
IL FOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

Questione di metodo
intervista a Mariangela Scalco

di Alessandra Spiller
Il metodo Rapizza, attraverso proposte operative struttura-
te sulla base delle reali potenzialità del bambino, è partico-
larmente finalizzato alla prevenzione di eventuali forme di
disgrafia, dislessia, discalculia (sempre più frequenti), allo
sviluppo dell'autocontrollo e dell'autostima, alla riduzione
dello svantaggio nel caso di bambini con handicap. Il meto-
do insegna a stabilire un corretto rapporto alunno-educato-
re e insegna all'educatore a fare le giuste richieste all'alun-
no senza che esse siano disattese, nel rispetto dei tempi di
apprendimento di ciascuno.In particolare, anche nel nostro
territorio, si sta iniziando a praticare questa esperienza
presso la scuola dell'infanzia San Gaetano di Motta. Alcune
scuole del bassanese ed altre sparse in Italia lo stanno
attuando da diversi anni. Abbiamo rivolto alcune domande
alla coordinatrice della scuola dell'infanzia di Motta, la
Maestra Mariangela Scalco.
Come siete venute a conoscenza del metodo Rapizza?
Alcuni mesi fa abbiamo partecipato ad un incontro rivolto
alle scuole, organizzato da FISIODOM studio professiona-
le di fisioterapia presso il Centro Sport Palladio. In questa
occasione è stato presentato il metodo Rapizza che ci è
subito sembrato interessante per la metodologia e gli obiet-
tivi che si prefissava. In modo particolare abbiamo potuto
constatare come, partendo dall'esperienza corporea del
bambino che si muove nel tempo e nello spazio, si passi
più facilmente ad alcuni concetti astratti come per esempio
la scrittura.
Che cosa vi ha portato a decidere di sperimentare que-
sto metodo nella vostra scuola?
La motivazione che ci ha spinto a proporre il metodo
Rapizza nella nostra scuola , nasce dall'esigenza educati-
va di aiutare il bambino ad "ascoltare" il proprio corpo, rela-
zionarsi correttamente con gli altri e sviluppare una mag-
giore capacità di attenzione e concentrazione, obiettivi
importanti, ma non sempre facili da raggiungere.
Quando è iniziata questa esperienza?
La sperimentazione è partita con l'inizio del nuovo anno
scolastico 2008/09. L'attività è suddivisa in due parti, una
motoria e una grafica, che vengono proposte dalle inse-
gnanti di sezione con il supporto e la supervisione di una
fisioterapista.
Primi approcci... Qualche primo risultato?
Anche se è trascorso poco tempo, abbiamo notato che,
nello svolgere le attività didattiche, i bambini riescono a
rispettare tempi di attesa e di attenzione più lunghi.
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Venerdì 5 dicembre
alle ore 20.30 presso il Centro Elisa Conte

A.Gen.Do.
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
che illustrerà un percorso metodologico 

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

Question Page 
Fai la domanda, cercheremo la risposta.
Avete una domanda riguardante
Costabissara e Motta a cui cercate una
risposta? Allora inviatela a:
ilfogliobissarese@gmail.com. 
La redazione si impegna a rispondervi
consultando gli esperti del caso.

Riciclare il Tetrapack
Sono interessata al corretto smalti-
mento dei rifiuti e al loro riciclo. Ho
sentito che in molti comuni italiani è ora possibile riciclare il
tetrapak, senza gettarlo fra i rifiuti indifferenziati. So che in
provincia di Vicenza il comune di Bolzano Vicentino racco-
glie il tetrapak con la carta: vorrei sapere se anche il
Comune di Costabissara è interessato a proporlo a noi cit-
tadini. 
In ogni caso la soluzione migliore resta quella di scegliere
quando possibile il vetro, con il vuoto a rendere. Grazie 
Donatella Molinari 

Risponde Nazzareno Campana, 
assessore all’ambiente

Anche altri cittadini in passato hanno fatto questa richiesta,
ma per noi non è possibile raccogliere i cartoni di tetrapack
perché l’azienda che raccoglie i rifiuti presso il nostro
Comune non è in grado di smaltirli.
E’ difficile separare i due componenti fondamentali di tale
imballaggio, che sono il cartone e in piccola quantità l’allu-
minio. M’impegno ad informarmi a quale società si rivolge
il Comune di Bolzano Vicentino per tale raccolta.

(abbiamo preso dal sito della Tetrapack questi dati) 
Il numero di comuni in cui é attivo il servizio di raccolta dei
contenitori tetrapak é di 1.883 tra i quali:
- 3 comuni con più di un milione di abitanti;
- 20 con più di 100.000 abitanti;
- 32 con più di 50.000 abitanti;
- 272 con più di 10.000 abitanti;
- 1556 con meno di 10.000 abitanti.
I cittadini serviti da questo tipo di raccolta sono 21.544.911
pari ad oltre il 36% della popolazione italiana.

Mercatino natalizio delle Patronesse
di Costabissara e Caldogno

di Elisa De Soghe
Tornano i Mercatini di Natale delle Patronesse di
Costabissara e Caldogno. Il ricavato sarà devoluto in
buona parte alla “Città della Speranza” per la ricerca sulle
leucemie infantili, le nostre adozioni a distanza e, se pos-
sibile, per altre forme di aiuto ai più bisognosi. Domenica
30 novembre saremo davanti alla chiesa di Motta tutta la
mattina. Fanti e Patronesse (la componente femminile del-
l’associazione dei Fanti, ndr) augurano a tutti BUONE
FESTE e danno in anticipo il benvenuto a chiunque voglia
entrare a far parte del gruppo. Il nuovo tesseramento sarà
possibile fin d’ora presso la nostra sede di Costabissara
oppure presso i vari mercatini.

Mani esperte di nonne e mamme
Mercatino natalizio della scuola materna di Motta

di Angela Maltauro 
Gentile Redazione,
sono un componente del consiglio sco-
lastico della scuola materna di Motta.
Vista la Vostra disponibilità e cortesia,
sono con la presente a richiedere se
possiblile la pubblicazione delle date
del nostro 2° Mercatino di Natale.
Quest'anno come lo scorso, un gruppo
di mamme e nonne, si è riunito per rea-
lizzare decorazioni e addobbi natalizi che verranno vendu-
ti presso la casa della Comunità di Motta nei giorni 
6,7,8 dicembre in concomitanza con le Sante Messe. 
Il ricavato andrà totalmente a favore della scuola materna
di Motta. 
Gli orari saranno:
Sabato 6:    17.30-20.00
Domenica 7 e Lunedì 8:    8.30-12.30

Non è mai troppo tardi
di Laura Bevilacqua

Siamo a casa della prof. Ida Cilluffo che è stata per vari
anni insegnante di francese presso la Scuola Media di
Costabissara.
Allora, Ida, siamo qui per
parlare dell’Università
Adulti/Anziani di
Costabissara di cui sei la
coordinatrice.
Sì, in effetti da quest’anno
sostituisco la sig.ra
Bevilacqua Bottene e con
me collaborano la sig.ra
Meneghetti e la sig.ra De
Facci con cui mi consulto
per le attività e con cui ci alterniamo in sede
Dove vi trovate?
Siamo al centro Elisa Conte ogni martedì e giovedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. Alle varie attività pos-
sono accedere tutti gli iscritti. L’iscrizione, che dura un
anno scolastico, viene effettuata nel mese di ottobre ed
è di 75 euro per i residenti a Costabissara e di 85 per i
non residenti. Quest’anno siamo 100, una cifra che è
rimasta quasi invariata nel tempo.
Da quanto anni si svolge questo percorso culturale
qui in paese?
Da sei anni, dal 2002 e ha sempre avuto molto succes-
so anche perché, oltre a dare informazioni e conoscen-
za, ha creato una comunità solidale e partecipe.
Come si articola il programma di quest’anno?
Il programma è diviso in bimestri: il I bimestre dal 9 otto-
bre al 18 dicembre 2008, il II bimestre dall’8 gennaio al 5
marzo 2009 e il III dal 10 marzo al 12 maggio 2009.
Attualmente, e fino alla fine dell’anno, ci sono lezioni di
Diritto Civile, Storia del ‘700, vari interventi sul pensiero
femminile, incidenti domestici, intercultura ed Economia
con una particolare attenzione alla crisi del’29 fino ai
nostri giorni.
Queste sono le attività a cui possono partecipare gli
iscritti nel loro complesso. Esistono anche dei
momenti di gruppo?
Sì, certo. Ci sono i seminari a cui possono partecipare 20
persone alla volta con libera scelta della materia di inte-
resse. Di solito si svolgono nel secondo bimestre il mar-
tedì. Gli argomenti previsti per quest’anno sono: la
Bibbia, Guido Piovene, pittura, lettura espressiva, inter-
pretazione dell’opera musicale, medicina e cura nel
tempo.

(continua in seconda pagina)

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

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

Sabato pomeriggio chiuso

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

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

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

AAeemmmmee  MMoottoo
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



MANIFESTAZIONI dal libretto della Pro Loco

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

Nessun uomo è un’isola
di Vittorio Zanmonti

Costabissara 45°latitu-
dine Nord - 13°longitu-

dine Est (I° bitta) 
Wellington (Nuova

Zelanda) 38°latitudine
Sud - 176°longitudine

Est (2° bitta)
Km 20.000 

Nautical Mile 10799
"Nessun uomo è un'isola,
intero in se stesso.
Ogni uomo è un pezzo del continente,
una parte della terra.
Se una zolla viene portata dall'onda del mare,
l'Europa ne è diminuita,
come se un promontorio fosse stato al suo posto,
o una magione amica o la tua stessa casa.
Ogni morte di uomo mi diminuisce
perchè io partecipo dell'umanità.
E così non mandare mai a chiedere per chi suona
la campana.
Essa suona per te." 
John Donne 1573-1651

Salve! oh piccolo, vivace, a volte turbolento
di Costabissara parlamento.
Ti lascio con un po' di sgomento
ma con profondo e rispettoso sentimento:
Gianni-Florindo-Enrico
asse grandioso, portentoso, impetuoso
per un futuro certamente fruttuoso.
Siamo tutti quel che siamo: assetati ed arsi
ma molto, molto spinti ad amarci.
C'è una "cima" che unisce le due città
e il suo nome è "Solidarietà"
Un fraterno abbraccio ad ogni bissarese.

SABATO 29
ALLE ORE 21 

AL TEATRO G. VERDI 
la compagnia

"I SEVEN GNOMS"
presenta 

"SINFONIA IN DO... (MI E TI)" 
Trama
Viaggio fra i piaceri, i dissapori, i godimenti e le astuzie
della vita di coppia visto dalla parte degli oggetti che "arre-
dano" il quotidiano tran-tran del rapporto uomo-donna.

La zona industriale si sente
trascurata
Intervista a Livio De Soghe e Gelsomino Pilastro

Tiziano Copiello

Livio De Soghe è titolare di un’importante carrozzeria
con clienti in tutto il triveneto, Gelsomino Pilastro è
proprietario e dirigente di un’azienda meccanica che
ha commesse da parte di industrie farmaceutiche di
tutto il mondo: Cina, Australia, India ed America.
Volete fare una segnalazione riguardante la Zona
Industriale di Costabissara?
L’Amministrazione Comunale sta facendo grandi opere
nel centro del paese e, a nostro avviso, dovrebbe dare un
po’ di attenzione e cura anche alla Zona Industriale, la cui
viabilità ha molti avvallamenti ed irregolarità nell’asfaltatu-
ra.
Le nostre aziende sono qui dal 1980, ed in questi 28 anni
non abbiamo mai visto un nuovo strato d’asfalto.
Dopo il primo manto, finiti tutti i lavori di costruzione e di
allacciamento delle ditte che si sono insediate qui, era
programmata una nuova asfaltatura definiva, che non è
mai stata eseguita. Inoltre, in corrispondenza dell’incrocio
vicino all’ecocentro, c’è un avvallamento che nonostante i
vari ripristini, tende continuamente a ricrearsi, perché evi-
dentemente c’è una falda acquifera sottostante. Forse
occorrerebbe una trave che sostenga la strada appog-
giandosi ai due lati solidi.
Perché anche in Zona Industriale c’è bisogno di una
certa immagine?
E’ molto importante l’idea che si fanno i visitatori. Per
esempio nella mia azienda di meccanica di precisione
arrivano spesso dirigenti e tecnici che vengono da molti
Paesi esteri e che si fermano alcuni giorni per fare il pre-
collaudo delle nostre macchine. Se tali maestranze arriva-
no quando piove e ci sono allagamenti nelle strade, non
ricevono certo un bel biglietto da visita. C’è un certo
abbandono anche per quanto riguarda i marciapiedi che,
soprattutto d’estate, sono spesso invasi da erbacce e rovi.
Oggi l’immagine che si fornisce all’esterno è molto impor-
tante per la vendita dei nostri prodotti e quindi per lo svi-
luppo delle nostre aziende.

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

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

(segue dalla prima pagina)

Non è mai troppo tardi

Siete in contatto con altre Università degli
Adulti/Anziani di Vicenza e provincia?
Il contatto più diretto è con quella di Vicenza gestita da
Don Dal Ferro e dalla sig.na Nodari, ma collaboriamo
anche con Caldogno e con Isola Vicentina. Annualmente,
poi, è previsto un incontro con tutte le 24 università di
Vicenza e provincia per uno scambio di idee e di proposte.
Organizzate anche gite?
A breve si andrà a vedere Il Rigoletto a Vicenza, poi que-
st’anno si andrà alla mostra di Van Gogh a Brescia.
Alcune gite culturali vengono effettuate anche con gli
iscritti di Caldogno e di Isola in base ai programmi svolti
durante l’anno oppure a quello che offre il territorio.
Alla fine dell’anno sono previsti anche viaggi culturali di 8
giorni all’estero, a scelta. Quest’anno ci sono tre possibi-
lità: Siria, Germania e Romania.
Come si svolgono le lezioni?
Le lezioni non sono cattedrattiche, ma ognuno ha spazio
e tempo per esprimersi e per fare domande. Ogni lezione
dura un’ora. Dolo una breve pausa si affronta un’altra
materia. Ogni anno sono calcolate le frequenze. Se si è
presenti a due terzi del programma si riceve un attestato
di frequenza. Dopo cinque anni viene rilasciato un diplo-
ma che viene consegnato ufficialmente con una festa
A tuo parere qual è l’aspetto più interessante di que-
sta associazione?
A parte un reale interesse culturale, ho notato il desiderio
di ritrovarsi e di stare insieme in attività che arricchiscono
il proprio bagaglio di conoscenze. In pratica l’entusiasmo
e la partecipazione sono favoriti ed incrementati dal desi-
derio di socializzare e di trovare dei momenti di svago e
di interesse comuni che distolgono per qualche tempo le
persone dalle preoccupazioni o fatiche del vivere quoti-
diano.
Vengono organizzati dei concorsi?
Alla fine dell’anno ci sono due concorsi: uno fotografico e
uno di narrativa a tema. Quest’anno il tema narrativo è
“l’amore tradito”. In seguito i racconti migliori di tutte le
Università del vicentino vengono pubblicati in un libretto.
Ti ringrazio molto. Buon lavoro a tutti

Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro per la notte

Pasquale Malato tirò fuori
dalla borsa di cuoio che portava
sempre a tracolla un triangolino
di tela fornito di spaghi alle
estremità. Poi tagliò col suo col-
tello due pezzi di disa e li fissò

alla tela, ottenendone una sorta di modellino di
vela, con tanto di albero e pennone. Quindi guar-
dò bene negli occhi il ragazzo e disse: "L'amuri
con una fimmina è come il vento che fa gonfiare
la vela : non s'inventa, non si vende e meno che
mai si compra. Si aspetta e si asseconda. Col
vento, come col mare, ci vuole affiatamento.
Bisogna conoscerlo e non forzarlo mai. Vedi que-
sta cordicella in basso, all'estremità della vela?
Si chiama scotta. Quando c'è il vento si tira la
scotta adagio adagio, senza forzare. Se si tira
troppo e non si rispetta il vento, la barca abbuc-
ca, vale a dire si rovescia e si fa naufragio, per-
dendo spesso la vita. Tu, con la tua amica Mara,
avrai tirato troppo la scotta, e l'amuri fece naufra-
gio. Ne è testimone quella gnoccola nera che hai
sull'occhio". "E se il vento se ne va?", domandò il
monacello. "Si va a remi e si aspetta; prima o poi
il vento tornerà."

da L'isola di Re Ruggero di Antonino Rallo ed. Coppola p.137

Pillole di saggezza 
popolare
“La giossa continua
la xè quea che bagna”

La perseveranza 
porta al raggiungimento 
dell’obiettivo

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


