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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

Perchè lo faccio ?
di Rolanda Dal Prà

Ovvio, perché fa bene.
E’ divertente e poco costoso, lo pratico all’aria aperta e mi procu-
ra benessere. Inoltre, mi fa concentrare. La mia mente si applica
sul coordinamento dei movimenti e dunque fa bene anche al mio
stato mentale. 
Ma che sarà mai questo concentrato di benessere?
Si chiama camminata nordica, ma più conosciuto come Nordic
Walking.
Leggo dagli inserti della Scuola Italiana Nordic Walking che i
benefici che apporta questo sport con una corretta tecnica sono
molteplici.
Migliora la postura e la flessibilità delle articolazioni e colonna
vertebrale, muove il 90% della muscolatura, fa perdere peso, è
un allenamento cardiocircolatorio, riduce i fattori di stress ed è
adatto alle persone anziane, perché con i bastoncini si aiuta la
stabilità e si alleggerisce la pressione agli arti inferiori.
La lista dei benefici è ancora lunga. La cosa certa è che quando
lo pratico mi sento bene ed in forma e anche il mio piede dolo-
rante da recenti incidenti,  ringrazia.<

ITALIA-LIBIA:basta guerre!
di Alex Zanotelli

Siamo alla vigilia di un’altra guerra contro la Libia, “a guida ita-
liana” questa volta.

Sembra ormai assodato che le forze speciali SAS sono già in
Libia, per preparare l’arrivo di mille soldati britannici.
L’operazione complessiva, capitanata dall’Italia, dovrebbe coin-
volgere seimila soldati americani ed europei per bloccare i cin-
quemila soldati dell’Isis. Il tutto verrà sdoganato come “ un’ope-
razione di peacekeeping e umanitaria”. L’Italia, dal canto suo, ha
già trasferito a Trapani quattro cacciabombardieri AMX pronti a
intervenire. Il nostro paese, così sostiene il governo Renzi, atten-
de però per intervenire l’invito del governo libico di unità naziona-
le, presieduto da Fayez el Serray. E’ altrettanto chiaro che sia il
ministro degli Esteri Gentiloni, come la ministra della Difesa
Pinotti, premono invece per un rapido intervento.
Sarebbe però ora che il popolo italiano, tramite il Parlamento, si
interrogasse, prima di intraprendere un’altra guerra contro la
Libia. 
Infatti, se c’è un popolo che la Libia odia, siamo proprio noi che,
durante l’occupazione coloniale, abbiamo impiccato o fucilato
centomila libici. A questo dobbiamo aggiungere la guerra del
2011 contro Gheddafi per “esportare la democrazia”, ma in real-
tà per mettere le mani sull’oro “nero” di quel paese. Come con-
seguenza, abbiamo creato il disastro, facendo precipitare la Libia
in una spaventosa guerra civile, di tutti contro tutti, dove hanno
trovato un terreno fertile i nuclei fondamentalisti islamici. Con
questo passato, abbiamo, noi italiani, ancora il coraggio di inter-
venire alla testa di una coalizione militare?
Il New York Times del 26 gennaio scorso afferma che gli USA da
parte loro, sono pronti ad intervenire. Per cui possiamo ben pre-
sto aspettarci una guerra. Questo potrebbe anche spiegare per-
ché in questo periodo gli USA stiano dando all’Italia armi che
avevano dato solo all’Inghilterra. L’Italia sta infatti ricevendo dagli
USA missili e bombe per armare i droni Predator MQ- 9 Reaper,
armi che ci costano centinaia di milioni di dollari. Non dimenti-
chiamo che la base militare di Sigonella (Catania) è oggi la capi-
tale mondiale dei droni usati oggi anche per spiare la Libia.

Crowdfunding
di  Tiziano Copiello

Crowdfunding (qui “CF”) dall'inglese crowd, folla e fun-
ding, finanziamento, è una forma di collaborazione di

persone che utilizzano il proprio denaro per sostenere gli
sforzi di persone e organizzazioni per scopi ben precisi.
Fino a qualche anno fa, se nasceva il desiderio di cam-
biamento o il bisogno di raggiungere un determinato
obiettivo in ambito sociale o politico, generalmente si uti-
lizzava la forma partito, come modo di incidere sulla
società. Ma i partiti sono oramai difficilmente frequentabi-
li. E le cose non sono migliorate da quando i partiti sono
diventati un'organizzazione "personale", in cui il leader ha
accentrato su di sé tantissimo potere. Per uscire dalla
stretta di questa tenaglia molti cittadini hanno scelto di uti-
lizzare il CF, che è una pratica di microfinanziamento dal
basso che mobilita persone e risorse.
Chi ha portato alla notorietà il CF è stato Barack Obama.
Infatti una parte consistente dei finanziamenti della sua
campagna elettorale per la sua prima presidenza sono
stati soldi donati dai suoi elettori tramite micro finanzia-
menti di CF. I suoi elettori lo finanziarono perché si rico-
noscevano nel suo sogno, nel suo progetto.
Altro esempio di CF è stata la campagna "Tous Mécènes"
(tutti mecenati) del Louvre. Il progetto del 2011 ha raccol-
to un milione di euro per acquistare il capolavoro rinasci-
mentale “Le tre grazie” di Cranach da un collezionista pri-
vato. 
In Italia, la campagna di CF che ha raccolto più adesioni
è stata quella per la ricostruzione della “Città della
Scienza”, il polo scientifico di Napoli distrutto da un incen-
dio doloso a marzo 2013, che ha raccolto oltre un milione
di euro.
Il CF civico è una delle tipologie di raccolta fondi dal
basso che sta riscuotendo maggior successo. 
Anche un numero crescente di soggetti istituzionali come
comuni o provincie se ne sta servendo per finanziare
varie opere pubbliche, ad esempio attività di restauro del
tessuto urbano.
Peculiarità del CF sono: 
-  l’obiettivo preciso della raccolta; 
-  l’importo minimo di ogni donazione;
-  il grande numero dei soggetti coinvolti;  
-  l’utilizzo dei social per promuovere la raccolta. 
Queste caratteristiche rendono potenzialmente partecipa-
to, controllabile e trasparente il processo.<
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(notizie prese anche da Wikipedia)

Post it
la redazione

Ci sono ancora situazioni in cui si ama
scherzare e prendere in giro anche i

potenti.
Ecco quindi che una pizzeria del centro di
Costabissara propone: 
Pizza RENZI: senza pomodoro, mozzarel-
la, crema di radicchio (nostra produzione),
gorgonzola, salsiccia, lardo pepato dolce.
Pizza BRUNETTA: pomodoro, mozzarella,
Morlacco del Grappa, speck, broccolo fio-
laro.
E c’è anche la pizza SALVINI: pomodoro,
mozzarella, chiodini, salsiccia, Morlacco
del Grappa, lardo pepato dolce.

A voi la scelta. Buon appetito<

Le tre Grazie di Lucas Cranac(continua in seconda pagina)



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, Wellness.
Bruschette di pane artigianale

GEROLIMON BRUNO

Fatta l’Italia, con capitale a Roma nel 1871, si dice-
va: ora dobbiamo fare gli italiani. Molti italiani infat-

ti non si sentivano di far parte della neonata Nazione
Italiana. Prima di tutto gli abitanti del Sud, perché
effettivamente i Piemontesi considerarono quelle
terre, terre di conquista. Da qui il brigantaggio che
infestava tutte le regioni meridionali. A non sentirsi ita-
liani poi erano i poveri, che non ricevettero nessun
beneficio dall’arrivo dei nuovi padroni. Anzi con la
tassa sul macinato furono tartassati. I poveri, che
erano la stragrande maggioranza, non potevano esse-
re rappresentati in Parlamento, perché potevano vota-
re solo i ricchi, che erano l’ 1% della popolazione. Da
qui i continui scioperi, repressi con le armi. 
Si arrivò con questa situazione alla Grande Guerra del
1915-18. Nelle trincee combattevano fianco a fianco
soldati provenienti da tutte le regioni d’Italia. Lì si sen-
tivano tutti italiani, sotto un’unica bandiera.
Finita la guerra e ritornati a casa, i soldati non dimen-
ticarono i concittadini morti per la bandiera tricolore e
vollero un monumento che li ricordasse. Ogni comune
d’Italia ebbe un monumento ai caduti per la patria. E
così anche Costabissara. 

Quel nostro monumento, con una bella aquila sopra
un alto obelisco, pensiamo resterà lì nel piazzale della
chiesa per sempre, a ricordare che siamo italiani,
orgogliosi di esserlo. 
Venticinque anni dopo, altra guerra, dalla quale noi
italiani siamo usciti con un nuovo Stato Repubblicano
e una nuova Costituzione fra le più belle del mondo,
dove l’articolo 11 recita: “L’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-
nazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni inter-
nazionali rivolte a tale scopo”.
Chi ha dato la vita per questa nuova Italia democrati-
ca dove “la sovranità appartiene al popolo”, è giusto
sia stato ricordato a Costabissara, scrivendo i loro
nomi accanto a quelli dei caduti della prima guerra
mondiale. Diamo agli uni e agli altri lo stesso merito:
quello di aver creato una Nazione fra le più ammirate
del mondo. Prima era solo “una espressione geografi-
ca”. Non dimentichiamolo mai.<

L’Italia non solo riceve armi, ma a sua volta ne esporta
tante soprattutto all’Arabia Saudita e al Qatar, che arma-
no i gruppi fondamentalisti islamici come l’ISIS. I viaggi
di Renzi lo scorso anno in quei due paesi hanno propi-
ziato la vendita di armi. Questo in barba alla legge 185
che proibisce al governo italiano di vendere armi a paesi
in guerra e che non rispettano i diritti umani. (L’Arabia
Saudita non rispetta i diritti umani e fa la guerra in
Yemen)
Per cui diventa pura ipocrisia per l’Italia intervenire mili-
tarmente in Libia per combattere l’ISIS, quando appare
chiaro che siamo noi ad armarlo. E’ così che siamo noi
a creare i mostri e poi facciamo nuove guerre per
distruggerli. “La guerra è proprio la scelta per le ricchez-
ze- ha detto recentemente Papa Francesco. Facciamo
armi: così l’economia si bilancia un po’ e andiamo avan-
ti con il nostro interesse. C’è una brutta parola del
Signore. Maledetti coloro che operano per la guerra, che
fanno le guerre: sono maledetti, sono delinquenti!”
Basandoci su questa lettura sapienziale, dobbiamo dire
NO a questa nuova guerra contro la Libia. Quello che ai
poteri forti interessa non è la tragica situazione del
popolo libico, ma il petrolio di quel paese. Dobbiamo tutti
mobilitarci!
In questo momento così grave è triste vedere il movi-
mento per la pace frantumato in mille rivoli. Oseremo
metterci tutti insieme per esprimere con un’unica voce il
nostro NO alla guerra contro la Libia, un NO a tutte le
guerre che insanguinano il nostro mondo? E’ possibile
un incontro a Roma di tutte le realtà di base per costrui-
re un coordinamento o un Forum nazionale contro le
guerre? E’ possibile pensare a una Manifestazione
Nazionale contro tutte le guerre, contro la produzione
bellica italiana, contro la vendita di armi all’Arabia
Saudita e al Qatar, in barba alla legge 185? E contro le
nuove bombe atomiche in arrivo all’Italia, le B61-12. E’
possibile pensare a una Perugia-Assisi 2016, retaggio
storico di Capitini, sostenuta e voluta da tutto il movi-
mento per la pace?
Smettiamola di ‘farci la guerra’ l’un con l’altro e imparia-
mo a lavorare in rete contro questo Sistema di morte.
“La guerra è un affare -ha detto recentemente Papa
Francesco. I terroristi fabbricano armi? Chi dà loro le
armi? C’è tutta una rete di interessi, dove dietro ci sono
i soldi o il potere. Io penso che le guerre sono un pecca-
to, distruggono l’umanità, sono la causa di sfruttamento,
traffici di persone. Si devono fermare.”<

Il centro storico in cerca
d’autore.

di Giovanni Bertacche

E’ di questi giorni l’annuncio che il sospirato piano del
centro storico è rinviato al 2017. A lungo atteso e più

volte annunciato dall’amministrazione comunale, la
variante al piano degli interventi per il centro storico è
ancora nel limbo dei pensieri degli uffici incaricati. Si
deve individuare un progettista, evidentemente esterno,
si devono calcolare i costi per l’affidamento dell’incarico,
e più di tutto indicare i termini e le modalità dell’incarico,
trattandosi perdipiù di revisione dello strumento urbani-
stico. Che interessando il centro storico, cioè il cuore del
sistema, non potrà non riguardare anche il resto del ter-
ritorio. Operazione tanto delicata e complessa che non
può risolversi nel chiuso degli uffici comunali. Questione
quindi non solo tecnica, come sembra suggerire l’asses-
sore alla progettazione Antonio Dalla Pozza; ma prima
di tutto politica. E cioè occorre che l’amministrazione
comunale, utilizzando anche i mezzi di partecipazione
previsti dallo Statuto comunale, predisponga le linee
guida per la variante al piano urbanistico. Occorre cioè
che l’amministrazione committente indichi al professio-
nista incaricato le scelte di fondo che intende attuare;
come vuole che sia la Vicenza del futuro. E siccome si
dovrà partire da una gara per la scelta del tecnico, nel
bando dovranno essere indicati gli elementi principali
della revisione dello strumento urbanistico, chiedendo ai
concorrenti la soluzione, in base alla quale l’amministra-
zione formulerà poi le sue scelte. Quindi la prima parola
dovrà pronunciarla l’amministrazione comunale. E fino-
ra non è dato sapere quali siano le scelte di fondo della
pubblica amministrazione. Ormai scontato che il centro
storico si va sempre più spopolando, negli ultimi 10 anni
si registra una perdita dell’8% pari a 1.037 abitanti in
meno, occorre ricercarne le cause e trovare delle solu-
zioni. Il centro è ancora regolato dal Piano Coppa del
1979 che ha ingessato ogni iniziativa. Si deve anche
ammettere che non è tanto colpa di una normativa obiet-
tivamente superata, piuttosto il fatto che non si è mai
intervenuti per modificarla. Il centro è letteralmente
paralizzato, non si possono cambiare le destinazioni
d’uso, niente ristrutturazioni, nessun ampliamento o

variazione planivolumetrica, nessun ritocco alla sagoma
o ai prospetti degli edifici. Insomma il centro o meglio il
contesto urbano non può rimanere intoccabile. Poi
magari si vedono al piano terra vetrine trasformate in
garage con eleganti, nulla da dire, basculanti a restrin-
gere la vista lungo le vie ristrette e buie. Il centro ha
bisogno di respiro, troppo soffocato dalla misure asseri-
tamente protettive dell’innegabile ed esclusivo ambiente
scenografico del centro storico. Anzitutto per ciò che
riguarda gli interni: le destinazioni troppo rigide (preva-
lentemente ad uso direzionale – commerciale) fanno lie-
vitare i prezzi di locazione e dall’altra non consentono
usi diversi (abitativo, artigianale, produttivo) che ne
aumenterebbero l’offerta. Naturalmente l’ampliamento
delle destinazioni d’uso comporta l’ammissibilità delle
variazioni strutturali sia interne che esterne. E sempre
nel rispetto della monumentalità caratteristica della
nostra città, si dovrà consentire che anche il centro sto-
rico abbia una sua vitalità, non solo per una visita o un
mercato, ma stabile con abitanti che la vivano e la con-
servino. La città, per quanto rispettabile, non è un
museo da guardare a distanza; è un vivente con tutti gli
inconvenienti ma anche i vantaggi che la vita comporta.
All’uso e alla trasformazione degli edifici, molti soprattut-
to del dopo guerra sarebbero addirittura da demolire, si
devono accompagnare le riforme infrastrutturali. Strade
da ritoccare, giardini e parchi privati da aprire se non
anche da usufruire, trasporti urbani moltiplicati e gratui-
ti. Gratuiti, nel senso che tutte le auto private andranno
parcheggiate all’esterno e il biglietto del parcheggio uti-
lizzabile per il trasporto pubblico. Queste sono solo alcu-
ne tracce, fra l’altro ci sarebbe anche da inserire la TAV,
per un dibattito che non può essere ulteriormente rinvia-
to col pretesto della scelta del tecnico. Siamo schietti:
l’autrice della riforme è solo la politica, al momento lati-
tante, non la tecnica.<
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IL MONUMENTO AI CADUTI (1920)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

MAURIZIO SALA
Maestro

Cell. +39 348 5167963    maurizioleopoldo.sala@gmail.com

www.nordicwalkingbrenta.it

Scuola Italiana
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