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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

La Rotonda, il tinello di
casa dimenticato

di Giovanni Bertacche

ILa Rotonda, con la erre maiuscola, da non confondere con
le volgari rotonde che invadono i nostri crocicchi stradali, è

senza dubbio il gioiello di casa nostra. Imitata oltreoceano, la
Casa Bianca, dimora ufficiale del presidente nonchè la dimo-
ra privata di Thomas Jefferson a Monticello in Virginia e anco-
ra il Jefferson memorial di Washington D.C., sono solo alcune
delle tante imitazioni della nostra Rotonda. Gli Stati Uniti sono
letteralmente innamorati dell’arte del Palladio tanto da dichia-
rarlo ufficialmente il padre dell’architettura americana. Noi, sì
e no ce ne ricordiamo di quel capolavoro, appena fuori porta,
sulla riviera berica. Noi. E peggio la televisione pubblica che
non perde occasione per ignorare questo nostro gioiello. Nella
tappa sul Monte Berico dell’ultimo Giro d’Italia, non una paro-
la della Rotonda né di alcun altro monumento cittadino. Anzi la
stessa Basilica del Monte era invisibile sul tratto di arrivo a
partire dal Cristo, perché coperta da una struttura che ben
poteva essere elevata sul lato sinistro senza impedire la vista
del complesso architettonico. Da lì e proprio da quel rozzo
baraccamento alquanto elevato dove alloggiava la televisione,
era favorevole la vista della nostra Rotonda; invece niente! Ma
subito dopo non è mancata l’occasione per riparare a quella
grave mancanza. La prima visita in Veneto, con meta Vicenza,
del Presidente Mattarella. Non dico di aver condotto il
Presidente a far visita alla villa più famosa del mondo, ma
almeno una sua ripresa tra un incontro e l’altro del Presidente
con la città, il meno che ci si poteva attendere. E parliamo di
Tv pubblica, che oltre di ammantarsi da servizio pubblico, vive
a spese del cittadino. Niente, la Rotonda non rientra nei pro-
grammi della Rai. Al Presidente hanno mostrato alcuni model-
lini di ville al Palladio Museum. Ridicolo. Lì a due passi c’era
l’originale che aspettava di essere visitato o perlomeno d’es-
ser messo in onda a beneficio di chi seguiva la visita del
Presidente per televisione. Si è fatto di tutto, non solo la Tv ma
pure le nostre autorità e i cittadini altolocati che accompagna-
vano l’illustre personaggio per non mostrare la meraviglia del
Palladio. Dunque non lamentiamoci più di tanto della Tv
nostrana dopo l’imperdonabile “dimenticanza” da parte dei
responsabili cittadini. Ma anche una terza occasione, a breve
distanza dalle due precedenti, non ha avuto sorte migliore. Ce
lo ricordava qualche giorno fa con una punta di rammarico
Antonio Di Lorenzo sul suo quotidiano. La visita di Michelle
Obama non ha dato visibilità, almeno secondo l’ufficialità, alla
nostra Rotonda. Era questa un’occasione la più prevedibile
per una visita della First Lady alla “sua” casa bianca. Sì e no
l’avrà vista da lontano dal villaggio americano ma non se
siamo certi e la televisione non ha neppure finto di avergliela
segnalata. Peccato. Avrebbe potuto costituire la traccia di una
fiction: Michelle Obama dalla casa bianca in USA e ritorno
all’originale in Vicenza. Neppure noi, che giustamente ci
lamentiamo delle dimenticanze della Tv, sappiamo apprezza-
re le ricchezze e le bellezze della nostra terra; quelle naturali
insieme a quelle artistiche. Ma forse queste ultime sono sorte
qui perché facilitate proprio dallo straordinario ambiente natu-
rale.<

L’astensionismo e la
costituzione

di Franco Lucchini

Anche queste elezioni hanno rafforzato la tendenza
degli ultimi anni: il crescente astensionismo.

Sempre meno persone vanno a votare e quindi ci tocca
subire i soliti dibattiti sui motivi e sulle cause.
Il disinteresse, la disaffezione dovuti alla mala politica e
quindi la voglia di non partecipare a questo gioco, risulta
essere  sicuramente il luogo comune più gettonato. La
classe politica poi ci mette del suo, fa finta di inquietarsi
nel prendere atto di questo segnale di “malcontento”. 
Si scorge comunque una certa preoccupazione nei partiti,
ovviamente non perchè più il voto è partecipato e più la
democrazia risulta essere matura, ma perchè i politici
vedono gli astenuti come un serbatoio di voti che si pos-
sono spostare in modo imprevedibile ad ogni spirar di
vento.
E se invece le cose non stessero proprio così? Se il non

votare fosse in realtà un segno di rispetto, un attegiamen-
to di maturità?  Se così fosse, potremmo sentirci in qual-
che modo sollevati.
Assistevo qualche sera fa a un servizio televisivo in cui il
giornalista conduceva un’inchiesta, intervistando alcune
persone nelle piazze, al mercato, all’uscita dalle scuole.
Faceva delle semplici domande quali: chi è il Presidente
della Repubblica, chi il presidente del consiglio, cos’è la
Corte Costituzionale, chi elegge il Parlamento, il
Governo...; oppure: quanti sono i rami del Parlamento, chi
è il Prefetto e da chi viene nominato.
Molti, moltissimi degli intervistati davano delle risposte
agghiaccianti. Siccome la percentuale di coloro che cono-
scono veramente poco le nostre istituzioni e quindi mi per-
mettono di dire, conoscono poco il mondo in cui vivono,  è
vicina a quella degli astenuti, ecco la coincidenza: voglio
credere che queste persone, avendo scelto di non infor-
marsi, abbiano il buon senso di non partecipare votando. 
Ci sono però anche  quelli del mestiere: giornalisti e poli-
ticanti, opportunisti e furbacchioni che evidentemente non
aiutano.
Quando, ad esempio, costoro usano espressioni del tipo:
“siamo governati da un governo non legittimato dal voto
popolare”, bellissimo, la loro malafede è sopraffatta dalla
loro imbecillità e ignoranza.
Ogni Governo che gode della fiducia del Parlamento è
legittimo, questo lo dice la Costituzione perchè il
Parlamento, eletto dal popolo, è espressione del popolo
stesso. Ora, per sapere questo, non è necessario essere
dei costituzionalisti, queste cose costituiscono la  base di
quell’educazione civica  che ogni elettore dovrebbe cono-
scere per sentirsi idoneo ad esercitare il diritto-dovere
prima di varcare l’ingresso del seggio il giorno del voto.
Se questa fosse una regola molti politici non sarebbero
legittimati neppure a votare. In realtà, non solo votano, ma
magari sono segretari di un grande partito di “massa”. 
<

Post-it
di Gianni Lorenzi

Veramente eccezionale la descrizione
del "gioco di rimessa" che mi attribui-

sce l'amico Tiziano Copiello.  E per uno
che, come me, ha sempre ammirato il
sistema di calcio di "Paron Rocco" ai tempi
del Padova e successivamente di Helenio
Herrera, ai tempi della grande Inter, era il
migliore complimento che potessi riceve-
re. Peccato che, ancora una volta, si
esponga al "gioco di rimessa". Conclude
la sua "risposta" invitandomi a verificare,
nella sala di attesa, del mio medico di
famiglia ( per la verità non c'era, comun-
que l'avevo letto sul GdV), la dichiarazione
dell' Ordine dei Medici di Vicenza, in meri-
to alle liste di attesa. Il caro Tiziano dà per
scontato che quanto dicono i vari Ordini
sia Vangelo, dimenticando che anche gli
Ordini (tutti) "tirano l'acqua al loro mulino
del momento": uno per tutti l'Ordine dei
Giornalisti che voleva espellere Vittorio
Feltri "per manifesta incapacità deontolo-
gica" (sic !). Concludendo: tutto è migliora-
bile, ma bisogna stare attenti a non cade-
re dalla padella nella brace e, almeno per
il momento, i veneti hanno ancora preferi-
to restare, come me, nella padella ! Buon
lavoro a tutti e cordiali  saluti! < Il Foglio di Costabissara e Motta, come ogni anno, va in vacanza nei mesi di luglio e agosto. 

Ci rivediamo a settembre.  Buona estate a tutti!



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

Il buon senso
di Tiziano Copiello

Esiste un senso comune benevolo capace di scel-
te coraggiose contro il buon senso.

Il nazifascismo, sfociato nella seconda Guerra
Mondiale, rimane il pilastro della riflessione storica e
politica.
Il grande male del XX secolo "nazifascismo - guerra
mondiale - sterminio degli ebrei" è spesso utilizzato
come paradigma di riflessione e decisione.
Nelle decisioni di fare la guerra a Milosevic, Saddam
Hussein oppure Osama Bin Laden si è sempre evo-
cato il positivo esempio storico: facciamo come con-
tro Hitler, quando la grande coalizione degli Stati
Giusti riuscì a sconfiggere lo Stato del Male.
Accanto alla riflessione sul "grande male assoluto"
c'è stata la riflessione sul "banale male quotidiano".
Ci si è chiesto come milioni di cittadini europei, italia-
ni, tedeschi, francesi, polacchi, croati ... di fronte a
milioni di Ebrei che venivano fatti sparire, semplice-
mente abbiano preferito girare la testa dall'altra parte
e non vedere.
In particolare i semplici cittadini di alcune città sedi di
campi di sterminio (Auschwitz, Buchenwald ...) dopo
la guerra furono fatti sfilare dai liberatori dentro ai
campi affinchè vedessero quanto era accaduto
accanto a loro finchè loro facevano la loro vita nor-
male.
Accanto a tutto questo male fiorì la ricerca e l’esalta-
zione dei "giusti". 
Quei cittadini che continuando a fare una vita più o

GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI”
Costabissara  DOMENICA 28 GIUGNO 2015

VISITA ALLA BIENNALE D’ARTE DI VENEZIAI
PROGRAMMA

8.02: Partenza Stazione di Vicenza 
10.00-12.00: Visita guidata alla Biennale - Giardini di
Sant’Elena
12.00-14.00: Sosta libera 
14.00-16.00: Visita alla Biennale – Corderie dell’
Arsenale
19.12: Treno di ritorno 
Venezia offre l’occasione in que-
sto periodo di essere il centro
mondiale dell’arte contempora-
nea. Con l’aiuto della guida cer-
cheremo comprendere quest’ar-
te, che interpreta i maggiori temi
sociali del nostro tempo.
Nessuna quota di partecipazio-
ne. Il costo della guida sarà ripar-
tita fra i partecipanti. Ognuno
provvederà all’acquisto dei
biglietti del treno e del vaporetto.
Confermare a: Calgaro A.  0444

971273  

Evento alla Chiesetta di San Zeno
"Per non dimenticare il Nepal"
Sabato 27 giugno, il Gruppo Alpini di
Costabissara, con il patrocinio del Comune di
Costabissara, organizza una serata un po' diver-
sa, dedicata a poche persone, soprattutto ai più
sensibili e attenti alle cose belle. 
Programma:
Ore 20,00 Santa Messa, celebrata da Don
Marco Ferretto, parroco di Costabissara; 
Cenni storici sulla Chiesa dedicata a San Zeno;
Un po' di musica e qualche poesia;
Per completare la serata un buffet un po' diver-
so, ma ricchissimo di cose buone;
Tutti sono invitati. 
La partecipazione è gratuita; raccoglieremo fondi
per il Nepal.

APPUNTAMENTI
& COMUNICAZIONI

l territorio e la storia di Costabissara - 24 
La casa di Mattia Bissaro (1628)

di Antonio Calgaro presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

La Casa di Mattia Bissaro, caratterizzata da un ampio
porticato sorretto da quattro alte colonne, si trova in

via Roma non lontano dalla Fattoria di San Valentino.
Costruita i primi anni del Seicento, era in sostanza una
fattoria, come erano quasi tutte le ville dell’epoca con le
loro barchesse. Di simili nel territorio di Costabissara
dovevano essercene almeno un’altra decina. Questo
perché negli ultimi cent’anni Costabissara aveva quasi
raddoppiato i suoi abitanti e perché la Repubblica di
Venezia proclamava “Edificate case, chiese, ville, non
castella”. Queste case coloniche erano le industrie di
allora. Ognuna dava lavoro ad un centinaio di operai, o
meglio “servi”. Non c’erano solo chi lavorava i campi
ma anche chi curava le stalle, provvedeva agli attrezzi
di lavoro compresi i carri, si dedicava alle cucine e agli
animali da cortile, allevava i bachi da seta. E si esegui-
vano molti altri lavori. Gran parte dei servi e delle serve
dormivano ammucchiati in ampi stanzoni. Era un
mondo chiuso in se stesso. Il riposo arrivava la dome-
nica. 
Il tutto era gestito dal “fattore”, uomo di fiducia del
“padrone”, che, salvo rare eccezioni, era uno delle
famiglie dei nobili feudatari. Nel caso di Costabissara
quella dei Bissari.  Tutte le famiglie dei nobili della pro-
vincia sedevano nel Consiglio dei 500 del Comune di
Vicenza. C’era poi un Consiglio più ristretto detto dei
150. I nobili gestivano la giustizia e le tasse e tutti lot-
tavano fra di loro per l’attribuzione e il controllo delle
cariche locali e per godere di ogni privilegio. “Vicenza
città nobilissima et ricchissima”. Si diceva poi che
“Venezia non ha tanti gondolieri quanti Vicenza ha
Conti e Cavalieri”. Naturalmente sorsero aspri contra-
sti fra le famiglie tanto che sulla campana della torre

dei Bissari nella Piazza dei Signori c’è ancora scritto:
“Vicetia plena veneno”. 
Naturalmente l’ultima parola spettava alla dominante
Repubblica di Venezia. Le figure che incarnavano que-
sto potere erano il podestà, cui era affidata la giustizia
e la gestione delle finanze, ed il capitano che era
responsabile delle milizie e del fisco. Anche il vescovo
era nominato dalla Serenissima. Le cariche locali erano
affidate invece ai nomi vicentini di maggior lustro. Per
capire quali erano, ricordiamo che la Serenissima, nel
1646, per coprire le spese della guerra contro i Turchi,
decise di concedere la nobiltà veneziana, con l’acces-
so al Maggior Consiglio, a coloro che avessero versato
nelle casse dello Stato Veneziano 100.000 ducati, una
somma enorme. Le famiglie vicentine furono:
Ferramosca, Beregan, Piovene, Angaran, Valmarana,
Lazzari, Barbaran, Arnaldi, Scroffa. Scrisse il
Ferramosca: “Io ero suddito ed or non sono”. Ma l’ari-
stocrazia veneziana si guardò bene dall’affidare loro

magistrature dove si decideva realmente la politica
della Serenissima. Fu questa la ragione per cui, nel
1797, a Campoformido, Napoleone cedette all’Austria
la Repubblica veneziana come fosse un piccolo Stato
qualsiasi. Il suo governo, gestito da una oligarchia
decrepita, non aveva alcun peso nel contesto interna-
zionale. Altro sarebbe stato il futuro del Veneto se
anche il potente patriziato della terraferma avesse
potuto partecipare con il suo peso ai nuovi equilibri poli-
tici europei. <

meno normale, utilizzando la loro rete di relazioni
famigliari e sociali, sfidando il senso comune del-
l'epoca e a rischio di gravissime conseguenze (anche
la morte) misero in salvo migliaia di ebrei. Ecco quin-
di che con sollievo sono stati cercati, trovati e accla-
mati questi giusti che hanno salvato la coscienza
almeno di una parte di cittadini normali di fronte allo
sfacelo degli Stati. Ecco quindi le storie di Oskar
Shindler, tedesco, Giorgio Perlasca e Gino Bartali,
italiani, e tanti altri.
La storia tristemente si ripete. I rifugiati di oggi, pro-
venienti dall'Africa e dal vicino Oriente, sono gli Ebrei
di ieri.
Come quelli di ieri sono centinaia di migliaia o milio-
ni, sono descritti come un pericolo per l'Europa, muo-
iono in migliaia per arrivare da noi, rischiano di esse-
re rimandati al luogo da cui per sfuggire hanno già
rischiato la vita
Cerchiamo ancora "Giusti tra le Nazioni" che con
capacità di giudizio indipendente, sappiamo ricono-
scere e salvare chi oggi ha bisogno di asilo e prote-
zione.
Tra questi metterei il capo dell' Associazione
Jesolana Albergatori (AJA) Massimiliano Schiavon
che dichiara, in limpida controtendenza, citato dal
Corriere del Veneto di Vicenza (pag. 6 del
25.06.2015) "Se non fosse per tutto quello che acca-
de intorno a loro, i profughi non sarebbero un proble-
ma. Se non ci fossero il battage mediatico, la stru-
mentalizzazione politica, se ci fossero solo i migran-
ti, in numero consono, le città non se ne accorgereb-
bero nemmeno."<

45, ma non li dimostra
di Roberto Casarotto

Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con
la Sagra della birra e del wurstel. Come ha ben

detto il Sindaco la festa è giunta nel mezzo del cammin
della sua vita, parole auliche accolte con preoccupazio-
ne dal presidente della Proloco che si vede costretto a
tener duro almeno per altri 45 anni. Come una bella
donna nel pieno della maturità anche la sagra della
birra a Costabissara ha mostrato il suo volto splenden-
te sotto il Palacosta, addobbato per l’occasione come
un capannone di Monaco all’Oktoberfest. Che si stappi
la botte e che mastro birrario distribuisca il biondo net-
tare che tante pance ingrassò di monaci medioevali e

moderni gaudenti incuranti della linea del girovita. Gran
parte del successo della festa si deve addebitare ai
numerosi giovani volontari che per 5 serate si sono pro-
digati nel preparare e distribuire un menù vario e sapo-
rito, accompagnato da tre tipi di birra Paulaner di indub-
bia qualità. Un grazie particolare a tutti loro, senza i
quali ogni sforzo della Proloco sarebbe vano. E mille
grazie al Presidente Luigino Peruzzi che ha saputo
tenere le redini di questa manifestazione senza mai
mostrare tentennamenti  o paure. Ben vengano forze
nuove a rivitalizzare le nostre iniziative, saranno sem-
pre ben accette.  Il tempo inclemente di qualche serata
non ha spento entusiasmo e voglia di fare di tutto il
gruppo organizzatore che, in barba a Giove Pluvio,
martedì sera ha sparato la girandola dei fuochi d’artifi-
cio anche sotto la pioggia. Prosit. <


