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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

Rifiuti a peso 
di Franco Lucchini

Ormai ci siamo. Credo di poter affermare che come comunità,
dopo un processo sempre in crescita, secondo gli indicatori

resi noti in questi anni, abbiamo maturato la capacità di poterci
permettere un salto di qualità. Come cittadini abbiamo imparato
questo: guardare oltre e darci degli obiettivi, anche ambiziosi,
che poi  sono i presupposti del progresso. I rifiuti: per rispondere
ad un’ esigenza di giustizia, equità, e soprattutto attenzione
all’ambiente è necessario fare in modo che ogni utenza paghi in
funzione di ciò che produce. Per esempio attraverso la misura-
zione del peso e/o volume. Questo in linea di principio, poi
andranno considerate ovviamente le utenze particolari quali atti-
vità commerciali, produttive, associazionismo ecc. per le quali
vanno studiati dei tecnicismi ad hoc. Qualcuno potrebbe obietta-
re: il sistema è troppo costoso.  In realtà però, molti comuni già
lo fanno e non mi risulta che siano disposti ad aggravare i loro
bilanci, Bassano stima addirittura di poter risparmiare parecchie
migliaia di Euro. Seconda obiezione: si corre il rischio di trovare
i sacchetti di immondizia lungo i margini delle strade o i corsi
d’acqua. Non a Costabissara.  Siamo o no un paese “riciclone” e
con spiccata sensibilità sul tema? Siamo o no il borgo felice in
testa alle classifiche nazionali? E poi, queste obiezioni sono le
stesse che si sentivano molti anni fa quando i comuni iniziarono
la raccolta differenziata. Anche allora i timori e la diffidenza erano
diffusi, ad oggi invece differenziare i rifiuti è un’abitudine comu-
ne, per i nostri figli è addirittura un comportamento naturale. Sì,
credo che a questo punto il prossimo passo sia proprio ricono-
scere e premiare i cittadini virtuosi, quello dei rifiuti è un ambito
che ben si presta ad individuare e quantificare i “centri di costo”
sui quali applicare le tariffe, sottraendoli alle spese generali sulle
quali è necessario pagare le tasse. Sui rifiuti l’equità sta in que-
sto, la tariffa si paga in funzione di comportamenti coscienti: sen-
sibilità, attenzione o più semplicemente il desiderio se non la
necessità di spendere meno. Le tasse vengono “sparate” nel
mucchio e, cosa grave, non sempre colpiscono tutti.<

Ai Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di
Costabissara
A tutto il Personale e alla Cittadinanza
Lunedì 01 Febbraio 2016 alle ore 17.30
Presso l'auditorium "Falcone-Borsellino" di
Costabissara 

Carissimi,è con emozione che Vi scriviamo questo invito a
partecipare, insieme agli alunni delle classi terze della scuo-

la secondaria, ad un evento la cui preparazione ci ha impegnato
a lungo. Si tratta dell’incontro con Samuel Artale Von Belskoj
Levj, uno dei pochi reduci viventi dal campo di sterminio di
Auschwitz che viva nel nostro Paese, e sia disponibile a raccon-
tare quanto ha vissuto.
Abbiamo parlato di evento perché tale è nel senso della parola,
e perché  molto difficilmente noi e i nostri ragazzi avremo un’al-
tra occasione per ascoltare e per confrontarci con chi rappresen-
ta la storia e può dire di averla vissuta in prima persona, purtrop-
po come in questo caso, da protagonista. Crediamo che la crea-
zione di una coscienza civile sia un compito importante in cui la
scuola deve essere elemento generatore, ma che nulla possa
senza che la famiglia, noi tutti, si dia indispensabile aiuto e soste-
gno.
E’ per questo che l’invito che Vi proponiamo non è un semplice
comunicato, ma la ricerca di una condivisione di un momento
importante e formativo, indispensabile per i nostri ragazzi ma
utile anche a tutti noi. Vorremmo che in tanti fossimo presenti, per
dire così al Sig. Artale che la sua presenza e la sofferenza che
ogni volta prova nel ricordare la perdita di tutti i suoi cari e quel-
lo che ha vissuto, non è più solo un fatto terribile e privato, ma un
momento di conforto per Lui e una crescita per noi verso la tolle-
ranza e lo sforzo a rendere migliore questo mondo ed a operare
contro tutte le forme di violenza.
L’incontro è previsto alle ore 17.30 di  lunedì 1° febbraio 2016
presso l'auditorium "Falcone-Borsellino" di Costabissara. 
La referente dell’attività prof.ssa Tiziana Bigi.
Il Dirigente Scolastico dott. Vincenzo Trabona<

Avete notato la novità?
di  Giovanni Bertacche

Avete notato la novità? Quest’anno la Rai non ripete
più quel monotono avvertimento, via via più minaccio-

so col passare dei giorni, della scadenza per il pagamen-
to del canone. Per evitare, soggiungeva amabilmente, di
dover pagare sanzioni sempre più pesanti (ma quali?)
che non venivano precisate; importava la minaccia, e
questa tanto più temibile, quanto più oscura. Una tecnica
autoritaria, vecchia dell’anteguerra, come la norma che
veniva invocata. Ora le cose sono decisamente cambiate
(questo senza un giudizio di valore). La tassa sull’appa-
recchio Tv, impropriamente denominata canone Rai, non
sarà più da pagare spontaneamente, ma verrà addebita-
ta nella bolletta energetica. Per tutti i titolari di bolletta
della luce. Il canone, fissato in 100 euro, sarà dovuto solo
per la prima casa e per una sola volta anche se si possie-
dono più televisori nella stessa casa o in altre di proprie-
tà. Cancellata la disdetta e relativo (anche se in disuso)
suggellamento, la tassa è dovuta dal titolare dell’abbona-
mento Rai, di solito il capo anagrafico della famiglia. Che
se nella stessa famiglia non vi fosse coincidenza tra il tito-
lare dell’abbonamento Tv e l’intestatario della bolletta
energetica la circostanza andrà segnalata all’Agenzia
delle Entrate, o allo stesso esercente il servizio elettrico.
Ma anche altre situazioni andranno comunicate sempre
ai fini dell’esenzione dal pagamento della tassa. Anzitutto
il non possesso della Tv per vincere la presunzione di
legge che vuole tutti i titolari di bollette elettriche detento-
ri del televisore; il cambio di residenza, la vendita o ces-
sione della Tv, la rottamazione documentata; il decesso
del titolare; l’affitto di casa con contratto energetico inte-
stato al proprietario-locatore, il ricovero, l’emigrazione e
da ultimo, ma non meno importante, l’esenzione per gli
ultra 75enni con reddito annuo non superiore agli 8000
euro. Situazioni queste, ed altre che verranno a maturare
con l’esperienza, che richiedono modalità e termini per
informare gli uffici ai fini della esenzione dalla tassa. Il
Ministero dell’Economia e Finanze entro il 15 febbraio
(questo il termine assegnato dalla Legge di Stabilità
2016) dovrà nel frattempo fornire istruzioni e chiarimenti.
Prima non serve agitarsi, su come pagare o meno il cano-
ne, pardon, la tassa Tv. Intanto c’è da attendere la bollet-
ta interessata (che, per quest’anno, dovrebbe essere a
luglio) e comunque le istruzioni ministeriali per le autocer-
tificazioni ai fini delle esenzioni previste per legge.
Intanto, a prescindere dalle valutazioni sul nuovo sistema
possiamo senz’altro definire una rivoluzione il nuovo
metodo di riscossione della tassa. Solo che la Rai non si
meritava un tal “premio” e tanto meno ora. Che se prima
“rompeva” con i suoi straripetuti solleciti di pagamento,
maternamente preoccupata di far “evitare le sanzioni di
legge”, ma intanto inviando i suoi incaricati a terrorizzare
le famiglie, ora non una parola in proposito. Che la legge
è cambiata, che il canone-tassa si paga con la bolletta,
che sono previste esenzioni secondo modalità da defini-
re. Questo è fare servizio pubblico; ma chissà se la Rai
imparerà a svolgere il suo compito principale. Che la
nuova tassazione, se non altro per la facilitazione nella
riscossione coattiva, non dovrà apparire un premio.
Qualcuno dovrà ricordare alla Rai e a chi la governa che
così non va; pagare va bene, ma il servizio dov’è?<

E’ carnevale  – Sfilata di carri
mascherati e gruppi allegorici

Cari amici domenica 31 gennaio la Pro Loco organizza
il Carnevale di Costabissara 2016! 

Vi aspettiamo con il vostro consueto entusiasmo e con
tanta voglia di divertirvi assieme a noi! Come di consueto
verranno premiati oltre ai carri anche le maschere singo-
le più divertenti ed originali che si faranno notare durante
la sfilata dalla giuria sul palco, quindi via libera alla fanta-
sia e all’allegria! Un gruppo musicale allieterà, in piazza
del Municipio, l’attesa dei carri che partiranno da San
Valentino alle 14.30. Ci sarà anche la consueta cioccola-
ta calda per tutti! Al termine della sfilata spettacolo con il
comico, prestigiatore e trampoliere “PRINCIPE PAOLI-
NO”!!! 
In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà rinviata a
domenica 7 Febbraio.<

"Je suis civetta"
la redazione

A ciascuno il suo:
• il contenuto dell'articolo o della lette-
ra che arriva al nostro "periodico" è sacro,
la redazione si permette solo rare corre-
zioni grammaticali;
• invece i titoli degli articoli sono
"redazionali". Cioè, a meno che lo scritto-
re dell'articolo non lo suggerisca esso
stesso, il titolo  fa parte del "divertimento"
della redazione. E la redazione sceglie un
titolo che ovviamente attiri alla lettura
aggiungendo una piccola dose d'ironia. A
memoria, il capolavoro più recente, in fatto
di titoli, è stato il notevole "Je suis
Stachio";
• E come il titolo serve ad attirare l'at-
tenzione sull'articolo, similmente la civetta
che esponiamo
fuori dall'edicola
serve ad attirare
l'attenzione sul
Foglio stesso,
mettendo insie-
me i titoli più riu-
sciti o più curio-
si.<



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

La fattoria Maistrello si trova a Motta in località
Villaraspa, nella zona delle risorgive. L’edificio cen-

trale risale alla prima metà del Cinquecento. E’stata
poi  aggiunta una colombara e delle barchesse. Da
notare che, nello spigolo sinistro della facciata poste-
riore, troviamo inserito un grosso mattone sicuramen-
te di epoca romana, un tempo facente parte delle
strutture dell’acquedotto romano che forniva l’acqua a
Vicenza e che partiva appunto dalle risorgive di Motta.
La famiglia Maistrello, ricordata in un documento del
1508, occupò la fattoria fino a pochi anni fa. In una
mappa del 1601, possiamo costatare che, oltre ai
campi adiacenti, i Maistrello possedevano anche i
mulini che sono sulla roggia detta appunto dei mulini.
Allora Motta era comune a sé con non più di 200 abi-
tanti. La fattoria dava lavoro a qualche decina di servi
così come, a Motta bassa, la villa Gardellina dei
Franceschini. 
Se aggiungiamo le famiglie del fornaio, del calzolaio,
del fabbro, del falegname, del sarto e di altri artigiani
e commercianti, abbiamo la struttura economica al
completo del piccolo comune di allora.
I prodotti agricoli e la farina venivano trasportati dai
Maistrello via acqua a Vicenza fino alla contrada
Barche, dove c’era un porto vero e proprio. Da qui
le merci partivano lungo il Bacchiglione, destinazio-
ne il grande mercato di Venezia. 
La prima metà del Cinquecento, la Serenissima
Repubblica di Venezia, dopo la parentesi della
Guerra di Cambrai (1508-1514), poté godere di un
importante sviluppo economico e sociale, e la pro-
vincia di Vicenza era forse la provincia più florida di
tutto il Veneto. 
Nuove tecniche agricole garantirono un forte incre-
mento della produzione. Ma, quel che più conta,
aumentò, per il Vicentino, la domanda del mercato.
L’aumento era dovuto, oltre allo sbocco accennato

sul mercato di Venezia, al forte aumento della popola-
zione, indice di un maggior benessere. Nel secolo in
questione, Costabissara con Motta passò da circa 350
a 700 abitanti e la provincia di Vicenza da 130.000 a
200.000 abitanti. 
A riprova di questo periodo particolarmente felice per
il nostro territorio, dobbiamo considerare che siamo in
pieno Rinascimento, l’epoca in cui l’umanità ha rag-
giunto il più alto livello culturale di tutta la sua storia,
un faro che è per noi ancora di riferimento per il nostro
modo di pensare e di vivere. 
La culla del Rinascimento è stata l’Italia, anche il sud
dell’Italia. La repubblica di Venezia, in competizione
con Firenze, era all’apice di questa grande civiltà. Ma
Venezia poteva vantarsi di essere la più grande poten-
za economica d’Europa, tanto è vero che la Lega di
Cambrai si formò proprio per arginare la sua espan-
sione. 
A far grande nel mondo il Rinascimento partecipò non
poco Vicenza, con Andrea Palladio che rinnovò l’archi-
tettura, Luigi da Porto con l’impareggiabile racconto di
Giulietta e Romeo, Antonio Pigafetta che circumnavi-
gò il mondo, Enrico de Santo Ursio per aver chiamato

a Santorso da Magonza due collaboratori di
Guttengerg per creare una delle prime tipografie del
mondo, avendo capito che l’arte della stampa a carat-
teri mobili era la più grande scoperta dell’era moderna
e un’importante nuova fonte di reddito.
In questo contesto anche Costabissara fece la sua
parte. I Bissari, ormai radicati a Costabissara, diedero
il nome alla Torre dei Bissari, che ancora adesso svet-
ta al centro di Vicenza. Alvise Antonio Franceschini
acquistò il più bel palazzo della Vicenza di allora, la
Ca’d’oro. Ed Enea Repeta sarà uno dei condottieri più
importanti di Venezia nelle guerre contro i Turchi.<

di Tiziano Copiello, portavoce del gruppo “Idee per Costabissara”

Questi grandi spazi fotografati dove i genitori possono
sostare quando accompagnano i figlia a scuola, se verrà
fatta la nuova piazza, scompariranno, sostituiti dal par-
cheggio e dalla strada di servizio al nuovo edificio priva-
to. Da questa evidenza sono sorte alcune domande
riguardanti la situazione attuale della Scuola
Elementare, alle quali abbiamo cercato di dare delle
risposte parlando con genitori e nonni.

Lì,  14 gennaio 2016
Prot. 690/16
Procedura aperta per l'appalto, integrato, per la proget-
tazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzio-
ne della Piazza Civica, congiunto al trasferimento di
beni immobili comunale ai sensi dell' art. 53, comma 6,
del D.LGS. nr. 163/2006 - CUP I31B13000720004. - cig
64457511FF

PRESA D'ATTO GARA DESERTA
sito: http://www.comune.costabissara.vi.it

Ripensamento
Il bando è andato deserto. Per rifare una nuova gara
d'appalto c'è il rischio o di dover concedere di più,
magari un edificio privato ancora più impattante,
oppure di chiedere di meno, cioè una piazza meno
"pregiata".
Il mercato dice di no. 
Già ora, attorno alla zona centrale del paese si
vedono varie serrande mestamente abbassate. Il
mercato non chiede una nuova grande area com-
merciale nel centro del paese di Costabissara. Molto
meglio un ripensamento, una moratoria. 
E costruire al più presto nuove aule e spazi per la
Scuola Elementare.<

Più grandi le scuole
E' importante l'edificio scolastico? ... per tanti di

noi che ricordano gli insegnamenti di Don Milani,
direi di no. Questo prete-insegnante, che è stato uno
dei più originali pensatori della scuola primaria in
Italia, non aveva una scuola vera e propria, anzi
spesso insegnava perfino all'aperto, sulle colline di
Barbiana. Eppure l'edificio scolastico è importantis-
simo, perchè permette la Scuola.

Ecco alcune criticità emerse, parlando con genitori e
nonni, sulla situazione dell'attuale Scuola
Elementare:
• le attuali 15 sezioni della scuola elementare,
per un ciclo di 5 anni, si trovano ristrette in un edifi-
cio in cui fino a pochi anni fa erano ospitate le 9
sezioni della scuola media, per un ciclo di tre anni;
• all'interno di queste 15 sezioni, già due sezio-
ni, una prima e una seconda elementare attuano un
orario di "tempo pieno", con necessità quindi di spazi
diversificati oltre alla mensa, perché normalmente il
tempo pieno offre altre proposte educative oltre alle

normali materie curriculari;
• già ora la mensa, che si svolge nell'ex aula
magna, purtroppo si svolge in doppio turno per man-
canza di spazio adeguato: metà dei ragazzi mangia
dalle 12 alle 13 e metà dalle 13 alle 14. I tempi sono
abbastanza ristretti e non ottimali: le pulizie fra un
turno e l'altro devono essere molto svelte; inoltre
questo stesso locale è piuttosto inadatto allo scopo
perchè il rumore rimbomba molto;
• mancano assolutamente gli spazi per le attività
di gruppo, integrative, di sostegno e recupero. Da
notare che stanno aumentando i casi gravi che
necessitano di uno spazio tutto per loro da utilizzare
durante la giornata;
• l'attività di propedeutica musicale, che tenden-
zialmente si amplierà, è ora confinata in una piccola
biblioteca;
• manca un'aula di pittura;
• sono insufficienti gli spazi per i momenti di
ricreazione, già ora per poter dare un po’ di spazio ai
300 alunni le classi prime devono utilizzare l' area
scoperta retrostante la palestra ben sistemata dal
Comune negli anni scorsi;
• anche l'attività di dopo-scuola, utilizzata e
apprezzata da tante famiglie, richiede spazi più
ampi;
• manca anche uno spazio di media ampiezza,
dove ad esempio poter riunire 2 o 3 classi, come
serve ad esempio negli incontri con l'autore.<

Il territorio e la storia di Costabissara – 27
LA FATTORIA MAISTRELLO (1550)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”


