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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

Relatività attuale
di Franco Lucchini

IUna storiella racconta che durante un periodo di riposo Einstein
si dilettò nel costruire la cuccia per i propri cani. La casetta,

normalissima, aveva una particolarità: un’apertura d’ingresso
grande, per il cane grande e una piccola per il cane
piccolo.Ultimata l’opera, si appostò per osservare il comporta-
mento dei suoi cani. Con soddisfazione vide il cane grande entra-
re attraverso la porta grande, ma il grande fisico rimase incredu-
lo, non dandosi pace,  quando vide il cane piccolo entrare
anch’esso per la porta grande. Nutro grossi dubbi che il protago-
nista dell’aneddoto sia il genio della relatività, tuttavia , volendolo
applicare in ambito sociale, la porta grande rappresenta sicura-
mente la povertà. Non è la più comoda, ma la più accessibile.
E’ tempo di immigrazioni e chi arriva, povero , entra da quella
porta che, facile capire, immette nel tessuto povero della
società.In tutte le società e in tutti i paesi del mondo (anche i più
evoluti) esistono le classi così dette meno abbienti: i poveri che
vivono occupando una loro area, non solo fisica, che ogni  socie-
tà riserva loro.
Mi sento di affermare con solida certezza che qualsiasi straniero
che arriva in un qualsiasi paese, anche ricco, troverà sempre la
casella già occupata da un altro povero. Mi son fatto l’idea che di
queste caselle libere non ce ne siano, in nessun posto al mondo,
ed è normale allora che chi le occupa le difenda perchè chi ha già
poco non può permettersi di perdere anche quello. 
Scoppiano i casi delle Banlieues francesi, i sobborghi americani,
le periferie italiane e gli opportunisti ovviamente non disdegnano
di intervenire, è il loro pane. Ma attenzione non confondiamo la
necessità di sopravvivere con sentimenti anti immigrati, la neces-
sità prescinde da qualsiasi ragione. Il problema rimane enorme, il
fenomeno dei flussi migratori non tende a diminuire e la pessima
distribuzione della ricchezza nella varie aree del pianeta non aiuta
a farlo. Anche se molti a parole hanno la soluzione in tasca, ahimè
non riesco a scorgere dietro a quei volti televisivamente onnipre-
senti e saccenti, nessun nuovo Einstein.<

Progetto Amici della
Bertoliana 
Ingiallite, fessurate e schiarite. Rischiano di scomparire. Sono

le foto del Fondo Gonzati, uno dei lasciti alla Biblioteca
Bertoliana di Vicenza che documenta architettura e paesaggio
della città di fine Ottocento - primi Novecento. Ci sono torri,
campagne, ville e chiese. Angoli di città in qualche caso spari-
ti. Le foto sono conservate in buste ed album e vennero firma-
te all’epoca dai primi professionisti del settore: Augusto Volta,
Pietro Poppi, i fotografi degli studi Bignotto Caponero e Farina
Bolo.
L’Associazione Amici della Bertoliana, che ha come obiettivo la
raccolta fondi a favore del restauro di beni conservati nella
Biblioteca Bertoliana, sta organizzando una raccolta di libri
usati. L’iniziativa è volta al recupero delle vecchie foto in bian-
co e nero, chiamate “albumine”, che riproducono l’ambiente e
la vita della città di Vicenza e che stanno progressivamente
deteriorandosi. Si tratta di un patrimonio inestimabile, testimo-
nianza visiva di un paesaggio che oggi non esiste più, che
appartiene a tutti noi Vicentini. 
L’operazione raccolta di testi di narrativa e di vecchi fumetti si
è già conclusa. 
Domenica 8 Novembre questi volumi donati saranno venduti in
Piazza dei Signori con il patrocinio della Biblioteca
Bertoliana.<

Canone Rai: ridurre le
tasse si può 

di Giovanni Bertacche

Canone Rai: ridurre le tasse si può e questa è l’oc-
casione per cominciare. Perché quel canone, di

100 euro o anche meno in bolletta della luce, già per
questo una complicazione maledetta sia per le socie-
tà elettriche (non si potrà pretendere che il servizio sia
gratuito) sia nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate.
Fra l’altro non sempre vi è coincidenza tra titolarità tra
contratti elettrici e titolarità dell’abbonamento Rai. 
Non si sa poi se potrà essere ancora utilizzato l’eso-
nero della disdetta che già discutibile, così com’è, se
non altro per quell’insaccamento (cioè l’inutilizzabilità
totale del televisore) che, sanzione prevista ma non
attuata, comporta grave ingiustizia tra contribuente in
regola e disdettante pure utente ma legittimamente
esonerato. Insomma nella confusione e nell’incertez-
za normativa, anche il vantaggio che il governo si
ripromette, nell’intento di far pagare tutti (ma chi esat-
tamente?) rischia invece di far aumentare il divario tra
paganti ed evasori. 
E, pèso el tacòn del sbrego, non è certo ricorrendo
alla presunzione del possesso del televisore che è
quanto di più incivile, da Stato poliziesco, si possa
immaginare, che si mettono le cose a posto.
Un’occasione per incominciare a mettere un po’ d’or-
dine, almeno sotto il profilo fiscale, ne sta per uscire al
contrario un pasticcio sotto ogni profilo. Intanto il ser-
vizio, anche a canone ridotto, aumenterà la bolletta
elettrica o andrà a carico della fiscalità generale; la
presunzione del possesso del televisore, la diversa
titolarità tra bolletta e abbonamento, la distinzione tra
prima e seconda abitazione, situazioni tutte che com-
porteranno contenziosi infiniti con il fisco, aggiungen-
do ai ritardi anche i costi sia a carico della collettività
che dei singoli cittadini. 
Una “riforma” che più raffazzonata di così, tanto da
sembrare suggerita da qualche sciocco, non può
essere neppure immaginata. Ma a voler cominciare
dal fondo, della Rai avremo occasione di riparlarne, il
canone sia pur ridotto per gli allocchi, è proprio neces-
sario? In fondo anche a riconoscere meriti che si auto-
attribuiscono quelli della Rai, perché non finanziarsi
con la sola pubblicità? Già lo si fa, fra l’altro sforando,
per non essere da meno della sorellastra Mediaset,
tempi, durata, frequenza, momenti di promozione
commerciale, regolati in sede europea, senza però
che qualcuno provveda a sanzionare le ripetute infra-
zioni. 
Tanto più la Rai che vive di due mangiatoie, finanzia-
mento pubblico e finanziamento privato, a parità di
canali (14 ciascuno) con Mediaset. In Inghilterra e in
Spagna solo il finanziamento pubblico. In una quindi-
cina di altri paesi europei solo la pubblicità. Da noi
invece pubblico e privato, esaltando l’ingordigia della
Rai, con i frutti amari che tutti lamentiamo. E’ questo il
momento per avviare la riforma della Rai: intanto eli-
minando il canone anche se la fiscalità rimane ancora
coinvolta; i debiti della Rai, canone o non canone,
sono pagati a piè di lista dal governo. 
Ma almeno avremo modo di controllare dove e come
vengono spesi i soldi dalla Rai e addossare al gover-
no (Ministro del Tesoro)  la responsabilità delle sov-
venzioni alla Tv. Il canone, un palese aiuto di Stato,
riduce la competizione tra emittenti televisive, perché
senza babbo natale e senza incentivi si riducono gli
sprechi. 
Non è solo una questione fiscale, con l’annullamento
di una tassa, più ancora incomprensibile che odiata,
ma anche un timido inizio di “liberalizzazione” che non
può che migliorare la qualità dei programmi della Rai
e dunque delle Tv concorrenti. 
Renzi, se ci tieni a ridurre le tasse, abolisci intanto il
canone Rai (una tassa in meno di cui puoi subito
menare vanto) con indubbio vantaggio per la Tv pub-
blica costretta a migliorare anzi a lavorare con le sue
forze. 
Due piccioni con una fava.<

Post - it
di Tiziano Copiello

La malattia che ha colpito Marina aveva
la forza di un uragano. Un uragano che

in poche settimane ha devastato, lascian-
do tutti sconvolti: Giorgio, Alessandra,
Riccardo e tutti i parenti e gli amici.
Ma anche la vita di Marina era stata un
felice "uragano" di affetti, iniziative e testi-
monianze. Ci sono persone infatti che
lasciano tracce profonde e importanti nella
comunità.
Anche le numerose lettere arrivate al
nostro Foglio sul tema di Marina, sono
state un piccolo uragano che ci ha portati
a riflettere e ridiscutere sul nostro stile e
sui nostri contenuti. 
Alla fine penso emerga un esempio positi-
vo di vita vissuta e la possibilità di aiutare
concretamente la "Famiglia Speranza
Onlus", su cui Giorgio ci terrà sicuramente
informati.<

Sogno di Pino Carta

Essere là dove 
nasce il giorno. 
Cavalcare un raggio di sole.
Arrivare fino alle stelle.
Scorgere fra tutte 
quella che
gelosamente,
come in uno scrigno,
conserva tutto
il mio amore.



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

Ricordando Marina
di Emanuela Maran

Marina se n’è andata in questo inizio di autunno
lasciandoci in bocca l’amaro di questa stagione: la

natura che poco a poco muore, le giornate che si
accorciano, il buio che arriva sempre più presto…
Nei giorni del lutto e del funerale di lei sono state dette
tante belle cose. Sono state ricordate la sua irruente
vitalità e anche la sua sensibilità, la sua allegria e la
sua concreta determinazione, il suo coraggio e la sua
generosità, la sua incrollabile fede e la sua presenza
costante e produttiva a scuola, a catechismo, in parroc-
chia, in pro-loco; presente sempre, come ha detto
l’amico Roberto e come hanno urlato in maniera  gioio-
sa e commovente i “suoi” ragazzi di catechismo, che
Marina nel 2016 avrebbe accompagnato a ricevere il
sacramento della Cresima
Più di tutti colpisce un post su facebook che sintetizza
con poche semplici parole quello che ci ha lasciato
Marina: “Grazie Marina, per averci fatto vedere cosa
significa AMORE..... sempre con noi!” Credo che  la
parola più conforme allo spirito di Marina sia “AMORE”
nel senso più grande del termine. Lei ha saputo distri-
buirlo a piene mani a tutti: alla sua meravigliosa fami-
glia di cui si è presa cura fino all’ultimo momento, agli
amici che ha sempre accolto con il suo sorriso ironico
anche nei giorni più cupi, alla comunità per cui si è
spesa con generosità.
E quel  “sempre con noi” sta a significare che la traccia
che Marina ha lasciato andrà ben oltre le manifestazio-
ni di cordoglio di questi giorni. Il messaggio di amore di
Marina ci ha colpiti in maniera profonda perché, oltre
ad aver fatto molto, ha anche messo molto amore in ciò
che ha fatto e, come dice San Giovanni della Croce:
“alla sera della vita ciò che veramente conta è avere
amato”. Marina ha saputo cogliere e trasmetterci il vero
significato della vita trasformando la sua  in un’opera
d’arte.<

Eccomi ...Cerrrrrto 
di Roberto Casarotto

Marina sì che sapeva riempire la chiesa. Non solo nel
giorno del suo addio, ma anche nella messa della

sera precedente e nel momento della recita del Rosario
la chiesa di Costabissara era stracolma di amici e di per-
sone che la conoscevano. Ma dove li ha trovati tutti que-
sti aficionados, Marina, neanche fosse una stella del
cinema o della televisione; no, Marina era una stella del-
l’amore, della disponibilità, dell’accoglienza. Dove passa-
va lei si scatenava un vulcano, si aprivano i cieli, soffiava
un vento di primavera, i fiori sbocciavano. “Cerrrrrto “, se
le chiedevi un favore era questa la sua pronta risposta,
“Eccomi” e andava di corsa a dare il suo aiuto. Quante
cose hai fatto, Marina, quanti progetti, quanti oggetti sono
usciti dalle tue mani; le case dei tuoi amici ne sono piene.
Ne è pieno il nostro cuore. Ora finalmente riposi, dopo
tanto correre. Marina mai doma, sempre avanti, a fare
l’andatura, sempre in fretta, anche morire, cercando
sempre di dare il meglio, come quella volta in val
Pesarina, in bici. Avanti sbuffando fino al passo di
Sella di Razzo e poi in picchiata fino a Sauris, frenan-
do proprio davanti all’osteria del paese per una birra e
un bel piatto di prosciutto. Poi, al momento di pagare,
“Ragazzi, la cassa piange, ci hanno spennato di brut-
to, ci offriamo per lavare i piatti?”, e via una risata che
ancora me la ricordo. I figli erano piccoli, i miei, i suoi,
sono venuti tutti in vetta al Cornetto, un giorno caldo
d’estate, e Giorgio, degno marito,  versa dal termos un
Prosecco da far schioccare la lingua. “Dai Marina, che

ormai siamo arrivati”, era lei il capitano delle usci-
te slow bike in cerca del pescetto fritto e del
Ribolla Gialla, ma ormai non mi credeva più, “to

sorela che semo rivà” , “Dai che spiana”, “to sorela che
spiana, par mi xe sempre un dodase par sento”.  Ora sei
arrivata, Marina, ora il grillo parlante lo fai agli angeli e
chissà quanto rideranno. Niente più mercatini di Natale,
niente più patatine, niente più wurstel e crauti, niente più
carne con la cottura a cuore, ora fai molto di meglio. Ora
sei nel vento che muove l’erba dei prati, sei nel sole che
matura il grano, sei nella pioggia che rigenera la terra.<

Seleghe e quaioti
dalla pergamena goliardica per i 50 anni di Marina

“Non tutti sanno che Marina è una campionessa nello
spenotare i osei. Le viene dall’infanzia tribolata in

quel di Asolo, dove lo zio cacciatore batteva le campa-
gne, sparando de riffa o de raffa. La sera tutte le putele
de casa che non ghe fasea schifo tocare un oselo erano
invitate in cusina a spenotare lugarini, seleghe, montani,,
quaioti, pispole, merli e rondoni, le fagianelle erano di
esclusiva competenza della zia. E così alla Marina è
rimasta la manina giusta nel trattare osei, lardo e salvia,
e anche culatelli, pansete e maroni. La polenta invece la
smena  Giorgio. “<

Progetto Africa con Marina: estate
2013

di Giorgio e  Marina Tapparo

Il grande viaggio in Burundi. L’ansia dell’attesa, la prov-
visorietà che una partenza verso luoghi sconosciuti

porta con sé. Abbiamo messo in valigia tutto quello che ci
serve, e anche di più La voglia di abbondanza, che crea
falsa sicurezza, di cose che forse non useremo mai. 

Siamo ansiosi dei nuovi incontri, degli odori, dei sapo-
ri e dei suoni delle parole. 
L’Africa è Nera perché la notte il buio è assoluto, non si
vedono luci. Quando siamo atterrati a Bujumbura, la capi-
tale, ci ha assalito un groppo alla gola. 

L’incontro con Padre Bruno ci rassicura. In viaggio
verso la missione di Bugwana, nel nord del paese, i nostri
occhi vedono uomini e ragazzi che portano pesi incredi-
bili su biciclette malferme, spingendole a piedi, in salita.
Vediamo donne con un catino, o una tanica, o un cesto,
o un casco di banane, tutto in bilico sulla testa. Vediamo
mattoni, pietre, carbone. E’ tutto sulla strada, per essere
venduto e caricato.  Altre case, più sparse, immerse nei
bananeti, dalle quali i bambini escono correndo, salutan-
doci animatamente. L’odore di bruciato non ci abbando-
na, colonne di fumo si alzano da fornaci che stanno cuo-
cendo mattoni. 

Non riusciamo ad interiorizzare tutto quello che vedia-
mo, questa realtà strana, ma umanamente così vicina al
vero che non abbiamo mai provato.
Di nuovo in capitale, nel quartiere di Kamenge, la porta
dell’inferno, la bidonville che si arrampica pericolosamen-

te sulle pendici delle colline che circondano la città. Le
strade lerce di ogni immondizia, la fognatura a cielo aper-
to che scorre in mezzo, le povere case di fango, cartone
e lamiera. I bambini sporchi e sorridenti che si rincorrono.
Sono splendidi. La vita non è stata generosa con loro, ma
i loro sguardi e la loro felicità sono contagiosi. 

Questi giorni in Africa sono centellinati, momento per
momento, seguendo
due ritmi, sei-sei, giorno
e notte durano uguale,
immutabili. Le realtà che
incontriamo sono diver-
sissime, ma con due
elementi in comune:
povertà e fame. Le emo-
zioni vanno dallo scon-
volgimento alla felicità,
dalla rabbia alla gioia.
Gli estremi si toccano, e
sono un tutt’uno, impa-
stati di polvere rossa e
sudore.

Sentiamo che questo
viaggio si sta trasfor-
mando sempre più in un percorso interiore. Davanti a
questa gente, guardando gli occhi dei bambini, non
abbiamo alibi: dobbiamo tornare a essere noi stessi. Ci
ha reso più felici e più veri, perché sentiamo una vicinan-
za speciale con questa gente, mai provata finora. Una
spiritualità da toccare con le mani, affidata solo alle
nostre gambe e alla natura. 
Vediamo solo fratelli, e tutti insieme, in questo piccolo
paradiso, ringraziamo Dio, il Dio dei poveri che, senza
chiasso, si fa riconoscere negli occhi delle persone sem-
plici, e nella gioia innocente dei bambini.

Ci mancheranno, l’Africa e questa esperienza. E’ una
grazia aver fatto assieme a Marina questo cammino inte-
riore, dove il contatto umano, le persone incontrate, le
torme di bambini che ci circondavano, sono state la ric-
chezza più grande che abbiamo ricevuto. <

Qualche fiore va bene, ma opere di
bene è meglio.

Marina ha condiviso con parenti ed amici l’impegno
per i progetti in Africa dell’associazione FAMIGLIA

SPERANZA ONLUS ( www.famiglia speranza.org ), di cui
Giorgio Tapparo è diventato Presidente. 
Se qualcuno volesse contribuire al progetto può farlo tra-
mite donazioni con bonifico bancario sul conto corrente
presso BANCA ETICA Filiale di Brescia, 
IBAN : IT54 I 050 1811 2000 0000 0122 347 . 
Le donazioni sono detraibili in dichiarazione dei redditi ai
sensi DPR 917/86, basta specificare nella causale il
nome del donatore, la dicitura “Erogazione liberale a
favore dell’Associazione Famiglia Speranza ONLUS “ e
allegare la ricevuta del bonifico.<

Indifferenza, questa
conosciuta

di Rolanda Dal Prà

Normalmente i miei appunti sul “Foglio” si basano su
argomenti di vicende vissute o di racconti altrui o

presi da avvenimenti. Sono considerazioni che nascono
proprio per emozioni (vissute o raccontate) che poi
dovrebbero anche un po’ rispecchiare quell’umanità di cui
siamo parte.
Ed ecco il racconto della mia vecchia zia di Cornedo, pro-
tagonista di questa vicenda:
“ Sai, quando ad esempio, per televisione guardavo le
inchieste sui vari problemi che incontrano le persone
costrette a vivere in sedia a rotelle, magari ad un certo

punto giravo canale, perché non volevo perdere la 102°
puntata della telenovela. Mi ero assuefatta al “vivere
male” al “vivere di rapine” al “vivere di violenze” al “vive-
re di guerre” al “vivere di immigranti che sprofondano nel
nostro mare”. Talmente abituata a sentire queste notizie,
che mi sono abituata a vivere come tutto questo faccia
parte della normalità. Il dolore, la cattiveria, la crudeltà,
come la bontà, la gentilezza, l’amore, sono tutti sentimen-
ti che avvolgono l’uomo.
Forse essere cinici, indifferenti, non vedenti di fronte alle
sofferenze altrui, ci preserva dal dolore, ci costruiamo
una corazza. Se non vedo, non sento e per cui non posso
star male.
Sono in sedia a rotelle, sotto la pioggia. La mia amica
cerca di spingere la carrozzina per poter aprire la porta di
un laboratorio. Molte persone dall’interno ci vedono, ma
nessuno si alza.  Siamo come Don Chisciotte che com-

Do you remember Marina?

batte non contro i mulini a vento, ma una porta a vetri. 
Una signora da fuori, in strada, ci è corsa in aiuto.
Mi sto convincendo sempre di più che tutto ciò che ci
capita abbia sempre un suo significato, forse non riuscia-
mo a interpretarlo subito, forse non lo accettiamo, forse la
buttiamo sul “era destino”, sta di certo che quello che mi
è successo mi ha fatto aprire gli occhi. Mi sono messa nei
panni di coloro che passano la loro vita su due ruote,
affrontando, oltre alle difficoltà tecniche, come le barriere
architettoniche, i marciapiedi sconnessi, le buche sul-
l’asfalto, anche l’indifferenza della gente. 
Non tutta. 
La signora ha visto e ci ha aiutate, le altre non han volu-
to vedere.
E mia zia ha concluso: ora che sto provando anch’io a far
parte di quel mondo di “fantasmi”, mi auguro che questo
mi aiuti d’ora in avanti a “vedere”.<


