
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

Parliamo di uno spazio alberato oggettivamente al centro del paese, tra le
scuole, il municipio e la via commerciale principale. Perché è così

negletto? Perché non è maggiormente utilizzato? Attualmente presenta una
pavimentazione coerente con la vecchia funzione di spazio di entrata alle
scuole elementari. 
Ora potrebbe essere maggiormente utilizzato, anche riposizionandovi il mer-
catino settimanale. Certo allestendo una nuova pavimentazione e ripiantu-
mando gli alberi andati tagliati. Piante che furono messe a dimora anche
durante le “Feste degli alberi” negli anni sessanta – settanta. Manifestazioni
ancora ricordate con piacere da tanti “giovani” che in quegli anni hanno fre-
quentato le Elementari nel nostro paese.
Certo per portarvi il mercato settimanale, utilizzando anche la vicina via
Divisione Julia, questo spazio andrebbe ripensato e riarredato. Sicuramente
con una spesa contenuta.
E creare così una mattinata di maggiore attrazione commerciale.
Proposte che vale la pena di prendere in considerazione, perché in alterna-
tiva, in questo momento storico, c’è il rischio di svendere un bene pubblico,
come l’Amministrazione stessa afferma nel Documento Unico di
Programmazione 2017-2019 (vedi il DUP del Comune di Costabissara -
Sezione Strategica  pag. 22 Approvato con delibera del Consiglio comunale
n. 56 dell’11.08.2016).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“1.9 IL REPERIMENTO DI RISORSE STRAORDI-
NARIE ED IN CONTO CAPITALE    La crisi econo-
mica che ha colpito il paese si avverte in maniera
ancora più forte nel settore dell’edilizia, entrato in
una fase di stagnazione dal 2008 ad oggi. Le stime
per una ripresa del mercato prevedono tempi molto
lunghi (decenni) prima di ritornare ai livelli pre-crisi,
forse non più ripetibili. Questa situazione ha determi-
nato una forte contrazione delle risorse a disposizio-
ne dei comuni per il finanziamento degli investimen-
ti, connesse ai proventi dell’attività edilizia (permessi
di costruire) e ai proventi delle alienazioni. Difficile,
oggi, vendere beni patrimoniali disponibili e farlo
può significare, il più delle volte, svendere il bene
rispetto al suo intrinseco valore”. 
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Le brave persone
di Antonio Calgaro

La scorsa settimana il nostro concittadino Angelo
Colla ha tenuto una conferenza ad Isola Vicentina

sull’editore Neri Pozza, del quale è stato il più stretto col-
laboratore.
Neri Pozza fu dapprima un bravo scultore e durante l’ul-
tima guerra strinse amicizia con tutti gli intellettuali di
Vicenza, fra i quali molti antifascisti presi di mira dalle
brigate nere. Fu rinchiuso egli stesso in prigione.
Nel primo dopoguerra iniziò l’attività di editore con lo
scopo di dare alle stampe unicamente libri di cultura, o
meglio libri di autori che avessero l’intento di dire cose
nuove ai lettori, sulla vita reale delle persone, sui proble-
mi quotidiani e di sempre. 
Strinse così amicizia prima con Goffredo Parise, poi con
Dino Buzzati, con il grande Eugenio Montale premio
Nobel, con Carlo Emilio Gadda e molti altri.
Frequentando questi personaggi Neri Pozza divenne
infine egli stesso un bravo scrittore. Come editore non
gli interessava il guadagno ed infatti non arricchì. Solo
più tardi ebbe a stampare opere di successo come la
monumentale “Storia di Vicenza”, alla quale collaborò
anche Angelo Colla che ne scrisse alcuni capitoli.
Neri Pozza rifiutò di trasferirsi a Venezia o a Milano,
dove avrebbe potuto avere maggiori contatti e quindi
maggior successo, perché amava Vicenza, il suo
ambiente, le sue amicizie di sempre. 
Morto Neri Pozza, Angelo Colla portò avanti per un po’
la casa editrice. Poi ne creò una propria: “Angelo Colla
Editore”. Sempre con l’intento di dare alle stampe opere
di cultura, saggi in particolare. Fra poco pubblicherà un
atteso volume sulla vita appunto di Neri Pozza e di con-
seguenza sull’ importante ambiente culturale vicentino
di allora.
Prima che iniziasse la conferenza, ho fatto due chiac-
chiere con l’amico Angelo Colla, il quale mi diceva che
di questi tempi libri impegnati si stampano con difficoltà
perché non si leggono più. E mi diceva che gli editori
vivono sui “best seller”, quei libri, dico io, che quando ne
hai letto uno è come se li avessi letti tutti. 
Alla fine della conferenza, è stato chiesto ad Angelo
Colla se Neri Pozza si sentiva più scultore, più editore o
più scrittore. Angelo Colla ha chinato la testa, ha pensa-
to un po’ e poi ha risposto che quando uno è una “brava
persona” impegnata, come Neri Pozza, non importa
cosa fa, perché qualsiasi cosa faccia la farà sempre per
dare il proprio contributo a migliorare la società in cui
vive. 
Purtroppo, dico io, “le brave persone” ora non vengono
più prese in considerazione. Ora in considerazione ven-
gono presi i parolai, gli arruffa popoli, chiamati con una
bella parola “populisti”. Ma tant’è. “Le teste di legno fan
sempre gran chiasso”. 
Comunque, a portare avanti il mondo, non sono, non
sono stati e non saranno mai i parolai, “i leader carisma-
tici”, ma “le brave persone” operose e di buon senso a
tutti i livelli. Che sono più di quanti pensiamo, per fortu-
na.

10 cent

Valorizzare un paesaggio storico
di Redazione

Questo è il nostro dilemma: ospitare o respingere.

Non è che in altre parti del mondo o dell’Italia non ci
siano crisi o dilemmi minori: regioni d’Italia sotto scac-
co alla mafia, regioni distrutte dal terremoto, Paesi del
medio oriente (Turchia, Libano …) dove i profughi di
guerra sono - da anni - milioni.
La nostra contraddizione, di noi veneti, è l’ospitalità a
questi profughi / rifugiati che arrivano con i barconi dal
mare.
E’ un tema che divide. Ma qualsiasi decisione impor-
tante, e che imponga delle scelte serie può avere dei
prezzi da pagare. Nell’epoca dei nostri genitori o nonni,
chi aveva fatto la scelta partigiana durante la
Resistenza, c’era il rischio della fucilazione. E anche
chi veniva scoperto d’aiutare gli ebrei poteva venire
fucilato dai nazisti o dai fascisti.  
E’ un terreno in cui si può “fare bene”.
L’organizzazione scelta dall’Italia, di diffondere l’ospita-
lità nelle realtà locali, mi sembra quella più adatta a
dare buoni frutti. Nelle grandi strutture, le chiamano
ora HUb, invece è più facile ricreare un clima concen-

trazionario e di violenza. Mentre nelle piccole realtà,
dove si sperimenta l’accoglienza diffusa, è certamente
più facile riscoprire il lato umano, la biografia, la storia
famigliare di queste persone. Tutta l’Europa si fermò,
almeno per un attimo, quando vide il cadavere del pic-
colo Aylan annegato e trascinato dal mare sulla spiag-
gia di Bodrum, in Turchia. Erano i primo giorni di set-
tembre 2015. Inoltre è solo nell’accoglienza diffusa che
si possono trovare e affidare quei mitici “lavori social-
mente utili” che possono dare un senso alla vita di que-
ste persone che per la maggior parte attendono solo
un visto per poter andare in uno dei Paesi del Nord
Europa in cui è più facile realizzarsi economicamente.
E’ un tema al quale non si può sfuggire. Queste per-
sone arrivano, questa è la realtà. Possiamo gestirla
bene o male, ma non cancellarla.
Possiamo creare un modello riconoscibile. Il modo
con cui trattiamo questi migranti è il nostro biglietto da
visita, crea cioè il linguaggio comune. Se viene usata
violenza, è chiaro che anche questi ospiti si attrezze-
ranno violentemente. La cosa più impegnativa, anche
per noi, è invece spiegare che ci sono delle leggi e

delle regole, e rispettarle. 
Ma che oltre l’ideologia e la paura, sia comune fra le
nostre genti, un’innata gererosità verso i bisognosi, è
testimoniato da tantissimi fatti. Clamoroso fu quello del
sindaco leghista di Posina, Andrea Cecchellero, che da
una parte si faceva ritrarre in foto con il leader della
Lega Salvini, ma poi con delibere di giunta decideva di
ospitare in un alloggio comunale una famiglia di profu-
ghi nigeriani. 

Questo è il nostro dilemma: ospitare o respingere ?
di Tiziano Copiello
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Divieto di transito
di Franco Lucchini

Via Marco Polo, la parte nord, tra via Udine e Via
Roma, siamo praticamente a San Valentino. Il car-

tello è chiaro, oltre che ben visibile, divieto di transito
dalle ore 7.00  alle ore 9.00, l’obiettivo è naturale: impe-
dire che parte del fiume di macchine che attraversa il
nostro paese in ora di punta in direzione ovest Vicenza
percorra quel tratto di strada che, seppur breve attraver-
sa parte di un quartiere residenziale che in momenti
diversi della giornata gode di assoluta tranquillità (come
peraltro dovrebbe essere).
Molti automobilisti, considerano questa piccola infrazio-
ne quasi un peccato veniale, se confrontata al grosso
vantaggio che comporta. Sembra che i più bravi riesca-
no a superare almeno due macchine, immettendosi in
via Martiri della Libertà. Certo non si preoccupano del
disagio che arrecano ai residenti e nemmeno dei perico-
li per i pedoni che a quell’ora cominciano ad uscire di
casa. 
Crediamo allora che a questi spavaldi signori qualche
agente potrebbe ricordare loro che se le regole ci sono,
un motivo ci sarà, e anteporre i piccoli interessi di qual-
cuno al rispetto e la sicurezza di altri è sempre da con-
dannare.

MAURIZIO SALA
Maestro

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

www.nordicwalkingbrenta.it

Scuola Italiana

Distanze incolmabili tra confinanti. Il referendum nel Comune
più piccolo non ha dato l’esito sperato. Non c’è stato il ple-

biscito auspicato dal sindaco, avendo giocato tutte le perplessi-
tà da parte dei chiamati a votare. In questione non tanto se unir-
si a Isola Vicentina o Sovizzo, ma le ragioni della soppressione
con le proprie mani del proprio Comune. Una vicenda paradig-
matica di un colossale travisamento della realtà. In nome dei
costi della politica si è fatto carico ai piccoli Comuni, sotto i 5.000
abitanti (il 70% degli 8.000 Comuni) della maggior spesa pubbli-
ca. Al Centro, alle Regioni, agli Enti inutili, agli Sprechi di ogni
specie, solo qualche sporadico taglio e tanta indignazione della
durata di un giorno. E per rafforzare la distruzione di tanta parte
della nostra storia – i Comuni hanno otto secoli alle spalle, con-
tro i 155 anni dello Stato italiano e solo 45 anni delle Regioni – si
è caricata una retorica farlocca contro i comuni “polvere”.
Approfittando delle difficoltà economiche e della conseguente
minor resa in termini di servizi, è stato gioco facile far pagare “cul-
turalmente” e quindi legislativamente alle parti più deboli dell’im-
pianto istituzionale. E i sindaci, l’ultimo anello della politica, presi
da avvilimento stanno cedendo a questa insensata demolizione.
Ma sono proprio le micro-comunità la causa di tutti i mali d’Italia?
Da una diagnosi (intenzionalmente) ingannevole, si ricorre a una
cura peggiore del male: cancellare i piccoli Comuni. E per tale
scopo non si lesina a ricorrere a ogni mezzo, dai premi ai ricatti,
dalle promesse alle imposizioni. Anche da parte della nostra
Regione con la scadenza perentoria del 31 dicembre prossimo!
Il problema invece non è cancellare ma connettere.
Accompagnare cioè i piccoli Comuni verso un’economia della
messa in comune dei beni e dei mezzi; servizi contro residen-
zialità diffusa, risorse umane contro territorio, aree interne e mon-
tuose contro terre basse dei centri urbani. La politica del cancel-
lare, con il risultato per l’economia tutto da verificare, dimentica il
monito di Simone Weil “chi è sradicato sradica”. Sarà anche per
questo che nelle nostre terre a forte rischio di cancellazione ci si
è rifugiati in nostalgie identitarie che hanno alimentato il leghi-
smo. Questi nostri paesi rappresentano un presidio di civiltà,
sono parte integrante, costitutiva, della nostra identità… non è

Post-it

Non parlo, soltanto cammino 
Attraverso il vago mondo e misterioso 
Brucia il cuore, ancora si strugge 
Mentre passo tra la pestilenza delle città

(da AIN’T TALKIN’ di Bob Dylan)

un “piccolo mondo antico”, ci può dare prospettive di crescita, di
arricchimento, di qualità della vita. Era questo il messaggio che
il presidente Ciampi rivolgeva nel 2002 a Ermete Realacci pre-
sentatore in Parlamento del progetto di legge di sostegno e valo-
rizzazione dei piccoli Comuni. Queste “vite minuscole” che sono
polvere sì ma polvere d’oro, e radici del vivere e dell’abitare,
sono nodali nella crisi e nei modelli di sviluppo. Territori centrali
per la crisi ecologica, il risanamento idrogeologico, la manuten-
zione dell’ambiente, i beni comuni del bosco, dell’acqua, del-
l’agricoltura, del paesaggio. L’abbandono di tanta parte del
nostro territorio soprattutto montano ci porta al disastro non solo
ecologico. Certo il mantenimento di questi spazi richiede un wel-
fare diffuso che va dal presidio dei Comuni, alla scuola, all’am-
bulatorio, alla farmacia, alla posta fino ai grandi ospedali a valle,
ai servizi sociali diffusi nel territorio. La legge, già approvata in un
ramo del Parlamento, promuove tutte queste misure per connet-
tere i Comuni polvere, favorendo il mettersi insieme, ciascuno
portando in dote una propria caratteristica costituita dal patrimo-
nio di servizi, di funzioni, di risorse umane, di territorio, di residen-
zialità diffusa. Con l’aggregazione forzata dei piccoli centri, di fat-
tura napoleonica, abbiamo perduto tanta parte della nostra sto-
ria (per stare all’area in discorso:; Montemezzo, Monte San
Lorenzo, Torreselle, Ignago) e del nostro benessere anche eco-
nomico. Tanta bellezza diffusa dei piccoli centri storici, il turismo
culturale e ambientale, il tessuto agro-silvo-pastorale e non ulti-
mo la democrazia partecipata dei piccoli Comuni, un patrimonio
inestimabile a rischio di estinzione. Sicuro che i Comuni andran-
no diversificati ma per funzioni; Gambugliano non è Milano.
Anche la più piccola municipalità abbia la sua autonomia con un
sindaco e un’assemblea rappresentativa. I servizi potranno
essere meglio forniti anche per i Comuni non a rischio di cancel-
lazione, da ambiti – aree vaste, unioni territoriali, circoscrizioni,
consorzi – ottimali per qualità-costi. Tutti con pari dignità i
Comuni; nessuno più dovrà chiedere – col cappello in mano –
l’aiuto a un altro. Gambugliano riveda quel suo voto così soffer-
to. Ci saranno, speriamo presto, tempi migliori. Non ci si vende
per un piatto di lenticchie.

Da Gambugliano a Sovizzo
di Giovanni Bertacche

Mia poesia.
di Don Gaetano Bortoli

(prete di Villa San Carlo)

Poesia è giocar con le parole
per dir quel che non dicono,
raccontare storie vere
con sapore di sogno,
profumo di allegrezza
ogni ingiusta tristezza,
ridare all’ingrato
il contrario del meritato

Far volare senz’ali
e riaccendere lo spento,
l’ultimo tentativo serio
di pace col nemico,
per raccontar di Dio
o del misterioso mito,
è l’ultimo strumento,
insieme a fede e rito.

Faticare in dura vita
Per dare corpo al Regno,
piangere con i poveri
senza disperare mai, 
perché l’Altro
d’Amore fatto 
immerge in sé le lacrime 
e le riempie di dolcezza.

Rallenta il giorno al vecchio
che guarda alla sua meta,
nei minuti e versi
che scorrono veloci
verso la luce fine
che il buio gli dischiude.

Vigila gli attacchi subdoli
all’innocente, libera
come sentinella attenta:
non piega il collo al giogo.
La poesia non fa mai danno,
in essa io mi specchio,
è l’occhio cristallino,
è l’iride d’amore
in essa non c’è inganno!


