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� Difendiamo una scuola di 
qualità 

Le Insegnanti della Scuola Primaria 
di Costabissara e Motta 

Caristi, Catalano, Ceron, Cervio, Cuccia, Dal Santo, Di 
Mauro, Fanton, Giuliari, Gonzo, Mingardi, Nai, 

Reniero, Rigno, Schirosi, Sperotto 
 

La Scuola Primaria italiana 
occupa un posto di 
eccellenza nelle classifiche 
internazionali, insieme alla 
Scuola dell’Infanzia. 

L’organizzazione 
cosiddetta a “modulo”, con 
tre insegnanti che 
lavorano su due classi 
ripartendosi gli ambiti 
disciplinari, garantisce 
infatti una maggiore 
specializzazione e 
competenza. Inoltre il 

team dei docenti forma un gruppo professionale che 
agisce in stretta collaborazione, assicurando una più 
equilibrata gestione delle dinamiche relazionali. 
Questa organizzazione flessibile ed efficace ha 
innalzato la qualità dell’offerta formativa degli ultimi 
vent’anni, creando una risorsa fondamentale per le 
esigenze della scuola di oggi: le ore di compresenza 
tra docenti per alcune ore la settimana. Grazie a 
queste, gli insegnanti hanno la possibilità di effettuare 
attività di recupero di alunni con difficoltà, di attuare 
laboratori di approfondimento delle proposte 
didattiche (ad esempio Informatica), di sostituire i 
colleghi assenti garantendo il regolare svolgimento 
del programma e di favorire l’inserimento degli alunni 
stranieri all’interno delle classi realizzando percorsi 
individualizzati di alfabetizzazione in lingua italiana. A 
tale riguardo infatti, come insegnanti, riteniamo 
indispensabile che i bambini provenienti da altri paesi 
abbiano la possibilità di  vivere e di lavorare 
quotidianamente a fianco dei compagni italiani, dai 
quali apprendono in modo veloce e naturale la lingua 
italiana e le nostre tradizioni. 
Dobbiamo rinunciare a tutto questo? 
Il Decreto Legislativo del Ministro Gelmini con un 
colpo di spugna vuole vanificare tutto ciò che i 
docenti hanno costruito in questi anni con dedizione e 
costante impegno e che ha portato la scuola ai livelli 
attuali, calpestando il valore professionale così 
faticosamente raggiunto da ogni insegnante. 
 

Questo è il “nuovo volto” che la Riforma Gelmini 
vuole dare alla Scuola Primaria: 
� ritorno al docente unico 
� aumento del numero degli alunni per classe ( fino 

ad un massimo di 32) 
� riduzione dell’offerta formativa 
� riduzione delle ore di lezione (24 ore settimanali) 
� eliminazione delle scuole con numero inferiore a 

50 alunni 
� sparizione del docente specializzato in lingua 

inglese. 
 

Noi insegnanti siamo fermamente contrari a questo 
devastante smantellamento della scuola pubblica , 
che ha come unico obiettivo il risparmio di risorse 
economiche e nessun presupposto pedagogico. 
L’attuazione del decreto legislativo va quindi a scapito 
della formazione educativa e didattica dei nostri 
alunni. 

� Riflessione 
 

Vittorio Zanmonti 
 

Sono seduto all'ombra del mio vecchio calicanto 
e sento un suono mesto che dal campanile si 
espande sull'intero nostro paese. 
Campanile: 
voce verso il cielo della Chiesa orante. 
Campanile: 
mani acclamanti per gioire dell'amore scaturito 
nelle giovani coppie che si promettono fedeltà 
eterna. 
Campanile: 
mani alzate verso il cielo per annunciare 
all'umanità la nascita di una nuova creatura.  
Campanile: 
braccia congiunte e mani aperte a guisa di calice 
per offrire le anime di coloro che ci hanno 
lasciato. 
Campanile: 
voce melodiosa che scandisce il tempo per 
ricordarci che tutto passa, che tutto finisce e che 
il tramonto della vita s'avvicina sempre più 
lasciando posto all'eterno, infinito amore di Dio. 
 
 
 
 

� Parole di peso   di autori vicentini 
 

“L'ultimo giorno di apertura la moglie dell'oste 

sistema le sedie attorno al focolare, sul tavolo vicino 

pone il lume a petrolio, una scatola di fiammiferi, 

qualche bottiglia di vino, una di grappa, un cestello di 

pane biscotto e un bel pezzo di formaggio stagionato. 

E' un rito che vide compiere dalla suocera la prima 

volta che venne quassù nell'estate del '45, quand'era 

sposa novella: - E' per gli spiriti che si ritrovano in 

questa casa,  - le aveva detto  - Li avrai sentiti anche 

tu. Sono tutti buoni. L'oste, mentre la moglie prepara 

la tavola per gli ospiti delle notti invernali, controlla se 

le finestre e le imposte sono ben chiuse, da 

fronteggiare le bufere; guarda se il fuoco della cucina 

è ben spento e se i tubi hanno scaricato tutta l'acqua. 

Che silenzio ora! E' il momento che il bosco intorno fa 

sentire il sospiro del vento che muove i rami in attesa 

della neve.” 
 

da "Sentieri sotto la neve" - racconto: “Osteria di 

confine” di Mario Rigoni Stern 
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� Pillole di saggezza popolare 

 

Alcune lettrici ci hanno scritto per farci notare che, 

nell’ultimo numero de Il Foglio, la “pillola” era un po’ 

troppo maschilista. Ora cerchiamo di pareggiare i conti. 

 

“L'omo el tien su un canton dea casa, la 

fémena i altri tre” 
 

(L’uomo sorregge un angolo della casa, 

la donna gli altri tre) 
 

� NOI, l’Oratorio e il Volontariato 
 

Carlo Agnolin 
 

Se la grammatica non è un’opinione, NOI è il pronome 
personale della prima persona plurale; ma se invece 
pensiamo al mondo del volontariato cattolico, è il nome di 
una grande associazione nazionale nella quale anche il 
Circolo S. Giorgio si riconosce. 
Il Circolo S. Giorgio nasce nel 2002 dalla volontà di dare 
continuità all’esperienza del precedente Circolo A.N.S.P.I. 
di Costabissara, il quale ha cessato la propria attività 
perché l’ANSPI si è scissa in due, e da questa scissione è 
nata NOI ASSOCIAZIONE – ORATORI & CIRCOLI. La 
Diocesi di Vicenza ha scelto di aderire a questa nuova 
struttura associativa e anche noi, del Circolo di 
Costabissara, abbiamo seguito la stessa strada. Questa 
associazione nazionale, che ovviamente non ha alcun fine 
lucrativo ed è di marcata connotazione ecclesiale, si pone 
come obiettivo la promozione civile, culturale e sociale 
dell’uomo, sulle orme dei valori evangelici e della visione 
cristiana della società. La descrizione, un po’ pomposa, si 
traduce concretamente nell’impegno a sviluppare 
aggregazione attorno alla struttura parrocchiale ritenuta 
uno dei luoghi preposti allo scopo: l’Oratorio. Far 
ridiventare l’oratorio un importante punto di riferimento 
non solo per le generazioni più giovani, ma per tutte le 
persone che desiderano “intrecciare relazioni”. 
Il Circolo S. Giorgio, quindi, questo prova a fare: animare 
l’oratorio della Parrocchia di Costabissara, assieme agli 
altri gruppi parrocchiali. In paese viene chiamato anche 
Casa della Comunità o Centro Parrocchiale, ma poco 
cambia: questo, secondo noi (scritto anche in minuscolo), 
dovrebbe ritornare ad essere uno dei luoghi più frequentati 
in paese. Appartenendo poi ad un’associazione, il Circolo 
S. Giorgio deve avere i suoi associati, che sono in pratica 
tutti coloro che partecipando alle nostre iniziative scelgono 
di acquistare la tessera di socio. E’ questo il più importante 
canale di finanziamento del gruppo. L’altro è la vendita dei 
fiori che allestiamo ogni anno davanti alla chiesa nella 
domenica più vicina alla data del Santo Patrono (23 
aprile). Volendo elencare alcune delle nostre proposte 
possiamo citare la proiezione di film per bambini tutte le 
domeniche pomeriggio di gennaio; la serata giovani nella 
ricorrenza di Don Bosco; 
il “Cinema sotto le Stelle” 
nei mesi di luglio, agosto 
e settembre e, per 
due/tre anni, siamo 
riusciti ad organizzare 
anche serate di 
approfondimento su 
tematiche di attualità nel 
periodo ottobre-novembre. Conclude l’elenco la cioccolata 
che ogni anno offriamo al bar dopo la Messa della notte di 
Natale. Un’altra iniziativa che molti circoli propongono in 
estate e che anche noi abbiamo tentato è stato il torneo di 
calcetto, ma la precaria situazione dell’edificio che ospitava 
gli spogliatoi (ora in restauro) non ci ha consentito di farla 
decollare. 
Da poco è stata ultimata anche la nuova casetta nel cortile 
del Centro Parrocchiale, la quale, attraverso un sondaggio 
che abbiamo proposto all’inizio dell’estate, è stata 
battezzata “Casetta delle Feste”. Questo nuovo spazio è 
già ben avviato ospitando frequenti feste di compleanno; 
una pressante richiesta di molte famiglie alla quale don 
Angelo è riuscito in questo modo a dare soddisfazione. A 
noi piacerebbe sviluppare nuove iniziative per creare 
ulteriori occasioni d’incontro, sia per i giovani sia per la 
comunità in generale e, per questo, abbiamo in cantiere 
alcune idee. 

 (continua in seconda pagina) 
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� ”Vado a manifestare a 
Roma, pensando al bene 
dell’Italia intera” 

 

intervista di Tiziano Copiello 
 

Anche Maurizio Agnolin coordinatore del PD 
bissarese sabato [oggi] scende a Roma per 
manifestare. 
Sì, andrò a manifestare per sostenere e dare fiducia a 
questo nuovo partito e per affermare che 
occorrerebbe un modo diverso di governare.   Mi 
sembra che i media 
nazionali abbiano dato un 
buon rilievo alla notizia.  
Parteciperemo numerosi 
anche da Costabissara e da 
Vicenza.  
Voglio sostenere con 
convinzione, in un momento 
in cui si notano anche alcuni 
dissensi interni, l’operato del Partito e del segretario 
Veltroni, e ribadire l’importanza  di svolgere un lavoro 
collegiale , in cui prevalga la ricerca dell’unione e 
della condivisione degli intendimenti. Dai tempi in cui 
ero studente, è la prima volta che partecipo ad una 
manifestazione a carattere nazionale, questo spiega 
quanto sia importante e delicato per me questo 
momento. 
La scuola è in una fase di mobilitazione contro i 
tagli del ministro Gelmini, com’è collocato il PD? 
Nella scuola c’è un disagio trasversale, che supera le 
barriere partitiche.  Bisogna sostenere e sviluppare la 
scuola, importante momento di crescita della nostra 
vita, che deve restare al servizio dei cittadini. 
Invece la Gelmini propone notevoli tagli economici e 
85.000 licenziamenti. Sarebbe importante ed 
indispensabile far conoscere come funziona 
veramente la scuola oggi per evidenziare e far 
risaltare in modo chiaro i rischi che corre con le 
modifiche proposte. 
 
 
 

 
SABATO 25 OTTOBRE 

ALLE ORE 21 
AL TEATRO G. VERDI 
I RISI E BISI "DU BAI" 

(ovvero quattro insemenii sulla 
scena del crimine) 

 

regia di Paolo Gualtiero; testi di Mauro Sartori e Piero 
Meda; interpreti: Piero Meda, Daniele Dalla Riva, 
Mauro Sartori, Dario Grendele e Alessandra Lizzati. 
 
L'omicidio di un chirurgo plastico, il dottor Botu Lino, 
scatena le indagini del nucleo investigativo CSI 
Pasubio, che indagherà fra la clientela "vip" del 
medico, alla caccia di chi aveva buoni motivi per farlo 
fuori. Fra i sospettati Lipo El Can, Claudia Skiffer e il 
mitico Flavio Bri Da Torre. Lo show mette alla berlina 
costumi e manie dei vicentini e l'indagine diventa 
anche satira politica. 
 

NOI, l’Oratorio e il Volontariato 
 

 (segue dalla prima pagina) 
 

Il Circolo, inoltre, grazie alla struttura associativa 
nazionale di riferimento garantisce a tutti i propri soci una 
serie di coperture assicurative, soprattutto legate alle 
attività sportive e all’aperto. Offre anche convenienti 
agevolazioni economiche su acquisti (libri, giochi, articoli 
sportivi, ecc.), biglietti d’entrata (teatri, cinema, fiera, 
Gardaland, Parchi a tema, ecc.) o per poter avere a 
disposizione le case di villeggiatura della Diocesi (Penia di 
Canazei, Tonezza). 
Il gruppo di volontari che opera nel Circolo, il cosiddetto 
direttivo, non è numerosissimo e soffre della stessa 
patologia che più o meno affligge tutti gli altri gruppi di 
volontariato del paese: le persone che lo compongono 
sono impegnate anche su altri fronti e quindi la 
disponibilità di tempo ed energie, già in crisi per gli 
impegni di lavoro e di famiglia, non è mai così ampia 
come si vorrebbe. Inoltre, la storica presenza di un 
elevato numero di gruppi in paese porta spesso a proporre 
iniziative non sempre originali, ma l’impegno e la buona 
volontà non mancano. 
Oggi come oggi, però, ad allargare ulteriormente la 
concorrenza ci ha pensato anche l’Amministrazione 
Comunale, la quale, in virtù di una molto più ampia 
disponibilità economica, si è inserita nel mondo del 
volontariato andando un po’ oltre il ruolo di coordinamento 
e di indirizzo, ad essa forse più confacente a mio modo di 
vedere, e realizzando invece iniziative che si stanno 
certamente rivelando molto più qualificate. Probabilmente 
oggi più di un tempo si guarda all’efficienza, alla “qualità 
dell’offerta” e quindi anche il volontariato dovrebbe 
cominciare a migliorare la propria. In questo caso sembra 
però che la differenza non la facciano le capacità e 
l’impegno, ma piuttosto la possibilità economica. 
L’Amministrazione riesce a offrire un servizio più 
qualificato perché ha più possibilità di spesa. Ecco quindi 
un attrezzatissimo Centro di Aggregazione Giovanile molto 
affollato di giovani, la cui gestione è stata affidata ad 
alcune persone della Cooperativa Job Mosaico, che 
immagino ben preparate a gestire strutture di questo 
genere. C’è poi una ricca proposta teatrale e di altri 
spettacoli; c’è un’ampia offerta di corsi di formazione di 
ogni tipo, le visite culturali e/o enogastronomiche e molto 
altro ancora. E’ difficile misurarsi con un’offerta così 
interessante. Una concorrenza come questa, se da un lato 
è garanzia di un prodotto di qualità, dall’altro può 
provocare l’effetto negativo di spegnere gli entusiasmi e 
disperdere le forze all’interno di altri gruppi, soprattutto in 
quelli meno attrezzati.  
Io credo che l’impegno nel volontariato, sia cattolico sia 
laico, porti con sè una duplice valenza: il desiderio di fare 
qualcosa per gli altri mettendoci del proprio (tempo, idee, 
voglia di fare e qualche volta magari anche un po’ di 
denaro), combinato con la possibilità di sviluppare aperte 
ed intense relazioni con l’altro, vivendo esperienze molto 
stimolanti in ogni età della propria vita. Nel caso del 
Circolo, inoltre, questa opportunità viene accompagnata 
con un’attenzione particolare ai valori umani e cristiani 
dell’uomo. 
Ma, allora, qui sorgono spontanee due domande: se si 
spegne l’entusiasmo del volontariato, è lecito pensare che 
si presenti il rischio di perdere una grande occasione per 
far crescere la spontanea vocazione di tanti ad interessarsi 
del prossimo, aprendo una breccia sempre più grande 
all’individualismo? Oppure è effettivamente arrivato il 
momento di ripensare in maniera strutturale al modo di 
fare volontariato? 

� Scuola di cultura o scuola di 
partito 

 

Roberto Casarotto 
 

Vi invio parte del discorso di Piero Calamandrei 
pronunciato al III Congresso in difesa della scuola 
nazionale a Roma, l'11 febbraio 1950, come 
contributo al dibattito che in questi giorni sta 
accendendo la scuola italiana. 
  
"La scuola di Stato, insomma, deve essere una 
garanzia, perchè non si scivoli in quello che sarebbe 
la fine della scuola e forse la fine della democrazia  e 
della libertà, cioè nella scuola di partito. Come si fa a 
istituire in un Paese la scuola di partito? Si può fare in 
due modi. Uno è quello del totalitarismo aperto, 
confessato. Lo abbiamo sperimentato, ahimè. Credo 
che tutti qui ve ne ricordiate, quantunque molta gente 
non se ne ricordi più. Lo abbiamo sperimentato sotto 

il fascismo. Tutte le 
scuole diventano 
scuole di Stato: la 
scuola privata non è 
più permessa, ma 
lo Stato diventa un 
partito e quindi 
tutte le scuole sono 
scuole di Stato, ma 
per questo sono 
anche scuole di 
partito. Ma c'è 
un'altra forma per 

arrivare a trasformare la scuola di Stato in scuola di 
partito o di setta. Il totalitarismo subdolo, indiretto, 
torpido, come certe polmoniti torpide che vengono 
senza febbre, ma che sono pericolosissime... 
Facciamo l'ipotesi, così astrattamente, che ci sia un 
partito al potere, un partito dominante, il quale però 
formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la 
vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su 
Roma e trasformare l'aula in alloggiamento per i 
manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata 
dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle 
scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di 
partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il 
difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza; 
in quelle scuole c'è sempre, perfino sotto il fascismo 
c'è stata. Allora, il partito dominante segue un'altra 
strada (è tutta un'ipotesi teorica, intendiamoci). 
Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a 
screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e 
comincia a favorire le scuole private. Non tutte le 
scuole private. Le scuole del suo partito, di quel 
partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a 
queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si 
comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a 
queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di 
quelle di Stato. E magari si danno dei premi, come 
ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei 
cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli 
invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A 
"quelle" scuole private. Gli esami sono più facili, si 
studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata 
diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, 
non potendo trasformare apertamente le scuole di 
Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole 
di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole 
private. Attenzione, amici, in questo convegno questo 
è il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è 
la ricetta. Bisogna tener d'occhio i cuochi di questa 
bassa cucina. L'operazione si fa in tre modi: ve l'ho 
già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che 
vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i 
loro bisogni. Attenuare la sorveglianza e il controllo 
sulle scuole private. Non controllarne la serietà. 
Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i 
titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami 
siano burlette. Dare alle scuole private denaro 
pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private 
denaro pubblico". 
 

� Manifestazioni                                                   dal Libretto della Pro Loco 
NOVEMBRE 

4 Giornata delle Forze Armate Gruppi d’Arma 

4 Funghi dal vero Ass. Micologica “Bresadola” 

8 Marronata ANA di Motta 

9 Gita alle cantine Pro Loco 

9 Marronata a San Zeno chiesetta Associazione San Zeno 

15 Marronata Anni d’Argento 

16 Pranzo sociale Donatori di Sangue 

16 Marronata anziani Assessorato al Sociale 

18 Chiusura anno micologico Ass. Micologica “Bresadola” 

29-30 Mercatino di Natale Patronesse Associazione Fanti 

30 Pranzo comunitario anziani Assessorato al Sociale 

*** Serate gastronomiche a tema Pro Loco  

 

AEMME MOTO 
VENDITA E RIPARAZIONE DI MOTO E BICI 

 

Caschi, Abbigliamento 
ed Accessori 

 

COSTABISSARA (VI) 
Via Brigata Sassari, 14 
Tel./Fax 0444 557083 

Orario: 8.30 – 12.30 e 15 – 19 
Sabato pomeriggio chiuso 

 

 
 

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici 

Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas 
 

Via S.S. Paubio, n. 57 
36030 Motta di Costabissara (VI) 

 
Sabato pomeriggio chiuso 
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