un giocare efficace. E' una forma di "minimo sforzo,
massimo rendimento". Piace anche a noi, perché comun-
que partecipa al gioco.
Per quel che mi riguarda personalmente sono sempre stato
conscio della modestia mediatica del nostro "Foglio". Ho
sempre pensato che fosse semplicemente un modesto con-
tributo al pluralismo dell'informazione locale.  All'inizio del
nostro lavoro, l'allora nostro sindaco Gianni Maria Forte,
nella cortese prefazione alla raccolta alla prima annata del
nostro Foglio, il 30 novembre 2009, efficacemente sintetiz-
zava così:  " ... L'importante sono dunque l'onestà intellet-
tuale di chi si assume il delicato compito di fare informazio-
ne, ma anche il senso critico del lettore, che rende illusoria,
per fortuna, la speranza di chi pensa di imporre le proprie
idee. ...".
Da ultimo, per quello che posso vedere e testimoniare ogni
giorno, invito il "compagno di gioco" (in senso un po' ironico
ovviamente) Gianni Lorenzi ad entrare nella sala d'attesa
del suo medico di famiglia e verificare di persona se quanto
dichiarato dall'Ordine dei medici di Vicenza sia vero oppure
no. Riportavo "... I dati dicono che ... che l’accesso ai servi-
zi è sempre più difficoltoso, che le liste d’attesa non accen-
nano a ridursi e che un numero sempre più alto di pazienti
rinuncia alle cure per mancanza di mezzi mentre i più fortu-
nati ricorrono sempre più spesso alla sanità privata. ..."
Questi sono fatti, verificabili. Cui ovviamente ognuno sa
dare una propria interpretazione. E che noi, se pervenuta,
daremo la possibilità di essere pubblicata e divulgata.<

Tempi moderni
di Franco Lucchini

Siamo diventati un popolo di specialisti, non solo noi
Italiani, ma gli europei, gli americani, tutto il mondo occi-

dentale. A ben guardare più un popolo è sviluppato economi-
camente, socialmente, democraticamente e più è specializ-
zato.
All’inizio, Henry Ford aveva capito che questo avrebbe porta-
to grandi vantaggi alla produttività e quindi all’industria (del-
l’automobile in quel caso): far fare poche cose a ognuno ma
nel migliore dei modi. Nasceva la catena di montaggio.
Come detto i vantaggi per l’economia del prodotto sono mol-

tissimi. Ma per l’individuo? Pochi, e le controindicazioni
molte: alienazione, stress e soprattutto pochissima soddisfa-
zione per il lavoro svolto.
Certo la catena di montaggio è la specializzazione portata
all’estremo, ma proprio perché viviamo nei paesi più avanza-
ti, si crede di aver fatto molte cose per superare queste sfa-
vorevoli condizioni, coscienti del fatto che chiunque non lavo-
ri con soddisfazione, riduce la propria potenzialità.
Ma la strada giusta è stata presa? Temo di no.
Se l’industria ormai è persa in quanto il mercato offre un’infi-
nità di sub-fornitori specialistici (c’è chi fa solo porte e chi solo
finestre o addirittura chi fa solo fori con il trapano), il metodo
si sta allargando in ogni settore. Qualche giorno fa, il mecca-
nico mi informava che per il malfunzionamento della mia
macchina ha dovuto far intervenire il “pompista” presumo sia
un professionista che aggiusta solo le pompe delle macchine
(mi auguro tutte le pompe). Nell’edilizia le figure professiona-
li sono decine: chi fa gli scavi, chi le fondamenta, chi erige i
muri e chi fa gli intonaci, il massetto, il cartongesso ecc.
Va detto ad onor del vero che maggiore efficienza porta ine-
vitabilmente a maggior specializzazione.
Vogliamo le macchine che funzionano con mille diavolerie? Il
risultato è che ci sarà un uomo esperto per ogni componente
dell’auto. Perché l’auto diventa più efficiente ma molto più
complessa.
La cosa incredibile tuttavia,  è che siamo diventati degli “spe-
cialisti” anche nelle nostre abitudini.
E’ un esempio splendido, quasi comico vedere l’appassiona-
to di bicicletta. L’impiegato o il professionista dismessi i
“panni da lavoro” diventa lo  specialista del tempo libero: bici-
cletta sportiva e livrea da ciclista. Pronti via, decine di chilo-
metri battendo le strade della provincia. 
Al lavoro?  Ovviamente si va in macchina, qui non si può cor-
rere... il pericolo di arrivare accaldati.
C’è l’appassionato di jogging, non vede l’ora di finire la gior-
nata di lavoro per addobbarsi da podista e correre ininterrot-
tamente per un’ora o più.  Ovviamente dal barbiere o in
banca si va in macchina.
Vogliamo parlare delle palestre? Sono molto frequentate, tan-
t’è che se non dispongono di ampio parcheggio, spesso sono
causa di ingorghi o rallentamenti nelle strade adiacenti.
Nell’osservare queste cose mi sembra di intravvedere delle
modeste, piccole, insignificanti contraddizioni.
Se non vivessimo in occidente e non fossimo quel popolo svi-
luppato, istruito e socialmente avanzato di cui accennavo
all’inizio, mi verrebbe da supporre che un qualcosa ci sfugge. 
Non sarà mai che un novello Henry Ford sta studiando una
nuova catena di montaggio?
Tutto mi fa credere che se mai lo venissimo a scoprire
sapremmo prendere le giuste contromisure.<



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

Immigrazione 
o invasione

di Giovanni Bertacche

Italk show di qualunque orientamento e canale
con i rispettivi invitati, giornalisti, politici e troni-

sti hanno la soluzione; solo che ancora non ce
l’hanno spiegata bene o siamo noi a non capirli.
Per nostra ignoranza s’intende. Fermare i nuovi
arrivati, no accoglierli fin sulle coste libiche, smi-
starli tra le varie regioni; e far intervenire la comu-
nità europea? Neanche nominarla; chiedere la
collaborazione dei paesi europei, peggio che
andar di notte. Siamo soli di fronte alla marea di
donne, bambini, giovani, vecchi. Ovviamente c’è
di tutto anche se sanno di rischiare durante la tra-
versata. Una volta sulla nostre coste cominciano i
guai; scarseggiano i mezzi di prima emergenza
nonostante la buona volontà di uomini in divisa, di
volontari e di associazioni caritatevoli. Ma il peg-
gio è ancora da venire. Dove riparare questa uma-
nità, intanto per lo svolgimento delle pratiche
burocratiche e poi per una collocazione sia pure
temporanea. Neppure il tempo di sistemare gli ulti-
mi arrivati che altri più numerosi sono in arrivo, da
richiedere interventi trascurando i primi. Che fare?
Si parla di equa distribuzione di immigrati tra le
regioni, ma mentre alcune, sempre speciali anche
in questo, non offrono ospitalità per principio, altre
si oppongono motivando il rifiuto per ragioni varie.
Anche il governo, al di là della distribuzione in
alcune (non in tutte) regioni del nord non offre

alternative. Infatti se l’immigrazione ormai trasfor-
matasi in invasione continua di questi ritmi, dove
si potranno collocare i prossimi e sempre più
numerosi sbarchi. I sindaci, ultimo anello della
catena o vengono sedotti / lisciati dal governo con
la promessa di allentamento del patto di stabilità o
ricattati da qualche “governatore” in caso di ospi-
talità. Insomma grande confusione e pure conflitti
a livello istituzionale, tra governo, regioni, prefetti,
sindaci. Ma intanto aumentano di giorno in giorno
gli sbarchi, anche se grazie a Dio, senza i drammi
di qualche tempo fa. Cosa ne pensa il governo, e
il Parlamento perché tace? E’ questo il momento
delle grandi decisioni: tutte le principali istituzioni
ivi incluse le regioni, devono trovare la concordia
e insieme formulare un piano che non sarà certa-
mente sufficiente, ma che almeno nell’immediato
non metta i cittadini, come si sta facendo, a risol-
vere da soli un fenomeno ormai epocale. E se non
si vuole disgregare il paese o peggio provocare
una rivolta di popolo, tocca alla politica tutta sco-
modare la comunità europea. Il trattato di
Schengen o il regolamento di Dublino valevano
per situazioni di normalità nella circolazione delle
persone. Di fronte all’emergenza, questa è un’in-
vasione di popoli, affamati e bisognosi di tutto,
non si può invocare quelle norme assolutamente
inapplicabili. L’urgenza reclama provvedimenti
straordinari; e l’Europa deve sentire tutta la
responsabilità dei ritardi e, finora, dei man-
cati interventi. Certo tocca al governo italia-
no convincere, anzi pretendere dalle istitu-
zioni comunitarie un loro intervento propor-
zionato alla gravità del momento che non
sappiamo se e come si evolverà. In peggio?
O dovremo rivolgerci all’ONU perché convin-
ca la nostra comunità europea non a venirci
in soccorso ma a fare la sua parte: l’Italia è
l’Europa.<

Le Chiese 
campestri vicentine

di Antonio Calgaro

Il Cristianesimo fu introdotto nel
Vicentino nel quinto secolo con la

costruzione della basilica di S. Felice e
Fortunato a Vicenza. Nella provincia o
meglio nella campagna il cristianesimo fu
introdotto più tardi, a seguito della pre-
senza di eremiti sulle colline e di monaci
nei monasteri benedettini. 

Solo dopo l’anno Mille nascono le
chiesette campestri, anche perché a par-
tire  dall’ XI sec. anche nel Vicentino
ebbe inizio un grande sviluppo economi-
co, demografico e culturale. Si crearono i
primi borghi di qualche centinaia di abi-
tanti.

Le chiese campestri erano un tipo par-
ticolare di chiese. Non si amministrava il

battesimo che si amministrava nelle
Pievi e nelle grandi Abbazie o Cattedrali
vescovili. Dice il Pascoli ne “L’Aquilone”:
“le chiese campestri che erbose hanno le
soglie”, nel doppio significato di chiese
poste in campagna e di chiese frequenta-
te da pochi fedeli. Erano poste infatti in
luoghi isolati dove i pochi contadini del
posto si incontravano per pregare e per
conversare fra loro. Da subito i fedeli
sentirono l’esigenza di raffigurare nelle
chiesette con affreschi quanto era ogget-
to di culto, in particolare i vari Santi ai
quali le chiesette erano consacrate.

Nel Vicentino noi abbiamo  83 chie-
sette medievali ancora esistenti e di que-
ste 20 con affreschi coevi. Di riferimento
nel Vicentino fra le primissime chiese
affrescate sono le due chiese di S.
Giorgio a Velo d’Astico e di Santa Maria
a Zugliano. La chiesa di San Biagio, con-
siderata la perla delle Bregonze,  viene
subito dopo, con affreschi del Trecento. 
La bella chiesetta di S. Zeno sulle colline
di Costabissara è un’altro esempio signi-
ficativo di chiesa campestre, per la sua
posizione panoramica e per il bell’affre-
sco duecentesco, che raffigura un ange-
lo, ora all’Esposizione Archeologica
Permanente presso il Centro Culturale E.
Conte<

* * * * 
GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI”

Costabissara  DOMENICA 14 GIUGNO 2015
CAMMINATA 10 AD ASOLO -SULLA PISTA DEI VENETI

PROGRAMMA
Partenza alle ore 10.00 dal parcheggio dell’Antico Maglio di
Pagnano (dal parcheggio di Motta di Costabissara partenza alle
ore 9.00). Visiteremo l’Antico Maglio e poi percorreremo la pista
ciclabile sulla riva del torrente Muson che dopo un chilometro
abbandoneremo per salire all’antico convento dei Cappuccini con
la chiesa di S.Anna, che visiteremo. Visiteremo poi il Cimitero
Monumentale di Asolo con le tombe di Eleonora Duse e Freya
Stark. Passando davanti alla Casa Longobarda entreremo ad
Asolo verso le ore 13.00. Dalle ore 13.00 alle ore 16.00, ognuno
sarà libero di visitare il tradizionale Mercato dell’Antiquariato o altro.
Alle ore 16.00 ci ritroveremo nella piazza davanti al Museo per sali-
re alla Rocca Medievale.
Ridiscenderemo infine al parcheggio delle auto dove saremo alle
ore 18.00 circa.

CULTURA E SALUTE
Asolo è uno dei borghi medievali più belli e più conosciuti d’Italia,
dove le famiglie nobili di Venezia avevano i loro palazzi per la vil-
leggiatura. Pietro Bembo che era alla corte della Regina Cornaro,
ha scritto “Gli Asolani”. Lo splendido ambiente collinare crea ad
Asolo un microclima particolare, tiepido d’inverno e ventilato
d’estate.
Nessuna quota di partecipazio-
ne. Confermare a: Calgaro A.
0444 971273  
Per chi vuole associarsi al
Gruppo Archeologico “Bissari”
il contributo è di € 10.

A COSTABISSARA
45° SAGRA DELLA BIRRA E DEL WUERSTEL
TOTALMENTE AL COPERTO NEL “PALACOSTA”
Ricco menù gastronomico bavarese, birra speciale
tedesca alla spina e in bottiglia.
Manifestazioni collaterali: mostra “creatività bissa-
rese”
Stands coperti – bancarelle – pesca di beneficenza
– luna park
VENERDI’ 19 ORE 21,30 
Orchestra spettacolo RODIGINI
SABATO 20 ORE 21,30
Orchestra spettacolo STRABALLO BAND
DOMENICA 21 ore 21,30
Orchestra spettacolo SENZA PATRIA
LUNEDI’ 22 ORE 21,30
Orchestra spettacolo BACCOXBACCO
MARTEDI’ 23 
ORE 20,30 Esibizione Scuola di ballo DANZA INSIE-
ME
ORE 21,30 G. MARASCHIN
ORE 23,30 SPETTACOLO PIROTECNICO
Domenica 21 giugno ore 10
Raduno delle FIAT 500 “Nuove e Vecchie”
<

APPUNTAMENTI
& COMUNICAZIONI


