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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

Piazza vs scuola
di Angelina Soliman Agnolin

IUn paio di settimane fa, leggendo il Giornale di Vicenza,
mi sono imbattuta in un articolo assai interessante su

Costabissara che parlava della nuova piazza e delle scuole
elementari. Ho letto che l’Amministrazione Comunale vor-
rebbe, cito testualmente: ”cedere l’area edificabile delle ex
scuole sulla quale verrà realizzato un nuovo edificio”. Nella
mia grande ignoranza mi pare di capire che ciò significhi la
demolizione di quello storico edificio di via Divisione Julia,
che ha accolto generazioni di bissaresi seduti ai banchi
delle loro classi ad ascoltare le lezioni dei maestri. Al suo
posto ne verrà costruito uno nuovo, che sarà di proprietà di
un privato, nel quale saranno realizzati negozi e, forse,
spazi residenziali.
Personalmente, trovo questo progetto poco rispettoso della
storia del paese, di cui questa scuola è uno dei simboli più
importanti del periodo del dopoguerra. 
La scuola elementare intitolata a Fedele Lampertico, fu
costruita nella prima metà degli anni ’50 perché quella allo-
ra esistente, ancora oggi visibile e molto ben tenuta dopo
una splendida ristrutturazione, era diventata inadeguata per
i suoi scarsi spazi per la didattica e per l’assenza dei servi-
zi igienici essenziali. Si era da poco usciti da un conflitto
mondiale che aveva causato enormi problemi sociali, ma la
forte volontà di superare queste difficoltà era molto sentita
da tutto il paese e la gente, con grande senso del dovere e
generosità (anche economica), condivise con
l’Amministrazione Comunale la scelta e l’impegno di realiz-
zare questa importante opera, offrendosi, in alcuni casi,
anche per lavori di manovalanza. L’Amministrazione
Comunale si era da poco insediata e la Giunta, guidata dal
nuovo sindaco il marchese dott. Architetto Francesco De
Buzzaccarini, decise di realizzare la scuola in un’area adia-
cente al Municipio, quella dove ancora oggi si trova. A quel
tempo, a sud del viale dei Maronari c’erano solo campi da
coltivare, non esisteva via Brigata Sassari e men che meno
via Dante e la zona poeti e musicisti. Nell’ottobre 1954 l’an-
no scolastico ebbe inizio nella nuova scuola, da poco inau-
gurata.
Inoltre, dal 1962, il Ministero della Pubblica Istruzione pro-
mosse un’innovazione scolastica per cui emanò le disposi-
zioni della nuova riforma a tutti i comuni, attraverso i vari
provveditorati provinciali. L’obiettivo era di assicurare ai
ragazzi che terminavano la scuola elementare una più este-
sa formazione in vista di uno sbocco professionale. Anche
Costabissara riconobbe l’importanza di questa iniziativa isti-
tuzionale, per cui il sindaco di allora Eustacchio Arnaldi,
insieme agli amministratori e agli insegnanti, decise di isti-
tuire la Scuola Media Unificata in paese. Si dovevano trova-
re i locali necessari ad ospitare le classi per gli alunni e furo-
no scelti gli spazi del seminterrato della scuola elementare.
Sono consapevole che alcuni nuovi amministratori comuna-
li, da pochi anni residenti in paese, non possono conoscere
bene il paese e la sua storia. Demolendo l’edificio in que-
stione, si distrugge non solo un luogo di educazione e inse-
gnamento, ma anche una possibile sede per incontri, confe-
renze sociali, musicali, mostre e scambi di opinioni tra la
gente. Se ciò avvenisse si sappia che si colpirebbe il cuore,
la mente e il coraggio di tanti bissaresi, si colpirebbe con un
affronto morale soprattutto le persone di un’età avanzata e,
con loro, la memoria storica del paese.<

Rifiuto secco
di Tiziano Copiello

E' assai difficile avere fiducia nelle parole.  Nel caleido-
scopio umano ogni parola può essere rovesciata nel

suo opposto. Eppure comunicare è indispensabile, assieme
ad un ascolto soggettivo e critico.
Di fronte a tanta complessità mi rifugio nei piccoli oggetti e
nei piccoli gesti quotidiani. 
Uno dei compiti in cui serve una puntigliosa capacità critica
è la raccolta differenziata dei nuovi sacchetti del pane. 
Fino a non molto tempo fa il sacchetto del pane era un clas-
sico: bianco o marroncino chiaro, di una carta abbastanza
morbida e sottile, magari con il logo del panificio o con la
stampigliatura "per alimenti".
Ora invece i sacchetti sono "fenestrati". Cioè in vari negozi
il pane viene servito in un sacchetto di carta che ha un inser-
to di plastica trasparente che lascia intravedere il pane.
Ma alla fine la carta deve andare con la raccolta della carta
e quel pezzettino di nylon secondo me dovrebbe andare
con la raccolta della plastica. Ma non è facile separare i due
componenti, accidenti!  
Invece a Vicenza si cerca di andare un po' più avanti, dal
riciclo al riuso. In sintesi: andando alla Cooperativa Insieme
(attiva da molti anni sul ricliclo, riuso e gestione delle ricicle-
rie, con l'impiego di molte persone in difficoltà e svantaggia-
te) si può ritirare un bel contenitore in cartone: il "re-use
box". 
Questo scatolone serve per riporvi tutte le piccole cose
ancora in buono stato ma che non ci servono più. Ma che
potrebbero servire ad altri. Riutilizzare, invece che buttare!
Ovviamente gli scatoloni riempiti si potranno riportare alla
Cooperativa Insieme.
Mentre la separazione di umido, carta, vetro e lattine è un
processo evidente anche ai bambini, la cernita tra secco e
plastica può essere alquanto indaginosa ... vasetto dello
yogurt .... plastica! ...giocattolo di plastica rotto ... secco! ...
cucchiaino di plastica ... secco! 
Poi ogni tanto aleggia il sospetto che poi tutto finisca nello
stesso grande mucchio (o discarica). E' con questa nuvola
minacciosa che si aggira nella mia mente che spero venga
superata quanto prima l'attuale situazione in cui ogni due
sabati finiscono negli stessi cumuli fuori casa i sacchetti del
secco e quelli della plastica. 
Certo quelli del secco dovrebbero essere giallo-trasparente
e quelli della plastica azzurro-trasparente. ma chi percorre il
paese il sabato mattina presto vede quante infinite variabili
esistono di questi due teorici modelli. 
Questa commistione genera negli addetti alla raccolta, che
ovviamente hanno tempi ben contingentati per concludere il
giro non pochi dubbi ... questo è giallo? ... questo è azzur-
ro? .... e se è semplicemente trasparente?  Tra l'altro que-
sta possibile commistione può avere effetti anche sulla tarif-
fa che paghiamo, perchè la plastica è una risorsa, mentre il
secco non riciclabile è puramente un costo.
Mi sembra di essere stato di parola: questa volta nessuna
astrazione, ho scritto solo di cose concrete.<

Post-it
di T. C.

ll GdV di giovedì 26 u.s. titolava efficace-
mente in prima pagina «La povertà

causa il terrorismo». 
Il quotidiano riferiva che “ ...Il Papa, appe-
na posto piede in Africa, ha usato subito
parole chiare e nette per dare un segno
della sua storica missione: «La violenza, il
conflitto e il terrorismo si alimentano con la
paura, la sfiducia e la disperazione, che
nascono dalla povertà e dalla frustrazio-
ne», è stata la denuncia che è insieme
anche un messaggio di fiducia, con cui il
Pontefice si è presentato ad autorità e
corpo diplomatico del Kenya ...”
Ma se questa è la diagnosi, nuovi bombar-
damenti, nuovi missili, nuove spedizioni
militari faranno sparire il terrorismo?
No anzi lo alimenteranno, perchè produ-
cono nuova povertà e nuova disperazione.
Ma per fare questa affermazione “è la
povertà che causa il terrorismo” occorre
avere un’autorità morale che al semplice
cittadino è stata sottratta.
Perchè il coro del plauso alla guerra deve
essere unico. 
Fino a che, come cantava Fabrizio De
Andrè in Girotondo “la guerra è dappertut-
to, Marcondiro'ndera, la terra è tutta un
lutto ... chi ci salverà.”<

Sera d’inverno
di Filippi Toldo Ardemia

Di lontano fatico
a vedere le ombre
degli alberi,
della strada il limitare,
ormai la sera è calata.
Il vento è gelido,
venuto con la neve
e col buio
cambia di tono
e si fa lamento...

e il mio cuore
si fa riparo e
si fa paziente,
nella vecchia casa.



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

Pellicce e campi di grano 
di Franco Lucchini

Le leggi e le norme che una comunità si dà servono
per regolamentare la condivisione sociale, favorire

l’armonia tra gli individui, rendere più semplice il quieto
vivere: rispettando le regole, indirettamente si afferma il
principio del reciproco rispetto che, evidentemente, non
sempre appartiene al bagaglio culturale dei singoli sog-
getti.
Se le leggi non vengono rispettate, ovviamente le auto-
rità competenti intervengono per porre rimedio, magari
sanzionando i responsabili.
Quando una comunità è matura, almeno su un determi-
nato argomento, avviene qualcosa di molto particolare,
gli individui si comportano in modo virtuoso indipenden-
temente dalle leggi.
E’ in questa circostanza che la società può apprezzare i
picchi più alti di civiltà, si dice comunemente che si trat-
ta di “progresso culturale”.
Forse è opportuno fare alcuni esempi.La legge Sirchia
del 2003, vieta il fumo nei luoghi pubblici, ambienti di
lavoro ecc. Mi risulta che questa legge abbia avuto negli
anni pochi trasgressori. Perchè?
E’ maturata la convinzione che questo comportamento,
fumare in certe circostanze, è talmente disdicevole, agli
occhi di tutti, da indurre chiunque a desistere dal farlo.
Non solo, i comportamenti sono andati oltre la legge,
tant’è che ormai sono pochi i fumatori che fumano in
casa loro, ritenendolo un gesto inadeguato, preferendo
quindi fumare la sigaretta sul balcone o per strada.
Altro caso interessante (anche se qui le leggi c’entrano
poco), sono le pellicce.
Era il sogno delle donne di ogni età. All’improvviso, forse
la moda (che cambia) ma soprattutto una nuova consa-
pevolezza, indotta anche da un’avanguardia molto
rumorosa, ha determinato la scomparsa di innumerevo-
li laboratori e negozi e forse la salvezza di tanti piccoli
animali.
Sono esempi virtuosi a dimostrazione che valori, cultura
e buon senso vanno ben oltre le imposizioni di legge.
E’ noto che di questi virtuosismi gode la società ameri-
cana in ambito tributario. Negli Stati Uniti, evadere le
tasse è un po’ come passeggiare in Corso Palladio con
una pelliccia di dubbio gusto che scende fino alle cavi-
glie.
Conoscendo i numeri dell’evasione fiscale in Italia, è
chiaro che da noi sul termine virtù è meglio sorvolare.
Certo questo è un campo minato, sappiamo che da
noi le tasse sono esageratamente alte ed è facile pre-
vedere che se fossero più basse ed eque (come
peraltro dovrebbero essere) avremmo, allora sì, lun-
ghe code di italiani in fila all’Agenzia delle Entrate
pronti a pagare i tributi.
Stando alle statistiche e ai  dati ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ),
è in costante crescita, anno dopo anno, il consumo
del territorio. Il dato  va  in controtendenza rispetto al
decremento demografico.

E’ un processo irreversibile, difficilmente il suolo desti-
nato al residenziale, industriale, infrastrutture o altro,
può tornare area verde.
Il fenomeno è come detto generale e la nostra area
comunale non fa eccezione. Negli ultimi vent’anni sono
sorti interi quartieri, per la verità, in gran parte costitui-
scono una buona urbanizzazione. Spesso i nuovi edifici
incontrano il gusto dei numerosi passeggiatori che affol-
lano i marciapiedi del paese, magari la vista di un campo
di granturco o erba medica è meno appagante e più
monotona. 
Sembra che tra non molto nel corso delle nostre pas-
seggiate potremmo ammirare il grande nuovo supermer-
cato con il suo grande parcheggio. In questo caso
saranno molti i tristi e monotoni campi di grano a scom-
parire.
Come si diceva, dove non possono le leggi, sopraggiun-
gono i valori, la cultura, il buon senso:  si chiama “pro-
gresso culturale”.<

Sì al giubileo
di Antonio Calgaro

Il Giubileo, o Anno Santo, consiste in una solenne
indulgenza plenaria indetta dal Papa nei confronti di

tutti i fedeli. Presuppone un atto di misericordia da parte
di Dio. Ed è proprio la misericordia il tema di riflessione
scelto da Papa Francesco per l’imminente Giubileo.
E allora cos’è la misericordia? Per i grandi pensatori
medievali era la parola chiave della teologia. I libri
medievali per istruire i sacerdoti partivano con la parola
misericordia divina e subito dopo proseguivano con la
parola misericordia umana e per questo tali libri erano
chiamati misericordie. Per capirne il significato dobbia-
mo richiamarci al Padre Nostro, la preghiera che ci ha
insegnato Gesù Cristo e che è la sintesi del suo inse-
gnamento. Dio è nostro “padre” e noi siamo “figli” di Dio.
Quando mai un “figlio” che chiede un favore al proprio
“padre” non viene esaudito. Questa è la misericordia
divina. Se poi tutti gli uomini sono figli di Dio vuol dire
che noi siamo tutti fratelli e dobbiamo amarci come fra-
telli e questa è la misericordia umana. Se facessimo
nostro questo concetto della misericordia, e non dovreb-
be essere che così, la nostra visione del mondo cambie-

L’arcipelago
di Paolo Bortoli

Quest’anno ricorrono i 100 anni dall’inizio della prima
guerra mondiale e il 4 Novembre c’è stato l’anniver-

sario dell’armistizio che concludeva appunto la grande
guerra.  Tutto questo sembra non attuale e subito il pen-
siero mi corre verso gli orrori di quel conflitto, ragazzi che
si mutilavano per evitare di essere mandati al macello;
cose fortunatamente passate. Poi mi soffermo a riflettere
che allora c’erano anche molti volontari, giovani che cre-
devano in un ideale, a tal punto da essere disposti a mori-
re. Certo, si dirà, era il secolo delle ideologie con le loro
propagande , proprio quelle che hanno contribuito a quei
conflitti. Tanto che la parola “ideologia” è diventata nel lin-
guaggio comune un termine dispregiativo. Oggi i tragici
attentati dell’ISIS in Libano, a Parigi, ecc.  sembrano con-
fermare pienamente la maledizione della parola “ideolo-
gia”.  
Però, quest’ultima, in una sua accezione non dispregiati-
va è, come recita il Treccani : “ Il complesso dei presuppo-
sti teorici e dei fini ideali (o comunque delle finalità che
costituiscono il programma) di un partito, di un movimento
politico, sociale, religioso..”
Dentro a questa definizione ci sono parole preziose, qual-
cosa di molto ricercato proprio dai giovani , ci sono i “ fini
ideali …” di un gruppo che li condivide e li propone, qual-
cosa che possa orientare la nostra vita in comunità.
Qualcosa di diverso dal fare soldi e apparire nei media. La
nostra  “società occidentale” su questo sembra aver smar-
rito la bussola. E d’altra parte posso constatare ogni gior-
no che gli adolescenti, ai quali tento di insegnare qualco-

sa, cercano intensa-
mente una direzione
verso cui andare.
In tutto questo vedo
una contraddizione: i
valori sono molto ricer-
cati ma nello stesso
tempo, anche nella
nostra realtà paesana,
non si vede grande
partecipazione di gio-
vani all’interno di movi-
menti politici, e con
questo intendo non
solo partiti o movimen-
ti ma anche associazioni che però abbiano dei fini ampi e
non specifici (come ad esempio un circolo di pittura) e che
si rivolgano all’organizzazione della Polis, a cominciare
appunto dal nostro piccolo. 
Perché questa contraddizione ? A mio parere ci sono due
aspetti. Legati tra loro. Il primo aspetto, visti anche i risul-
tati delle ideologie e la crisi dei partiti, sembra insolubile:
in cosa credere, in quale ideale comune? Il secondo è:
cosa saremo disposti a fare per dare il nostro contributo?   
Direi che il tema ecologico è un emergenza ormai assoda-
ta e assoluta, le popolazioni che perdono i loro villaggi per
l’innalzamento dei fiumi in Bangladesh ce lo ricordano. Il
rischio è semplicemente la vivibilità su questo pianeta in
futuro. L’ecologia: cioè la sostenibilità del nostro modello
di sviluppo a mio parere lega tutti gli aspetti del vivere
sociale: dai diritti civili, alle guerre nel mondo, passando
attraverso la giustizia sociale. In questa battaglia penso
che possiamo credere anzi dobbiamo, se vogliamo
sopravvivere come genere umano.

Il movimento ecologista usa due concetti che lo hanno
caratterizzato dall’inizio della sua storia, anche questi due
secondo me, legati tra loro. Il primo  è “pensare global-
mente e agire localmente ”e l’altro “ l’arcipelago ” inteso
sia come organizzazione del sapere che del potere, una
sorta di federalismo delle idee e delle decisioni.
Traducendo e sintetizzando questi due pensieri potremmo
dire: “ agiamo nel nostro piccolo perché il nostro potere è
limitato, pensando  però che si ripercuoterà nel grande , e
che se saremo in tanti sparsi nelle varie realtà la nostra
azione avrà un risultato. Per farlo occorrono dei gruppi
ristretti che si occupino dello specifico non trascurando
l’apertura e la condivisione tra i gruppi. ”
In questo spirito anche qui a Costabissara  sarebbe bello
ci fosse un gruppo di giovani che si interessasse a questo.
Dico giovani perché solo loro possono apportare certe
energie e innovazioni; poi, diciamolo, vediamo sempre le
solite facce! Penso ci sarebbe da fare. 
Ad esempio, sebbene il nostro comune abbia spesso
costruito bene e meglio di altri (e il centro Elisa Conte ne
è un bellissimo esempio) ed è anche vero che in tutti i
comuni ci sono problemi finanziari che spesso gli ammini-
stratori risolvono rendendo edificabile parte dei terreni,
una riflessione svolta con spirito collaborativo su come
viene impiegato il territorio e sulla sua cementificazione
attuale e futura sarebbe auspicabile. Oppure porsi il pro-
blema delle polveri sottili prodotte dalle stufe a legna e pel-
let visto che il riscaldamento delle case produce la mag-
gior parte di tale inquinante.  Possiamo ricordare che in
Italia si muore di inquinamento più che in tutti gli altri paesi
europei, e l’inquinamento, sempre in Italia, uccide venti
volte di più degli incidenti stradali.  Passare dal riciclo al
riuso. Porsi il problema di un collegamento con la città che
sia pubblico e più efficiente.<

rebbe totalmente e anche in terra avremmo “il regno di
Dio”.
Da alcuni secoli invece abbiamo applicato il concetto
dell’ “homo homini lupus”: ogni uomo viene visto come
un lupo dagli altri uomini. E ne abbiamo visto le conse-
guenze con i continui massacri delle guerre fra i popoli.
Ma quante volte sentia-
mo dire, anche ora, da
tante persone paranoi-
che: “i maomettani, i
cinesi, i neri, i meridio-
nali, gli zingari, ecc.
bisogna ucciderli tutti”.
Ma anche nel nostro
piccolo odiamo il vicino
di casa perché ha il
SUV che noi non abbia-
mo. Quando non arrivia-
mo a figli che uccidono i
propri genitori o giovani
che entrano in una
scuola armati e sparano
contro tutti senza una
ragione ma solo per
odio. Si fanno trasmissioni televisive dove tutti applau-
dono giovani, bene (o male) agghindati, che litigano e si
insultano senza un motivo. Nella vita sociale poi si
lasciano nell’estrema indigenza molte famiglie “perché
c’è la crisi”, come se la crisi non l’avessimo creata noi.
E poi, da ultimo in ordine di tempo, i massacri dei terro-
risti, mostri creati dalla nostra società, che molto spesso
predica odio e non la fratellanza. Le belle parole
“Libertà, Uguaglianza, Fraternità” sono diventate così
lettera morta. 
Se vogliamo creare un mondo migliore non c’è altro che
seguire Papa Francesco e tornare alla misericordia,
divina e umana. Riconoscere che Dio Padre ci ha dato
un mondo meraviglioso del quale dobbiamo fare tesoro.
E poi riconoscere che siamo tutti fratelli e dobbiamo aiu-
tarci fra di noi. Questi concetti sono propri di tutte le reli-
gioni, nessuna esclusa. A salvare il mondo, lo ripetiamo,
saranno sempre e solo questi principi universali. Non
altro. Sì al Giubileo.<


