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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

A proposito di rifiuti
di Franco Lucchini

Le nostre quotidiane abitudini domestiche, ci portano  ad utiliz-
zare svariati strumenti che nella maggioranza dei casi hanno

un costo in termini di energia: lavatrice, aspirapolvere, lavastovi-
glie e decine di altri accessori ormai indispensabili in ogni casa.
A ben pensare, nonostante le consuete lamentele, la bolletta
della “luce”, in funzione ai servizi che offre l’energia elettrica,
potremmo ben sopportarla, soprattutto se la paragoniamo a bol-
lette o canoni di linee telefoniche o cellulari, ovviamente in ambi-
to domestico. 
Il telefono non è più, se non in limitatissimi casi, strumento di uti-
lità, anzi è il giocattolo delle banalità. Lo possiamo verificare noi
stessi analizzandone l’utilizzo delle ultime 4 ore: l’abbiamo usato
per il meteo (interessante), abbiamo ricordato all’amico l’appun-
tamento fissato qualche giorno prima (ma non eravamo già d’ac-
cordo?), avvisiamo che stiamo arrivando (forse speriamo che ci
attenda la fanfara).  Per non parlare dei figli, quando sono fuori
poterli disturbare ogni mezz’ora ci dà sicurezza e tranquillità.
Un’utenza per la quale non ci vien voglia di scherzare, soprattut-
to in questa stagione, è il riscaldamento, per il quale l’impegno
economico è gravoso e le famiglie si difendono coibentando a
dovere la propria casa, sostituendo serramenti poco efficienti o
semplicemente adottando comportamenti coerenti al risparmio.
L’acqua, data la sua indispensabilità, è ovviamente la regina
delle utenze ed ogni cittadino deve prestare la giusta attenzione
nell’utilizzo di questo bene.
Ho elencato quattro servizi che da sempre le nostre famiglie uti-
lizzano e conoscono molto bene, tre di questi li considero vera-
mente importanti (tralasciamo il telefono) perché, al di là della
loro utilità, hanno una componente distintiva: il loro corretto utiliz-
zo è indice di senso civico, di sensibilità, di rispetto, rispetto per
l’ambiente e per ognuno di noi. 
Questi per molti sono argomenti che li inducono a non sprecare
l’acqua, a spegnere le luci quando non servono, ad utilizzare
lampade a basso consumo, ad aprire le finestre il tempo neces-
sario per il cambio d’aria d’inverno a non abusare del condizio-
natore d’estate.
Oltre a questo esiste ovviamente quell’incentivo “meraviglioso”
che si chiama bolletta. Certamente l’aggettivo è ironico, ma se
non ci fosse la bolletta misurata sui consumi, siamo sicuri che
tutti avremmo le stesse attenzioni nell’evitare gli sprechi?
Sono sempre più convinto che per le caratteristiche del servizio,
anche i rifiuti debbano essere considerati alla stregua delle altre
utenze. Diamo stimolo alla sensibilità, al senso civico, al rispetto
per l’ambiente e credo anche alla disponibilità dei cittadini di
Costabissara di pagare i rifiuti in funzione di ciò che realmente
producono.
A proposito di rifiuti, negli ultimi anni, la produzione in generale è
diminuita, forse per la maggiore attenzione dei cittadini, ma
soprattutto a causa della crisi economica. Contrariamente a
quanto ci si potrebbe aspettare la tassa sui rifiuti non è diminuit,
anzi. 
Per chi pensa che organizzare una raccolta rifiuti diversa  possa
essere costosa, potrà realizzare che anche quella attuale non è
certamente economica.
Da dati ISTAT elaborati dall’ufficio studi CGIA di Mestre risulta
che la produzione di rifiuti annui in Kg/pro-capite si è progressi-
vamente contratta dai 556,9 del 2007 al 491,3 del 2013 (-65,5
Kg, cioè -11,8 % )
Contemporaneamente, sempre la medesima fonte, rileva che
una famiglia media di quattro componenti se spendeva 293 Euro
all’anno nel 2010, nel 2015 ne spendeva 368 (+75 Euro cioè
+25,5 %). 
Questi dati sono stati raccolti da una serie di città capoluoghi di
regione<

Rifugiati
di Tiziano Copiello

Mi chiedo spesso a cosa serva la storia, anche quella
più celebrata, se non a essere come dice l’antico

detto “magistra vitae”. Cioè che insegni a riconoscere e
discernere i problemi attuali.
Nello specifico, la giusta importanza che viene data al
"Giorno della Memoria" che ogni anno il 27 gennaio ricor-
da le vittime dell'Olocausto, dovrebbe avere delle imme-
diate conseguenze nel riconoscere quali siano le vittime
dei moderni genocidi.
Che il passaggio da ieri a oggi non sia esattamente indo-
lore lo indica come vengono designati da Israele i "Giusti
tra le Nazioni", cioè i non ebrei che durante gli anni della
persecuzione si sono impegnati, a rischio della vita e
senza nessun interesse economico, a soccorrere gli ebrei
perseguitati.
Scelte fatte quindi non in base al buon senso, ma a
rischio della vita e senza nessun interesse economico.
A me risulta evidente che i richiedenti asilo di oggi corri-
spondono agli ebrei perseguitati e sterminati di ieri.
In certi momenti della vita non è sufficiente il comune
buonsenso.
Infatti l'olocausto degli Ebrei fu preparato da anni di inten-
sa propaganda antisemita dove, soprattutto a beneficio
delle classi più disagiate, gli ebrei erano indicati come
esseri abietti, capaci di minacciare il benessere e la ric-
chezza delle nazioni.
Similmente oggi l’ondata migratoria proveniente dalla
Siria viene descritta come capace di distruggere la convi-
venza civile di molti paesi europei.
Eppure è evidente come in Siria si stia portando avanti un
enorme scontro geopolitico in cui ancora una volta Stati
Uniti e Russia si contendono i confini dell’impero. 
In nome di valori che, da parte Occidentale, sembra di
dover condividere come prosperità, laicità, libertà e
democrazia. Ma in cambio di quale prezzo?  Centinaia di
migliaia di morti, milioni di  rifugiati.  Riprova di questo è il
fatto che le tregue in Siria, senza alcun pudore, vengono
pattuite direttamente tra USA e Russia.
Ancora più tragiche appaiono le accuse alla povera
Grecia di non trattenere adeguatamente chi scappa dalla
guerra. 
Ancora più inumano appare l’aver appaltato, con un costo
di tre miliardi di euro, alla Turchia, di cui ora si dimentica-
no tranquillamente le carenze in tema di laicità, libertà e
democrazia, il controllo degli stessi rifugiati in campi di
identificazione e di contenzione. Poi finirà come in
Palestina in cui i campi profughi durano da cinquanta anni
senza alcun miglioramento in tema di sicurezza, demo-
craticità e libertà.
Ci rassegniamo alla nascita di un nuovo focolaio perenne
di tensioni, guerre e terrorismo. Mentre sembra mancare
totalmente una voce riformista e capace di progettare
pace duratura: la fine di ogni ingerenza straniera in Siria,
il disarmo di ogni fazione, l’istituzione di nuove forme di
autogoverno. 
In questo quadro planetario, il cittadino può voltare il viso
dall’altra parte e praticare il proprio buonsenso; oppure
fare come i “Giusti” ora celebrati da Israele.
E ora cosa può fare Costabissara? Certo non può essere
l’attore di nuove strategie diplomatiche, ma più umilmen-
te fare la propria parte in tema di accoglienza.<

Post it

È un peccato che noi teniamo conto
delle lezioni della vita soltanto quando
non ci servono più a niente.

Carl Gustav Jung

La guerra altro non è che seminagione
d’odio. Nessuno dei conflitti proclamati
dall’Occidente dal 1991 ad oggi — Iraq,
Somalia, Balcani, Afghanistan, Libia,
Siria — ha benché minimamente risolto i
problemi sul campo, anzi li ha tragica-
mente aggravati.
Senza l’intervento in Iraq del 2003, ha
confessato «scusandosi» lo stesso ex
premier britannico Tony Blair, lo Stato
islamico nemmeno esisterebbe.

Tommaso Di Francesco

Un tavolo, una sedia, un cesto di frutta
e un violino; di cos'altro necessita un
uomo per essere felice?

Albert Einstein



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

Le tante torri, o colombare, che caratterizzano il
paesaggio delle colline venete, assolvevano più

funzioni: torre di avvistamento, torre di difesa, torre
come simbolo di potere, torre per allontanare i colom-
bi dalle strutture delle ville, torre per allevare i colom-
bi. Quasi sempre ciascuna di queste torri poteva
assolvere tutte le funzioni elencate, nel tempo. 
Una di queste torri sorge isolata sul pianoro che
sovrasta Costabissara, dove sorge anche l’antica
chiesa di San Giorgio. Era questa “costa” la zona sto-
rica nobile dove ha avuto origine Costabissara e dove
per tanti anni risedette il potere. La strada che attra-
versava “la costa”, ora via Sant’Antonio, era conside-
rata “la strada comunale” per eccellenza. 
La torre in questione, a base quadrata e alta più di 10
metri, si trova a lato del “sentiero della Tornassa”,
appunto. Questo sentiero congiungeva, e congiunge,
la località S.Zeno all’antica parrocchiale di San
Giorgio e quindi si tratta di un importante sentiero
molto antico. Se il toponimo “Tornassa” risale a molti
secoli fa, la torre deve necessariamente essere antica
di parecchi secoli. Di quanti secoli?
Intanto, nelle più antiche mappe del territorio, risalen-
ti a quattro secoli fa, troviamo che la torre è segnala-
ta. 
Ma, quello che è più importante, è che la torre è posi-
zionata sul posto più panoramico del pianoro. Da lì si
può controllare tutto l’alto vicentino ma anche tutto il
territorio veneto verso est. E pertanto se gli antichi

romani, stanziati a Vicenza lungo la Via Postumia,
strada di arroccamento, dovendo difendersi dalle fre-
quenti scorribande dei barbari da Nord e da Est, ave-
vano bisogno di una torre di avvistamento, non pote-
vano trovar di meglio che collocarla dove è posiziona-
ta la nostra “Tornassa” di Costabissara. E’ probabile
quindi che la torre in questione risalga al periodo che
chiamiamo della “romanizzazione” del Veneto. Più
precisamente a quando è stata costruita la Via
Postumia nel 148 a.C. 
Naturalmente la torre nel tempo sarà stata abbattuta o
sarà crollata più volte e più volte riedificata. Come più
volte sarà stata riutilizzata per scopi diversi. Forse da
ultimo come colombara per allevare i famosi “torresa-
ni”, così come sono chiamati nel Vicentino gli squisiti
colombi arrosto.
Quasi certamente la torre dovrebbe essere stata utiliz-
zata durante le invasioni degli Ungari nel X secolo, per
un primo rifugio degli abitanti. La torre si trova proprio
di fronte alla collina chiamata Ongaresca, che ricorda
gli Ungari. 
La “Tornassa” non aveva alcun rapporto con il sotto-
stante “castello”, che aveva già una sua torre, o
colombara, come appare nelle antiche mappe. 
Un intervento di studio archeologico sul manufatto
potrebbe dirci molto sulla sua storia, anche perché le
pietre d’angolo ben squadrate sembrano confermarne
l’origine romana.<

Ben Fatto 
di Enzo Somaini

Esi, è proprio vero ” chi si somiglia si piglia”; ci
assomigliamo molto il mio cane ed io, forse per

questo ci siamo scelti. 
A dire la verità è stato lui a scegliere me in quella
fredda giornata di Dicembre del 2001, quando in quel
di Aviano mi sono avvicinato per accarezzarlo lui,
svincolandosi dalla sciarpa in cui due ragazzi ameri-
cani lo tenevano protetto dal freddo, si è impossessa-
to del mio dito indice e non ha più voluto restituirme-
lo. I due ragazzi, impressionati dalla scena, sicuri di
aver trovato l'anima gemella di quel piccolo cucciolo
non più grande di una mano, hanno allora deciso di
donarmelo. Il dito? Sono riuscito a ritornarne in pos-
sesso dopo circa 6 mesi quando il mio cucciolo final-
mente è riuscito ad addormentarsi senza un mio dito
in bocca. 
É cominciata così questa meravigliosa avventura di
amicizia che dura da 14 anni con il mio piccolo gran-
de amico, dico amico perché il rapporto che c'è tra
noi non è quello di cane-padrone, bensì quello di due
amici che hanno deciso di percorrere insieme le stra-
de della loro vita. E di strada nel senso letterale della
parola ne abbiamo fatta tanta insieme nelle nostre
passeggiate per Costabissara, lui con l'intento di
rimarcare quotidianamente quello che ritiene il suo
territorio ed io a tenere allenati cuore, polmoni e
gambe che altrimenti, da fermi, avrebbero avuto un
più rapido declino. In questi 14 anni di perlustrazione
quotidiana possiamo ora dire di aver insieme coperto
ogni centimetro del territorio; con un po’ di fatica ne
abbiamo conosciuto gli abitanti un po restii forse a
concedere confidenza ad un “foresto” che pretendeva
di salutare chiunque anche senza presentazioni.
Ora, se non tutti, in molti ci conoscono e ci ricono-

scono salutandoci anche da lontano e finalmente

tutti, anche i nuovi incontri, rispondono al saluto. Oggi
si può affermare che Costabissara non è più il paese
di 14 anni fa, pur mantenendone l'identità moltissime
cose sono cambiate, devo dire con grandi migliora-
menti. Il mio cane ed io abbiamo avuto la fortuna di
osservarne l'evoluzione, a volte con qualche disagio
costretti a percorsi alternativi o di fortuna per i lavori
in corso, ma sempre con la convinzione che “ne
sarebbe valsa la pena” e comunque sempre con
grande attenzione e curiosità per i lavori e per le per-
sone che nei lavori erano coinvolte.
Così è stato per il rinnovo della piazza del comune,
per il rifacimento dei marciapiedi, le piste ciclabili, le
scuole medie, le rotonde, la cura del verde cittadino
eccetera; d'altra parte si sa è sempre stato l'hobby
dei pensionati guardare il lavoro degli altri… o se pre-
ferite “guardare gli altri che lavorano”; e qui con una
battuta si potrebbe dire che con il progressivo ed ine-
sorabile invecchiamento della popolazione sono sem-
pre meno quelli che lavorano e sempre di più quelli
che guardano, ma è poi solo per l'invecchiamento
della popolazione?
In questi ultimi mesi è successo qualche cosa che, a
mio parere, ha veramente dato un tocco di classe al
paese; mi riferisco al rifacimento del piazzale della
chiesa, al memorial dei caduti nella prima guerra
mondiale ed al nuovo percorso di accesso alla
Chiesa.
Oddio, si poteva camminare anche prima, anche
prima si poteva accedere alla chiesa e si potevano
onorare i caduti, tuttavia desidererei sottolineare il
fatto che questo è il punto di maggior aggregazione
della popolazione, renderlo più bello ed accogliente è
stata certamente una iniziativa meritevole che
dovrebbe cogliere il plauso di tutti, anche di quelli che
potrebbero pensare ad investimenti diversi in
momenti di crisi come questo.
Invece è proprio nei momenti di crisi che non ci si
deve lasciar andare al degrado, perché il degrado
corre rapidamente se non si reagisce prontamente;

un'opera pubblica che, dando lavoro, migliora in un
certo senso la qualità di vita delle persone aiuta tutti
a reagire positivamente: vivere nel bello, nell'ordina-
to, nel curato non solo migliora la qualità di vita ma
migliora anche i comportamenti individuali e può
innescare una catena positiva crescente di rispetto
verso se stessi e verso il nostro prossimo. 
“Per ultimo ma non ultimo” o come dicono gli inglesi
in una delle loro, poche per la verità, azzeccate frasi
“last but not least” desidero qui ringraziare una perso-
na che mi onoro di avere come amico e che ritengo
veramente valida, che non posso qui nominare per-
chè tra i suoi pregi c'è anche la modestia, per aver
progettato, tenacemente perseguito e realizzato quel-
lo che personalmente considero “la ciliegina sulla
torta”.
Di tutto questo; mi riferisco alla pavimentazione anti-
stante la porta principale della chiesa, una rifinitura
pregiata ed elegante che arricchisce significativa-
mente tutto il contesto. 
Bravo amico mio, pubblicamente desidero ringraziar-
ti invitando tutti quelli che sino a qui, in questa lettera
aperta, hanno avuto la bontà di seguirmi a congratu-
larsi con te.<
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di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

MAURIZIO SALA
Maestro

Cell. +39 348 5167963    maurizioleopoldo.sala@gmail.com
www.nordicwalkingbrenta.it

Scuola Italiana


