
IL FOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

Motta punta i piedi
La scuola materna si fa sentire

la coordinatrice Mariangela Scalco e le insegnanti

Come insegnanti della scuola materna di Motta, vorrem-
mo esprimere la nostra opinione sui vari commenti recen-
temente pubblicati ne “Il foglio bissarese”,  riguardanti
l'esigenza di una scuola statale nel territorio.
Leggendo tali commenti ci sembra che – nel fervore del
dibattito pro o contro la scuola pubblica – si rischi di tra-
visare l'immagine della scuola privata, non cogliendone le
qualità e i pregi che tutti i giorni eroghiamo.
Non intendiamo in alcun modo opporci all'ipotesi della
scuola statale (che – anzi – riteniamo auspicabile in un'ot-
tica di pari opportunità), ma come gruppo docente della
scuola riteniamo che la nostra realtà, pur essendo diver-
sa, sia altrettanto valida della scuola statale, per questo
motivo desideriamo evidenziarne i punti di forza:
- il personale docente è in possesso di abilitazione all'in-
segnamento ed è in costante aggiornamento su temati-
che pedagogiche e tecniche didattiche,
- l'organizzazione dell'orario delle insegnanti è studiato in
modo che siano possibili momenti di compresenza per
poter creare piccoli gruppi e attività di laboratorio (infor-
matica, inglese, biblioteca )
- usufruiamo della collaborazione di insegnanti specializ-
zati in musica e attività motoria (costo incluso nella retta
di frequenza)
- è prevista l'accoglienza e l'integrazione di bambini diver-
samente abili grazie alla presenza di insegnanti di soste-
gno o operatori ULSS a seconda delle situazioni
- è prevista l'accoglienza e l'integrazione di bambini nel
rispetto di altre culture
- come scuola non statale non è contemplata la nostra
presenza all'interno del Consiglio di Istituto dell'Istituto
Comprensivo, ma grazie alla collaborazione delle inse-
gnanti della scuola primaria di Motta, è previsto un pro-
getto di continuità per il passaggio dei bambini alla scuo-
la primaria
- gli organi collegiali presenti sono: consiglio scolastico
(composto da due rappresentanti per sezione) e comitato
di gestione, entrambi eletti dall'assemblea dei genitori
- il costo del materiale didattico è completamente a cari-
co della scuola, senza costi aggiuntivi per la famiglia
- è attivo un servizio di pre-accoglienza dalle ore 7,30
costo a carico delle famiglie che ne usufruiscono (15 euro
mensili) che consente una loro migliore organizzazione.
Pur considerando importante la presenza della scuola
statale come garanzia del diritto all'istruzione, soprattutto
per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, riteniamo che
vada valorizzata una realtà come la nostra in cui la
gestione è affidata direttamente a chi usufruisce del ser-
vizio. Questo garantisce una particolare attenzione al
benessere del bambino,e ad una oculata amministrazio-
ne delle risorse economiche.
Concludendo ringraziamo la redazione per averci dato
l'opportunità di far conoscere questa nostra realtà.
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Parole di peso di autori vicentini

“Vista dall'alto, la pianura veneta rive-
la qualche campetto tra le villette, tra le
case. Una volta c'erano tanti campi e
case raggruppate. Non ho la nostalgia
del filò, l'ho detto, ma mi piace ricostruire
nella memoria, quasi per piacere musica-

le, il ritmo di quelle sere collettive; non sono un nostalgico,
lo ripeto, e nemmeno un tradizionalista. Cerco solo, come
credo di aver sempre fatto, di imparare dalla semplicità
popolare ciò che può ispirare la felicità quotidiana, o la
sopportazione, la pazienza veneta, però con una giusta
carica di ironia, soprattutto di autoironia. E in questo sono
convinto di essere proprio molto veneto, ma per niente
"nordesto"; e preferisco considerarmi un liberissimo citta-
dino del mondo.”

da Identità veneta di Bepi De Marzi ed. Marsilio pag.171

Pillole di saggezza 
popolare
“Val de pí un che fa, 
che xento che comanda”

“Vale di più uno che fa 
che cento che comandano“

CARROZZERIA

MMUUNNDDIIAALL S.R.L.

Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

Venerdì 5 dicembre
alle ore 20.30 presso il Centro Elisa Conte

Associazione Genitori di Persone Down
in collaborazione con

l'Assessorato all'Istruzione e Cultura
del Comune di Costabissara

organizza un incontro sul tema

“LEGGERE E SCRIVERE
CON IL CORPO E IL MOVIMENTO”

Relatrice sarà la Dr.ssa Maria Perina Neri di Trento
che illustrerà un percorso metodologico 

atto a prevenire le difficoltà di apprendimento 
"il metodo Rapizza"

VENDITA E ASSISTENZA CICLI
CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO
S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. e Fax 0444.557653

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

RIVA FRANCA MARIA
Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

SPECIALCARNI & C. snc

Via Brigata Sassari, 27
Costabissara (VI)
Tel. 0444 971049

MATERIALI IDONEI MATERIALI ESTRANEI

Tipologia del
materiale

Peso 
in Kg

Valore 
in %

Peso 
in Kg

Valore 
in %

Alluminio 1,80 1,42

Banda stagnata 18,60 14,65

Mix altri 
imballaggi 63,00 49,61

Scarto - rifiuti 43,60 34,33

? Problem Page 
Dove va la plastica
Approfitto della "question page" del Foglio per conoscere il
destino del rifiuto denominato “plastica e lattine”. Di questo
rifiuto mi meraviglia l’eterogeneità dei materiali conferibili:
polistirolo, reggette, tubetti per il dentifricio, sacchetti e
vaschette per alimenti, alluminio, scatolette in acciaio ecc.
Come fanno a separarli poi per riciclarli? Nei Paesi più
avanzati viene fatto uno sforzo continuo per separare il più
possibile i materiali a monte, infatti ho visto che in
Germania molto spesso il vetro è diviso anche per colore.
Esistono tre raccolte separate: per il vetro trasparente, per
quello verde e per quello marrone. Grazie.

Risponde Nazzareno Campana, 
assessore all’ambiente

In risposta alla sua richiesta relativa alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti, si comunica che tutta la plastica di imballag-
gio domestico (recipienti, bottiglie, vaschette di polistirolo,
reggette, sacchetti per alimenti, lattine di alluminio o di
acciaio, ecc.) viene portata al punto di stoccaggio di
Sandrigo, dove i vari materiali vengono lavorati da macchi-
ne apposite e separati manualmente, dove necessita, e
suddivisi per tipologia e qualità (vari tipi di plastica, polisti-
rolo, lattine di alluminio, banda stagnata, ecc.)
Tutti i rifiuti separatai per tipologia vengono compressi,
imballati e spediti nelle varie aziende di riutilizzo. I materia-
li scadenti che non possono essere riciclati (pochi) vengo-
no macinati e conferiti negli inceneritori, mentre la frazione
estranea viene conferita in discarica.

Tabella - inoltrataci dall’assessore - in cui viene mostrato
uno studio effettuato periodicamente su un campione (127
kg su 1860 kg) di rifiuti solidi di tipo “plastica e lattine” pro-
venienti da Costabissara. Come si può notare il 65% di
questi rifiuti sono idonei e possono essere riciclati, mentre
il restante 34% dev’essere considerato “secco non ricilabi-
le” e viene dirottato in discarica.

Totale materiali
idonei 83,40 65,67

Totale materiali estranei 43,60 34,33

Il metodo didattico Rapizza
Alessandra Spiller

Gentile redazione del Foglio,
allego un testo per pubblicizzare una serata divulgativa
presso il Centro Elisa Conte.
La serata verte sulla pre-
sentazione di un metodo
educativo che anche la
Scuola dell'Infanzia di
Motta ha iniziato quest'an-
no a praticare. Numerose
scuole del bassanese ed
anche altre sparse in Italia
lo stanno attuando da
qualche anno. 

Questo metodo, nel
vicentino, fa riferimento
all'Istituto comprensivo di
S. Giuseppe di Cassola,
dove è stato aperto uno
Sportello neuroscienze di riferimento. Già da tempo la
dr.ssa Neri lavora con l'associazione “Integrazione” di
Villaverla e questo metodo è stato presentato anche
all'ospedale di Bassano il 24 novembre 2007.
Vi ringrazio e invio cari saluti.



MANIFESTAZIONI dal libretto della Pro Loco

SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com            ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it

Favola dello studente 
adolescente

di Jader Girardello

Si sente schiavo di un numero, giudicato con un si
e con un no.
Nulla può fare per contrastare tutto questo.
Una parola, una frase detta in modo sbagliato
ed ecco la fine dello studente che ha studiato.
"Due quattro fanno otto diviso due". 
Questi sono i calcoli dello studente 
che, se non riesce a recuperare, è un perdente. 
Segnato dai genitori come un asino che raglia
irato ed arrabbiato nel suo animo come il fuoco
acceso sulla paglia. 
Ecco la fine dello studente 
che se porta a casa una pagella deludente 
si sente come una persona che non è capace di
fare niente. 
Ma lo studente non capisce il vero valore della
scuola, palestra di vita, 
per chi come lui, gli sta fuggendo fra le dita. 
Lo studente chiede solo un pò di attenzione 
per la sua difficile e complicata situazione.
Schiavo di una sostanza che pian piano lo sta
uccidendo 
senza nemmeno rendersi conto di ciò che sta
facendo. 
La scuola potrebbe salvarlo da questa triste sorte
rendendolo così una persona forte. 
Ma anche la scuola per il povero adolescente 
è un mondo infelice ed opprimente. 
I professori spietati gli stanno col fiato sul collo 
e dalle loro continue minacce egli risponde a testa
alta "BARCOLLO MA NON MOLLO!".
Si sente inutile nella sua vita senza regole.
Troppo grande perchè gli si raccontino le favole
sul "Quel che è bene finisce bene", 
troppo piccolo per capire che i genitori ed i profes-
sori lo tartassano a fin di bene. 
E' questa la storia dello studente infelice inventata
da me per far capire che la determinazione
non è frutto di una mia invenzione, 
ma una sana convinzione di riuscire a farcela
con le proprie forze senza svignarsela.
Concludo la storia con un finale divertente
perchè lo studente,
non più adolescente,
il tunnel della droga non ha più riabbracciato
perchè felicemente si è sposato.
Un lavoro rispettabile ha trovato
senza più essere considerato come un drogato.
Quindi non considerarti un nullafacente
o un perdente
perchè basta un pò di comprensione
e di comunicazione
per riuscire a risolvere ogni situazione.

SABATO 22
ALLE ORE 21 

AL TEATRO G. VERDI 
LA COMPAGNIA "LA TRAPPOLA" 

presenta 
"UN PIGIAMA PER SEI" 
di Marc Camoletti - regia di Lucio Bosa.

Trama
Per non lasciarla sola il giorno del suo compleanno Bernard
invita la sua amante Brigitte nella sua casa di campagna.
Per giustificarne la presenza, che sua moglie potrebbe tro-
vare bizzarra, propone contemporaneamente al suo amico
Robert di passare da loro il fine settimana, al patto che fac-
cia passare Brigitte per la sua amante...

Dal Molin NO, bretella SI
Tiziano Copiello

La progettazione e l’esecuzione di ogni grande opera pubbli-
ca in un territorio densamente urbanizzato come il nostro, sca-
tena costantemente “guerre” in cui compaiono improvvisa-
mente sempre nuovi soggetti: i “comitati”. Simultaneamente la
politica molto spesso non ha orecchi per ascoltare i bisogni dei
cittadini e trova grande difficoltà a prendere una decisione.
Sono nostri nemici i cittadini di Vicenza e del Villaggio del
Sole? Sono nostri nemici i cittadini di Motta? Non credo. La
politica dovrebbe trovare delle soluzioni condivise, alla ricerca
del bene comune, a volte alla ricerca del male minore.
Ho grande e personale
stima di Achille Variati,
che ha messo in gioco la
sua carriera politica, per
un azzardo in cui pochi
credevano, quale poter
diventare sindaco di
Vicenza per opporsi allo
scempio urbanistico che
stava per realizzarsi nel-
l’area Dal Molin.
In alternativa poteva
diventare deputato, infatti
gli era stato proposto di
essere capolista nel
Veneto, con la certezza
assoluta di essere eletto.
In un dibattito pubblico Variati ha dichiarato di aver deciso di
iniziare la strada della candidatura a sindaco, la sera del 16
gennaio 2006.
Per moltissimi vicentini quella fu una serata drammatica ed
indimenticabile, fu la serata in cui Prodi comunicò la decisione
di dare il via libera agli USA per la realizzazione della nuova
base statunitense presso l’aeroporto Dal Molin a Vicenza.
La sera del 4 novembre scorso, assieme ai capigruppo consi-
liari ed al Sindaco di Costabissara, abbiamo incontrato lo stes-
so Sindaco Variati per parlare di “bretella”. 
In quell’incontro il Sindaco di Vicenza ha espresso grande
apprensione per l’impatto che tale opera potrà avere per l’am-
biente e gli uomini che abiteranno nelle sue vicinanze. Il primo
stralcio della bretella, cioè il tratto che partendo dalla zona
dell’Auchan arriva ai confini di Costabissara, sarà progettato,
finanziato e costruito dalla Provincia. Successivamente inter-
verranno i finanziamenti della Regione Veneto e della Società
Autostrade.
Sono certo che saranno politici come il sindaco di Vicenza,
che ci sosterranno quando chiederemo tutte le mitigazioni
necessarie alla zona Fornaci ed alla contigua zona di via San
Giovanni. Per rendere sopportabile la vicinanza dell’opera
sono necessari: tracciato in semitrincea, terrapieni, zone filtro
di essenze arboree di buon sviluppo, barriere antirumore ed
assenza di qualsiasi zona di sosta o di rifornimento.
Ieri sera ho telefonato ad un mio vecchio amico, pediatra a
Villaggio del Sole. Mi ha detto che fra qualche tempo spera di
poter arrivare al proprio ambulatorio in bicicletta, senza
rischiare di essere travolto ogni volta dai camion.

Materiale elettrico - Colori – Elettrodomestici
Duplicazione chiavi - Rivendita bombole gas

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

Sabato pomeriggio chiuso

Vendita e Noleggio di Macchine per Ufficio, 
Assistenza Tecnica, Informatica, Arredo per l’Ufficio

Viale S.Agostino, 472/G – 36100 VICENZA
Tel. 0444.960275 – Telefax 0444.960947 info@nvu.it

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

Tecnostampi dei F.lli Pelizzari S.r.l.
Via Bagnara, 50/52 – 36050 Monteviale (VI)

Tel. +39 0444 950090 r.a.
www.tecnostampi.net

NOVEMBRE

29-30 Mercatino di Natale Patronesse Associazione

30 Pranzo comunitario anziani Assessorato al Sociale

*** Serate gastronomiche a tema Pro Loco

DICEMBRE

7 Gita ai mercatini di Natale Pro Loco

8 Pranzo sociale ANA di Costabissara

18 Incontro augurale dei gruppi bissaresi Amministrazione comunale

A proposito di plastica
Indicazioni dell’ufficio ecologia del Comune

Al fine di consentire a tutti Voi di conferire correttamente i
rifiuti selezionati presso le isole ecologiche e l'ecocentro, si
fornisce di seguito un elenco dei rifiuti che possono essere
riposti nei contenitori per la raccolta della plastica:

Imballaggi in plastica (sigla PE - PET - PVC), bottiglie, bor-
sette, buste e sacchetti per alimenti in genere (riso, pasta,
ecc.), vaschette per alimenti, contenitori per liquidi come
shampoo, detergenti, detersivi, vasetti di yogurt, film e pel-
licole degli imballaggi (cellophane, nylon), contenitori in
polistirolo (sigla PS), tubetti di dentifricio in plastica vuoti,
vaschette porta uova, reti per frutta e verdura, cassette per
prodotti ortofrutticoli/alimentari, vasi da giardinaggio, gusci,
barre e chips da imballaggio in polistirolo, reggette per lega-
tura pacchi, barattoli per rullini fotografici, lattine in allumi-
nio (AL), scatolette in metallo (ACC) (per pelati, tonno,
ecc.), tubetti metallici vuoti (dentifricio, maionese, ecc.),
fogli e vaschette di alluminio.

QUESTI RIFIUTI DEVONO ESSERE PULITI 
E I CONTENITORI IN PLASTICA PRESSATI.


