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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

Dare una mano
di Giovanni Bertacche

Dare una mano a chi una casa non ce l’ha. Tre milioni di
persone non riescono a trovare un alloggio che risponda

alle esigenze economiche in un momento difficile come que-
sto. 
Trovar casa perfino proibitivo a causa di un mercato sempre
più esigente. Lo sfratto poi vuoi per scadenza del contratto o
peggio per morosità incolpevole, una sciagura. Eppure lo
stock abitativo di gran lunga superiore alla domanda rimane
in buona parte inutilizzato. Su cui peraltro gravano imposte
di ogni tipo, anche di natura patrimoniale, di recente quadru-
plicate. 
In pratica la concezione tradizionale dello status del patrimo-
nio fa ancora aggio sul “servizio economico di interesse
generale” così come indicato dal D.M. 22 aprile 2008. Il che
significa che i proprietari non sono detentori di un bene di
consumo normale perché sottoposto all’interesse generale;
in contropartita però dovrebbero aumentare i costi dell’aiuto
pubblico concesso alla casa che tanto contribuisce ai pro-
cessi di coesione sociale. 
Ma non è certo questa la strada intrapresa dalla politica che
anziché un “servizio economico di interesse generale” consi-
dera l’alloggio un bene su cui soddisfare i peggiori appetiti
fiscali. In tal modo non può pretendere che il privato rispon-
da, non solo senza contropartite ma addirittura sotto il peso
di nuovi costi tributari, alle esigenze del servizio di interesse
generale. 
Quando infatti si auspica la formazione dei contratti concor-
dati, che dovrebbero costituire la via privilegiata per rispon-
dere alla crescente domanda di alloggi a condizioni accessi-
bili ai più, cosa offre la politica in contropartita? Un modesto
alleggerimento del 25% dell’IMU e della TASI che nell’inestri-
cabile selva di aliquote (dall’11,4 di Roma al 7,3 di Milano)
costituisce niente più che un modesto obolo. 
Ma se questa via non è percorribile, quale l’alternativa? il
ricorso all’edilizia residenziale pubblica. 
Gli ex IACP, già disastrati di loro, in mano alle regioni sono
diventati carrozzoni in permanente stato fallimentare senza
(più) capacità di assolvere al loro compito. Un milione di
alloggi per poco meno di 2 milioni di persone, quanto costa
tutto questo al pubblico? Il piano casa (D.L. n. 47/2014) pre-
vede un ulteriore finanziamento straordinario di 468 milioni
per piccoli interventi di manutenzione, allo scopo di recupe-
rare in tutto 4500 alloggi. Un esborso sproporzionato rispet-
to al risultato. 
E dunque se si considerano i costi di costruzione, di gestio-
ne, degli apparati, c’è più di un motivo per un ripensamento
totale e cioè se convenga ancora continuare con queste
agenzie pubbliche; troppa disparità tra costi e benefici e allo-
ra, si dovrebbe rimettere in campo il settore abitativo privato. 
Con la leva fiscale, agevolando sotto il profilo tributario i con-
tratti a canone concordato, garantendo situazioni di difficoltà.
Oltre a dare contenuto e sostanza al diritto alla casa come
componente dei processi di coesione sociale, si rimette in
movimento un settore  già trainante dell’economia. 
Il fisco, alleggerendo così il carico sugli alloggi soprattutto a
canone concordato, potrebbe favorire migliori condizioni di
contratto e recuperare a valle e cioè col mercato delle loca-
zioni a regime, quanto concesso a monte dell’operazione.
Svolgendo in tal modo un reale e concreto servizio, in condi-
zioni di parità, a chi chiede casa.<

Passato, presente, futuro
di Franco Lucchini

Sabato 12 Dicembre, come tutte le altre mattine, sveglia
molto presto, colazione e sguardo alle rassegne stam-

pa che passano sui canali TV.
Le notizie, come temevo, non sono buone. Non mi riferisco
ai contenuti, ma alle impostazioni, alla forma che a volte è
sostanza. I primi titoli su tutti i maggiori quotidiani sono per
la crisi delle banche, soprattutto quattro, di secondo o ter-
z’ordine, che stanno mettendo in difficoltà centinaia di
risparmiatori, molti dei quali letteralmente truffati.
Argomenti, questi, tanto diretti e prestanti alla speculazione
da meritarsi ovviamente le prime pagine dei giornali.
Spuntava poi in secondo piano un’altra notizia, evidente-
mente poco rilevante: si stava concludendo il vertice mon-
diale sul clima di Parigi, si stavano prendendo in quelle ore
le decisioni che potranno avere rilevanza fondamentale sul
futuro del pianeta, sui nostri figli, sull’umanità intera, argo-
menti che sembrano comunque rimanere lontani, quasi
astratti. 
E’ come , e qui mi spingo a portare un paragone molto
“alto”, se fosse in corso il campionato del mondo e noi fos-
simo interessati  al nostro campionato di terza categoria.
Risulta evidente il paradosso della nostra epoca, il passato
non ci interessa, l’hanno vissuto altri dai quali non vogliamo
imparare, il futuro non ci interessa, lo vivranno altri ai quali
non abbiamo nulla da insegnare.
Ma il presente, il presente è nostro e non lo vogliamo spre-
care.
Ma se fosse capitato a te? Facile obiezione, certamente la
vita di ognuno è fatta di piccole cose per il mondo ma fon-
damentali per noi, nel caso: lo stipendio, la pensione, sicu-
ramente i nostri risparmi, ma noi siamo anche e soprattutto
l’umanità, abbiamo il dovere sociale, morale di guardare
oltre la punta delle nostre scarpe, favorire il pensiero e quin-
di i movimenti di coloro che dimostrano che esiste la solu-
zione anche a problemi apparentemente insuperabili  o
troppo grandi. 
Questo in passato è avvenuto. Il mondo, la  parte migliore
dell’umanità ha affrontato e vinto situazioni tragiche e molto
complicate, garantendo un futuro migliore ai posteri a dimo-
strazione dell’importanza di tutte le dimensioni del tempo.
“Là dove dormono i giganti, i nani di passaggio non si per-
suadono di essere stati preceduti da tanta grandezza”... è
inciso in  una  lapide del muro di una casa di Gubbio, paro-
le espresse da un anonimo anarchico.<

Questo Foglio si interessa a tutto quello che
pensano i bissaresi e che avviene a
Costabissara e Motta 
Le critiche sono sempre interessanti, ma

ancor di più lo sono le idee e le
proposte nuove. C'è lo spazio
anche per temi sensibili e di
interesse generale: l'informa-
zione, la pace, l'intraprendenza
dei singoli, ... Inviate le vostre
opinioni, storie, commenti e
notizie.

ilfogliobissarese@gmail.com

Post-it
“Notizie dal Comune, Ecologia, In primo
piano 
Notizia inserita il 16 dicembre 2015 | 
Variazione giornata di raccolta del rifiuto
secco non riciclabile 
L'Amministrazione Comunale di
Costabissara informa che a partire dal 7
gennaio 2016 la raccolta porta a porta del
rifiuto secco sarà svolta nella giornata del
giovedì.”
http://www.comune.costabissara.vi.it/

NEVE
di Paolo Bortoli

Neve gelata 
sui Lagorai
avanzo a ritmo 
di vetri rotti
Frammenti di luna
sotto i piedi
Hanno freddo
anche i pini
ma in silenzio

POESIA SIOUX
La vita è una lucciola
che vaga nella notte
è un onda d’erba nella prateria
che si perde all’orizzonte
La vita è il fiato 
di un bisonte
in un alba invernale



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 santuario della Madonna delle Grazie si trova
sulla dorsale delle colline a ridosso dell’abitato di

Costabissara, in una suggestiva posizione panora-
mica. In stile neogotico, la chiesetta ha un prezio-
so altare e tempietto in marmo risalenti al
Seicento, originariamente appartenenti alla antica
chiesa di San Giorgio.
Quindici medaglioni in rame di scuola maganze-
sca, con data 1686, che raffigurano i misteri del
Rosario, contornano la nicchia della Madonna. 
La bella statua della Vergine in legno dipinto,
opera dell’artista Guido Cremasco di Schio, risale
agli anni ottanta del secolo scorso. 
Sul piazzale della chiesetta sorge un alto campa-
nile dotato di ben 7 campane e una “Villa Rifugio
dei Pellegrini” ora in disfacimento. 
Il santuario venne inaugurato nel 1924. Il docu-
mento ufficiale redatto dal Vescovo Rodolfi, ripor-
ta: “La chiesa venne innalzata con offerte delle
quattro parrocchie confinanti, avendo i fedeli con-
corso con elargizioni e prestazioni gratuite. 
Sorge a compimento di un voto fatto nel giorno 25
aprile 1917 e 1918 dalla popolazione delle parroc-
chie di Costabissara, Castelnovo, Gambugliano,
Monteviale, con cui si chiedeva alla SS. Vergine la
preservazione dall’invasione nemica”. 
Alla inaugurazione seguirono poi pellegrinaggi da
tutti i comuni dell’Alto Vicentino. L’afflusso di pel-
legrini fu veramente impressionante, per ringrazia-
re appunto la Madonna di aver preservato il terri-
torio dalla paventata invasione degli austroungari-
ci. 
La guerra già per se stessa aveva provocato la
morte di molti giovani soldati di ogni comunità.
Passata l’emergenza guerra, subentrò un’altra
emergenza: la povertà, o meglio la miseria, che
comportava innumerevoli fatiche quotidiane alla
maggioranza della popolazione. Le famiglie dei
contadini, di norma con una decina di bambini da

sfamare, avevano come unica fonte di reddito i pochi
soldi del latte, che dava una, o due, mucche nella
loro stalla. Molti emigravano, la più parte in
Argentina, ma spesso ritornavano senza aver trova-
to la fortuna sperata. 
Questa situazione di grandi tribolazioni rimase bloc-
cata per un ventennio. In questo frangente il santua-
rio della Madonna delle Grazie servì a dare alla
gente la forza di vivere, sperando e chiedendo a Dio
di risolvere situazioni quotidiane di gravi difficoltà. 
Alle continue suppliche “Dacci oggi il nostro pane
quotidiano”, Dio misericordioso provvedeva, permet-
tendo almeno di vivere con una certa serenità “in
questa valle di lacrime”.
Il progresso che abbiamo avuto poi, nel secondo
dopoguerra, con il “boom economico” è dovuto al
loro impegno e ai loro sacrifici. 
Forse anche alle tante preghiere rivolte al Cielo e
alla Madonna delle Grazie dalle nostre nonne e dalle
nostre mamme. 
E pensando a loro e alle loro condizioni di vita, quan-
do pochi avevano molto e molti avevano poco, cer-
chiamo di essere contenti del progresso che abbia-
mo raggiunto, nonostante tutto. Grazie a Dio.<

REGOLE
di Tiziano Copiello

Le leggi uccidono l’impresa …,  impastoiato dalle
regole … , se segui tutti i regolamenti non ti muovi

più … 
Quante volte abbiamo sentito queste frasi soprattutto
qui da noi, dove la “fama “ dello stato non è mai stata
molto in alto.
Quando le grandi disgrazie colpiscono la povera gente,
emerge spesso evidente che alcune leggi sono state
aggirate.
Proprio i casi più gravi, come la sciagura del Vajont e
ora il fallimento delle banche rendono evidente l’impor-
tanza della discussione delle regole e delle leggi.
Il risparmiatore italiano era abituato, andando in banca,
ad acquistare titoli di Stato, i mitici BOT o i BTP. 
Per vari anni, soprattutto nel periodo dell’inflazione
galoppante, la banca e i titoli di Stato erano stati la pro-
tezione dall'inflazione.
Poi tutto è cambiato. Le regole sono cambiate. E i
dipendenti bancari, con un sistema molto aggressivo di
incentivi e deterrenti, sono stati "obbligati" a piazzare
titoli e azioni bancarie di dubbia solvibilità. Per molti
risparmiatori il risultato è stato un Vajont economico.
Con il miraggio della borsa rampante sono state aggira-
te le regole della buona economia. E' nata un'economia
tossica.
Bruno Bettelheim (1), guardando i bambini giocare,
osservava come dedicassero molto più tempo ed ener-
gia a creare e condividere le regole del gioco che a
"fare" il gioco stesso.  
Era il tempo meglio speso e il più formativo per il futuro.
(1)Bruno Bettelheim (Vienna, 28 agosto 1903 – Silver
Spring, 13 marzo 1990) è stato uno psicoanalista
austriaco. Di origini ebraiche, si rifugiò negli USA, dove
gli fu concessa la cittadinanza. Si occupò di psicologia
dell'infanzia e si interessò in particolare all'autismo. <

Costabissara, 10 Dicembre 2015
Lettera ai Soci
dell’Associazione ANNI
D’ARGENTO
Cari consociati,
siamo quasi a fine anno, come è consuetudine desidero
esprimere a voi tutti l’augurio mio personale e del
Consiglio Direttivo affinchè possiate trascorrere assie-
me alle vostre famiglie un lieto e sereno Natale, con l’au-
gurio che l’anno nuovo vi porti ogni bene e tanta felicità.
Questo è anche il periodo che invita alla riflessione e ai
ricordi; rivolgiamo perciò un affettuoso pensiero anche
ai soci che recentemente ci hanno lasciato.
L’anno che si sta concludendo ha visto l’Associazione
impegnata a promuovere molteplici e diversificate attivi-
tà, anche in collaborazione con la Consulta degli Anziani
e dell’Assessorato ai Servizi Sociali, attirando sempre di
più la vostra attenzione con le varie iniziative quali: 
• le feste di compleanno, la festa in maschera di
carnevale, le lotterie, la giornata della Donna (8 Marzo)
con il relativo pranzo in Sede;
• i lavori di manualità creative, il mercoledì dalle ore
15,00 alle ore 17,00;
• il gioco della tombola (nei pomeriggi di mercoledì
e venerdì);
• il ballo del lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Nel corso del 2015 sono state inoltre organizzate alcu-
ne conferenze tenute da medici specialisti  che hanno
destato molto interesse. Infine, la festa della terza età
del 4 Ottobre ha visto un notevole aumento di partecipa-
zione di soci e simpatizzanti.
Le attività cui ci siamo dedicati nel 2015 hanno avuto un
grande successo e ci hanno dato molta soddisfazione;
tuttavia, non dobbiamo accontentarci, e auspichiamo
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MADONNA DELLE GRAZIE (1924)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

perciò un sempre maggiore impegno e partecipazione
da parte di tutti. 
Con i Vostri suggerimenti e nuove idee si potranno rea-
lizzare ulteriori attività e manifestazioni rafforzando così
la vitalità associativa.
Il tesseramento per il 2016 è già iniziato, Per il rinnovo è
indispensabile portare la tessera dell’Associazione
“ANNI D’ARGENTO”.
Rammentiamo che gli orari di apertura della sede sono
i seguenti: Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00
Si ricorda che il Mercoledì, dalle 10 alle 12, è presente
un esperto sindacale per problemi e tipi di pratica che
troverete indicati nelle bacheche della sede, mentre il 2°
e il 4° martedì del mese, dalle 10 alle 12,  è presente il
dott. Magliocco responsabile dell’Unione Nazionale
Consumatori di Vicenza, per problematiche inerenti tutto
ciò che riguarda i consumi come bollette, contratti, cano-
ne rai ecc..
I componenti del Consiglio Direttivo, invece, possono
essere presenti su richiesta anche in orari e giorni diver-
si o durante lo svolgimento delle varie attività ricreative.
Nell’attesa fiduciosa di incontrarci sempre più spesso, vi
salutiamo cordialmente, e Vi auguriamo  
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO !!!
per IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il presidente    Stefano Gallo 


