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Quando a Cost abissara
le chiese divennero
scuole

di Tiziano Copiello
Il 25 aprile ricorda l'anniversario della liberazione. In partico-
lare il giorno 25 aprile1945 Milano e Torino vengono liberate
dall'occupazione nazifascista e nello stesso giorno le truppe
americane e sovietiche, nella guerra contro l'esercito tede-
sco, si congiungono sul Fiume Elba. La signora Angelina
Libera Soliman Agnolin in quei giorni era una giovane studen-
tessa che stava per compiere 19 anni.
Anche se era un regime ditt atoriale, il fascismo in certi
anni aveva l'appoggio di oltre il 90% degli it aliani.
Quando è arrivat a la percezione che il fascismo port ava
al disastro?
A Costabissara le notizie arrivavano in maniera molto scarsa,
uno dei pochi apparecchi radio era in dotazione alle Scuole
Elementari, dove mio padre Antonio era maestro e coordina-
tore. Anche se all'inizio era diffusa la presunzione che la
guerra sarebbe stata breve, le prime avvisaglie della tragedia
imminente le abbiamo avute nel 1939 - 40, quando abbiamo
visto partire molti uomini per i vari fronti di Albania, Grecia e
poi Russia. Il ricordo della prima guerra mondiale era ancora
molto vivo. Anche mia mamma, vedova di guerra, vi aveva
perduto il primo marito. Quando a Roma inneggiavano alla
dichiarazione di guerra, noi qui eravamo già preoccupati. La
percezione piena del disastro è arrivata nel 1943, con le noti-
zie della ritirata in Libia, soprattutto con i bombardamenti su
Vicenza, e l'occupazione delle truppe tedesche che si ritira-
vano dal fronte meridionale.
I metodi violenti presenti a livello nazionale (l'uccisione
di Matteotti, i pest aggi, gli insegnanti che perdevano il
lavoro) si sono visti anche a Cost abissara? 
A Costabissara non abbiamo mai visto violenza, ma ci arriva-
va l'eco delle vicende nazionali. Il Fascismo è stato la nostra
giovinezza. Il regime aveva una grossa componente "socia-
le", e aveva attivato molte forme d'assistenza materiale e

morale ai molti poveri del
tempo. Ad esempio le
vaccinazioni, l'aiuto ai
ragazzi che frequentava-
no le scuole. Le poche
persone istruite avevano
ad esempio la missione di
aiutare i molti analfabeti a
scrivere le lettere ai tanti
uomini al fronte. 
Alla fine del fascismo,
di che cosa lei ha detto
"mai più"?
Quello che abbiamo detto

è stato "Basta guerra", esperienza terribile.. La caduta del
Fascismo ci aveva lasciati sbigottiti. La riflessione sull'esperien-
za fascista è stata tardiva, solo alcuni anni dopo la guerra abbia-
mo capito quello che era successo e cosa era stato il Fascismo.
C'era stata pochissima informazione.  
A Costabissara il vero grande dramma è iniziato nel 1943,
quando i tedeschi hanno requisito ed occupato simultanea-
mente il Castello De Buzzaccarini, Villa San Carlo e le Scuole
Elementari.  In via Cavour c'era un'importante postazione di
artiglieria contraerea.
Per permettere la continuazione delle scuole il Comune
aveva portato i banchi scolastici nelle chiesette di Santa
Apollonia e San Valentino, nella pieve di San Giorgio, nella
sala sotto la sacrestia ed in alcune stanze vicino alla
Canonica.
A Costabissara in ogni caso la liberazione è arrivata dopo. Il
25 aprile il paese era ancora pieno di tedeschi ed era in piena
guerra. La pace è arrivata solo nei primi giorni di maggio.

Pinoceto cambia scuola
di Bertilla Dal Lago, maestra

A Pinoceto la scuola del voto proprio non va...
e una notte fa un sogno
Nasce una poesia

Maestra, insegnami il fiore ed il frutto
- Col tempo, ti insegnerò tutto

Insegnami fino al profondo dei mari
- Ti insegno fin dove tu impari

Insegnami il cielo, più su che si può
- Ti insegno fin dove io so

E dove non sai? - Da lì andiamo insieme
Maestra e scolaro, un albero e un seme

Insegno ed imparo, insieme perché
Io insegno se imparo con te

Ecco, così mi piace - grida Pinoceto! 
E si alzò felice dal letto, e vai... a Scuola!

(Bruno Tognolini, filastrocche)

Mugugni di una
vecchia insegnante

di Mariella Boldrini
Amico Foglio oggi, che siamo quasi alla

fine di un anno scolastico travagliato, desidero esprimere
alcune mie idee riguardanti la scuola.  Forse sarò retorica,
antiquata, fuori dal tempo, vecchia, superata e rincitrullita ...
ma credo che farò bene a raccontare alcuni momenti della
mia vita di insegnante. Ho dato esami tutta la vita e la stessa
vita mi ha sottoposto a degli esami (sono ancora viva); nes-
suno mi ha mai regalato nulla. Ho studiato tanto, non ho mai
impartito una lezione senza mai essermi preparata prima, ho
cercato di imparare ascoltando ed interiorizzando tutto quello
che mi veniva propinato.  Ho insegnato Inglese e Francese al
Pigafetta; Inglese e Matematica al Lioy; Italiano, Storia e
Geografia al Fogazzaro; Matematica e Scienze alle Medie e
Inglese ad Economia e Commercio e all'ISEF presso
l'Università di Verona.  Sono sicura, caro Foglio,  che dirai: "
presuntuosa ..." no non lo sono: la mia laurea in Italia, i miei
studi a Oxford (4 anni),  la mia specializzazione in Letterature
Straniere alla Sorbona (1 anno
) mi hanno permesso di inse-
gnare tutte le sopracitate
materie. Mi sono abilitata in
tutte queste discipline e l'ultimo
concorso a cattedre (Materie
Giuridiche ed Economiche) lo
ho sostenuto a Roma nel lon-
tano 1980. Sono stata un'inse-
gnante molto severa per quan-
to riguardava lo studio delle
mie materie e la disciplina ma
disponibile e interessata alla
crescita dei miei alunni: sem-
pre pronta ad ascoltare i loro
problemi e cercare di risolverli.
Forse è per questo che la
maggior parte di loro (ora
mamme e papà) mi rispettano e mi chiedono ancora consigli.
Ho avuto classi di 28-30-32 alunni e li ho sempre seguiti tutti.
Devo anche dire che ci sono stati e ci sono ancora migliaia di
insegnanti responsabili e preoccupati del futuro dei loro stu-
denti. Veniamo ora al dunque: Maestro UNICO? Nooo!!! il
coro degli insegnanti (fortunatamente pochi) e un fievole no di
alcune mamme che non hanno ben capito se ci sarà ancora
il doposcuola. Ci sarà. Attualmente la Scuola Elementare
dicono che ha 2 maestri, a me risulta che ne ruotano 6 o 7
(Italiano, Matematica, Religione, Lingua Straniera, Sostegno,
Musica, Doposcuola). Gli scolaretti non hanno più un punto di
riferimento vedendo tutto questo movimento di persone: non
pensate che dal punto di vista educativo e di apprendimento
creino confusione tutti questi diversi metodi di insegnamento?
La poesiola della "Maestrina" che ho letto 2 settimane fa era
simpatica ma molto lontana dalla realtà; io ricordo ancora la
mia maestra con tanta nostalgia! Alle Medie e alle Superiori
c'è una baraonda pazzesca (in poche scuole da quanto mi
risulta). Si assegnano per casa compiti su compiti ripetitivi che
non vengono quasi mai corretti in classe. Tutto ciò che
dovrebbe riguardare l'orale (Storia, Geografia, Scienze, Storia
Dell'Arte,  Filosofia, Religione) ora, invece dell'interrogazione,
diventano compiti scritti in classe: e l'alunno quando imparerà
ad esprimersi? Alcuni libri di testo non vengono mai usati e
sostituiti con appunti dettati dagli insegnanti. Tra scioperi ed
Assemblee le ore di studio si sono ridotte ed ai più viene vie-
tato di portare a termine i programmi. La Scuola dovrebbe
dare una istruzione allargata e al posto delle Assemblee e
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Parole di peso di autori vicentini
che il vostro comodino 
abbia sempre un buon libro 
per la notte

“Anche fare la casa è ancora un fatto
anarchico in Italia. Hanno ingaggiato

parenti, preso in prestito macchine, hanno fatto una specie
di cantiere, abusivo direi. Sono operai che lavorano qui
solo di sera, quando hanno finito in fabbrica, e naturalmen-
te la festa. Hanno la macchina per fare o disfare la malta;
uno spala sabbia o ghiaia; tira sbadilate contro un telaio
con la rete, si vede dai movimenti calibrati e perfetti che è
un contadino. Sono tutti per formazione operai-contadini,
s'ingegnano bene, un bel pezzo delle strutture è già fatto,
si distingue già l'ossatura degli interni in costruzione. In
quello che sarà l'appartamento di sopra hanno messo
intanto i conigli. Bianchi in soggiorno, caffelatte nel reparto
notte, separati da un tramezzo. " 

da Pomo pero di Luigi Meneghello, Mondadori pag. 67

Pillole di saggezza 
popolare

“Tuti sa quel che bòje 
'n te la so pignàta”

Tutti sanno cosa bolle 
nella loro pentola

(Ognuno conosce la situazione 
della propria casa)



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

appuntamenti&comunicazioni

Per ragioni di spazio è opportuno che i contributi non superino i 3000 caratteri

Dal libretto della 

i 7a Marcia di S. Giorgio e pic-nic organizzata da Pro
Loco e Montagna Viva, il 26 aprile
i Mostra "Mestieri de 'na volt a "El Scarp aro" organizza-
ta dalla Pro Loco, dal 27 arpile al 6 maggio
i Festa degli aquiloni alle Grazie organizzata dalla Pro
Loco, il 1 maggio
i Cerimonia religiosa per il 45° Anniversario del grup -
po ANA di Mott a, il 2 maggio
i Prima Comunione della Parrocchia di S. Giorgio , 
il 3 maggio

Anni d’argento
di Laura  Bevilacqua

Incontro nella sede di Via Roma il Gen.Luciano
Bocus, Presidente dell'Associazione dal 2006 e il
segretario Stefano Gallo che mi chiariscono alcu-

ni aspetti di questa organizzazione che si trova al piano terre-
no del Centro Servizi Anziani di Via Roma.
Subito dopo l'ingresso ci si trova in un locale spazioso con vari
tavolini in cui molte persone, soprattutto donne, si trovano il
mercoledì e il venerdì pomeriggio a giocare a carte o a tombo-
la. Accanto c'è una sala multiuso arredata con divani colorati e
un grande schermo televisivo adatta ad incontri e attività di
socializzazione; più in là si vedono una cucina perfettamente
funzionante e, in fondo al lungo corridoio che porta all'ufficio,
una stanza luminosa e ampia che viene già usata, con gestio-
ne comunale, per la ginnastica.
Sono inoltre in funzione una saletta adibita ad infermeria e tre
servizi perfettamente attrezzati anche per le persone disabili. 
Al piano superiore ci sono appartamenti, già quasi tutti occupa-
ti sui cui terrazzini già si vedono le prime piante fio-
rite.
L'inaugurazione ufficiale è avvenuta il 18 Aprile alla
presenza del Sindaco Giovanni Maria Forte e
dell’Assessore alla Cultura Maria Cristina Franco,
ma il centro è già attivo da Dicembre dello scorso
anno.
Questa Associazione è specificatamente rivolta ai
pensionati e agli over 60 e appartiene al Consorzio
Associazioni della Terza Età e Pensionati del
Vicentino che lavora a livello Provinciale e il cui
Presidente, Pietro Bianco, era presente alla cerimo-
nia.
L'iscrizione di soli 5 euro all'anno è quasi simbolica
e dà diritto ad una tessera che permette l'uso dei
locali, la partecipazione alle attività, quali gite, incon-
tri, conferenze, servizio di infermeria e, inoltre, sconti a spetta-
coli, ad un certo numero di negozi, ristoranti e pizzerie, conven-
zioni per acquisti all'ingrosso, gemellaggi con altre associazio-
ni e sconti del 20% sull'assicurazione auto.
Il programma dell'anno è in via di definizione, ma già sappiamo
che per il mese di maggio sono previste una gita culturale sui
Colli Euganei, per il 12 Giugno una gita al Museo del
Risorgimento e per il 26  Giugno una conferenza medica.
Ci fermiamo in ufficio a chiacchierare ancora un po' e noto con
piacere che il Sig. Bocus e il segretario dell'Associazione sono
animati da uno spirito di collaborazione e di servizio alla comu-
nità, che si attiva, con la presenza in sede, con vari incontri con
i soci, con assemblee, con la risoluzione di problemi di tipo
organizzativo e burocratico e con l'informazione di eventuali
necessità degli anziani malati e che vengono fatti oggetto di
visita. Restano tuttavia, in loro, il desiderio e la convinzione che
sarebbe molto proficuo riunire, per alcune attività (quali, gite o
conferenze, o attività ludiche) altre associazioni del paese in
modo da abbattere i costi, creare delle sinergie e semplificare
l'organizzazione.
In effetti credo che tutto questo sia possibile e auspicabile.
Ricordiamo che, attualmente, il servizio infermeria
dell'Associazione prevede gratuitamente  il servizio di igiene
personale, la cura del piede, e la misurazione della pressione
ed è aperto ogni primo e ultimo venerdì del mese dalle ore 14
e 30.
Per trovare o contattare i Membri della direzione attualmente il
Centro è aperto il Martedì e il venerdì mattina dalle 10.00 alle 11.30. 
In questi orari la sede è disponibile anche per i soci che desiderino
scambiare quattro chiacchiere o incontrarsi per attività varie.
Di pomeriggio per incontri, gioco delle carte o tombola o altro,
la sede è aperta agli iscritti il mercoledì e il venerdì dalle ore
14.30 alle 17.00 e tutte le domeniche pomeriggio.
In caso di collaborazione con altri volontari disponibili ad esse-
re presenti in altre giornate e ad aprire la sede il numero dei
pomeriggi o delle mattine può aumentare.
Mi auguro che gli sforzi di chi crede in questa attività possano
ottenere un giusto riconoscimento di presenze e di collabora-
zione da parte della cittadinanza di riferimento e che il bisogno
di incontro e di scambio incoraggino le persone a frequentarsi
qui e altrove.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a questi numeri di
telefono:
Cell. 349 31 753 28 (il martedì o il venerdì mattina dalla 10.00
alle 11.30) oppure al sig. Bocus 0444 970977 o al sig Gallo.:
0444 557466

CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO
S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. 0444.557653

martedì 28 aprile 2009
la Consulta Giovani
in collaborazione con 
l'Assessorato alla Cultura 
promuovono un incontro dal titolo 
IL MONDO A CASA MIA!!!
alle ore 20.30 al Centro E. Conte

L’incontro sarà un'occasione per conoscere persone e cul-
ture diverse essendo volta a promuovere l’iniziativa
dell’Associazione Intercultura. 
Intercultura da più di 50 anni propone alle famiglie italiane
di accogliere in casa un altro figlio proveniente da un altro
paese per aprirsi alle sfide di un mondo globale. 

A.C.L.E.
in collaborazione con 
l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Costabissara 
organizza 
CITY CAMPS
La VACANZA STUDIO... in English!
Lezioni ludiche - Sports - Games - Shows
Dal  22 al 26 giugno e dal 29 giugno al 3 luglio 2009

Dalla 1a elementare alla 3a media
Orario dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
Le iscrizioni sono aperte

Via Bellini ,1 - 36030 Costabissara (VI)
e-mail: gelateria.sottosopra@email.it

tel. 347 8900638

VICENZA
Strada del Pasubio, 24
36100 VICENZA
Tel. 0444 564426

COSTABISSARA
Via Strada Costabissara, 3
36100 VICENZA
Tel. 0444 980270

Materiali Edili
Stufe
Caminetti
Arredo Giardino

Pizzeria da Asporto
Consegna a domicilio

Forno a Legna
Chiuso il Lunedì
Tel.0444-971501

Mugugni di una vecchia insegnante
(segue dalla prima pagina)

degli Scioperi (seppure legali) dare: cultura,  preparazione
alla vita,  educazione, civiltà, rispetto per le persone e le
cose, cioè dialogare con i giovani (risorsa di un paese civi-
le), far riscoprire dei valori come la famiglia, l'amicizia e la
lealtà. Guardando i vari canali televisivi durante le iniziali
proteste (poi terminate nel nulla) e vedendo quei cortei
(pochi veramente) con dei piccoli scolaretti che cantavano
slogan contro il Ministro; alcuni professori che insegnava-
no in piazza con gli studenti seduti per terra; Assemblee di
insegnanti (2 o 3 classi per Istituto) che non rimangono a
scuola, ma vanno per i fatti loro; Assemblee di studenti
che bivaccano nei locali scolastici insultando le istituzioni;
le poche mamme in questi cortei che urlavano e si sca-
gliavano contro una riforma appena annunciata... Che
delusione, come è finita la mia scuola! Il mio orgoglio di
insegnante spazzato via! Sono andata in pensione nel
1986 quando non mi divertivo più ad insegnare e soprat-
tutto quando in una Scuola Media (insegnavo Matematica
), chiesi al Preside di fare 2 ore supplementari (logicamen-
te gratuite) di pomeriggio per recuperare alcuni miei alun-
ni carenti,  mi sentii rispondere " bene,  ma non faccia
ripasso della matematica insegni loro a giocare a carte".
Era Maggio del 1986 a Settembre andai in pensione: non
era più la mia scuola. Ora spero e credo che il mio ranco-
re per tutto questo riguardi solo una minoranza di sconten-
ti perché ho fiducia dei giovani, questa società non offre
molti esempi di valori e non promette loro un roseo futuro.
Ma noi adulti dove siamo? E' giusto che gli insegnanti
manifestino il loro scontento, ma non allontanandosi dalla
scuola,  piuttosto si uniscano alle assemblee dei propri
alunni per insegnare loro che la vita non è il telefonino, le
marche dei pantaloni o delle scarpe, lo sballo, la droga, il
guadagno facile, il partecipare al grande fratello ma
soprattutto educazione, rispetto, cultura,  tolleranza e ami-
cizia. Sono sicura che sarò contestatissima,  ma posso
sfogarmi solo con te Amico Foglio, ti ringrazio e porta
pazienza.

Bambini tirannici
e centri commerciali

di Lorena Garzotto
Il 14 febbraio scorso al Canneti di Vicenza

c'è stato il convegno del Centro Pedagogico per la pace "La
gestione educativa dei bambini tirannici". I bambini tirannici
sono quelli che fanno ciò che vogliono, comandano in casa,
pretendono che tutto sia a loro dovuto, e lo fanno aggressiva-
mente. Sono così, dicono gli psicologi, perchè i genitori sono
molto assenti, lavorano fuori casa e, sentendosi in colpa con i
propri figli, permettono comportamenti e concedono cose col
timore di non dare abbastanza e di non essere amati. Offrono
perciò cose materiali, oggetti e videogiochi, trasferte in pale-
stra e campi sportivi, ma poco tempo per stare insieme. I bam-
bini vengono su con pochi limiti, con l'idea che tutto gli è dovu-
to, e lo pretendono.
D'altra parte il mondo è pieno di cose per i bambini, avanza la
crisi ma a Vicenza in Viale Trento hanno aperto un  enorme

magazzino di giocattoli.
Comprare è il dictat del
nostro mondo globaliz-
zato. Trasmettiamo ai
bambini  l'idea che tutto
si può avere, possibil-
mente subito, basta
pagare. Basta fare un
po' di capricci e dei geni-
tori inermi e incapaci di
imporsi e di dire no,
comprano, concedono.
Piuttosto che il pargolo
stia male, che abbia dei
traumi. 
C'è da chiedersi cosa
serva veramente ai

nostri bambini, che sono il nostro futuro. Sembra che in modo
cieco e miope stiamo costruendo per loro un mondo disastro-
so, dove la cosa più preziosa, il tempo da passare insieme,
non c'è. Ma anche per noi. Chiusi in casa davanti alla tv, pas-
siamo le sere stanchi dal lavoro a guardare cose insulse. Le
domeniche le passiamo al centro Commerciale. Una goduria!
Mi domando cosa serva costruire un altro grande centro com-
merciale, quando noi e i nostri figli abbiamo bisogno di passa-
re momenti insieme in un parco, in una biblioteca, lungo un
fiume, in una piazza, e non a comprare cose, magari la dome-
nica.
Comprare, avere, possedere... questi  gli imperativi del nostro
tempo. Certo nessuno vuole tornare alla povertà e alle fatiche
di cinquant'anni fa, che i nostri vecchi  ricordano bene. Ma
chiedersi, questo sì, se il mondo che stiamo costruendo ci
renda più felici, più sani. Se consumare di più, comprare di
più, fare altre strade al posto di prati e campi, per andare ai
supermercati, far viaggiare i camion,  risolva i nostri problemi.
Certo si spende di meno nei centri commerciali, ma così si
svuotano i luoghi vivi dei paesi, della città; spariscono i picco-
li negozi, certo più cari, ma  dove ti conoscono, e vedono pas-
sare i bambini, e hanno un occhio se succede qualcosa. Se i
nostri centri fossero abitati, vissuti, con le attività che un
tempo li rendevano vitali (e Costabissara è ancora un po' così,
per fortuna), non avremmo bisogno di ronde. Le ronde servo-
no dove c'è la morte sociale, e il degrado si innesta in strade
deserte di gente e attività.
In questo mondo, tutto è mercificato: il sesso, il successo, la
compagnia. In questo mondo i bambini e i deboli sono sempre
meno tutelati, non dalle leggi che ci sono, ma rispetto a com-
portamenti sociali sempre più diffusi (abusi, pedofilia, violenza
sulle donne, bullismo, razzismo). I servizi  sociosanitari vedo-
no un disagio crescente  bussare alla porta,  che ha radici non
psicologiche, bensì sociali, che nasce dalla mancanza di futu-
ro, di prospettive. Perchè gli oggetti che si comprano per loro
natura non durano: danno un grande senso di precarietà, si
nutrono di un desiderio usa e getta, privo di respiro, di proget-
tualità. 
Noi adulti, al posto della presenza, della cura, offriamo ogget-
ti e falsi valori, come l'apparire. E i nostri ragazzi, quei bambi-
ni tiranni diventati adolescenti e poi giovani adulti, nel vuoto di
persone, comunità, appartenenza, valori, risolvono la questio-
ne col pieno della droga, di Internet, della discoteca.... con la
depressione, o l'aggressività. E noi a chiederci come mai.


