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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

Pensiero unico 
di Paolo Bortoli

Banche. Sui giornali se ne parla spesso, da un po’ di tempo.
Ora per motivi diversi da quelli della crisi del 2008. 

Ma io non ne capisco molto. Quello che so è che da quella crisi
non è cambiato nulla di sostanziale riguardo la regolamentazio-
ne di questi istituti.
Non ne capisco molto ma nessuno risponde veramente, e il
danno ricade sui soliti noti, sul famoso popolo, che ora ha anche
la colpa di non essere abbastanza accorto a cosa firma. Certo
che non bisogna credere alle favole : ma chi capisce veramente
qualcosa di quei contratti che teoricamente dovremmo leggere
prima di investire il denaro? 
La crisi del ’29 è stata causata soprattutto da una deregolamen-
tazione degli istituti di credito , che è stata poi cambiata proprio
per evitare crisi di tal genere e, tra le altre cose, è stata introdot-
ta una distinzione importante, quella tra banche di credito e ban-
che di investimento: gli istituti che si dedicavano al credito non
potevano fare investimenti rischiosi. Gli altri istituti facevano solo
quello. 
Poi la Thatcher  disse che ci voleva meno stato, che esiste solo
la famiglia. (Ma era lei o un capo clan mafioso!?) 
E quindi negli anni ‘80 hanno tolto questa distinzione e così tutti
gli istituti di credito potevano fare investimenti anche ad alto
rischio. Hanno detto :"Basta con questi lacci e lacciuoli che bloc-
cano l’economia! Regolamentare il mercato ? scherziamo !? Il
mercato è una legge di natura come la fotosintesi clorofilliana e
la gravità. Si regola da solo". E se qualcuno (generalmente la
maggioranza) viene stritolato dal meccanismo si invoca Darwin e
la selezione delle specie. Il mercato,  invece, è un meccanismo
inventato dall’uomo e per quanto riguarda il fatto che in natura il
più forte vince è meglio dire anche che in natura è prevista la
soppressione fisica e che se milioni di persone decidessero di
usare la violenza gli equilibri di forze in campo cambierebbero. 
Ma niente da fare, tutti i media a dire che ci volevano meno rego-
le, meno Stato, meno tasse. 
Con la caduta dell’ impero sovietico nel 1989 i sostenitori del
“liberissimo” mercato avevano addirittura la prova inconfutabile
della bontà del pensiero dominante che si fa quindi pensiero
unico. I pochi che osavano criticare questo tipo di liberismo veni-
vano tacciati da statalisti, inattuali, comunisti (!) Poi è arrivata la
globalizzazione e i capitali hanno più libertà di movimento delle
persone. Nel 2008 abbiamo visto cosa ha portato tutta questa
“libertà”, è andata a finire male, soprattutto per i più poveri.  In
realtà si era già visto appunto nella crisi del ’29 ma chi doveva
prendere le decisioni ha fatto finta di dimenticarsene.
Ad oggi non mi risulta che sia stata reintrodotta questa netta
distinzione tra le banche d’investimento e quelle di credito. 
Di tutta la vicenda volevo sottolineare la pericolosità del pensie-
ro unico. Il pensiero unico è come una moda delle idee, in que-
sto periodo va di moda il turbo-capitalismo. Ma delle mode sap-
piamo appunto che spesso sono create ad arte da chi vuole trar-
ne vantaggi. Non è facile riconoscere di essere vittime di uno di
questi incantesimi: bisogna informarsi, approfondire e se sentia-
mo un timore a manifestare un’ idea, anche se motivata, perché
sappiamo che verrà accolta con sorrisi di compatimento, o con-
trastata con argomenti che non entrano nel merito delle questio-
ni o peggio con insulti, allora dobbiamo preoccuparci. 
Leggevo sul G.d.V. 24 Dicembre 2015 che le polveri sottili sono
fuori controllo, e alla pagina successiva che la rappresentante
del PD Moretti considera la Pedemontana una priorità. 
Ma siamo sicuri di questa priorità? O forse siamo indietro di 30
anni nella progettazione di un piano trasporti più compatibile in
una area come il vicentino e province limitrofe tra le più industria-
lizzate e antropizzate d’Europa ? 
E nella nostra piccola realtà paesana: la superstrada (bretella)
che passerà su Costabissara era “inevitabile” sebbene qualche
alternativa qualcuno l’aveva proposta. Ma bisognava spingere
ancora di più per andare contro i molti interessi privati e di lobby
, quella del cemento per esempio (qualcuno pensa che non esi-
sta?). 
E sulla realizzazione  della nuova piazza che si vuole costruire
possiamo dire che non si sente molto il bisogno di un fabbricato
(anche se architettonicamente apprezzabile ) con nuovi apparta-
menti e negozi che priverebbero la comunità bissarese di spazi
utilizzabili per il bene pubblico ? Un centro per la medicina di
gruppo per esempio … Anche noi vittime del pensiero unico ? Io
credo di no, ma perché non valutare qualche altra soluzione?<

In questa banda di ladri.
di  Luciano Merlo

Gent.mo Direttore 
come Presidente dell'Associazione Nazionale Artiglieri
d'Italia, sezione di Costabissara, le chiedo un piccolo spa-
zio nel suo giornale per pubblicizzare un evento che ho
organizzato per la serata di Sabato 23 gennaio 2016 alle
ore 20.30 presso il Teatro G. Verdi  di Costabissara in col-
laborazione con l'Associazione Italiana Familiari e Vittime
della Strada Onlus e con il Patrocinio del Comune di
Costabissara.
Sara' una serata dove si alterneranno sul Palco del Teatro
solidarietà e tanta buona musica.
Alcuni rappresentanti dell'AIFVS ci inviteranno a rispetta-
re e ricordare le più elementari regole sulla sicurezza
stradale supportati dal Comandante della Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni di cui facciamo parte come terri-
torio; ci saranno inoltre alcune testimonianze dirette di
genitori che hanno vissuto il dramma della partita di un
proprio figlio in un incidente stradale, intervallate da can-
zoni tratte dal repertorio musicale di Antonello Venditti e
interpretate da una Cover Band eccezionale che solo il
loro nome è una certezza " In questa banda di ladri "
come recita più o meno una nota canzone di Antonello,
cantautore tra i più bravi e amati d'Italia e non solo
Costabissara fa parte appunto di un percorso (o tappa)
che questa Band sta portando in giro per l'Italia e che si
concluderà alle fine del 2016 con la tappa finale di Roma.
Il nostro paese ha già pagato a caro prezzo in fatto di gio-
vani, e non solo giovani, deceduti a causa d'incidenti stra-
dali e con questo evento Concerto/Dibattito li vogliamo
ricordare (naturalmente assieme a tutti gli altri ) con la
nostra vicinanza e solidarietà per i loro familiari.
Quando succedono questi eventi anche la famiglia più
unita e forte che esista subisce un trauma che la logore-
rà e rovinerà la vita per sempre.
Costabissara sa essere Solidale ed è per questo che vi
invito a partecipare a questa bella serata. 
Vi aspetto numerosi e vi ricordo che l'ingresso è gratuito.
Grazie.<

SEZIONE DI VICENZA
Programma Inverno 2016
Gennaio
Mercoledì 27: nella Sala Conferenze di Italia Nostra ore
17.30 Angela Stefani presenta Hayez. 
Sabato 30: Milano Gallerie D’Italia Piazza della Scala:
Hayez. 
Nel pomeriggio visita alla Basilica di Sant’Eustorgio e
relativo museo per ammirare la Cappella Portinari e alla
Basilica di San Lorenzo Maggiore. Partenza ore 7.30
Viale Giuriolo ore 7.45 Mercato Nuovo. Quota euro 55,00
soci, 60,00 non soci. Iscrizioni con versamento quota
entro venerdì 15 gennaio.

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 inte-
resse generale: l'informazio-
ne, la pace, l'intraprendenza
dei singoli, ... Inviate le
vostre opinioni, storie, com-
menti e notizie.

ilfogliobissarese@gmail.com

Post-it
Desideravo avvertire la signora resi-

dente in Costabissara che oggi pome-
riggio dopo essere passata nel mio nego-
zio e ha riempito il piccolo cestino sul mar-
ciapiede con un bel sacco di rifuiti casalin-
ghi, che nel nostro comune esiste un’effi-
ciente sistema di raccolta porta a porta e
qualora la sua zona di residenza non
fosse coperta da tale servizio di rivolgersi
agli appositi uffici invece di smaltire la sua
spazzatura nei cestini gettacarte .
Davide Giuliari
Edicola Tabaccheria La Quercia

Francesco Hayez - Il bacio (1859) - Accademia di Brera, Milano. 



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

Ecco le principali caratteristiche:

• L’ambito territoriale è stato definito dalla
Regione come l’insieme dei tre Comini di

Costabissara, Caldogno e Isola Vicentina;• Garantiranno agli utenti un’assistenza conti-
nuativa per dodici ore al giorno,• Con una copertura di dodici ore consecutive
da parte dei Medici di base, cui seguono altre

dodici ore di assistenza con la Guardia Medica, i
cittadini non dovrebbero più rivolgersi al pronto
soccorso per disturbi curabili in ambulatorio;• Si prevede in più la presenza di due pediatri a

disposizione di tutti; • Le nuove forme associative dei Medici di
Famiglia riescono a dare agli utenti risposte tem-

pestive, competenti e appropriate;• La Medicina di Gruppo Integrata è resa
necessaria dall’evoluzione dei bisogni della

popolazione. e dalle patologie emergenti, che non
possono più essere fronteggiate da un solo medi-
co. Le medicine di gruppo sono fondamentali in un
momento in cui sta cambiando la cronicità dei
pazienti.• Il ruolo del medico sta cambiando: bisogna

considerare l´invecchiamento della popolazio-
ne, la riduzione della mortalità, l´aumento delle
patologie croniche e la diminuzione dei posti letto
ospedalieri, sempre più dedicate alla fase acuta
delle patologie. La medicina di gruppo integrata è
il futuro, l´obiettivo è lavorare in rete;• Rispetto alla realtà regionale, la nostra

ULSS di Vicenza [ora accorpata con quella di
Arzignano – Valdagno], e in particolare i nostri
Comuni sono in ritardo;

• Per trovare una struttura fisica idonea
a questa forma organizzativa generalmen-

te si ricorre alla ristrutturazione e al riuso di
strutture pubbliche inutilizzate;• Il bacino ottoimale varia dai 15 mila ai

40 mila abitanti, con una struttura centrale
e varie sedi periferiche;• L’obiettivo è avere di più, orari di aper-

tura degli ambulatori più ampi, maggiore
copertura del livello primario di cure;• L’ospedale non può essere la soluzio-

ne del caso sociale, bisogna avere la
capacità di riportare sul territorio i pazienti non più
bisognosi di ospedalizzazione.
La nuova medicina territoriale sarà per un bel po’ di
tempo “sperimentale” nel senso che dovrà conqui-
starsi nel campo ambiti, competenze e specifiche
attività che non sono né quelle del vecchio medico
di famiglia che lavorava da solo, né quelle del-
l’ospedale. Quindi anche la progettazione e l’attua-
zione di tali iniziative deve essere veloce, “just in

2015.12.15
Entro Natale le sei medicine
di gruppo integrate dell’Alto
vicentino garantiranno ai
loro utenti un’assistenza
continuativa per dodici ore
al giorno, confermando così

l’Ulss 4 all’avanguardia in provincia nello sviluppo della
medicina aggregata. L’azienda ... è l’unica realtà ad aver
attivato, nell’ambito dei 32 Comuni di competenza, 17
ambulatori – suddivisi in Utap, Medicine di gruppo (Mg) e
Medicine di gruppo integrate (Mgi) – per un totale di 101
medici di famiglia su 119 che hanno deciso di associarsi per
il bene di 141.030 assistiti su complessivi 163 mila. «Le
nuove forme associative dei medici di famiglia riescono a
dare agli utenti risposte tempestive, competenti e appropria-
te - spiega il dg Carraro - e credo che tutti noi dobbiamo
accostarci con fiducia alle innovazioni». L’ultimo maxi ambu-
latorio, nato all’interno dell’ex ospedale cittadino di Thiene,
è quello dei dieci medici del gruppo “Cielo Azzurro” che
hanno inaugurato il nuovo centro proprio nei giorni scorsi.
La medicina di gruppo integrata del Boldrini, che copre un
bacino di 13 mila cittadini è di fatto la prima dell’Ulss 4 a
garantire già le dodici ore di assistenza, dal lunedì al vener-
dì dalle 8 alle 20, mentre il sabato il servizio è garantito dalle
8 alle 10 e prevede in più la presenza di due pediatri a
disposizione di tutti. ...  «Nell’Ulss 4 la maggioranza dei
medici di famiglia lavora in rete» ha ricordato MarioRighele,
direttore delle cure primarie, durante l’inaugurazione del-
l’ambulatorio “Cielo Azzurro” «e questo è un risultato che
premia anni di dialogo, progettualità e disponibilità. A questo
punto, con una copertura di dodici ore consecutive da parte
dei medici di base, cui seguono altre dodici ore di assisten-
za con la Guardia Medica, i cittadini non dovrebbero più
rivolgersi al pronto soccorso per disturbi curabili inambula-
torio ». 

2015.12.24 
Sei comuni, dodici medici, un bacino di oltre 23mila abi-
tanti. Una struttura centrale più sei sedi periferiche. Sono
i numeri della nuova medicina di gruppo integrata di
Montebello Vicentino, accordo firmato in questi giorni
nella sede dell’Ulss 5 Ovest Vicentino , dai sei comuni
coinvolti, Montebello, sede centrale, e poi Gambellara,
Grancona, Montorso, Sarego, Zermeghedo, e dai medici
di medicina generale aderenti. Un progetto complesso e
un investimento importante: 100mila euro per i lavori

strutturali della sede di Montebello, in piazzale Cenzi,
cantiere prossimo al via, e 441mila euro di finanziamen-
to regionale. «Ci eravamo prefissati l’obiettivo di raddop-
piare le medicine di gruppo – ha detto il direttore genera-
le dell’Ulss 5 – e ci siamo riusciti. Comunque Chiampo,
Brendola e Cornedo, già esistenti, sono passate da 7 a
12 ore di servizio. E ora, dopo Valdagno e Recoaro, arri-
va Montebello, che parte subito a 12 ore. Abbiamo lavo-
rato molto con i sindaci interessati per mantenere anche
le sedi secondarie e quindi i presidi sul territorio....
Oltre a Montebello quindi, sede centrale con 6 ambulato-
ri, servizio infermieristico e sala d’attesa, restano opera-
tive le sedi periferiche di Grancona e gli ambulatori di
Sarego, Monticello di Fara, Gambellara, Montorso e
Zermeghedo. Come richiesto dai sindaci che hanno con-
diviso il percorso con medici e ulss. «Mi stava a cuore
Montebello, come Recoaro, perché sono le zone più peri-
feriche – ha spiegato Chiara Marangon, direttore di
distretto Ulss 5 – le medicine di gruppo sono fondamen-
tali in un momento in cui sta cambiando la cronicità dei
pazienti». 
«E’ stato un percorso complesso ma è motivo di soddi-
sfazione essere arrivati in fondo – ha detto il sindaco di
Montebello Dino Magnabosco – avremo un punto di
eccellenza che speriamo di poter implementare». 

2015.12.24 bis 
La medicina di gruppo arriva a Castelgomberto e sarà
ospitata nell’edificio in piazza Marconi, che ospitava le
scuole elementari del paese. Nei primi mesi del prossimo
anno partiranno i lavori per la messa a punto del primo
piano della struttura in pieno centro. Il progetto di siste-
mazione e di adeguamento per garantire la nuova desti-
nazione d’uso costerà 200 mila euro. Così come si trova
attualmente l’edificio, non è adeguato per poter ospitare
la nuova medicina di gruppo. L’aspetto esterno monu-
mentale non fa trasparire lo stato in cui si trova la parte
interna, che ha bisogno di essere in parte riqualificata. ...
L’interno, poi, subirà una trasformazione radicale per far
posto a sei ambulatori, a un ambienteda utilizzare per i
prelievi del sangue, ad una segreteria dove si riceveran-
no le prenotazioni e si terranno i contatti con i pazienti, e
ad uno spazio di ingresso. Nella medicina di gruppo con-
fluiscono i quattro medici di famiglia che già operano in
zona ed i due pediatri, che attualmente svolgono il loro
servizio in paese.  
Il nuovo servizi sarà accentrato in unico stabile, posto al
centro del paese, comodo da raggiungere anche per chi

time” direbbero gl’inglesi. 
Parliamo non di un settore marginale, ma di un set-
tore –quello sanitario- che da solo assorbe circa
l’80% del bilancio regionale. 
Per tutte le catteristiche esposte sopra il riutilizzo
della sede appena dismessa del vecchio Distretto
Socio sanitario di Costabissara, ci sembra ottima-
le.<

abita in periferia, senza problemi di parcheggio se ci
eccettua il giorno di mercoledì in cui c’è il mercato setti-
manale i cui banchi occupano tutta piazza Marconi. «La
scelta di utilizzare l’edificio della ex scuola elementare,
trasferita negli anni scorsi in via Euroopa accanto alla
scuola media, risponde ad un duplice scopo - spiega il
sindaco Lorenzo Dal Toso - Innanzitutto, rivitalizzare un
edificio comunale, che altrimenti resterebbe un capitale
che andrebbe sempre più in deperimento. In secondo
luogo, non si poteva trovare di meglio per ospitare il polo
sanitario, dove confluiranno la medicina di gruppo, il ser-
vizio prelievi e prenotazione, dato che l’ex scuola ele-
mentare è collocata in posizione centrale» 
I cittadini potranno contare su un unico punto di riferi-
mento - conclude il sindaco Dal Toso - Questo è un
aspetto molto importante, perché ci sarà la possibilità di
poter disporre sempre di un medico durante il giorno, nel-
l’eventualità che il proprio medico di famiglia sia assente.

2016.01.12 
Dichiarazioni del nuovo direttore generale dell’ULSS di
Vicenza Pavesi: “Ci sono obiettivi socio-sanitari che
hanno carattere d’urgenza. Vicenza è indietro nella medi-
cina del territorio. Le medicine di gruppo integrate tarda-
no a partire. Non si sono portati a casa i risultati che si
volevano. Verificheremo subito lo stato di attuazione dei
programmi e difficoltà. La Regione ha investito molto in
risorse e non è accettabile che resti tutto come prima nei
Comuni.  Vogliamo avere di più, orari di apertura degli
ambulatori più ampi, maggiore copertura del livello pri-
mario di cure. Dobbiamo sapere se questo servizio basa-
to sui medici di famiglia funziona o no. Non si può impo-
verire il territorio. … L’ospedale non può essere la solu-
zione del caso sociale. Bisogna avere la capacità di ripor-
tare sul territorio i pazienti non più bisognosi di ospeda-
lizzazione.  

di Tiziano Copiello, portavoce del gruppo “Idee per Costabissara”
(nelle settimane scorse la stampa locale - GdV- ha in più occasioni ripreso il tema delle nuove aggregazioni della Medicina Generale)

Una proposta concreta attuabile subito


