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� Scuole e rotatorie 
 

di Pietro Santin 
 

Ho apprezzato molto la comunicazione della 
coordinatrice e delle insegnanti della scuola 
materna di Motta , pubblicata nel n° 11 del 
periodico “Il Foglio”, perché richiama l’attenzione 
su una questione di grande attualità e molto 
dibattuta. Le informazioni che vengono fornite - 
sia pure sinteticamente ma con chiarezza e 
puntualità – indicano che questa scuola sta 
svolgendo un ottimo servizio. 
L’amministrazione comunale di Costabissara appare 
sensibile alla questione quando riconosce – a pagina 
5 del n° 4 di “Amministrare e Informare” – che 
“…non è facile per una scuola privata far quadrare i 
bilanci, nonostante la sostanziosa retta pagata dalle 
famiglie e i contributi comunali e degli altri enti 
superiori”; e precisa che “Per contenere il costo della 
retta a carico delle famiglie il comune eroga alle 
scuole un contributo annuale che per l’anno 2008 è 
di 100.000 euro, suddivisi in 70.000 euro alla scuola 
materna di Costabissara e 30.000 euro alla scuola 
materna di Motta”. 
Leggendo, però, a pagina 4 del medesimo notiziario, 
che la realizzazione della rotatoria all’intersezione fra 
via Montegrappa e via Gioberti prevede “un importo 
complessivo di 350.000 euro“ e che “… Fra qualche 
mese sorgerà la ‘sorella gemella’, di questa rotatoria, 
fra via Gioberti e via Cavour “, non ho potuto non 
notare - esprimo il mio punto di vista strettamente 
personale – la sproporzione, confrontando le cifre, 
tra i 100.000 € assegnati alle due scuole materne e i 
350.000 € finalizzati a una rotatoria. 

Se è questione di scelte a causa delle risorse 
finanziarie sempre più limitate, la preferenza va 
data – esprimo anche qui la mia convinzione 
personale – ai servizi fondamentali alla persona e 
alla famiglia. E questa mia convinzione mi spinge 
a dire che essendoci la necessità di garantire il 
servizio delle scuole materne (e la medesima 
considerazione andrebbe applicata agli asili nido), 
ragioni di equità sociale esigono che la pubblica 
amministrazione – a livello statale, regionale e 
comunale – intervenga a finanziare con i 
medesimi criteri tutte le scuole materne sia 
pubbliche che private, a condizione, ovviamente, 
che le stesse siano in possesso degli standard 
strutturali, professionali e di qualità stabiliti dalla 
vigente normativa in materia. 
 

�Segnalazioni dai Gruppi 
all’indirizzo ilfogliobissarese@gmail.com 

 

Mercatino equo e solidale a Motta 
 
Il commercio equo e solidale è un approccio 
alternativo al commercio internazionale; promuove 
giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, 
rispetto delle persone e dell'ambiente, attraverso il 
commercio, l'educazione, l'informazione e l'azione 
politica. È una relazione paritaria fra tutti i soggetti 
coinvolti nella catena di commercializzazione: 
produttori, lavoratori, botteghe del mondo, 
importatori e consumatori (art.1 della carta dei 
criteri del commercio equo e solidale). 
 
A Motta, vicino alla Chiesa, domenica 14 dicembre il 

mercatino è aperto dalle 9 alle 12.  
La domenica successiva, 21 dicembre, ci sarà la: 

"DOMENICA DEL CIOCCOLATO" 

 
con assaggi e degustazioni varie dei prodotti del 

commercio equo e solidale 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
 

 

Questo Foglio è interessato a quello che 
avviene a Costabissara e Motta: notizie, 
lettere e commenti. 
Le critiche sono sempre interessanti, ma 
molto più appetitose sono le idee e le 
proposte nuove. 
C’è lo spazio anche per temi sensibili di 
interesse generale: l'informazione, la 
pace, l'intraprendenza dei singoli. 

 
 

Pillole di saggezza popolare 
 

Coe ciàcole no se impasta 

frìtole 

 
Con le chiacchiere non si 
combina nulla 

 

� Lega Nord a tutto campo: 

intervista ad Alberto Lazzaro 
 

di Tiziano Copiello 
 

Alberto Lazzaro, segretario della Lega Nord di 
Costabissara, medico ospedaliero sempre a Vicenza 
dal 1980; consigliere comunale a Costabissara dal 
1996 al 2001 e negli stessi anni assessore ai servizi 
sociali e all’ambiente. 
 
Sei stato pioniere nell’introduzione della raccolta 

differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta 

a Costabissara.  
L’opera è iniziata nel 1997, e a quei tempi non era 
facile percepire qual era la soluzione più adatta. 
Abbiamo preso questa scelta non per sposare 
un’ideologia ambientalista, ma perché era una 
necessità dettata dai tempi. Sono stati anni faticosi, a 
volte anche ricchi d’incubi notturni. C’erano 
resistenze nei Comuni vicini che temevano che i 
nostri cittadini scaricassero i propri rifiuti nei 
cassonetti stradali dei dintorni. All’inizio la gente non 
era abituata a tenere per qualche giorno i rifiuti in 
casa in attesa del giorno della raccolta. Eravamo 
anche preoccupati del possibile aggravio di spesa che 
avrebbe comportato questa soluzione, mentre 
l’onere poi si è rivelato contenuto ed il progressivo 
aumento dei costi di smaltimento in discarica ci ha 
confermato della bontà della soluzione. Ricordo 
assemblee di zona molto accese. Ora Costabissara è 
abbastanza avanti nella graduatoria dei comuni 
virtuosi, anche se è importante monitorare 
continuamente il sistema e stimolare le persone a 
fare bene la differenziazione, mentre ad esempio 
nelle campane della plastica a volte vediamo che è 
stato gettato di tutto. 
Oggi è difficile per la gente comune interessarsi alla 

politica, mentre per partecipare alla gestione della 

cosa pubblica occorre sempre maggiore 

professionalità. 

Purtroppo la vita d’oggi concede sempre meno 
tempo da dedicare alla politica, che finisce 
progressivamente in mano a dei professionisti. 
Cosa pensi della bretella? 

Ora che si è rotto il tabù del tracciato Da Rios, 
mettendo in campo varie proposte, penso sia 
un’opera non più procrastinabile e da inserire in una 
programmazione completa della viabilità vicentina. 
L’attuale tracciato, se situato abbastanza lontano 
dalle case della zona Crispi, mi sembra accettabile. 
 

(continua in seconda pagina) 
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L’Amministrazione Comunale informa i 
cittadini che mercoledì 24 e mercoledì 31 

dicembre 2008, l’ecocentro rimarrà chiuso. 
 

Parole di peso  di autori vicentini 
 

che il vostro comodino abbia sempre un buon 

libro per la notte 
 

Sveglia alle tre del mattino: 
saliamo lentamente al passo 
Ombretta, dove al rifugio Berti 
ci viene offerto un buon caffè 
da alcuni scalatori tedeschi, 
che, conosciute le nostre 

intenzioni, ci fanno calorosamente i loro auguri. 
Giunti all'attacco, ci fermiamo in silenzio ad 
osservare l'impervia parete. Fin dove può giungere lo 
sguardo nessuna via di scampo, quando uno ne abbia 
superato la prima metà. Lassù in alto, una serie 
ininterrotta di tetti formati da blocchi insicuri; quindi 
una traversata in salita con roccia che si indovina 
liscia come il marmo, eccetto in un punto, dove 
appare un pò articolata. E scarsa possibilità di 
piantare chiodi nel resto della parete. Io e Conforto 
pensiamo nello stesso istante che, iniziata la 
traversata, una discesa diretta riuscirebbe 
impossibile. Non un chiodo si potrebbe piantare su 
una discesa di 100 metri; e discendere per la via di 
salita sarebbe forse impossibile. Ci guardiamo un 
attimo negli occhi, ma attacchiamo decisamente. 
 

da " Lontano dai piccoli uomini " di Gino Soldà 
Edizioni Domus - pag.42 

 
 

Question Page 
 

Fate 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. 

 

 
(segue dalla prima pagina) 

Lega Nord a tutto campo: 

intervista ad Alberto Lazzaro 

 

Come ti sembra amministrata Costabissara? 

Bene, anche se avrei 
voluto vedere meno 
costruzioni nuove. 
Noto anche una 
grande eterogeneità 
architettonica delle 
nuove costruzioni, 
quasi un arlecchino 
urbanistico. Mi 
sarebbe piaciuto un 
certo rispetto della tipologia rurale delle campagne 
venete. 
Ti piace il nostro ambiente? 

Le nostre colline sono stupende, e spero che non 
vengano deturpate da qualche quartiere 
residenziale. 
E la questione Dal Molin? 

All’inizio ho sognato lo svolgimento di un 
referendum sull’argomento.  Molta ostilità alla nuova 
base USA è sorta proprio per l’impressione data di 
non voler sentire la cittadinanza.  Personalmente ero 
favorevole in senso astratto alla nuova base militare, 
ma quando ho visto il progetto con tutti quei 
palazzoni collocati ad est, vicino a via Sant’Antonino, 
mi è sembrato una violenza al territorio.  Ora la 
sistemazione ad ovest sembra più ragionevole, anche 
se il problema della viabilità può diventare 
comunque drammatico. Purtroppo la prospettiva 
della circonvallazione nord mi sembra evaporata, e 
ciò è grave perché Vicenza è l’unica città del Veneto 
a non avere una circonvallazione completa. In tal 
caso, quando la base sarà operativa ci si troverà in 
una situazione invivibile.  Inoltre è importante che 
non sia tutto a carico dei contribuenti italiani. 
Come hai visto l’abolizione dell’ICI con le difficoltà 

create alle casse di tutti i Comuni?  

Come prima mossa mi è sembrata un’operazione 
demagogica, anche se ha portato ad una certa 
semplificazione fiscale. Penso che tutto si potrà 
risolvere con l’introduzione del federalismo fiscale. 
L’abolizione delle provincie? 

Alcune provincie producono una spesa parassitaria 
finalizzata solo a dare uno stipendio a qualcuno; 
invece la provincia di Vicenza è sempre stata 
amministrata bene. All’interno di un federalismo 
regionale si risolverà tutto. 
 

� Forse quel giorno arriverà 
 

di Jader Girardello 
 

-Il tempo non promette niente di buono!- pensa Johnny 
mentre, abbottonandosi il cappotto, con un'aria di 
frustrata malinconia alza lo sguardo verso il cielo cupo e 
carico di tempesta. Voci e chiacchiere si propagano in 
tutto il chiostro mentre Johnny, conclusa la sua lezione, 
procede con placida tranquillità verso l'uscita. La sua 
giornata è iniziata male già dal mattino a scuola. Il suo 
compito di matematica è stato un disastro e il compito 
di latino l'ha lasciato in bianco. Inoltre, dopo essere 
uscito dalla classe, Johnny non ha più ritrovato il suo 
ombrello mentre fuori imperversava il diluvio 
universale. La lezione di pianoforte non gli è andata 
molto bene. -Dovresti essere più convinto! Portami più 
brani da suonare visto che ci vediamo solo una volta a 
settimana!- Così il maestro lo ha redarguito estirpando 
al ragazzo insicuro quella poca serenità che gli era 
rimasta. 
Stanco e afflitto Johnny si trascina come può per 
andarsene e terminare le fatiche e le sfortune della sua 

giornata da 
incubo. La pioggia 
è incessante, il 
cappotto e le 
scarpe del giovane 
sono bagnate 
fradice. Il freddo è 
reale e pungente. 
Il povero ragazzo 
ha i piedi 
congelati. Johnny 
sogna una doccia, 
una cioccolata 
calda, un posto 

tranquillo mentre strizza il suo giubbotto lurido e pieno 
d'acqua. Ad un certo punto i suoi desideri quasi per 
incanto si realizzano. Il giovane punta lo sguardo verso 
l'aula illuminata appena oltrepassata: la sala concerti. 
Furtivamente Johnny apre la porta e si accomoda in una 
delle deliziose poltroncine rosse. Il ragazzo contempla il 
silenzio e la solennità di quel luogo quasi sacro per un 
allievo del Conservatorio. In punta di piedi il musicista si 
dirige verso i gradini del palco. Johnny tenta di captare 
ogni singolo suono proveniente dall'esterno. Non vuole 
essere scoperto. La tentazione è troppo forte, il 
pianoforte nero così immacolato per il giovane deve 
essere suonato. Johnny sa che non è la cosa giusta da 
fare , capisce di andare contro il regolamento ma a volte 
nella vita bisogna rischiare. Si siede sul seggiolino, lo 
regola in base alla sua altezza, si scalda le mani e poi 
comincia a suonare. Le note scivolano come le gocce di 
pioggia battente sui vetri della sala. La Musica penetra 
dentro la sua anima vibrante di emozioni e i ricordi si 
insinuano nei suoi pensieri. Il film della sua vita, le prime 
lezioni di pianoforte, le parole dure del maestro privato 
e la disperazione del povero bambino che fra le braccia 
del nonno cercava sicurezza. Bastava un panino al 
prosciutto crudo, una coca-cola e il sorriso di quell'uomo 
che, consolando il fanciullo, lo incoraggiava ad andare 
avanti. 
Johnny conclude il pezzo con un finale solenne. Si alza 
dallo sgabello e , con un profondo inchino, saluta il suo 
pubblico immaginario. Chissà se Johnny avrà un 
concerto tutto suo, chissà se i suoi desideri si 
realizzeranno oppure rimarranno solo sogni nel 
cassetto. Chissà. Ma forse, per Johnny, quel giorno 
arriverà. 

� Manifestazioni                                                 dal Libretto della Pro Loco 

DICEMBRE 

18 Incontro augurale con i gruppi bissaresi Amministrazione Comunale 

dal 20 Mostra di Presepi Pro Loco 

21 Concerto di Natale in Chiesa Parrocchiale a Costabissara Assessorato alla Cultura 

24 Cioccolata a mezzanotte NOI Associazione 

*** Concorsi natalizi Pro Loco 

*** Babbo Natale alla scuola materna e nido ANA di Costabissara 
 

 

 
 

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   

 

 


