
IL FOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

Questo Foglio è interessato a

quello che avviene a Costabissara

e Motta: 

notizie, lettere e commenti. 

Le critiche sono sempre interes-

santi, ma molto più appetitose

sono le idee e le proposte nuove.

Daremo spazio anche a temi sensi-

bili di interesse generale: l'in-

formazione, la pace, l'intrapren-

denza dei singoli.

+Le idee migliori 
sono quelle che realizzi

Mi stampo un libro. Un tempo trovare un edito-

re e convincerlo a stampare un tuo libro era quanto di

più difficile ed avventuroso si potesse pensare.

Oggi è sufficiente andare in internet dove ci sono vari

siti del tipo “www.mi-stampo-il-mio-libro.it” (nome di

fantasia) e con poche operazioni si va in stampa.

Basta inviare il proprio testo oppure le proprie foto,

scegliere il formato ed il colore degli interni, la coper-

tina ed il numero di copie, guardare l’anteprima e,

come si dice, il gioco è fatto. Ho provato a farmi un

preventivo, e con la cifra modesta di 40 – 60 euro si

ottengono 5 copie di un proprio romanzo di 100 pagi-

ne.

Mi stampo un giornale. Anche qui grande

curiosità nello scoprire che in alcuni paesi vicini

(Creazzo, Montecchio…) da molti anni si stampano

fogli settimanali a bassissimo costo. Costo coperto da

poche inserzioni pubblicitarie o da piccole donazioni

di persone cui piace l’impresa.  In queste esperienze

è stato sufficiente avere una passione (l’informazio-

ne), un metodo (nessuna censura), uno stile (mai nes-

suna offesa o critica immotivata), una trasparenza

(ogni contributo è firmato) e poi è stato relativamente

semplice trovare un formato, un editore ed una copi-

steria. 

Con 14 euro si stampano 300 copie di questo giorna-

le.

+Scrivici
Si possono inviare propri commenti, contributi e notizie

all’indirizzo: i l fog l iob issarese@gmai l .com

+Far crescere l’informazione 
al servizio della comunità 

Far crescere l’informazione. Questo giornale

non ha giornalisti, quindi la sua pluralità e libertà è legata

ai contributi che arriveranno dai lettori. 

I lettori hanno la possibilità di diventare immediatamente

scrittori. 

Certo non nel senso solenne che ha assunto la parola

scrittore, ma nel senso originale di narrare e scrivere le

proprie esperienze o di diffondere notizie utili.

Al servizio della comunità. Se c’è più informa-

zione, la comunità ne può trarre dei vantaggi. Sarà più

facile diffondere le iniziative dei tantissimi gruppi di volon-

tariato del nostro paese, sarà possibile riflettere su tante

iniziative, sarà possibile mettere in comune spunti per

ulteriori progetti.

Associazione “Il Foglio di Costabissara e Motta”
(soci fondatori: Tiziano Copiello, Claudio Danieli, 

Stefano Peruffo, Luca Rigon, Cristina Salviati)

PERIODICO INDIPENDENTE A DISTRIBUZIONE GRATUITA STAMPATO IN PROPRIO

+ Appello per una Scuola dell’Infanzia Statale

Egregio Sig. Sindaco,

con questa lettera vogliamo proporre alla Sua attenzione un problema che ormai coin-

volge molte famiglie bissaresi e che a nostro giudizio va affrontato e prontamente

risolto: tale problema riguarda la mancanza a Costabissara di una scuola dell'infanzia

statale.

Nel nostro paese ci sono infatti due scuole dell'infanzia, una nel capoluogo e una a

Motta, entrambe gestite privatamente (dalla Parrocchia la prima e da un Comitato

genitori la seconda).

Considerato che:

- molte famiglie non possono permettersi di pagare la retta scolastica prevista dalla

scuola dell'infanzia in quanto andrebbe ad incidere troppo sul bilancio famigliare (sono

in media 125,00 euro al mese più 150,00 euro forfettari all'anno per varie attività) e

dunque sono costrette a far "emigrare" i propri figli in altri paesi limitrofi (esempio

Monteviale o Vicenza) condizionando di fatto l'inserimento dei piccoli nella vita socia-

le del paese;

- nella scuola statale l'unico costo che spetta alla famiglia è quello della mensa, nel

caso in cui il bimbo usufruisca di tale servizio;

- nella scuola statale in ogni sezione operano due insegnanti, mentre in quella priva-

ta solo uno. Ciò assicura un'azione educativo-formativa decisamente migliore;

- nella nostra comunità sono purtroppo presenti diverse realtà di famiglie di bimbi con

disabilità per i quali attualmente le scuole dell'infanzia private non assicurano (come

invece prevede la scuola statale) un insegnante di sostegno per permettere a questi

bambini di inserirsi in un contesto sociale normale;

Noi cittadini di Costabissara, chiediamo dunque che venga istituita nel nostro Comune

una Scuola dell'Infanzia Statale, che permetta ai nostri figli di poter godere appieno del

loro diritto all'istruzione.

Certi di un Suo interessamento, porgiamo distinti saluti.

Costabissara, 24/04/2008

Segue raccolta firme (circa 600)

scrivi al foglio di costabissara e motta: ilfogliobissarese@gmail.com

le massime

della settimana
“Chi xe al coverto quando piove, 

l'è ben mato se el se move”

(chi è al riparo quando piove, 

è matto se si muove)

“Se te ghe bisogno de qualchedun, 

cori da un poaréto”

(se hai bisogno di qualcuno, 

rivolgiti ad un povero)

+ Il commento del Presidente della Scuola Parrocchiale

Quale presidente del Comitato di Gestione della scuola materna - oggi si dice scuola dell'in-

fanzia -  Parrocchiale di Costabissara, mi sento in obbligo di fare alcune precisazioni. Ricordo

innanzitutto che le scuole materne parrocchiali hanno cominciato a funzionare molto, molto

prima di quelle statali. La scuola bissarese fu voluta dal parroco don Guglielmo Stringari nel

1912 e da allora non ha mai conosciuto interruzioni. Personalmente sono convinta che la pre-

senza di una scuola privata e di una pubblica nella stessa comunità può costituire occasione

di confronto e di "sana concorrenza"  favorendo la libera scelta dei genitori. La scuola mater-

na parrocchiale di Costabissara è paritetica cioè riconosciuta dallo Stato pari alle sue scuole,

senza sconti e privilegi anzi con contributi ridotti rispetto alle scuole pubbliche. Il termine "pri-

vata" è riduttivo perché si tratta, in verità, di un servizio pubblico reso alla comunità in campo

educativo. Aggiungo alcune note:

- nessun bambino è mai stato escluso dalla Scuola per motivi economici e cioè per l'impossi-

bilità o la difficoltà della famiglia a pagare la retta;

- nessun bambino è stato escluso dalla scuola perché sofferente di qualche disabilità: quan-

do è necessario è garantita l'opera dell'insegnante di sostegno;

- circa i costi occorre fare i calcoli con la penna in mano e in base a informazioni precise e non

a "voci". Nella scuola statale lo Stato paga il personale mentre tutte le altre spese sono a cari-

co dei Comuni che a loro volta stabiliscono la retta da pagare. Dire che alla statale si paga solo

il buono pasto può indurre quindi in errore;

- la disponibilità di due insegnanti per classe, di fatto non copre l'intero orario scolastico ma

solo una parte, nei momenti più impegnativi.

Personalmente sono orgogliosa della nostra scuola materna parrocchiale e del suo ottimo

livello con  personale di alta qualità e professionalità compreso il servizio mensa interna e puli-

zie degli ambienti. Il livello raggiunto è reso possibile dalla Parrocchia che garantisce ogni

anno la copertura del deficit di bilancio e alla collaborazione di tantissimi volontari. Tocca

all'Amministrazione Comunale - con la quale c'è sempre stata ottima collaborazione - decide-

re su una eventuale istituzione della scuola statale: i motivi possono essere vari ma certamen-

te fra questi non può essere inserito un non soddisfacente rendimento della nostra istituzione.

Costabissara, 04/09/2008

Adelina De Boni

Esce il sabato nelle edicole di Costabissara e Motta - n.0 in attesa di registrazione - 6 settembre 2008 

Direttore Responsabile Cristina Salviati - Redattore Luca Rigon - Dall’Associazione Il Foglio di Costabissara e Motta 

+Iniziati i lavori 
per la nuova rotatoria
Sono iniziati i lavori in via Gioberti per la costruzione della

nuova rotatoria tra la stessa e via Montegrappa. I lavori sono

da tempo attesi e si spera proseguano a breve con la costru-

zione della rotatoria tra via Gioberti e via Cavour. I lavori

creeranno disagi alla circolazione per circa un mese, men-

tre l'opera potrà essere finita e consegnata alla comunità

entro 60/90 gg.

Al momento il tradizionale mercato del martedì è stato spo-

stato nella piazzetta del quartiere di via Gioberti. In futuro

l'Amministrazione pensa di spostarlo definitivamente tra

piazza Vittorio Veneto e via Montegrappa. Le due nuove

rotatorie dovrebbero far parte della futura nuova circolazio-

ne e si dovranno connettere con la nuova strada che a sud

del paese permetta di evitare l'attraversamento dello stesso

senza dover percorrere perciò di percorrere via Bellini, via

Manzoni, via Venezia, via Zara via Udine. 

Inoltre assieme alle due rotatorie dovrebbe essere costruita

una pista ciclo-pedonabile che collega quella già esistente in

via Cavour, con via Montegrappa.



+Intervista a Sereno Ruaro,
direttore del Coro delle Famiglie
della Parrocchia di San Giorgio di
Costabissara

Cos'è il Coro delle Famiglie?
E' un coro nato dall'esigenza di animare la liturgia domeni-

cale, specialmente quella delle ore 11 nella quale partecipa-

no molte famiglie. E' nato dai genitori dei bambini che, pre-

parandosi alla prima comunione, hanno avuto il desiderio di

animare quella celebrazione.

Da quanti anni esiste il coro?
L'idea è nata circa 10 anni fa in occasione della comunione

di mio figlio, ora il coro si trova regolarmente da circa 7 anni;

le prove di canto sono ogni 15 giorni.

Quindi lo scopo è all'interno della liturgia?
Poiché è rivolto ad una messa domenicale nella quale par-

tecipano molte famiglie, non ha un'impronta classica, ma

abbastanza giovane, e vuole essere anche un tentativo di

dare un'impronta popolare affinché tutti i fedeli che parteci-

pano alla liturgia si sentano coinvolti e partecipino ai canti.

I canti sono in italiano o latino?
Praticamente tutti in italiano con rare eccezioni.

E' un coro di amici?
Diciamo che è un coro di amici ed usa strumenti giovani

come le chitarre e le tastiere, qualche volta utilizza anche

strumenti classici come il flauto ed il clarinetto; canta nor-

malmente ad una voce, ma qualche volta "tenta" di darsi

alla polifonia a più voci.

Fate anche dei concerti?
Concerti veri e propri direi di no. Abbiamo fatto qualche con-

certino o meglio qualche serata sempre all'interno della

comunità, come la prossima che abbiamo in programma il

sabato sera 20 settembre, per salutare Don Angelo che

dopo oltre 20 anni lascia la guida spirituale della nostra

comunità.

La serata sarà animata dai tre cori parrocchiali: il coro delle

famiglie, il coro dei giovani che anima la messa del sabato

sera, ed il coro dei più piccoli.  Ci sarà anche la presenza

dell'Orchestra Giovanile di Costabissara con circa quattro

brani.

Bisogna avere una fede "rocciosa" per partecipare al
coro delle famiglie?
La fede è una cosa che non si può quantificare; nel coro le

persone hanno il piacere di cantare e condividono l'idea del-

l'animazione liturgica, anche a volte non essendo frequen-

tatori assidui della chiesa.

Se qualcuno vuole partecipare …
Tutti possono partecipare, è sufficiente un po' di entusia-

smo, un filo di voce … ed anche un po' di puntualità alle

prove.

MANIFESTAZIONI

scrivi al foglio di costabissara e motta: ilfogliobissarese@gmail.com

+Le morti "ordinarie" sul lavoro o in strada superano gli omicidi

Comunicato stampa del Censis - Agosto 2008

Roma, 5 agosto 2008 - Gli omicidi in Italia continuano a diminuire. In base ai dati delle fonti ufficiali disponibili elaborati

dal Censis, sono passati da 1.042 casi nel 1995 a 818 nel 2000, fino a 663 nel 2006 (-36,4% in 11 anni). Sono molti di

più negli altri grandi Paesi europei, dove pure si registra una tendenza alla riduzione: 879 casi in Francia (erano 1.336

nel 1995 e 1.051 nel 2000), 727 casi in Germania (erano 1.373 nel 1995 e 960 nel 2000), 901 casi nel Regno Unito

(erano 909 nel 1995 e 1.002 nel 2000).

Anche rispetto alle grandi capitali europee, nelle città italiane si registra un numero minore di omicidi. Nel 2006 a Roma

si sono contati 30 casi, quasi come Parigi (29 omicidi, ma erano 102 nel 1995), 33 a Bruxelles, 35 ad Atene, 46 a Madrid,

50 a Berlino, 169 a Londra, che aveva toccato la punta massima (212 omicidi) nel 2003. 

Piccoli numeri se paragonati alle morti sul lavoro. Nel 2007 sono stati 1.170 i decessi per motivi di lavoro in Italia, di cui

609 in infortuni "stradali", ovvero lungo il tragitto casa-lavoro ("in itinere") o in strada durante l'esercizio dell'attività lavo-

rativa. L'Italia è di gran lunga il Paese europeo dove si muore di più sul lavoro. Se si escludono gli infortuni in itinere o

comunque avvenuti in strada, non rilevati in modo omogeneo

da tutti i Paesi europei, si contano 918 casi in Italia, 678 in

Germania, 662 in Spagna, 593 in Francia (in questo caso il con-

fronto è riferito al 2005).

I numeri crescono ancora se si considerano le vittime degli inci-

denti stradali. Nel 2006 in Italia i decessi sulle strade sono stati

5.669, più che in Paesi anche più popolosi del nostro: Regno

Unito (3.297), Francia (4.709) e Germania (5.091). Gli altri

Paesi hanno fatto meglio di noi negli interventi tesi a ridurre i

decessi sulle strade. Nel 1995 la Germania era "maglia nera" in

Europa, con 9.454 morti in incidenti stradali, ridotti a 7.503 già

nel 2000, per poi diminuire ancora ai livelli attuali. Nel 1995 in

Francia i morti sulle strade erano 8.892, ridotti a 8.079 nel

2000, per poi diminuire ancora ai livelli attuali. La riduzione in

Italia c'è stata (i morti erano 7.020 nel 1995, 6.649 nel 2000,

fino agli attuali 5.669), ma non in maniera così rapida, tanto da

diventare il Paese europeo in cui è più rischioso spostarsi sulle strade.

Si muore di più, dunque, durante le attività ordinarie che non a causa della criminalità o di episodi violenti. I morti sul

lavoro sono quasi il doppio degli assassinati, i decessi sulle strade 8 volte più degli omicidi. Tuttavia, gran parte dell'at-

tenzione pubblica si concentra sulla dimensione della sicurezza rispetto ai fenomeni di criminalità. 

"Gran parte dell'impegno politico degli ultimi mesi è stato assorbito dall'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini

rispetto al rischio di subire crimini violenti", osserva Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, commentando i dati.

"Tuttavia, se si amplia il concetto di

incolumità personale, e si conside-

rano i rischi maggiori di perdere la

vita, risalta in maniera evidente la

sfasatura tra pericoli reali e inter-

venti concreti per fronteggiarli. Il

luogo di lavoro e la strada mancano

ancora di presidi efficaci per garan-

tire la piena sicurezza dei cittadini,

e spesso si pensa che perdere la

vita in un incidente stradale sia una

fatalità. I dati degli altri Paesi euro-

pei dimostrano che non è così".

I s c r i v i t i

a l l ’ A I D O . . .

puoi

salvare

una vita

FIDAS VICENZA

ASSOCIAZIONE DONATORI DI

SANGUE

GRUPPO DI

COSTABISSARA E

CASTELNOVO

PER INFORMAZIONI 

CONTATTARE 

335 6084859

LA VITA NON HA PREZZO

DONARE IL SANGUE 

NON COSTA NULLA

Anno Veneto Provincia VI Costabissara

1997 17.291 2.954 25

1998 15.998 2.614 16

1999 19.627 3.050 33

2000 19.725 3.173 9

2001 20.717 3.219 24

2002 19.012 2.899 20

2003 18.094 2.837 21

2004 18.268 2.871 30

2005 18.378 2.618 29

2006 19.261 2.932 36

Numero degli incidenti stradali 1997-2006

(fonte "Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale")

Trend incidenti stradali 1997-2006 - base anno 1997 = 100
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+Parole di peso di autori vicentini

Mario Rigoni Stern quest'anno se n'è  andato, lasciandoci un po'

più soli e più poveri.

" Le prime piogge di fine settembre lavano i residui del-

l'estate e ogni foglia d'erba, ogni ramoscello ha la sua

perla. I cervi e i caprioli, immobili dentro il bosco, godono

della pioggia che li lava e li libera dai fastidi degli insetti

alati. Anche per noi è bello e liberatorio andare con stiva-

li e mantellina impermeabile tra la pioggia, vagabondare

senza prefissare una meta e incontrare con reciproca sor-

presa uno scoiattolo che ti fissa da un ramo, o gli occhi di

un pettirosso immobile dentro un cespuglio di rose cani-

ne carico di bacche rosse."
da "Stagioni" di Mario Rigoni Stern  pag.104

E’ solo l’inizio idilliaco di questa rubrica prima di affrontare sacchi di

parole più pesanti. Che il vostro comodino abbia sempre un buon

libro per la notte. 

Brokenhouse

dal 1 al 7 Gara di Bocce ANA di Motta

dal 4 al 8 Gita Sociale Donatori di Sangue

5-6-7-8 Festa del Pesce U.S.D. Galvanauto Motta

7 Festa EX internati ANEI Associazione Fanti

9 Funghi dal vero Ass. Micologica “Bresadola”

13-14 Gita Sociale ANA di Motta

14 Giornata dei ricordi Combattenti e Reduci

*** Giornata del Volontariato, concerto in villa S.Carlo Pro Loco

14 Gita culturale a chiese dedicate a San Zeno Associazione San Zeno

21 Per ricordare Palladio – Rievocazione storica Pro Loco Consorzio Vicenza Nord

23 Serata Micologica in sede CRAL Ass. Micologica “Bresadola”

28 Gita ad Aquileia ed a Trieste Gruppo Archeologico Bissari

*** Serate gastronomiche a tema Pro Loco
(dal libretto della Pro Loco)

SEGNALAZIONI DEI GRUPPI (all’indirizzo ilfogliobissarese@gmail.com)

Coro delle famiglie di Costabissara
Le prossime prove di canto si terranno venerdì 12, martedì 16 e venerdì 19 alle ore 21:00 presso

la saletta a fianco della Chiesa


