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Via Enrico Fermi, 42/44
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RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto

Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 27 ottobre
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SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

AUTOFFICINA  LAVAGGIO

Via Cavour, 20

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

CENTRO REVISIONI

Via G.Galilei, 66

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

CHIUSO

IL MARTEDI’

Via Cavour 6

Costabissara (VI)

Tel. 0444-970345

Farine

Biologiche:

Korosan, Kamut,

Soia&Farro

Bruschette di

pane artigianale

Pizzeria Costarica
vi propone pizze 

con ingredienti stagionali

Tartufo dei nostri colli

Peperoncino dell’orto

Crema di zucca

Buon appetito!

Angeli custodi

di Angelina Soliman Agnolin

Martedì 2 ottobre u.s. si è celebrata la "GIORNATA DEI NONNI"

istituita nell'anno 2005 dal Parlamento Nazionale Italiano,

scelta di questo giorno 2 ottobre in onore dei Santi del giorno "S.S.

Angeli Custodi". Data molto significativa in quanto, a pensarci

bene, i nonni di tutti i tempi erano e sono ancora i veri custodi dei

valori educativi per il futuro dell'umanità. Questa scelta manifesta

l'importanza del ruolo dei Nonni, chiamati sempre più spesso a

compensare le assenze dei genitori con compiti non sempre facili,

ma essenziali e decisivi per l'educazione morale e sociale dei gio-

vani. Chi più dei nonni si può dare le denominazione di "' veri custo-

di" dell'essere umano? essere gli angeli custodi dei figli dei propri

figli? Purtroppo questa data è poco conosciuta, molto spesso

dimenticata, non c'è l'adeguata pubblicità, non ci sono gli spot tele-

visivi, forse per tante persone gli anziani non fanno novità, hanno

poco da manifestare o da spendere. Noi di Costabissara, a mag-

gior ragione, dobbiamo tener presente questa data , perché la

nostra "Scuola materna" (o Asilo Infantile) è intitolata proprio "S.S.

Angeli Custodi"; le si dovrebbe dare maggior considerazione per il

compito educativo che le compete. Il Papa Benedetto XVI nelle

sue omelie dal balcone della Basilica Vaticana ricorda molto spes-

so Ie persone anziane e nutre rispetto invitandoci a pregare per i

tantissimi nonni del mondo che nella famiglia sono depositari e

spesso testimoni dei veri valori fondamentali della Vita.

Questo pensiero, questo invito è rivolto soprattutto ai giovani per-

ché sappiano riconoscere apprezzare e rispettare l'importanza

della persona anziana, darle quel valore che si merita.

Gli anni passano, la qualità della vita è molto cambiata, ma la per-

sona si sente giovane dentro con tanta voglia di comunicare, par-

tecipare e capire gli avvenimenti sociali della vita, mantenendosi

costantemente aggiornata su tutto. E' sempre vivo il rapporto con

le generazioni più giovani soprattutto con i figli, parenti ed amici,

rapporto considerato fondamentale come fonte di felicità. Mai

come adesso le parola, "invecchiare" è considerata dai diretti inte-

ressati fuori moda. Devono essere considerate persone che pos-

sono ancora offrire tanta preziosa esperienza, accumulata in anni

più difficili fatti di ristrettezze, sacrifici, risparmi e sofferenze. <

Utopie?

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio,"Le primarie premieranno" è il titolo dell'articolo di

Tiziano Copiello sul numero 15 di sabato 29 settembre. Come

la pensa l'amico (non gli ho chiesto se lo posso chiamare così, ma

spero accetti) Copiello lo sappiamo da sempre, come, del resto,

tutti coloro che mi conoscono sanno come la penso io. Allora:

a) d'accordo che il "porcellum" lo ha voluto la Lega, ma ci si dimen-

tica che:

-“porcellum” lo ha chiamato proprio Calderoli perchè, in quel

momento, nessuno sapeva o voleva fare una seria legge eletto-

rale e non era sufficiente il 10% dei parlamentari leghisti per fare

passare il "porcellum";

- sono passati ben sette anni e nessuno (compresi i due anni di

Governo Prodi) l'ha voluta cambiare;

- oggi, dopo un anno di maggioranza bulgara, in Parlamento non

hanno ancora trovato la soluzione. E non mi pare sia colpa della

Lega;

b) come ben sa l'amico Copiello, io sostengo, da sempre, che le

primarie non servano a nulla, nemmeno se sono fatte seriamen-

te come negli Stati Uniti, perchè, alla fine, in democrazia, conta

il risultato delle elezioni finali;

c) vogliamo che sia l'elettore a scegliersi i suoi politici? Vogliamo,

comunque, che i politici eletti siano in grado di esprimere un

governo che non cada al primo venticello di disaccordo? Bene,

io vedo due soluzioni che copio dai modelli Inglese e Tedesco:

1) Il Collegio uninominale unico. Chi vince va in Parlamento, chi

perde sta a casa. Il primo ministro ha la facoltà di sciogliere il

parlamento e indire nuove elezioni. Questo garantisce al gover-

no eletto, se governa bene, di avere un secondo mandato, nel

caso sul primo abbia una maggioranza risicata e quindi un

governo instabile. D'accordo: bisogna cambiare la Costituzione,

ma se c'è la volontà politica si fa.

2) Sistema proporzionale con sbarramento al 5%. Il partito che

non arriva al 5% sta a casa. D'accordo: ci vorranno sempre alle-

anze, ma almeno saranno "robuste" e non avremo un Mastella

che fa cadere Prodi oppure uno Scilipoti che tiene in piedi

Berlusconi!

Ma quale forza politica lo vorrebbe ? E, allora, ecco il mio ritornel-

lo: devono cambiare mentalità gli elettori, ragionare con la loro

testa, non con quella del partito di riferimento. Finirla di litigare tra

di noi perchè va a vantaggio soltanto dei rispettivi partiti (che, poi,

si spartiscono la torta ). E quando troviamo noi elettori una cosa su

cui siamo d'accordo, pur se con partito di riferimento diverso, dob-

biamo insistere perchè il nostro partito la faccia propria, indipen-

dentemente da chi è stata proposta. Utopia? Certo, ma trovatemi

un' altra soluzione! E ricordate che anche le utopie possono diven-

tare realtà quando la gente smette di considerarle tali. <

Lavatrice nel fosso

di Carla Lorenzato 

In queste bellissime giornate di sole che la stagione ci regala

ancora, è bello passeggiare e andare in bicicletta soprattutto in

quelle stradine e piste ciclabili che si trovano in mezzo la campa-

gna.

Ed è in questi luoghi così ameni e rilassanti che mi sono imbattuta

in una lavatrice scaricata senza pietà in un piccolo fossato lungo la

ciclabile fra Costabissara e Maddalene.

Una scena d'altri tempi? No, più attuale che mai! E mi chiedo, in un

paese dove l'ecocentro comunale funziona benissimo, dove l'at-

tenzione per l'ambiente è ai massimi livelli, quale incivile e maledu-

cato cittadino si è permesso di fare

questo.

Avrei una domanda da porti: "Ma tu

che hai dei figli o che li avrai con che

coraggio dirai loro di credere nel futu-

ro (ma forse sei un fallito e del futuro

non ti importa) e con che faccia tosta

guarderai la gente e non pensi di aver

fatto un'azione degna di un delin-

quente ed un incivile tale da meritarti

una medaglia per il grado massimo di

inquinatore? <

Come (non) si arriva alla
Madonna delle Grazie

di Giovanni Bertacche

Da Costabissara: nessuna indicazione. Nulla al bivio davanti al

parco della villa San Carlo, nulla nemmeno in quello di San Zeno-

Pilastro. C'è sì, ripetuta nelle due diramazioni, la segnaletica turistica

della Chiesa San Zeno, ma non quella della Madonna delle Grazie

che sta lassù oltre il sito archeologico. Prego controllare. Come se

quella località, la Madonna delle Grazie, nemmeno appartenesse al

territorio bissarese; la segnalano invece i tre Comuni che lassù con-

dividono i confini con Costabissara. 

Sembra che Costabissara appunto non sappia che lassù, specie da

maggio a ottobre, si raccolgono a centinaia forse a migliaia i pellegri-

ni per le messe domenicali, le feste, i matrimoni, i battesimi, gli anni-

versari; popolo e autorità per ricorrenze civili, raduni di combattenti e

reduci; gente anche per motivi di svago, soprattutto famiglie. 

Ma se manca l'indicazione della località, che di per sé non costa poi

tanto, che dire della viabilità? Un cartello ai piedi della salita dovreb-

be obbligatoriamente avvertire che chi vi si avventura lo fa a suo

rischio e pericolo! Gli interventi che l'hanno resa così, quella strada,

ne hanno fatto un viottolo; ah sì asfaltata, cordonature di sicurezza,

caditoie, ma per una sola vettura per volta; guai a incrociarne un'al-

tra, anche di mole modesta; non c'è scampo. Indietreggio io, meglio

tu; così pensano entrambi gli sfortunati automobilisti; anche perché

dov'è (ma c'è?) l'area di scambio? 

Fate una prova voi sul posto. Insomma una località tanto frequenta-

ta, senza dire che dà lustro a quel territorio, amministrato dal Comune

di Costabissara e che proprio in quel Comune non ha una strada

almeno decente. 

A differenza degli altri Comuni confinanti che, loro sì, presentano una

viabilità di certo più soddisfacente. Costabissara al contrario sembra

quasi non gradire che si sappia dov'è e che fa di tutto perché non si

salga lassù, alla Madonna delle Grazie; tanto per poche famiglie, solo

un pugno di voti, non vale la pena di spendere dei soldi. Capito il

ragionamento? <

Tre utilità

di Carlo Pegorotto

Ogni giorno usiamo il cellulare, è diventata una consuetudi-

ne, non usciamo mai di casa senza e se per caso ce lo

dimentichiamo siamo a disagio, lo usiamo per telefonare, invia-

re messaggi, giocare, anche per pagare conti o consultare il

conto in banca, navigare in internet o

aprire il cancello di casa, naturalmente

con un apparecchio di ultima generazio-

ne e un dopo aver fatto un po' di pratica,

ma ci sono alcune utilità poco conosciu-

te che possiamo usare in caso di biso-

gno con qualsiasi cellulare, questo

nostro compagno quotidiano, che può

anche salvare la vita nostra e degli altri

e ci sono tre utilità che possiamo utiliz-

zare in Italia e in quasi tutto il mondo.

Utilità n.1 - EMERGENZA 112, è il numero universale di emergen-

za per il cellulare, 112, funziona anche fuori dall'area di coper-

tura del nostro operatore, in caso di bisogno basta comporre

112 e il cellulare cercherà la connessione con qualche operato-

re per inviare il numero di emergenza e mettersi in contatto con

i soccorsi, la cosa più interessante è che il 112 può essere digi-

tato anche con la tastiera bloccata.

Utilità n.2 - BATTERIA *3370# . Immaginiamo che la batteria del

nostro cellulare sia debole e stia per scaricarsi del tutto, per riat-

tivarla è sufficiente comporre *3370# e il nostro portatile andrà

a utilizzare una riserva che caricherà la batteria al 50%, la

prima volta che ricaricheremo il cellulare anche la riserva verrà

reintegrata in modo da potere essere riutilizzata in caso di biso-

gno.

Utilità n.3 - Segnati in qualche parte il codice d'identità di 15 cifre

del tuo telefono mobile. Per conoscerlo digita i seguenti tasti :

*#06# ( asterisco cancelletto zero sei cancelletto) e sullo scher-

mo del tuo portatile apparirà un codice di 15 cifre, questo nume-

ro è unico , è il numero di serie del tuo cellulare, segnati il codi-

ce e ponilo in un luogo sicuro. Nella malaugurata sorte che il

cellulare ti venga sottratto, contatta il tuo operatore e dagli que-

sto codice, egli provvederà a bloccare l'uso del cellulare e il

ladro non lo potrà utilizzare, probabilmente non rivedrai più il

tuo cellulare ma almeno avrai la soddisfazione di sapere che

nessuno lo potrà adoperare. Se lo facessimo tutti non ci sareb-

bero più furti dei cellulari più costosi.

Questi usi del cellulare sono poco conosciuti, quindi è bene

condividere queste informazioni con i famigliari e amici. <

Pillole di saggezza popolare

L'ultimo goto el xe quel

che imbriaga. 

L'ultimo bicchiere è quel-

lo che ubriaca. 

Versi
Le stagioni

di Pino Carta

Non so se amo di più

il roseo volto

della primavera

il caldo mantello

dell'estate,

Ia colorata maschera

dell'autunno

o la candida magia

dell'inverno.
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L’Assessorato allo Sport ed il Gruppo MONTAGNA VIVA organizzano il

7^ COSTABIKE

domenica 14 ottobre 2012

Manifestazione di Mountain Bike non competitiva

aperta a tutti, con due percorsi di 37 Km (dislivel-

lo 1.660 mt.) e 19 Km (dislivello 4100 mt.) che

attraversano i comuni di Costabissara,

Monteviale, Creazzo, Sovizzo, Gambugliano e

Isola Vicentina.

Per info e iscrizioni: www.montagnaviva.org.

GRUPPO ALPINI COSTABISSARA

domenica 14 ottobre 2012

PELLEGRINAGGIO A MADONNA DELLE GRAZIE

E' un momento importante della nostra vita Alpina e per tutta la Zona

"Castellari alto Bacchiglione".

Dopo la cerimonia, un ricco buffet offerto dagli Alpini.

Madonna delle Grazie
Sul colle di Zovo a Costabissara troviamo il Santuario Santa Maria delle

Grazie. Simili a vecchie mulattiere sono le strade che conducono a questo

tempio cristiano, la zona comprende i confini di ben quattro comuni:

Costabissara, Gambugliano, Isola Vicentina e Monteviale. Il santuario venne

costruito nel 1917 per rispettare il voto fatto in merito all'attacco degli austria-

ci. La chiesa è inoltre conosciuta come santuario taumaturgico. I lavori di

costruzione ebbero inizio nel novembre del 1921 il giorno della festa della

Madonna della Salute, nel 1924 ci fu l'inaugurazione ufficiale con benedizio-

ne. All'interno della chiesa si venera la scultura lignea della Madonna delle

Grazie, opera di Guido Cremasco di Schio. L'edificio si presenta in un clas-

sico stile neogotico con facciata a capanna completo di rosone circondato da

due nicchie con i santi Marco e Antonio da Padova. Sempre sulla facciata si

apre un portico con 4 colonne corinzie. All'interno il santuario si sviluppa ad

aula singola terminante nel presbiterio, volte a crociera caratterizzano il bel

soffitto. All'interno si conserva anche una raccolta di ex-voto consistenti in

cuori d'argento e lamine o tavolette con iscrizioni.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

sabato 20 ottobre 2012 ore 21

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale GLOSSA TEATRO

" LA PAURA FA 90? VICINI DI CASA "

di P. Costalunga - regia di P. Costalunga

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

mamma, papà, oggi è domenica andiamo a teatro

domenica 21 ottobre 2012 ore 17

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale THEAMA TEATRO

" I FANTASTICI 4 "

di A.Genovese e P:Piccoli - regia A.Genovese

Ho trovato l'intervento della Signora Garzotto stimolante e sicuramen-

te un ottimo spunto per ulteriori riflessioni. Il carattere sintetico de "Il

Foglio" non permette lunghe digressioni, per quanto il tema è a mio avvi-

so meritevole di approfondite analisi. Mi propongo timidamente di argo-

mentare con qualche dato il mio piccolo punto di vista, che non vuole

esprimere un giudizio, essendo che la maggior parte della argomentazio-

ne della Signora Garzotto è incentrata su aspetti valoriali che, per defini-

zione, sono personali e quindi non opinabili. 

Partiamo dal ragionamento dell'autrice della lettera. Mi pare di capire che

lo scheletro dell'argomentazione della Signora Garzotto sia il seguente:

non tutti i ragazzi a Costabissara hanno le stesse possibilità, e quelli che

accedono a livelli d'istruzione superiore sono per lo più figli di persone

benestanti e con un alto livello di scolarizzazione ("difficilmente il figlio di

un operaio fa un passaggio di classe, finirà con il fare l'operaio, così come

il figlio di un avvocato farà probabilmente l'avvocato"). Premiare i risultati

scolastici pertanto significa premiare una differenza di classe, un vantag-

gio anagrafico, e non un merito reale derivato dall'impegno ("il voto dato

sulla prestazione, non merita lo sforzo, la fatica, il percorso fatto (…) il

voto da solo non parla di merito"). Inoltre regalare una somma in denaro

mercifica e svilisce il valore del risultato, tanto più che va a premiare per-

sone che per condizione familiare non hanno bisogno di denaro ("credo

che dare cento euro a chi ha tanto sia privo di senso e di valore, e dise-

ducativo").

Non entro nel merito del sistema di premi che il comune ha messo a

disposizione degli studenti pre-universitari, non essendo né genitore, né

esperto di didattica e pedagogia relativa a ragazzi di quell'età. Mi limito a

ragionare del livello universitario, che conosco un po' meglio, e si basa

comunque su di un principio simile. Inizio la mia analisi partendo innanzi-

tutto dai dati.

Figura 1: Indagine statistica sul profilo dei laureati Italiani. Fonte: Almalaurea, 2012.

L'indagine annuale del consorzio Almalaurea 2006-2011, basata su circa

il 92% della popolazione dei neodottori italiani (quindi statisticamente rap-

presentativa), ci mostra chiaramente come più del 40% dei laureati pro-

viene da genitori che non hanno di più che la licenza di scuola superiore.

La percentuale passa da un 42,7% del 2006 a un 46,7% del 2011, quin-

di con un trend non solo rilevante, ma in crescita - vale a dire che sem-

pre di più i figli a scuola fanno meglio di mamma e papà. Un ulteriore 25%

circa invece proviene da famiglie in cui i genitori hanno un titolo inferiore

alla scuola superiore. In pratica, il più del 65% dei ragazzi che oggi si lau-

rea fa un "salto in avanti" rispetto all'educazione dei genitori. Solo circa il

15% dei laureati ha un genitore che ha conseguito la laurea, e circa il 10%

ha entrambi i genitori "dottori". La seconda parte della figura 1 mostra

come i neodottori rappresentino in maniera quasi perfettamente bilancia-

ta le 4 principali classi sociali. I dati dimostrano quindi che non è vero che

in Italia gli "avvocati di domani" sono nella maggior parte dei casi i figli

degli "avvocati di ieri". Alcuni saranno forse figli d'arte ma il restante 70%

non lo sarà. E del resto non si capirebbe altrimenti da dove deriva l'au-

mento nazionale del tasso di scolarizzazione di ben 3,8 punti percentua-

li tra il 2004 e il 2008 (fonte ISTAT). La teoria ci insegna che un ragiona-

mento che si basa su assunzioni sbagliate è fallace, e pertanto la nostra

discussione sulla riflessione della Signora Garzotto si potrebbe anche

chiudere qui. Tuttavia, pur volendo condividere con la Signora la (forse un

Premi a studenti: approfondimenti

di Paolo Aversa

po' approssimativa) assunzione che le famiglie i cui genitori hanno un

basso titolo di studio hanno meno disponibilità economiche e sono meno

attente all'istruzione dei figli, mentre quelle laureate avvantaggiano ex-

ante i figli con "dotazioni intellettuali e strumenti", premiando i laureati sta-

remmo comunque dando merito, nel 70% dei casi, all'impegno di ragaz-

zi che hanno superato i limiti derivati dalla loro modesta condizione ana-

grafica. Ancora meglio sarebbe però andare a vedere i dati sulla distribu-

zione della ricchezza nella nostra regione perché scopriremmo che, seb-

bene il reddito è generalmente proporzionale al titolo di studio del capo-

famiglia, il rapporto statistico 2011 della regione Veneto (anch'esso basa-

to su dati ISTAT) ci evidenzia che "le regioni italiane con il più alto PIL pro

capite [e quindi il Veneto n.d.r] sono caratterizzate anche da una minore

disuguaglianza nella distribuzione dei redditi. Sembra esistere una rela-

zione positiva tra equità e crescita economica, che dipende in parte

anche dal fatto che una società più egualitaria riesce a garantire a tutti

maggiori livelli di istruzione: se si estende anche ai giovani provenienti

dalle famiglie meno abbienti l'accesso ad alti livelli d'istruzione, ciò tende

a tradursi in una migliore utilizzazione delle capacità individuali e in una

maggiore produzione di ricchezza" (citazione testuale dal capitolo 8).

Figura 2: Ricchezza e disuguaglianza dei redditi per i paesi dell'UE27, e le regio-

ni d'Italia, anno 2008. Fonte: Regione Veneto, Rapporto Statistico 2011.

Essendo che, come dimostra la figura 2, le disuguaglianze sociali nella

nostra regione sono paragonabili ai livelli di paesi "modello" come il Belgio

o l'Olanda, direi che il dato di Almalaurea si spiega da solo. Del resto basti

pensare che il leggendario miracolo economico del triveneto è stato

costruito su imperi industriali fondati da imprenditori con titoli di studio di

medio e basso livello, a dimostrazione che dalle nostre parti il grosso delle

ricchezze (e quindi delle possibilità economiche) non sono necessaria-

mente in mano a famiglie di "dottori".

Mi trovo fondamentalmente d'accordo con la Signora sul fatto che il voto

di laurea non è indicativo dell'impegno di uno studente oggi, né tantome-

no del valore di un professionista domani. Tuttavia questo non vuol dire

che tutti i 110 e lode sono degli incapaci raccomandati, e tutti quelli che

escono per il buco della chiave dagli atenei sono dei geni incompresi.

Direi piuttosto che in linea di massima chi si laurea con un buon voto in

condizioni "normali" e tempi "ragionevoli" probabilmente avrà profuso un

impegno considerevole, e (con le dovute eccezioni) è più meritevole di un

premio rispetto a chi non conclude il percorso, almeno fino a quando

misurare l'impegno individuale continui ad essere più discrezionale che

misurare un risultato oggettivo, quale il conseguimento di un titolo o l'at-

tribuzione di un voto finale calcolato sulla media ponderata di una trenti-

na di prove universitarie. 

Concludo con una riflessione personale. Dopo due percorsi di laurea

svolti lavorando, due master, un dottorato di ricerca sviluppato su due

continenti, e tante tante notti che tutt'oggi spese sui libri, mi sento di affer-

mare che i sacrifici che lo studio richiede non possono trovare altro incen-

tivo che la passione e la motivazione personale. Ritengo irreale reputare

che l'incentivo allo studio possa derivare da un premio in denaro, per

quanto questo sia generoso. Ma devo ammettere che quando qualche

anno fa quando mi venne dato il premio dell'amministrazione comunale

per la mia laurea con lode, ne fui felice, e mi fu di aiuto visto che avevo

deciso di proseguire i miei studi in un corso piuttosto gravoso per le dispo-

nibilità mie e della mia famiglia. Mi è sempre piaciuto imparare, e ho inve-

stito tutte risorse che i miei genitori mi hanno messo generosamente a

disposizione nell'obiettivo di specializzarmi ai più alti livelli delle discipline

di mio interesse. Tuttavia non mi sento di biasimare chi può aver speso

quel premio in un vestito per andare a fare magari qualche colloquio, in

un qualsiasi altro hobby, o semplicemente in una meritata vacanza risto-

ratrice. Siamo persone diverse e ognuno ha bisogno di cose differenti per

prepararsi ai passi successivi della vita. Il fatto di ricevere un premio in

denaro offre la flessibilità di adattare il dono alle esigenze individuali, e

vista la modesta entità dell'importo, non lo trovo "diseducativo". Ad esem-

pio, se mi avessero regalato un buono per libri, non me ne sarei fatto

nulla: sebbene adori leggere, preferisco usare queste splendide grotte del

sapere che sono le biblioteche.

In un mondo in evoluzione e in un sistema economico vessato dalla crisi

e dalla ridefinizione continua dei ruoli sociali, penso che sia tecnicamen-

te impossibile (e quindi inopportuno) etichettare i percorsi individuali delle

persone ed affermare che questo o quel tale hanno avuto la vita facile

perché sono figli di un archeologo con due lauree piuttosto che di un ope-

ratore ecologico. Il raggiungimento di un titolo è l'unico risultato oggettivo,

e riconoscerne il valore con un gesto poco più che simbolico significa

confermare il principio largamente condiviso che una società istruita è in

linea di massima una società più consapevole, sana e benestante. Che

in Italia abbiamo un problema di meritocrazia mi pare fin troppo palese, e

lo affermo con la consapevolezza di chi è costretto ad affrontare ogni gior-

no la triste condizione di emigrante in giacca e cravatta, perché l'estero in

molti casi offre condizioni e possibilità ben maggiori di quelle del

Belpaese. Tuttavia non credo che questo abbia nulla a che fare con un

piccolo riconoscimento che la nostra amministrazione offre a chi ottiene

un risultato di studio, specie perché in varie occasioni nel nostro comune

sono stati giustamente premiati anche risultati di tipo sportivo, professio-

nale, sociale ed artistico. Ammetto che vedere la tabellina del bando per

l'attribuzione dei premi mi ha lasciato di primo acchito un po' confuso.

Ciononostante riflettendo con calma sull'intento che sta alla base di que-

sta scelta, la proposta non mi trova contrario. Per quanto sicuramente

perfettibile nella forma e nella struttura, ritengo che l'iniziativa del comune

protenda verso una sostanziale valorizzazione del merito che va oltre la

"pacca sulla spalla" o i soliti plausi di forma. E inoltre penso non aggiun-

ga nulla all'unica vera bilancia in grado di ponderare pregi e difetti, impe-

gno e superficialità, successo o fallimento: la vita. Mi auguro quindi che

negli anni a venire il premio sia a disposizione di chi, liberamente e senza

costrizioni, decide di concorrere per questo piccolo ma significativo sfor-

zo di riconoscimento del merito. <

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Titolo di studio dei genitori (%)

entrambi con laurea 9,4 9,5 9,8 10,1 10,1 10,3

uno solo con laurea 15,7 15,8 15,8 16,0 16,4 16,6

scuola media superiore 42,7 43,1 44,2 44,8 46,3 46,7

titoli inferiori o nessun titolo 29,8 29,1 27,8 26,9 25,7 25,1

Classe sociale (%)

borghesia 21,5 21,4 21,3 21,7 21,7 21,8

classe media impiegatizia 31,1 31,0 30,5 29,7 29,9 29,5

piccola borghesia 21,7 21,6 21,4 21,6 21,5 21,6

classe operaia 21,8 22,2 23,1 23,5 24,2 24,6

Sono stato spinto a scrivere anch'io a proposito della lettera

dell'insegnante Lorena Garzotto, perché ne condivido in

buona parte le considerazioni, ma soprattutto perché nella

risposta il Sindaco è andata giù pesante, mentre un pubblico

amministratore dovrebbe far tesoro delle critiche dei cittadini e

rispettarne le opinioni. 

Come ha detto la Garzotto ai blocchi di partenza non si è tutti

uguali: c'è chi ha una spiccata intelligenza e mezzi, chi ha pro-

blemi intellettivi o psicologici, chi ha alle spalle genitori con

disponibilità di tempo e chi vive in situazioni di disagio familia-

re. Lo sforzo immane del bambino con qualche problema viene

premiato dalla comprensione e dalla dedizione di tantissime

brave insegnanti non certamente dal voto nella verifica o nel-

l'esame nei quali non raggiungerà mai

le vette del "secchione".

Allo stesso tempo non sono contrario

al voto a scuola: è il metodo più neutro

nel valutare, che giudica "quel" compi-

to, che può essere migliorato se ci si

impegna o peggiorato se ci si culla

sugli allori. I giudizi (buono, ottimo, suf-

ficiente, ecc.), pur verbalizzando dei

voti, essendo aggettivi, sembravano

più riferiti alla persona.

Il problema sta nel fatto che sui voti si

è innescata una competizione: appena

usciti da scuola si chiede al figlio che

voto ha preso e subito dopo quale sia

quello del compagno di classe. 

Premi a studenti: nuove considerazioni

di Alberto Schiavo

Per tanti genitori è diventata una gara ad avere il figlio più bravo

di cui tessere le lodi. La "verifica", che dovrebbe misurare la

propria situazione di apprendimento, che aiuta a capire cosa va

e non va, è accompagnata spesso da un'ansia quasi insosteni-

bile per tanti bambini, minacciati di castighi per un voto negati-

vo e di premi (mancetta più corposa, gioco per la play, il capo

firmato) se si porta a casa un buon risultato. Un errore nel

quale, quasi inconsciamente, cado anch'io.

Ora anche l'Amministrazione ha deciso di monetizzare questa

competizione sfiorando il ridicolo nella distinzione tra il 9 (50

euro), il 10 (100 euro) e il 10 e lode (120 euro) per l'esame di

terza media: cifre che certamente non faranno da incentivo, ma

che forse metteranno disagio a qualche bravo e volenteroso

ragazzo spinto a ritirare l'assegno nella

cerimonia che chiamerà l'élite degli

intelligenti a mostrarsi al paese. 

Meglio sarebbe stata, a mio avviso, una

pergamena consegnata durante una

bella festa con tutti i compagni invitati a

farsi un grande in bocca al lupo per l'im-

pegnativo salto alle superiori. 

Devo ammettere che l'Amministrazione

di Costabissara non ha lesinato risorse

per l'istruzione, ma sicuramente, con-

tattando dirigente e corpo insegnante,

con i soldi risparmiati si troverebbero

progetti da finanziare o attrezzature utili

ad una scuola con risorse ridotte al

lumicino. <


