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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

Votare Sì il 17 Aprile è
ragionevole 

di Paolo Bortoli

Il Referendum del 17 Aprile pone la questione se togliere o
meno alle compagnie estrattive la possibilità di continuare ad

estrarre entro le 12 miglia (circa 22 Km) dalla costa fino ad esau-
rimento del giacimento senza nessuna scadenza temporale.
Bisogna ricordare che questo comma è stato un emendamento
del governo sulla sua stessa legge che vietava qualsiasi attività
estrattiva entro questa fascia.
Perché il governo ha voluto questa variante ad una sua stessa
legge fatta appunto per vietare le estrazioni vicino alla costa?
Perché togliere qualsiasi scadenza temporale e fare un favore
alle compagnie petrolifere che non ha eguali nel resto d’Europa?
Non mi sembra logico. Questo emendamento è stato un errore,
e il referendum gli pone rimedio. Se poi si entra nel merito dell’in-
quinamento prodotto dalle piattaforme possiamo anche dire che
forse non è così elevato, anche se io mi fiderei più dei dati di
Greenpeace che degli altri, ma di sicuro non possiamo permet-
terci un incidente, sempre possibile nonostante le tecnologie
avanzate, così vicino alla costa. Sarebbe un disastro ambientale
ed economico enorme. Per questo la legge, appunto, vieta di
estrarre nella  fascia costiera. 
In ogni caso se vincesse il SI le estrazioni non terminerebbero
subito ma alla fine della loro concessione che è di 30 anni. La
prima chiusura di una trivella entro le 12 miglia avverrebbe tra
due anni, per l’ultima bisognerebbe aspettare fino al 2034, data
di scadenza della concessione rilasciata a Eni ed Edison per tri-
vellare davanti a Gela, in Sicilia.
I lavoratori da ricollocare poi non sono molti, circa 75 con un po’
di indotto e dato che la dismissione sarebbe graduale non credo
proprio che questo possa essere un problema. Per quanto
riguarda la pesca ho visto in TV che le cozze amano molto le
piattaforme, non potremmo lasciare giù qualche pilone? O hanno
la necessità del gas o del petrolio per crescere così rigogliose?
Aggiungo che si parla di estrazioni che, per il gas, ammontano a
circa il 3% del fabbisogno nazionale, per il petrolio meno dell’1%.  
Inoltre i dati forniti dall’Ufficio minerario per gli idrocarburi e le
georisorse del Ministero delle Sviluppo Economico, e da
Assomineraria, stimano riserve certe sotto i fondali italiani che
sarebbero sufficienti (nel caso dovessimo contare solo su di
esse) a soddisfare il fabbisogno di petrolio per sole 7 settimane
e quello di gas per appena 6 mesi.
Insomma, l’Italia non è terra di petrolio e gas ma terra di monta-
gne meravigliose e di un mare unico. Abbiamo bellezze naturali
tali che è bene cominciare a tutelare, curare e valorizzare in
modo concreto e non solo a parole. Queste sono le nostre occa-
sioni di sviluppo. E la terra, sovra-riscaldata dall’effetto serra, rin-
grazia. Per questo, un passo,  piccolo quanto si vuole, ma nella
giusta direzione, è votare SI a questo referendum. 

Ancora un SI’
di Tiziano Copiello

Per andare a votare Sì al Referendum, oltre alle motivazioni
ecologiche e ergetiche, ci sono anche motivazioni più prati-

che (e quindi politiche).
E’ una protesta contro un governo che non ha voluto riunire in
una sola giornata tutte le consultazioni di primavera, Referendum
e elezioni politiche locali. Creando uno spreco calcolato in circa
trecento milioni di euro.
Una protesta contro un leader che va a distruggere la ragione
d’esitere del proprio partito. Come fa infatti un partito a chiamar-
si democratico se non ritiene importante il voto dei propri cittadi-
ni?

Dal sito della Diocesi di Vicenza, nota
del Vescovo
Sul grave dissesto finan-
ziario che ha colpito la
Banca Popolare di
Vicenza

di Beniamino Pizziol
"Chiedo ad ognuno un sussulto di onestà per ridare digni-
tà a chi ha perso tutto"La Chiesa vicentina, nei suoi fedeli, con il suo Vescovo

e i suoi preti, soffre per le conseguenze di una grave
crisi di fiducia e di valori, in seguito alle vicende finan-
ziarie che hanno travolto la Banca Popolare di Vicenza,
tradizionale punto di riferimento (insieme ad altri istituti di
credito cooperativo) per il risparmio e il mutuo sostegno di
moltissime persone, famiglie e piccole, medie e grandi
imprese del nostro territorio. 
Alla già pesantissima crisi economico-finanziaria che da
lungo tempo ha colpito le imprese del nostro tessuto pro-
duttivo con gravi e spesso drammatiche ricadute su tanti
uomini e donne, si aggiunge oggi questo ulteriore disse-
sto che, oltre le perdite materiali, sta generando sconfor-
to, delusione e sfiducia nelle persone, sfociando in
taluni casi in veri sentimenti di disperazione. Preoccupa in
particolare il danno subito da tanti piccoli risparmiato-
ri: famiglie, lavoratori e pensionati che hanno visto sfu-
mare all’improvviso i risparmi di una vita intera. Ancora
una volta i più deboli hanno pagato il prezzo più caro.
Come Chiesa vicentina non possiamo tacere oltre.
Coloro che sono responsabili di tale situazione devono
sentire l’obbligo morale di porre rimedio a tale disse-
sto, trovando le modalità concrete per restituire il denaro
illecitamente sottratto e con esso ridare dignità e sicu-
rezza di vita a tante persone che hanno lavorato dura-
mente e onestamente per assicurare un futuro sereno a
sé stessi e ai propri cari.
Ciò che più è risultato eticamente ingiusto nell’intera fac-
cenda, è che proprio mentre i risparmiatori e lavoratori
della Banca venivano maggiormente danneggiati, diri-
genti e manager ricevevano compensi spropositati,
ignorando i crescenti bisogni della solidarietà e della
sussidiarietà sociale. 
Mi rivolgo anche alle autorità politiche ed economiche del
Paese, perché intervengano con apposite leggi per
impedire il verificarsi di altri fatti così sconvolgenti e
perché siano in grado di assicurare la tutela dei risparmia-
tori e il giusto risarcimento a chi ha perduto praticamente
tutto. Non intervenire significherebbe rendersi correspon-
sabili del disfacimento e del degrado di un territorio che
storicamente ha contribuito in modo più che significativo
allo sviluppo economico dell’intero Paese. Sperare che
tutto venga assorbito dal tempo e fingere di non accorger-
si della grave situazione creatasi, è da irresponsabili e
risulta moralmente inaccettabile.
Per questo la Chiesa vicentina desidera porre un forte
richiamo agli uomini e alle donne impegnati nella socie-
tà perché uniscano le loro energie e competenze e si
impegnino a compiere azioni concrete di restituzione e di
riequilibrio degli scompensi creatisi. Chiedo a tutti un
sussulto di dignità e di onestà e assicuro che anche la
Diocesi di Vicenza cercherà di offrire tutta la propria soli-
darietà e vicinanza per sostenere e accompagnare le per-
sone più colpite da questo disastro finanziario. Allo
stesso tempo chiedo agli organismi diocesani di intra-
prendere un serio discernimento rispetto al rapporto tra
etica e finanza e di verificare i criteri con cui le nostre
comunità cristiane e la Diocesi stessa investono i propri
risparmi negli istituti bancari.  (www.vicenza.chiesacattoli-
ca.it)

Post it
Foglio numero 200. Non sta a noi fare bilanci, dato che in

genere evitiamo le autocelebrazioni.
A volte cerchiamo di unire, quando quel-
lo che osserviamo è così positivo da
essere mobilitante per tutti (un esempio
recente "Verità per Giulio Regeni").
Altre volte portiamo il peso di essere
"divisivi", cioè di non adattarci al senso
comune o maggioritario.
In molte occasioni abbiamo osservato
come le nostre critiche abbiano portato
ad una revisione del progetto iniziale.
Ecco, un punto di vista autonomo, che a
volte unisce, a volte divide. Perchè c'è
spesso spazio per far meglio.

la Redazione

Di tutto restano tre cose: la certezza
che stiamo sempre iniziando, la cer-

tezza che abbiamo bisogno di continua-
re, la certezza che saremo interrotti
prima di finire. Pertanto, dobbiamo fare
dell’interruzione un nuovo cammino,
della caduta un passo di danza, della
paura una scala, del sogno un ponte, del
bisogno un incontro.

Fernando Pessoa

In queste ore Papa Francesco e il Patriarca di
Costantinopoli Bartolomeo, con un atto di straordinario
coraggio politico, sono tra i profughi dell’isola greca di
Lesbo. Un pellegrinaggio umanitario e ecumenico. Una
preghiera per le vittime delle migrazioni. Una visita con-
tro i muri. Un sostegno a tutti coloro che si battono con-
tro i muri.  (t.c.)
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EDILIZIA: PREVENTIVI E 
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Tel. e Fax: 0444 971042
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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

I l Presidente del Gruppo Archeologico “Bissari” dr.
Antonio Calgaro i giorni giovedì 28 aprile e giove-

dì 5 maggio 2016, nella sala conferenze del Centro
Culturale E. Conte sotto la Biblioteca, alle ore
20.30, terrà due relazioni in due serate sui temi:
“Quando il genere Homo è apparso sulla terra. Alla
luce delle scienze” e “Come la specie Homo
Sapiens ha conquistato il mondo. L’autocoscienza o
anima umana”.
Il mondo delle scienze, in particolare la paleoantro-
pologia, spiega chiaramente come il genere homo
sia apparso sulla terra, da ultimo, circa 1,8 milioni di
anni fa.
Prima del genere homo era apparso sulla terra il
genere australopithecus, circa 4 milioni di anni fa.
Gli australopitechi e gli uomini sono entrati a far
parte della famiglia degli ominidi, in quanto sono
stati gli unici ad avere la stazione eretta ed un cer-
vello evoluto. Ed è dalla specie australopithecus
africanus che si sviluppò la specie homo erectus, il
primo uomo, secondo i principi scientifici della spe-
ciazione.

Questa è la spiegazione scientifica della “genesi”
dell’uomo. E così è narrata nella Genesi, il primo
libro della Bibbia: “Fece Dio gli animali terrestri
secondo le loro specie e da ultimo formò il Signore
Dio l’uomo dal fango della terra, e gli ispirò in faccia
lo spirito della vita, e l’uomo divenne persona viven-
te”. 
Nella Genesi si narra ancora: “E Dio creò l’uomo a
sua immagine; maschio e femmina li creò. Dio li
benedisse e disse loro: crescete e moltiplicatevi, e
popolate la terra e soggiogatela”.
Il mondo scientifico a sua volta mette in risalto che
l’uomo si distingue da tutti gli altri
esseri viventi in quanto dotato di auto-
coscienza o anima. E’ questa sua
caratteristica peculiare che dà un
senso al suo pensiero e al suo opera-
re e che gli ha permesso di “soggioga-
re la terra”, in particolare con l’avven-
to dell’ultima specie di homo, la spe-
cie homo sapiens.
Gli ultimi studi sulla mente umana
mettono in luce che l’autocoscienza

non dà risposte automatiche agli impulsi che arriva-
no al cervello attraverso miliardi di miliardi di cellu-
le e di sinapsis. L’uomo non è quindi un automa.
Non è un computer sia pure ad altissimo livello.
L’uomo è dotato di libero arbitrio. Sembra poi che la
coscienza, il mistero dei misteri, non sia una carat-
teristica solo della mente umana ma di tutto
l’Universo, come aveva per primo intuito Albert
Einstein.
La scienza e la fede stanno ultimamente convergen-
do verso gli stessi principi: l’universo e l’uomo non
sono frutto del cieco caso.

Vicenza Roma
di Gigi Copielloi

Domanda: ci si mette di più da Vicenza o da Padova
per raggiungere Roma in treno?

Domanda senza senso per la quasi totalità dei vicentini,
che vanno a Padova per prendere il treno per Roma.
Vicenza, quindi, sembra più distante di Padova. Che
dista tre ore e 17 minuti da Padova.
Eppure, nello stesso tempo, tre ore e 18 minuti per la
precisione, anche da Vicenza si può arrivare a Roma.
Basta cambiare senso di marcia: 25 minuti da Vicenza a
Verona e due ore e 53 minuti da Verona a Roma. Totale,
appunto: tre ore e 18 minuti. I 24 minuti risparmiati da
Verona/Roma rispetto a Padova/Roma sono pari ai 25
minuti necessari per raggiungere Verona. 
Raggiunta Verona, può capitare, al vicentino in viaggio
per Roma, di salire sulla freccia che viene da Brescia. Ci
sono infatti ben quattro coppie di diretti, in andata e ritor-
no, da Brescia a Roma. Passando per Verona. Erano
due fino a qualche mese fa, entrambi di Trenitalia. Oggi
son quattro, essendosi aggiunto Italo. 
Si tratta allora di capire come e perché Brescia abbia
questo servizio che Vicenza non ha. Brescia ha il doppio
di abitanti di Vicenza e questo è un fatto. Ma la Provincia
ha solo il 30% di abitanti in più. Per contro, un bel pezzo
di Provincia di Treviso, da Castelfranco a Cittadella,
risparmierebbe pure essa del tempo se ci fosse un diret-
to su Roma da Vicenza piuttosto che da Padova. Si
aggiunga che i treni provenienti da Brescia devono
invertire la marcia una volta raggiunta Verona (impie-
gando circa 8 minuti), operazione non necessaria
venendo da Vicenza.
Non paiono quindi differenze insormontabili quelle tra
Brescia e Vicenza (che navigano  entrambe in serie B,
se il calcio vuol dire qualcosa…). Eppure, Brescia ha
quattro diretti su Roma, Vicenza nessuno.
Resta allora da chiedere e chiedersi se mai è stata inol-
trata una richiesta ufficiale, a Trenitalia piuttosto che a
Italo, da parte di tutti coloro che in questi anni si sono
dati un gran daffare sulle vicende della Tav e dintorni:
Camera di Commercio, categorie economiche, Comune
di Vicenza, Provincia. A noi non risulta. Ma può essere
nostra ignoranza. Che sarebbe messa in tutta evidenza
quando qualcuno di costoro esibisse la richiesta di cui
sopra.
S’aggiunga infine che un diretto Vicenza/Roma avrebbe
conseguenze anche sui collegamenti ferroviari cosiddet-

ti minori. Ad esempio, sarebbe l’occasione per rivedere
l’orario sulla Treviso-Vicenza, un orario “scadenzato” più
che cadenzato, visti i vuoti in molte ore del giorno.
Altrettanto per il collegamento da Bassano a Vicenza,
che oggi vede 45 minuti di corsa aggravati da ben 21 di
attesa di coincidenza a Cittadella. Sarebbe infine anche
l’occasione per aumentare la velocità commerciale sulla
Vicenza-Schio.
Tutte cose che non hanno bisogno di ferro, cemento e
miliardi. Spesi, o meglio messi nel libro dei sogni, in ogni
progetto che è stato presentato in questi tanti anni pas-
sati. Mentre invece mancava, latitava la cura, l’attenzio-
ne al servizio ferroviario che c’è. Fosse un passaggio di
livello in meno, fosse una coincidenza in più, magari
anche con i tram e i bus  di AIM e FTV. E così si sono
persi dei treni, nel gran chiacchierare di treni

Il Centro Giovanile
di Anna Casarotto

Scrivo perché sono estremamente dispiaciuta riguar-
do ad un commento che ho sentito sul Centro

Giovanile. "Un posto dove ci sono i drogati" risponde un
ragazzo all'educatore che chiede alla classe di terza
media cosa sia per loro il Centro. Credo non sia l'unico
ad avere questa opinione, forse è stato il più coraggio-
so ad eprimerla. "Quando veniamo noi non ci sono i
ragazzi grandi vero?" dicono sempre i ragazzi, che il
centro non l'hanno mai frequentato... Io non ero presen-
te, mi è solo stato raccontato, ma mi piange il cuore
sapere che dei ragazzi abbiano timore di frequentare il
Centro, forse per storie sentite dire da altri ragazzi oppu-
re dai genitori. Ci tengo tantissimo a raccontare la mia
esperienza in quel magnifico posto dove ho passato
anni importanti della mia vita, dove sono cresciuta insie-
me ai miei amici e agli educatori. È stato un periodo che
oggi ricordo con nostalgia e spensieratezza. Per me il
Centro è stato prima di tutto un posto sicuro e accoglien-
te dove potermi concedere pomeriggi con le amiche
senza i genitori. Abbiamo ballato, abbiamo cantato,
abbiamo organizzato feste insieme agli educatori e pre-
parato spettacoli che abbiamo messo in scena a teatro
anno dopo anno. Abbiamo conosciuto altri ragazzi, alcu-
ni coetanei, alcuni più piccoli, alcuni più grandi, alcuni
compaesani, alcuni di altri comuni, ragazzini appena
arrivati in Italia che non avevano punti di riferimento e
che sono cresciuti insieme a noi, educatori con cui con-
frontarsi, parlare, divertirsi. Per me il Centro è stato una

MAURIZIO SALA
Maestro

Cell. +39 348 5167963    maurizioleopoldo.sala@gmail.com
www.nordicwalkingbrenta.it
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DUE CONFERENZE DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO BISSARI
di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

seconda Famiglia, un posto dove ho potuto fare
nuove amicizie, dove c'era sempre un'occhio atten-
to a quello che veniva detto o fatto e sempre pron-
to ad intervenire senza giudicare o essere invaden-
te. Sempre in Amicizia. Gli educatori sono stati degli
amici maturi, delle guide, dei compagni di giochi, di
risate, di serate cinema e pizzate improvvisate. Ho
conosciuto tante belle persone, abbiamo giocato a
frisbee, alla play, a ping pong, al calcetto, abbiamo
appeso le nostre foto, creato pannelli, disegni,
abbiamo ascoltato tanta musica, giocato a carte,
organizzato eventi per il Paese, partecipato ad
eventi come volontari. Sempre insieme. Quando gli
educatori venivano ad aprire le porte spesso ci tro-
vavano già lì fuori ad aspettarli!
Al Centro si è sempre stati bene e non è mai suc-
cesso nulla di scandaloso. Nulla di cui avevo paura
al tempo e di cui avrò mai paura. L'educazione la si
impara prima di tutto a casa propria, poi a scuola, e
poi in tutti gli altri contesti di vita. Al Centro ho tro-
vato persone che avevano voglia di stare insieme,
sono nate tante compagnie sempre nuove, nuovi
arrivi e nuove partenze e ognuno ha fatto la sua
parte nella mia vita. Da ogni singola persona nel
bene e nel male ho avuto qualcosa da imparare. Al
Centro mi sono innamorata. Al Centro ho consolida-
to le mie attuali amicizie. Ho imparato tanti modi
diversi di divertirsi e di stare insieme in modo
costruttivo. Non ho mai avuto paura e ho sempre
trovato chi fosse pronto ad ascoltarmi, a darmi una
mano, a condividere chiacchere e silenzi. È stato il
luogo perfetto in cui vivere la mia adolescenza e lo
consiglio senza la minima ombra di dubbio a tutti i
ragazzi. Per divertirsi con la testa serve conoscere
il mondo in tutte le sue sfaccettature, senza scap-
pare, senza nascondersi, senza evitare, e imparare
a conoscersi piano piano confrontandosi con più
persone possibili. 
Spero di avervi rassicurati almeno un pochino e di
avervi invogliati a dare un'occhiata dietro alle porte
del Centro, sempre aperte per voi! Divertitevi con la
testa e il cuore ragazzi!


