
IL FOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

La mamma prof difende la scuola
di Chiara Calgaro

Circa un mese fa ho partecipato, come mamma, ad
un’assemblea di genitori della nostra scuola elementare,
durante la quale alcune mamme hanno contestato viva-
mente la decisione dei docenti di bloccare i progetti già
proposti dall’Istituto. 
Io non ho sempre fatto l’insegnante, vi sono approdata
dopo varie specializzazioni e impieghi: dagli istituti cultu-
rali alle aziende, ma la cosa che più mi ha colpito, appe-
na  entrata nell’ambiente dell’insegnamento, è stato il
tanto volontariato che vi si fa.
In questi giorni si parla molto della scuola e spesso male.
A torto, soprattutto da parte di chi la scuola non la cono-
sce dal di dentro.
Io, da dentro, non ho potuto che meravigliarmi di come i
docenti si sobbarchino ore in più, spesso non retribuite,
per aiutare i ragazzi nelle loro carenze e particolarità.
Ancor più, quando sono vicini alla pensione: nei consigli
di classe, infatti, i colleghi “anziani” dimostrano spesso
maggiore combattività e attenzione al singolo allievo.
Credo, e lo dico con la consapevolezza di non inventare
nulla, che la scuola abbia una funzione sociale senza
eguali. 
Una funzione, e forse questo punto merita una riflessione
meno scontata, che ha risultati non perché ben imposta-
ta dall’alto (men che meno in questi giorni), ma perché
ben gestita dal basso.
Come insegnante, mi sono trovata spesso a discutere
con psicologi o a far presente un caso ad assistenti socia-
li, a fare corsi di prevenzione al fumo o alle droghe, ad
aggiornarmi e intervenire in classe sul bullismo.
Ma ho imparato soprattutto a saper vedere le piccole
cose e a trattarle con grande importanza, magari portan-
do un panino “discreto” a ragazzini che faticavano ad
avere “il pane quotidiano.”
Come me molte maestre e molti professori. Tanti.
Volontariato, silenzioso.
Fino ad oggi questo era possibile anche grazie ai fondi
che venivano distribuiti a seconda dei progetti (il cosiddet-
to Pof) proposti dall’istituto e che erano la base di parten-
za che permetteva gli slanci di chi voleva dare di più.
Quanti insegnanti di lingue straniere ho visto dedicare ore
gratuite alla ricerca della Compagnia teatrale (per il teatro
in lingua) e del loro vitto e alloggio! Quanti insegnanti
hanno dedicato ore e pensieri a prendere contatti con
associazione e personale specializzato o a preoccuparsi
di trovare e dedicare ore all’orientamento o per fare più
sport a scuola!
Per questo gli insegnanti hanno deciso, a malincuore, di
sospendere i progetti del Pof: perché i tagli del decreto
Gelmini non renderanno più possibili la realizzazione
delle attività a cui loro si dedicano spesso “con anima e
corpo” e spesso gratuitamente, sempre per il bene dei
vostri-nostri figli.
Ed è come mamma che voglio chiudere questa riflessio-
ne, svestendo i panni dell’insegnante.
Quanta amarezza, care mamme, nel vedervi, in quella
assemblea di classe, così pronte  a giudicare le maestre,
senza nessuna fiducia nel personale docente che fa un
così grande servizio alla società tutta.
Che amarezza, care mamme, vedervi inveire per la
sospensione di questi progetti, come se il tutto vi fosse
dovuto, senza che invece vi accorgiate come proprio chi
state attaccando stia lottando perché il tutto non vi/ci sia
tolto.
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Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro per la
notte

“Si sa che le rocce calcaree diventa-
no calce per effetto del fuoco che, por-

tando il calore a circa 900° gradi fa decomporre il carbona-
to di calcio in ossido di calcio, ma una notte, al riverbero
delle fiamme, si discusse tra i nostri amici come mai i sassi
così cotti diventano più leggeri; e alla successiva infornata
si decisero a pesare con la stadera una pietra dalla forma
particolare. Estratta ancora calda dopo sette giorni, il peso
risultò inferiore di circa un terzo e si parlò ancora a lungo
sui motivi di questo fenomeno concludendo "...bisogna che
sia che anche nelle pietre si trovi un particolare sugo... " 

da Uomini, boschi e api di Mario Rigoni Stern  ed. Einaudi p.168

Breve bilancio dopo 15 fogli
di Laura Bevilacqua, Tiziano Copiello, Claudio, Danieli,  

Stefano Peruffo, Giulia Rampon, Luca Rigon, Cristina Salviati

Il Foglio di Costabissara e Motta raggiunge quota 15,
e il nostro bilancio è positivo. Siamo convinti di aver
contribuito ad aumentare l’informazione in paese e
siamo “fieri” di poter dire che le tante voci diverse e
le opinioni discordanti a cui abbiamo dato spazio
hanno reso il giornale trasversale e pluralistico. Ci
stiamo incensando gratuitamente? No, i numeri par-
lano chiaro. Dall’inizio a oggi, abbiamo tenuto conto
di tutti i contributi e di tutte le persone intervistate: in

quindici numeri arrivia-
mo a 55 persone.
Abbiamo trattato argo-
menti che riguardavano
23 istituzioni diverse
(vedi tabella). Sei sono i
principali temi di cronaca
a cui ci siamo dedicati: 
- Bretella VI-Isola
- Dal Molin
- P.A.T.
- Rifiuti
- Scuola
- Grande struttura di
vendita

Infine, abbiamo dedicato
attenzione soprattutto
alla gestione dei rifiuti,
convinti che sia questio-
ne cruciale per la nostra
società. Gestione del
territorio, individuazione
dei siti di stoccaggio e
delle discariche, revisio-

ne dei criteri produttivi per eliminare gli sprechi di
materie prime sono necessità fondamentali per la
salvaguardia di un territorio che sempre più necessi-
ta di tutela e protezione. Il cittadino che impiega un
po’ del proprio tempo e della propria attenzione per
ottimizzare la gestione dei rifiuti contribuisce al
benessere personale e di tutta la collettività, e inve-
ste per il futuro.

Grande struttura di vendita
di Tiziano Copiello 

Il Consiglio Comunale di Costabissara di giovedì
11 dicembre 2008 ha approvato con 11 voti favo-
revoli e 5 contrari l'adozione della variante par-
ziale n. 30 al P.R.G. (piano regolatore generale).
Elemento fondamentale di questa variante consi-
ste nella possibilità di insediare una grande
struttura di vendita di circa 7.000 mq (un cen-
tro o parco commerciale) all'interno della zona
D3/2 "commerciale - artigianale e di servizio"
localizzata in località Botteghino, previa verifica
della compatibilità viabilistica e nel rispetto delle
altre prescrizioni di legge.
1a possibilità
Per certi aspetti l'area
D3/2 collocata fra il
Botteghino e la nuova
bretella è un'area peri-
ferica rispetto sia al
territorio di
Costabissara che a
quello di Motta, anzi
un’area quasi nasco-
sta e di gronda rispetto
ai flussi di traffico che interessano il ns Comune.
L'edificazione di una grande struttura di vendita è
una realtà più aderente alle nuove esigenze del-
l'imprenditoria commerciale e permette di sbloc-
care un'area edificabile che da vari anni non rie-
sce a decollare. L'inizio di tale edificazione potrà
far avviare la costruzione di una parte della
nuova bretellina di Motta. Quando la bretellina di
Motta sarà ultimata potrà essere una valida alter-
nativa all'attuale Strada Provinciale Pasubio
costantemente percorsa da un traffico eccessivo.
Da non sottovalutare il fatto che tale struttura
porterà alle casse comunali un consistente con-
tributo, permettendo all'Ente di continuare nella
progettazione e costruzione delle opere attese
dalla popolazione Bissarese.
2a possibilità
Per altri aspetti l'edificazione di una grande strut-
tura di vendita a Motta, attirando una quantità
crescente di traffico, porterà ulteriore degrado
ambientale in una zona già vicina al collasso per
varie ore della giornata.   Normalmente le grandi
strutture di vendita (pensiamo a Auchan,
Carrefour, Emisfero) sono  collocate in vicinanza
di uscite autostradali e nel nostro territorio esiste
già un'alta concentrazione di strutture simili.
Inoltre nel nostro territorio esiste già una certa
polverizzazione di strutture commerciali di
medie dimensioni, e per il futuro sarà più intelli-
gente cercare di concentrarle in zone a tal scopo
dedicate, al fine di ridurre il traffico e di dare un po’
di respiro alle attività commerciali di prossimità.
3a possibilità
Un'alternativa sarebbe invece individuare struttu-
re produttive ricche di innovazione e capaci di
dare opportunità di lavoro stabile ai molti giova-
ni diplomati e laureati presenti nei nostri paesi.
Sarebbe molto più interessante cercare di ospita-
re centri di ricerca e strutture in cui troverebbero
collocamento le intelligenze di cui è così ricca la
nostra gioventù.
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Pillole di saggezza popolare
“Fin a Nadale fredo no fà: braghe da istà; 
dopo Nadale el fredo xe passà, braghe da istà.”

AAeemmmmee  MMoottoo
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Adele, sei felice?
di Jader Girardello

Che cosa vuoi per Natale tenera bambina?- Il
Babbo Natale del supermarket, travestito male
con una barba bianca scadente, pose la doman-
da alla fanciulla che, tenendo la mano di sua
madre, lo guardò con aria spaventata. La
mamma dolcemente sussurrò sottovoce
all'orecchio della figlia:
-Dai Adele rispondi a Babbo Natale- . 
La bambina si nascose dietro la figura materna.
-Mi scusi ma mia figlia è molto timida... Dai
Adele su dai se rispondi a Babbo Natale ti com-
pro la cioccolata che ti piace tanto-. La donna,
chinatasi verso la figlia, pronunciò quelle paro-
le con un sorriso splendido e gioioso. 
Adele, incoraggiata dalla madre, si avvicinò al
Babbo Natale finto. -Buon Natale ! Oh Oh! Ciao
come ti chiami?- L'uomo col vestito rosso le
fece una tenera carezza sfiorandole le guancie.
Quasi sottovoce e con un tono insicuro la bam-
bina gli rispose:-Mi chiamo Adele -Il commesso
del supermarket con la barba bianca le fece
un'altra domanda: - e quanti anni hai?- - Ho 5
anni- mostrando la cifra con le dita all'uomo
gentile - Oh ma sei proprio grande! Allora Adele
cosa vuoi per Natale?-Il volto della bambina si
tramutò in un'espressione dubbiosa. Avrebbe
voluto che sua mamma smettesse di litigare col
papà e che cenassero tutti insieme alla vigilia di
Natale. Avrebbe voluto avere un fratellino e
anche quella bella bambola che aveva visto
nella vetrina dei giocattoli vicino alla sua scuo-
la. Avrebbe voluto essere felice, Adele. Avrebbe
voluto fare il pupazzo di neve con i suoi genito-
ri ma si erano separati ed erano infelici. Dopo
pochi istanti Adele ebbe un sussulto ed improv-
visamente il suo tono di voce cambiò radical-
mente ed in modo pacato disse: - Regalami la
felicità !-Babbo Natale rimase sconcertato dalla
frase della bambina: - Mi dispiace ma non
posso regalartela. E' difficile da spiegare anzi
impossibile. Se vuoi ti do un giocattolo e un
cioccolatino. Ecco a te ! -La fanciulla andò su
tutte le furie e gridò:-Se sei Babbo Natale e
puoi dare tutto a tutti regalami la felicità non
voglio i giocattoli!-La mamma non sapeva più
cosa fare:-Scusi ma mia figlia a volte ha questi
comportamenti... mi scusi veramente... me li dia
pure a me i suoi regali vedrà che fra un po' le
passa e le piaceranno. La ringrazio ancora, arri-
vederci-.Strinse la mano a Babbo Natale e si
precipitò fuori con la figlia piangente fra le sue
braccia. 
La neve intanto si appoggiava sulle strade, sui
tetti delle case, sui cortili delle scuole ed Adele,
guardandola cadere, pianse ancora di più strin-
gendo con maggiore vigore il petto di sua
madre.

Auguri da New Zealand
di Vittorio e Gabriella Zanmonti

da Wellington - Nuova Zelanda
Cari Amici, anche se siamo dall'altro capo del
mondo, non vi dimentichiamo, anzi cerchiamo di
tenerci in contatto leggendo il "foglio" su internet:
Peccato che non troviamo gli ultimi numeri: Per
noi è molto importante avere questo strumento
che ci fa sentire a casa anche se lontani. In que-
sti giorni siamo particolarmente emozionati e feli-
ci per la nascita del nostro nipotino Carlo, avve-
nuta il 4 dicembre. Con il cuore pieno di gioia
desideriamo esprimere alcuni pensieri per augu-
rare ai sacerdoti di Motta e Costabissara e a tutti
i bissaresi Buon Natale! 
Lo spirito dolcemente è entrato nel grembo dol-
cissimo di una donna, 
nel cuore semplice e puro di un uomo. 
Quale miracolo? 
E' nata la salvezza per tutti gli uomini! 
E noi? 
Basta guardare il cielo, il mare, 
poggiare i piedi sulla terra, 
aprire le braccia 
e amare tutti gli uomini! 
Quale miracolo? 
La pace!  

Costa riciclona, 5a fra i piccoli
fonte www.ecosportello.org

Costabissara si è piazzata 5a, tra i comuni vicentini
sotto i 10.000 abitanti, nella speciale classifica dei
“Comuni Ricicloni” prodotta annualmente da
Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente.
E’ un riconoscimento che pre-
mia l’Amministrazione e il senso
civico dei Cittadini.
La classifica, che recepisce le
indicazioni della normativa
comunitaria e nazionale, non si
limita alla valutazione della per-
centuale di raccolta differenzia-
ta, ma considera anche altri fat-
tori tra i quali la riduzione della
quantità totale di rifiuti pro-
dotti, la sicurezza dello smal-
timento e l’efficacia del servizio.

E’ interessante notare come il Comune di Breganze
sia primo sia nell’indice di buona gestione che
nella percentuale di raccolta differenziata; dal
lato opposto invece Bolzano Vicentino, che pure
raccoglie il tetrapack e che sembra avere una rac-
colta porta a porta molto più aggressiva (v. n 13 del
Foglio) è dietro a Costabissara in tutti e due gli indi-
ci.  Tutte situazioni che meritano approfondimento.

COMUNE NUMERO
ABITANTI

INDICE DI
BUONA
GESTIONE

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Breganze 8.599 78,83 74,76% (1)

Velo d’Astico 2.399 74,94 65,66%

Brendola 6.568 74,42 66,72%

Nove 4.987 73,64 66,47%

COSTABISSARA 6.662 73,14 70,57% (3)

Sarcedo 5.362 72,64 68,19%  (6)

Bolzano Vicentino 6.276 72,41 68,89%  (5)

Agugliaro 1.358 71,09 71,48% (2)

Sandrigo 8.451 70,83 64,25%

Campiglia dei Berici 1.767 69,20 70,22% (4)

Lugo di Vicenza 3.785 68,84 66,77%

Piovene Rocchette 8.159 68,73 67,02%  (7)

Montecchio
Precalcino 4.888 68,68 61,13%

Montorso Vicentino 3.132 68,08 61,90%

Brogliano 3.585 68,01 62,63%

Montebello
Vicentino 6.325 67,34 61,80% 

seguono gli altri comuni 

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

Oggi siamo andati a casa del signor Graziano Refosco
che abita a Motta in zona Fabrega.
A metà scala ci arriva il profumo della legna che brucia
sul fuoco e lui ci viene incontro assieme alla moglie.
Il suo problema, ci dice davanti ad una tazzina di caffè
bollente, è il terreno di sua proprietà a sud del depurato-
re di Isola Vicentina.
Il progetto di cui si parla è quello di utilizzare l’area imme-
diatamente adiacente all’impianto per la fitodepurazione
delle acque che escono dal depuratore prima di riversar-
si nell’Orolo, in maniera tale che diventino di qualità
migliore rispetto a quanto avviene ora.
Ma la questione che riguarda il signor Graziano è anche
un’altra. In pratica, ci spiega che d’estate, soprattutto nei
momenti di bassa pressione, nella zona si alzano odori
nauseanti e c’è un’invasione di insetti. Ha poi notato che
dal tubo di cemento che versa l’acqua depurata
sull’Orolo a volte sgorga acqua molto sporca.
Questo accade soprattutto in certe serate festive oppure
quando ci sono intense precipitazioni piovose.
In ultima analisi la sua preoccupazione è che il nuovo
impianto e i lavori per realizzarlo aggravino una situazio-
ne già seria.
Siamo andati ad ascoltare il signor Refosco e riportiamo
qui le sue osservazioni dato che riteniamo importante
dare voce ad un cittadino che esprime i suoi disagi.
Il problema è complesso, noi ci impegnamo prossima-
mente ad intervistare i responsabili del progetto in modo
da dare risposta alle preoccupazioni di chi abita in zona
Fabrega.

Marco Paolini e
Lorenzo Monguzzi (cantante dei Mercanti di Liquore)
presentano la prima nazionale dello spettacolo teatrale 
"Schegge degli album"
Lunedi 22 dicembre ore 20.30
Presidio Permanente No Dal Molin 
presso ponte Marchese - Vicenza

Saranno a disposizione circa 500 posti a sedere, chi
è interessato allo spettacolo e vuole trovare posto
dovrebbe arrivare prima. Verrà messo inoltre un maxi-
schermo per permettere a tutti di seguire l'evento.
L'ingresso è a sottoscrizione.

“Notte di stelle 4”
I ragazzi del centro giovanile 
vi invitano alla 4a edizione del concerto natalizio in cui si
confronteranno i “grandi” con i “piccoli” a suon di canto,
ballo e giocoleria.
Sabato 20 dicembre ore 21
al teatro G. Verdi di Costabissara

Concerto di Natale del
Phonè ensemble vocale 
(Direttore Luigi Ceola) 
organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara.
Domenica 21 dicembre, ore 21
Chiesa Parrochiale di S.Giorgio.
Alla fine del concerto cioccolata calda e vin brulè offerti
dagli Alpini di Costabissara

manifestazioni


