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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

Per la Città della Speranza
Cantastorie

di Angela Maltauro

Tutto è cominciato quando mi è stato chiesto se avevo
tempo di affiancare una persona nella vendita del

Cantastorie (il libro edito dalla Città della Speranza) nella
scuola frequentata dai miei figli. Così sono entrata nel
mondo del volontariato per la Fondazione.
Io mi occupo della parte grafica del libro, una raccolta di rac-
conti per la famiglia, in particolare per bambini-ragazzi, che
invita a trascorrere qualche ora in compagnia di una buona
e simpatica lettura. Ogni storia esce dalla penna di autori
capaci, che hanno ricevuto premi o riconoscimenti in con-
corsi o manifestazioni, ed è arricchita da una splendida illu-
strazione a colori realizzata da disegnatori professionisti.
Io ho contribuito a rendere il volume più gioioso e dinamico,
perché vuole essere uno strumento di cultura, ma insieme
ludico e piacevole, oltre che per il contenuto, anche per
l’aspetto estetico.
Conoscevo poco e solo di nome la realtà de ‘La Città Della
Speranza’; non sapevo che fosse il Primo Istituto di Ricerca
Oncologica Pediatrica d’Europa! 
Ed è ‘Nostro’, nel senso che la ‘Torre di Ricerca’ si trova a
Padova e non a New York, per citare un posto lontano. E la
sede della Fondazione è a Malo.
Sorta nel 1994, da allora ad oggi ha raggiunto molti traguar-
di veramente notevoli e importanti, tutti finalizzati al futuro
dei piccoli pazienti malati. 
Basti ricordare che negli anni settanta guariva solo il 20%
dei malati di LEUCEMIA INFANTILE, oggi per alcune forme
di leucemie guarisce il 75%. 
La Fondazione ha due principali obiettivi: uno orientato alla
Ricerca Oncologica, ed uno orientato a MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DI CURA ED ASSISTENZA DEI BAMBINI, ma
anche dei familiari che li affiancano in ogni momento.
Cosa significa questa ultima frase? Vuol dire che, oltre
all’acquisto di strumentazioni specifiche per la cura dei pic-
coli pazienti, si è cercato di creare degli spazi in cui il geni-
tore possa restare con il figlio nelle lunghe ore di degenza
in un ambiente se possibile più accogliente e meno asetti-
co, come è effettivamente l’ospedale.
Mi sono piacevolmente stupita rendendomi conto di tutto ciò
e mi sono sentita onorata e felice di poter contribuire nel mio
piccolo a questo Grande Progetto, che vorrebbe rendere un
po’ più serena e felice la vita dei bambini che si trovano nei
reparti oncologici, ed aiutare nella raccolta costante e conti-
nua di fondi per poter crescere sempre soprattutto nei
Progetti di Ricerca.
Perché, per poter tenere ‘in casa’ i ricercatori e farli lavora-
re bene, bisogna attrezzare i laboratori con strumenti speci-
fici, tecnologicamente avanzati e costosi, e stipendiare loro
ed i loro assistenti.
Il mio invito non vuol essere un mero stimolo a donare
denaro, ma una sensibilizzazione…
Vorrei poter coinvolgere le persone con il mio entusiasmo,

suggerire loro di ‘mettersi nei panni’ di quei bambini e dei
loro genitori. A chiedersi cosa vorrebbero se un proprio figlio
fosse uno di quei piccoli pazienti.
E garantire che “Insieme si possono fare grandi cose!”
Vorrei però, cosa non meno importante, far capire anche
che ogni euro regalato alla Fondazione, che ha solo il 2% di
spese di gestione rispetto al denaro raccolto, va “sfruttato”
veramente al 100%, non si perde nei meandri degli uffici e
della burocrazia.
Decine di persone contribuiscono ogni giorno con il loro
tempo e la buona volontà a far conoscere e promuovere le
tantissime e diverse iniziative messe in atto dalla
Fondazione, finalizzate appunto alla raccolta di fondi per
poter portare avanti i vari Progetti.
Mi piace poter pensare che qualche sorriso, su uno di quei
visetti di piccoli
pazienti, possa esse-
re anche merito mio. 
Mi piace pensare di
aver contribuito ad
alleviare la tensione e
l’angoscia per un
istante, anche di uno
solo di quei genitori
che si trovano in una
situazione tanto diffi-
cile. 
Mi piace pensare che
anche la mia disponi-
bilità, il mio tempo, il
mio impegno abbiano
contribuito a rassere-
nare qualcuno dando
un barlume di speran-
za. E’ bello e impor-
tante “essere positivi e vedere una piccola luce in fondo al
tunnel”.
Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia
nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano
mancherebbe (Madre Teresa di Calcutta).
La strada è ancora lunga e tortuosa, ma i risultati ci sono.
Bisogna guadagnarli con molto lavoro e costanza, tenendo
presente che, a fronte di ogni sacrificio, “è molto di più quel-
lo che ci torna indietro!”
Un grazie di cuore a chi mi ha dato la possibilità di scrivere
queste parole e di chi ha voluto investire un po’ del suo
tempo nel leggere quest’articolo. E ancora a chi vuole o
vorrà contribuire ad aiutare la Fondazione.
Magari acquistando il Cantastorie 14!!! 
Il grande sogno, la nostra Speranza, è quella di SCONFIG-
GERE TUTTE LE MALATTIE CHE COLPISCONO L’INFAN-
ZIA… perché sia sempre possibile diventare GRANDI.
Se aveste voglia di approfondire:
www:cittàdellasperanza.org SEDE DI MONTE DI MALO
Viale del Lavoro, 10 36030 Monte di Malo (VI) Telefono:
0445 602972
E vi aspetto mercoledì 25 novembre 2015 alle ore 20:30
presso l’Auditorium “Città di Thiene” in Via Carlo Del Prete
(a Thiene) per la presentazione del 14° Cantastorie.<

Un po’ di soldi ma non troppi
di Tiziano Copiello

Nonostante si respiri un'aria diversa, avevo sempre sospettato che non ci fosse esat-
tamente una correlazione lineare fra possesso di danaro e felicità. 

Non si può scherzare sulla povertà che è una situazione terribile in cui si trovano in trop-
pi.  Ma da tante notizie si può sospettare che le persone troppo ricche non siano le più
felici.
Ma perchè, se non porta ad una felicità proporzionale, l'uomo cerca così avidamente
danaro e potere? Potrebbe essere un fatto culturale, cioè legato ai condizionamenti
ambientali e storici, diciamo degli ultimi secoli di storia (l'impero romano, l'età dei comu-
ni, lo sviluppo del capitalismo ...)  Oppure potrebbe essere un fatto genetico, cioè lega-
to alla natura intrinseca dell'uomo. Cioè di quelle caratteristiche che 200.000 mila anni
di selezione genetica hanno permesso di sopravvivere meglio a quelli che avevano
come caratteristica la capacità di produrre e accumulare danaro e potere.
Uno scienziato ha studiato sul campo questo rapporto fra ricchezza e felicità.
Osservando che, nè la povertà nè il troppo danaro sembrano favorire il buonumore, ha
cercato il punto d'incontro tra questi due vettori.
Infine ha trovato questo numero. Sono 75.000 dollari e per questa scoperta ha ricevuto
il promio Nobel 2015 per l'economia.
Questo economista, Angus Deaton, (passaporto americano ma nato a Edimburgo nel

1945 e insegna Economia all’università di Princeton), ha realizzato un "modello di
domanda " che serve per stimare come la domanda per ogni bene dipenda dai prezzi di
tutti i beni e dal reddito dei singoli individui. Egli ha fatto ricerche su come i consumato-
ri distribuiscono la loro spesa tra i diversi beni, come decidono quanto risparmiare e
come si misurano il benessere e la povertà.
Egli ha anche formulato il "paradosso di Deaton", basato sull'osservazione della regola-
rità del consumo di fronte a cambiamenti anche notevoli del reddito: in sostanza oltre
una certa soglia di reddito l'attitudine ai consumi non cambia. E proprio nel 2009 Deaton
ha scoperto che oltre la soglia dei 75 mila dollari, la felicità delle persone non aumenta,
perché diminuiscono i desideri da appagare.
Ma quali sono allora i determinanti principali della felicità? Certamente la felicità è una
strada individuale, in cui ognuno trova il proprio originalissimo itinerario. Infatti perso non
sia un obiettivo da raggiungere, quanto una strada, un metodo di ricerca. Ma alcuni trat-
ti comuni a tutti gli uomini, si possono trovare. Ad esempio una soddisfacente vita fami-
gliare, nel senso più ampio che ha il termine famiglia; oppure  un'attività fisica quotidia-
na e soddisfacente. ... Ma attenzione. "Siamo tutti un po' stoici. Pensiamo di essere arte-
fici della nostra felicità: il segreto è lavorare sodo per una vita migliore e affrontare a viso
aperto le avversità. Questo "ruvido individualismo" ... si addice molto alla mentalità sta-
tunitense, ma contrasta con un numero crescente di ricerche empiriche secondo cui
vivere in alcuni tipi di società dà molta più soddisfazione. La felicità, in altre parole, è
più sociale che psicologica." [Benjamin Radcliff su Internazionale n. 1127 - pag.40].<



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

Sono ben cinque gli antichi oratori, tutti del XVII
secolo, che danno lustro al territorio di

Costabissara.
Oratorio di San Giovanni Battista (1645). Situato
dove inizia la stradella degli Alpini che porta alla chiesa
di San Giorgio, fu fatto costruire dal Conte Ostilio
Bissaro. Contiene una pala d’altare di Alessandro
Maganza.
Oratorio di Santa Apollonia (1642). Si trova in via
Roma e fu costruito da don Teodoro Bacchi, ricco pos-
sidente, che vi è sepolto. Interessante l’altare ligneo
che copre tutta la parete di fondo, tipicamente barocco.
Oratorio di Sant’Antonio (1659). La chiesetta, che si
trova all’interno del Castello, fu trasformata da cappel-
la gentilizia in oratorio nel 1900 dalla marchesa
Aleduse De Buzzaccarini. L’interno è affrescato dal pit-
tore Gino Raselli di Asolo.
Oratorio di San Valentino (1684). Fu voluta dai due
illustri membri dei nobili  Repetta, Enea e Scipione.
Posto davanti alle fattorie di San Valentino forma con
esse uno scenario architettonico meraviglioso. 
Oratorio di Sant’Antonio a Motta (1704). Si trova
all’esterno della villa Gardellina a Motta. Splendida l’ac-
curata architettura sia della facciata che dell’interno.
Magnifico il scenografico altare barocco scolpito da
Orazio Marinali nel 1708.
Ma perché tanti oratori nel Seicento e solo nel
Seicento? 
Il Seicento fu un secolo di grande decadenza. Colpa
delle frequenti pestilenze, in particolare quella del
1630 descritta nei Promessi Sposi. Dei 700 abitanti
di Costabissara ne sopravissero solo la metà. Ma
quelle pesti erano in parte conseguenza della mise-
ria in cui viveva la popolazione in tutta Europa, che
a sua volta era conseguenza della situazione politi-
ca di grande disparità sociale, fra la classe dei ricchi
nobili e quella dei poveri servi. I miseri, negli anni di
carestia, affollavano il centro di Vicenza, finché i
vicentini ritennero opportuno chiudere le porte della
città lasciandoli morire di fame. I poveri erano sog-

getti alle corvè, perché era teorizzato che fossero i ric-
chi a mantenere i poveri e quindi i poveri dovevano
sdebitarsi lavorando gratis per i ricchi. Questa teoria, o
mentalità, è ancora viva fra la popolazione (…ma lui
“mantiene” 40.000 dipendenti).
Per ritornare alla domanda iniziale, nel Seicento ai
poveri non restava altra consolazione che rivolgersi a
Dio e sperare nella sua misericordia. Pregando negli
oratori trovavano così la forza per sopravvivere. La
classe dominante dei nobili lo capì e per questo
all’esterno delle loro ville costruirono gli oratori, come è
avvenuto per gli oratori di Costabissara. Così la gente
non si ribellava. 
Quest’inganno durerà ancora per secoli. Fino a quella
che si dirà con disprezzo “lotta di classe”. E fino a
quando un Papa come Papa Francesco dirà con corag-
gio nella sua Enciclica: “ O Dio dei poveri, aiutaci a
riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra,
che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e
distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantag-
gi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire
il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a
riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le
creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per
favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la
pace”. <

Per non dimenticare il
Nepal

del Gruppo Alpini Costabissara

Come ben sappiamo la tragedia del Nepal un po’ alla
volta sta andando in dimenticatoio sommersa da

mille altre notizie più o meno importanti che gli organi di
stampa e le TV ci propinano ogni giorno “La Grecia” i
“migranti” poi “Roma” domani chissà. 
lGruppo Alpini di Costabissara si è fatto promotore di una
raccolta fondi per alleviare le sofferenze della povera
gente del Nepal, montanari come noi. 
Perché il nostro Gruppo Alpini fa questo? 
Semplice. Abbiamo un amico, un alpino che da anni va in
quei luoghi per aiutare, anche prima del terremoto. 
Questo alpino che risponde al nome di Sergio Sartori, ci
ha raccontato la sua bella storia fatta di anni di viaggi in
Nepal, di escursioni, ma anche di tanta solidarietà e noi
abbiamo sposato la sua causa e vogliamo aiutarlo ad
andare avanti nelle sue attività benefiche. 
Ad un certo punto della storia lui ci dice “Tengo anche
precisare che ogni euro offerto in Italia arriverà in Nepal
senza spese o aggravi” e arriverà alle persone e non alle
istituzioni. Cosa ci piacerebbe avvenisse ora? 
Che questa campagna di solidarietà venisse condivisa da
tutti gli Alpini, anche della Zona Castellari alto
Bacchiglione, dai loro amici, dalla Amministrazione
Pubblica, dalle altre Associazioni in genere, così da con-
dividere l’iniziativa e renderla grande. 
Il giorno 18 novembre p.v. alle ore 20,30, in Sala Elisa
Conte a Costabissara proporremo filmati, diapositive,
qualche spiegazione e nulla più e inviteremmo tutti ad
aiutarci per sostenere quella gente. 
Ora cosa potete fare? Passare in Baita, il martedì, vener-
dì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,00 o la domenica matti-
na dalle 9,30 alle 12,00 e versare, motivando “Fondo per
il Nepal”, quello che si vuole, anche solo pochi Euro. 
Oppure fare un versamento sul conto corrente bancario
della Cari Brendola IBAN: IT 35 K 08399 60340
000000299042 intestato al Gruppo Alpini Costabissara,
con la causale “Fondo per il Nepal” <

“Ho capito all'improvviso che la fotogra-
fia poteva fissare l'eternità in un attimo.” 
Henry Cartier -Bresson

da Italia Nostra- Sezione di Vicenza

Lunedì 16.11 ore 17.00 in sede v. Arzignano, 1 -
Vicenza  

LE SIÈCLE DE CARTIER-BRESSON- 52 minuti- Film di
Pierre Assouline (suo biografo ufficiale che utilizza nel
film la sua voce nelle poche interviste radiofoniche da lui
lasciate)- 2012
VITA: “Mi chiamo Cartier-Bresson, sono francese e faccio
fotografie.” Henri Cartier-Bresson, uno tra i più convinti
puristi della fotografia, è nato il 22 agosto 1908 a
Chanteloup (Francia), 30 chilometri ad est di Parigi, da
una famiglia alto borghese amica delle arti. Inizialmente
si interessa solo di pittura, ma poi sceglie definitivamen-
te di darsi alla fotografia.
Nel 1931, a soli 23 anni, ritornato in Francia dopo un
anno in Costa d'Avorio, scopre la gioia di fotografare,
compra una Leica e parte per un viaggio che lo porta nel
sud della Francia, in Spagna, in Italia e in Messico.
L'ansia che rode Cartier-Bresson in questo suo viaggio
fra le immagini del mondo lo porta ad una curiosità insa-
ziabile, incompatibile con l'ambiente borghese che lo cir-
conda, di cui non tollera l'immobilismo e la chiusura, la
piccolezza degli orizzonti. 
Nel 1935 negli USA inizia a lavorare per il cinema con
Paul Strand. Tornato in Francia continua per qualche
tempo a lavorare nel cinema con Jean Renoir e Jaques
Becker, ma nel 1933 un viaggio in Spagna gli offre l'occa-
sione per realizzare le sue prime grandi fotografie di
reportage. Ed è soprattutto nel reportage che Cartier-
Bresson mette in pratica tutta la sua abilità: una strada
che lo porterà ad essere facilmente riconoscibile, un mar-
chio di fabbrica che lo distanzia moltissimo dalle confe-
zioni di immagini celebri e costruite. Cartier-Bresson
durante la Seconda Guerra Mondiale ha combattuto nel-
l’esercito francese. Catturato dai tedeschi  è riuscito a

fuggire (al terzo tentativo) per partecipare attivamente
alla Resistenza francese. Nel 1944, a Parigi, ne fotogra-
fa la liberazione. Qui entra a far parte dell'MNPGD, un
movimento clandestino che si occupa di organizzare l'as-
sistenza per prigionieri di guerra evasi e ricercati. Finita la
guerra ritorna al cinema e dirige il film "Le Retour" (1945) 
Negli anni 1946-47 è negli Stati Uniti, dove fotografa
soprattutto per Harper's Bazaar. Nel 1947 insieme ai suoi
amici Robert Capa, David "Chim" Seymour, George
Rodger e William Vandivert (un manipolo di "avventurieri
mossi da un'etica", come amava definirli), fonda la
Magnum Photos, cooperativa di fotografi destinata a
diventare la più importante agenzia fotografica del
mondo. Dal 1948 al 1950 è in India e in Estremo Oriente,
in Cina, per la rivista LIFE. Nel 1952 riesce ad ottenere
un visto per l'U.R.S.S e il suo reportage gli dà definitiva-
mente una fama mondiale. Nel 1952 pubblica "Images à
la sauvette", in inglese “Le decisive moment”) una raccol-
ta di 152 sue foto (con copertina, nientemeno, che di
Matisse), che ha un'immediata e vastissima eco interna-
zionale. Dopo una serie di viaggi (Cuba, Messico, India e
Giappone), dal 1966 si dedica progressivamente sempre
più al disegno. Poco prima di raggiungere i 96 anni, è
morto a Isle sur la Sorgue , in Provenza. il 2 agosto 2004. 
CONOSCERE HENRI CARTIER-BRESSON
1. Henri Cartier-Bresson è considerato il padre del “foto-
giornalismo”.  
2. Proporzioni, dinamica ed equilibrio tra il bianco e il
nero, queste sono alcune caratteristiche delle sue foto
che sono basate sulla spontaneità, sulla capacità di
cogliere il momento decisivo. Di rado infatti usava l’espo-
simetro per regolare la luce come un cuoco “non usa la
bilancia per sapere quanto sale mettere nella torta per
esaltare il gusto dello zucchero. È questione d’intuito”.
(intervista radio del 1958) 
3. Coerente con questa filosofia, Cartier-Bresson nei suoi
ritratti non mette i soggetti in posa ma preferisce fotogra-
farli nel quotidiano, mentre sono inseriti nel loro
ambiente. <

Il territorio e la storia di Costabissara – 25
GLI ORATORI (1642-1645-1659-1685-1704)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”


