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Bruschette di pane artigianale Pizzeria Costarica
vi propone pizze

con ingredienti stagionali

Lardo di Colonnata

Noci e radicchio trevigiano

Crema di zucca

Buon appetito!

Pastori a Costabissara

di Maurizio Romio 

Come in primavera c'è chi aspetta l'arrivo delle rondini così

io da bambino a Costabissara aspettavo l'arrivo dei…

pastori. Si, proprio i pastori…

Il proprietario del gregge si chiamava Albino ed era coadiuva-

to nel lavoro da alcuni suoi famigliari. Residenti a Gallio, i

pastori con il loro gregge giunge-

vano puntualmente ogni inverno a

Costabissara provenienti dall'

Altopiano di Asiago. Sostavano

qualche giorno nelle nostre cam-

pagne bissaresi e riprendevano

poi la transumanza verso altre

località. L'arrivo dei pastori era

per me motivo di gioia. Durante il

giorno li seguivo nei loro sposta-

menti riuscendo a cogliere vari

aspetti della loro attività. Ho avuto

modo di apprendere per esempio

l'importante ruolo dei cani da

pastore. Ai cani era affidato il

compito di raggruppare il gregge. Al semplice fischio del

pastore i cani si mettevano in azione, il gregge in breve tempo

era ricompattato e pronto per trasferirsi al successivo pasco-

lo. Il contributo dei cani era importante anche per la salva-

guardia dei singoli animali. Ricordo ad esempio quando una

pecora, caduta in una roggia, fu salvata grazie al fatto che

Mori, uno dei cani che seguiva il gregge, accortosi di quanto

accaduto, abbaiando, aveva attirato l'attenzione sul povero

animale in procinto di annegare permettendo così il suo salva-

taggio. Alla sera i pastori preparavano il loro ricovero per la

notte sul campo del nonno. I miei occhi di bambino guardava-

no con stupore questo strano letto, fatto di un sottofondo di

fieno e di paglia. Avranno freddo? Come faranno a dormire

all'aperto? Queste le domande che mi ponevo. La giornata si

concludeva con la cena dei pastori a casa dei nonni.

Abitualmente portavano con sé tutto il necessario, bastava

solamente che mia nonna Cesira scaldasse loro il cibo.

Questa era anche l'occasione per fare un po' di filò. Il giorno

dopo, al rientro a casa terminata la scuola, scrutavo dalla fine-

stra l'orizzonte per vedere se in lontananza riuscivo a scorge-

re il gregge… inutilmente… Albino e suo fratello, con il loro

gregge, erano partiti. Provavo tristezza… ma di una cosa ero

certo… il prossimo inverno sarebbero tornati.

Nelle grigie giornate invernali provate ad affacciarvi alla fine-

stra… non si sa mai… magari si può ancora scorgere a

Costabissara qualche pastore di passaggio con il suo greg-

ge.<

Lettera aperta a
genitori e studenti

di Annamaria Virgili

IDocenti delle Scuole secondarie di primo grado di

Costabissara e Monteviale esprimono preoccupazione, indi-

gnazione e profondo dissenso nei confronti delle scelte politi-

che e finanziarie del Governo che ritengono fortemente puniti-

ve verso la scuola Pubblica, penalizzanti nei confronti della

didattica e dell'apprendimento e caratterizzate da pesanti tagli

di risorse e personale. 

I Docenti condividono le motivazioni che hanno mosso le

Organizzazioni sindacali di categoria a promuovere le iniziative

delle assemblee sindacali contemporanee in tutte le scuole ita-

liane del 13 novembre e dello sciopero nazionale con manife-

stazione a Roma del 24 novembre. La cassazione nella Legge

di Stabilità delle norme riguardanti l'aumento da 18 a 24 delle

ore di insegnamento dei docenti delle scuole secondarie a pari-

tà di stipendio e la presentazione da parte del Governo dell'at-

to di indirizzo che ha dato il via libera al recupero degli scatti di

anzianità per l'anno 2011 hanno portato alla sospensione, ma

non alla revoca dello sciopero del 24 novembre. 

La sospensione dello sciopero è stato un atto consequenziale

all'apertura delle trattative, una tregua per discutere con la con-

troparte. Ora la mobilitazione, vasta e forte nelle scuole, deve

entrare in una fase successiva per perseguire altri importanti e

irrinunciabili obiettivi:

l l'individuazione dei fondi con cui garantire la copertura

finanziaria al recupero degli scatti di anzianità per il 2011;

l il rinnovo del contratto di categoria fermo al 2009;

l lo stanziamento del Fondo d'Istituto per l'anno scolastico

2012/2013 per avviare la Contrattazione decentrata.

I Docenti sono consapevoli del fatto che la strada per il rilancio

dell'istruzione pubblica è lunga e difficile; la situazione critica

attuale è il frutto di scelte politiche ed finanziarie fatte dagli ulti-

mi governi che hanno sempre più penalizzato un settore fonda-

mentale per il rilancio del nostro Paese. In particolare si ricorda

che:

l secondo i dati Ocse l'Italia è al penultimo posto tra i paesi

europei per spesa nell'Istruzione: 9% sull'intera spesa pub-

blica, contro la media Ocse del 13%;

l negli ultimi anni la scuola italiana ha subito una decurta-

zione dell'organico di circa 180.000 unità tra docenti, per-

sonale tecnico e personale ATA (collaboratori scolastici,

impiegate/i delle segreterie didattica e amministrativa).

Sono diminuite le ore di insegnamento in tutti gli ordini di

scuola, dalla primaria alle superiori con conseguente ridu-

zione degli argomenti studiati e, soprattutto, dei livelli di

approfondimento;

l sono state ridotte le ore di sostegno agli alunni disabili;

La chiesa di Santa Maria in Fabrega è nel Comune di Isola

Vicentina ma fa parte della Parrocchia di Motta. La sua

costruzione risale al 752. Della chiesa originaria rimane l'absi-

de, che è quindi la più antica costruzione accertata di

Costabissara. E' stata edificata presso l'importante incrocio di

strade, una che portava a Vicenza, una a Schio, una a Thiene

e una, se si vuole, al centro di Costabissara per poi proseguire

verso Verona. In questa zona si era formata una "motta", un

dosso alluvionale, forse a seguito della

"Rotta della Cucca", la grande alluvione

dell'ottobre 589 a seguito della quale

l'Orolo deviò nell'attuale alveo. Prima tran-

sitava più ad Ovest sotto le colline, passa-

va per il centro di Costabissara per poi

immettersi nel Retrone. La chiesa era

orientata est-ovest e le strade convergeva-

no nel suo piazzale dove i viandanti pote-

vano dissetarsi ad un pozzo e pregare la

Madonna. Quando, qualche secolo fa, le

strade vennero rettificate la chiesa perse

la sua visibilità, perché dalla strada che portava a Schio se ne

vedeva solo un fianco in lontananza. Perciò nel 1888 la chiesa

fu riedificata ingrandendola e girandola in modo che presentas-

se la sua facciata neogotica a chi transitava. Nel 1923 la chie-

sa fu acquistata dalla famiglia Gasparoni, che ne è tuttora pro-

prietaria e che se ne prende cura con molta diligenza.

Chi ne decise la costruzione nel 752 è Sant'Anselmo del Friuli

cognato del re longobardo Astolfo e fondatore dell'importante

abbazia di Nonantola. Annesso alla chiesa era un convento di

Il territorio e la storia di Costabissara - 14
Santa Maria in Fabrega  (VIII-IX secolo)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico "Bissari"

benedettini con adiacente ospizio per l'assistenza ai pellegrini

ma anche agli abitanti del territorio. I benedettini erano esperti

agricoltori e pertanto erano di grande aiuto per i contadini del

territorio per consigli sulle colture e per il commercio dei prodot-

ti.

La fondazione del complesso è quindi storicamente molto

importante perché indica un totale cambiamento politico e

sociale per Costabissara, e non solo. I longobardi, stanchi di

continui spostamenti perchè pressati da

altre popolazioni, arrivano in Italia nel 568

e sostituiscono il potere dell'Imperatore

romano Giustiniano. La popolazione locale

non fa resistenza perché vuole un cambia-

mento. I longobardi abbracciano con con-

vinzione la religione cristiana. Così la

popolazione di Costabissara, come quella

di tutta l'Italia, si sente governata da chi

vuole vivere in pace e considera il prossi-

mo come fratello. Il cristianesimo diffonde

un senso di dignità e libertà ovunque.

Nel 774 al dominio dei duchi longobardi si sostituisce quello dei

conti di Carlomagno senza grandi cambiamenti. Inizia il periodo

dei conti vescovi. La chiesa di Santa Maria in Fabrega continua

la sua assistenza spirituale e corporale alla popolazione per

tutto il IX secolo. Poi gli Ungari, in una delle loro incursioni,

distruggono il convento e la chiesa, ristrutturata cent'anni dopo.

(I precedenti articoli de “Il territorio e la storia di Costabissara” sono

presenti anche nei siti www.faav.it e www.archeobissari.it). <

Voglia di neve

di Alberto Schiavo

Sessanta primavere e ancora non m'è passata la voglia di

neve. Un desiderio che tengo quasi nascosto, anche alle

persone più care, rassegnato ad un compassionevole "lassa

che la vegna in montagna". Sì, perchè questa società che

corre, "scivola" su pochi centimetri di neve e tutto si ferma.

Per fortuna la neve non ha perso il suo fascino: bambini e

ragazzi continuano ad amarla. Bastano pochi centimetri,

come nei giorni scorsi, per far tornare, incontenibile, la

voglia di rincorrersi, fare a palle di neve, di gioire, incuranti

di mani e piedi gelati.

Il caso della vita mi ha messo a confronto tutti i giorni con un

ragazzino, e con soddisfazione rivivo l'attesa della bianca

coltre, come quando ero bambino. 

"Il cielo è grigio, siamo quasi a zero gradi; stanotte neviche-

rà? Guardo le previsioni". Dalla Wii si collega a un canale di

meteorologia, non contento va su un sito internet che ti fa

vedere le perturbazioni, foto satellitari, isobare e direzione

dei venti. Sentenza: "La neve portata da "Attila", arriverà da

noi alle quattro del pomeriggio di venerdì e ne cadrà dai tre

ai quattro centimetri".

Hanno rovinato anche la gioia dell'attesa, di quando, ancora

a letto, tendevi l'orecchio in attesa che i primi rumori del

paese che si svegliava giungessero ovattati dal candido

manto. 

Sorride divertito, il giovincello tecnologico, al racconto delle

mie esperienze d'infanzia, quasi parlassi dei Longobardi che

occuparono Costabissara attorno all'anno Mille, ma sono

passati meno di cinquant'anni.

Le mie previsioni del tempo le trovavo sul "Pojana" appeso

alla porta della stalla

accanto a un'immagi-

ne di San Bovo. Lì,

assieme alle fasi luna-

ri e ai santi, ai consigli

per le semine o per far

passare il mal di pan-

cia, c'erano le previ-

sioni del tempo. Quasi

tutti ci credevano,

sebbene allora non

fosse difficile prevedere un'abbondante nevicata tra Natale e

la Befana. Perchè, allora, nevicava sul serio. Mio padre mi

faceva tenere aperte le stradine nel cortile, sebbene mio zio

sentenziasse "Spalare la neve, batere le nose e tendare le

tose i xe laori inutili". A fine lavoro, accaldato, mi facevo la

"marena": una granita di neve fresca, quella più soffice

appena caduta, zucchero e un goccio di vin clinto.

Buonissima. 

Ma l'attesa della neve cominciava subito dopo i "Morti", con

la "revisione" o il rifacimento della slitta, rigorosamente fatta

in casa, aiutati dal papà o dall'amico falegname. Gli esage-

rati facevano "el sliton" da tre-quattro posti da esibire sulle

"piste" che si trovavano sulla vicina collinetta, sopra il castel-

lo. Quella di "Zaltron" era la più lunga e meno pericolosa; al

massimo ci si fermava addosso a una fila di "canari". Chi

invece scendeva dalla pista "del Marchese", breve. ripidissi-

ma e sempre ghiacciata, doveva centrare uno stretto pas-

saggio se non voleva finire nel fossato. Pochi minuti di

ebbrezza in gare con gli amici a folle velocità, ogni dieci

minuti di faticosa risalita. Al ritorno l'immancabile, benevola,

sgridata della mamma nel vedermi bagnato, semicongelato

e con qualche livido di troppo.

Secondo le credenze popolari, dopo un'estate torrida, que-

st'inverno sarà freddo e ricco di neve. Quindi, appena nevi-

cherà "sul serio" non lasciatevi sfuggire l'occasione.

Prendete i vostri figli, o i nipoti, e tornate a pestare la neve,

in campagna o sulle nostre colline; seguite le impronte degli

animali nel bosco, magari giocando a riconoscerle; insegna-

te ad "ascoltare" il silenzio, ad ammirare la bellezza infinita

della natura che il Signore ci ha donato. Vi tornerà la voglia

di neve. <

(continua in seconda pagina)

Il Foglio di Costabissara e
Motta tornerà in edicola
sabato 12 gennaio 2013.

Buone Feste e
Felice Anno Nuovo

Nella foto Maurizio Romio

nei primi anni sessanta.
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Chi è causa del
suo mal ...

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, primarie del centro-sinistra: occasione sto-

rica perduta dal PD in primis, ma anche da tutti gli ita-

liani stufi della solita politica monopolio dei mammut dei vari

schieramenti. Anche se con regole gattopardesche si pote-

va andare a votare tutti: bastava un minimo di interessa-

mento e buona volontà. Ma come? C'era la possibilità di

mandare avanti, finalmente, un giovane, non certo alle

prime armi e, invece, ci ritroviamo da una parte Bersani,

D'Alema (non ufficialmente), Franceschini, Rosy Bindi etc. e

dall'altra ancora Berlusconi. E ancora: Vendola, Casini, Fini,

Di Pietro etc.

E' fuori di dubbio che se ci fosse stato Renzi, tutti gli altri

schieramenti (Lega esclusa in quanto già fatto "motu pro-

prio") sarebbero stati costretti a rinnovarsi e, finalmente,

avremo avuto una competizione fra giovani, sicuramente

con uno spirito e una volontà nuovi di fare politica, come

negli Stati Uniti, Gran Bretagna etc. Niente: avanti ancora i

mammut! Per cui, alla fine, avremo un centro-sinistra, che,

sicuramente vincerà, ma costretto a governare "in ammuc-

chiata". Un centro che, almeno al momento, sembra l'Araba

Fenice, una destra che non esiste, un Grillo con tante inco-

gnite e una Lega che, eventualmente, darà o meno  il suo

appoggio soltanto quando ci sarà un qualcosa che tenga

conto del "prima il Nord". Conclusione: cari italiani, almeno

in futuro, tenete presente che "chi è causa del suo male,

deve sempre e solo piangere se stesso"! <

Dottore, mi è
aumentato lo spread

di Lorenzo Irmici

Dovunque, dall'ufficio postale allo studio del medico,

soprattutto alla fine dell'anno, vuoi per i primi sintomi di

raffreddore o, ahimè, per il saldo delle tasse c'è una fila lun-

ghissima. E qual è, per ammazzare il tempo della lunga atte-

sa, l'argomento più gettonato? Lo spread, e quindi la crisi tre-

menda che stiamo attraversando. Tutti a chiederci perché e

per come. E tutti, ovviamente, con una propria ricetta risoluti-

va se non salvifica:

1. Identificare i colpevoli risulta di una facilità estrema: i politi-

ci, il governo (ladro se piove ma anche se c'è il solleone),

gli amministratori pubblici, gli industriali, i liberi professioni-

sti, la Chiesa e, ovviamente, …Berlusconi.

2. Proporre delle ricette equivale alla stessa fatica che fa un

Alpino (senza offesa per gli Alpini che ammiro per il loro

impegno civile) per bere un "gotto" di grappa: zero. Ecco

allora i tagli agli sti-

pendi (degli altri) e

aumento delle pen-

sioni e detassazioni

varie (per noi).

Ma nessuno, proprio

nessuno, fa autocriti-

ca. Nel senso che nel

novero dei colpevoli

nessuno include i cit-

tadini cioè noi stessi

(in percentuale varia-

bile, ovviamente da regione a regione) di questa bella , ine-

guagliabile, meravigliosa ma allo stesso tempo disgraziata

ITALIA.

Nessuna a chiedersi perché questo Paese dal clima e dal

paesaggio stupendo, che possiede più della metà del patrimo-

nio artistico e culturale del mondo, che ha dato e continua a

dare i natali a grandi geni in tutti i campi dell'arte, della tecni-

ca, dell'industria e della moda (il nostro impareggiabile "Made

in Italy") dopo 150 dall'Unità e dopo più di 60 dalla fine della

seconda guerra mondiale sia caduta così in basso. Paese di

Poeti, Santi, ecc… ma anche e purtroppo di tanti, troppi fur-

bacchioni! 

Dal 1945 in poi siamo stati governati salve eccezioni che si

contano sulle dita di una mano (De Gasperi, Ugo La Malfa,…)

da politicanti inetti, incapaci e spesso ladri, ma noi siamo stati

anche complici! Abbiamo avuto politici che pensavano e pen-

sano solo alla "cadrega" ed alle relative rendite e che per

mantenerle ci hanno offerto non dei programmi di governo

basati sull'equilibrio finanziario, come fa un buon padre di

famiglia, ma tutto ciò che noi chiedevamo (a torto o a ragione)

- posti pubblici senza vantaggio alcuno per la pubblica ammi-

nistrazione, anzi…

- alloggi popolari assegnati senza criteri;

- pensioni d'invalidità spesso false;

- assegni di disoccupazione spesso immotivate e/o false

(basta pensare alle migliaia di casalinghe che, soprattutto al

Sud risultano, senza mai aver visto una zappa o un trattore

"braccianti agricoli" disoccupate);

- baby pensioni vergognose;

- e altro ancora…

Loro arraffavano e non badavano troppo al controllo dell'eva-

sione fiscale.

Loro rubavano e noi non stavamo con le mani in mano: zitti e

arrivederci alle prossime elezioni che ci avrebbero consentito

di fare ulteriori richieste.

E così oggi, giorno del Signore 12/12/12, il nostro debito pub-

blico è superiore a 2mila miliardi di Euro cioè circa 4 milioni di

miliardi di lire!

Soldi non nostri che dobbiamo restituire o continuare a finan-

ziare con altre cambiali (Bot, Cct ecc…) con interessi altissi-

mi.

Soluzioni? Ci spariamo un colpo o abbiamo qualche possibili-

tà di rinascita?

Credo che se riusciremo a capire che dobbiamo tirare fuori,

tutti, il meglio di noi stessi e chiedere con forza programmi

duri anzi durissimi ma seri di ricostruzione Nazionale ce la

possiamo fare ancora una volta . Se alla prossima fila dal dot-

tore ce ne sarà il tempo proverò anch'io a fare delle proposte.

Malgrado tutto…….Buone feste. <

La sfida è aperta

di Mario Morelli

Cercare di commentare in questo momento la situazione

politica italiana è un rischio, in quanto ci troviamo di fron-

te, per quanto riguarda in modo particolare il centrodestra, a

uno scenario in continua evoluzione o meglio involuzione.

Il ritorno in campo di Berlusconi scompiglia e mette in gran-

de confusione lo schieramento di centrodestra, al punto che

non siamo più in grado di capire quali siano gli obbiettivi pro-

grammatici del PDL, se mai ne ha qualcuno.

Pare che ancora una volta il padre padrone Berlusconi, dopo

aver portato l'Italia sul margine del baratro economico-finan-

ziario, si voglia proporre come il salvatore della patria basan-

do le sue proposte su illusorie promesse e facendo del popu-

lismo una sua bandiera.

Ormai penso non possa più incantare gli italiani, come non

incanta più i componenti del PPE (Partito Popolare Europeo),

che hanno chiaramente bocciato il suo ritorno nella competi-

zione politica, con argomentazioni molto preoccupate per la

sorte dell'Italia e di conseguenza anche per il Sistema

Europa.

Ormai ci possiamo aspettare l'implosione del PDL con lo

spacchettamento del partito.

Anche i suoi alleati di sempre, in particolare la Lega Nord,

non si fidano più di Berlusconi come candidato premier e

guida dei moderati, che poi tanto moderati non sembrano,

considerando il fatto che il loro rapporto pare basarsi sul

ricatto politico investendo le istituzioni ai vari livelli.

A fronte di un quadro politico organizzativo del centrodestra

cosi desolante, il Partito Democratico, con SEL e PSI, ha

scelto un percorso totalmente opposto, teso a riavvicinare

alla Politica (con la P maiuscola) gli italiani.

Già nel 2011 il PD poteva chiedere le elezioni anticipate con

una buona possibilità di vittoria, ma si è fatto prevalere l'inte-

resse del Sistema Italia appoggiando lealmente il Governo

Monti, che con grandi sacrifici degli italiani è riuscito a ridare

credibilità internazionale al Paese e a salvarlo dal fallimento

economico-finanziario provocato dalla politica delle promes-

se non mantenute dell'era berlusconiana.

L'aver scelto il percorso delle primarie ci ha permesso di con-

frontarci al nostro interno con grande lealtà e partecipazione

di popolo e determinare con metodo democratico chi doves-

se essere il candidato premier del centrosinistra. Inoltre, con-

siderando che il PDL ha voluto affossare la modifica della

legge elettorale vigente (perché il capo Berlusconi vuole sce-

gliere lui gli uomini da portare in Parlamento così li potrà

comandare come vuole), noi del PD faremo le primarie anche

per scegliere i nostri candidati alla Camera e al Senato.

Vogliamo e stiamo dimostrando che si può uscire dal populi-

smo del berlusconismo e cambiare il modo di fare politica. E'

una scelta difficile, ma seria e coraggiosa, che riavvicina gli

elettori e riannoda il rapporto fra parlamentari eletti e territo-

rio. Il PDL ci ha impedito di cambiare la legge elettorale, quin-

di l'unica scelta democratica è quella di coinvolgere i cittadi-

ni e dar loro la possibilità di scegliere chi li rappresenterà

nelle istituzioni romane.

Sarà una corsa contro il tempo perché le elezioni sono ormai

prossime, ma il PD non si chiude a riccio in se stesso e deci-

de di confrontarsi apertamente con i cittadini chiedendo loro

di scegliere i propri rappresentanti. Questa è una vittoria della

democrazia partecipativa, della chiarezza e dell'impegno che

dovranno poi assumersi i futuri parlamentari verso il territorio

di appartenenza.

Vogliamo che al centro del nostro impegno politico vi sia

sempre il Paese Italia e non i problemi personali di qualcuno

come é stato sinora. Per noi l'Agenda Monti è una base su

cui impostare la nostra azione di governo, perché dalla politi-

ca di rigore impostata da Monti non si può tornare indietro,

pero' vogliamo inserire più giustizia ed equità e vogliamo

approntare più riforme di quante fatte dal governo tecnico.

Per fare tutto questo occorre una maggioranza politica e

coesa.

La nostra campagna elettorale non sarà basata sulla promes-

sa di miracoli, non racconteremo favole agli italiani, ma la

pura realtà dei fatti. Siamo convinti che non ci sarà una situa-

zione di ingovernabilità, avremo una maggioranza numerica

e politica ed è nostra intenzione essere progressisti aperti

verso le forze di centro "europeiste” e “costituzionali". <

Lettera aperta a genitori e studenti 
(dalla prima pagina)

l e' stato aumentato il numero degli alunni per classe: il

numero massimo per classe è stato portato a 28, elevabile

a 30 nel caso di un'unica prima;

l sono stati ridotti i fondi destinati al pagamento delle ore

eccedenti destinate alla sostituzione dei colleghi assenti

(supplenze) con ricadute negative sulla didattica e sulla

sicurezza (divisione delle classi);

l la "spending review", varata a giugno, prevede ulteriori

tagli ai Fondi dell'Istruzione: 183 milioni di euro nel 2013,

172 nel 2014 e 236,7 nel 2015.

Date tali premesse, i Docenti in servizio presso le scuole secon-

darie di primo grado di Costabissara e Monteviale dichiarano di

sospendere la disponibilità ad effettuare le seguenti attività

aggiuntive inserite nel POF, approvate dal collegio docenti del

21 novembre 2012, in quanto attività volontarie non contempla-

te dal contratto nazionale della scuola, fino a notizie certe di

risposte positive da parte del governo sui finanziamenti (FIS) e

sulle richieste avanzate dalle Organizzazioni sindacali di cate-

goria (rinnovo del contratto; recupero degli scatti di anzianità):

l progetti Emotivamente, Orientamento, Concerto di Natale,

Spettacolo di fine anno, Formazione DSA, Giochi matema-

tici, Coro;

l corsi di recupero e potenziamento;

l fasi provinciali delle attività finanziate con il fondo per l'av-

viamento alla pratica sportiva (solo plesso di Monteviale).

A tale decisione, segue la comunicazione collettiva dei docenti

firmatari della Dichiarazione di sospensione delle attività non

obbligatorie rivolta al Dirigente Scolastico e presentata ai mem-

bri del Consiglio d'Istituto durante la riunione del 26 novembre.

Qualora la situazione di dissenso si dovesse risolvere, la mobi-

litazione in corso decade.

I docenti delle Scuole secondarie di primo grado di

Costabissara e Monteviale firmatari della Dichiarazione

di sospensione delle attività non obbligatorie <

E' con sollievo che pensiamo all'avvicinarsi delle oramai imminenti elezioni politiche. Perché l'epoca berlusconiana, nata

da un voto popolare, proprio nel voto degli italiani deve trovare una conclusione. Quindi non per opera di una congiura

finanziaria o di pressioni politiche internazionali, ma per il superamento di un periodo oramai concluso.

Come Foglio, chiediamo a cittadini schierati politicamente, ma senza alcuna carica istituzionale, di esprimere gli oppo-

sti sentimenti  sulla crisi politica attuale. La campagna elettorale può essere il momento più basso per la democrazia,

perchè molto spesso vengono fatti dai vari leader politici i discorsi più falsi e mistificanti (si parla anche di “populismo”).

Dando la parola a comuni cittadini, non vincolati dal ruolo istuzionale, cerchiamo un fondo di verità e concretezza.  Pensiamo così

di dare il nostro piccolo contributo per sconfiggere l’astensionismo.<

Filastrocca popolare

La Befana vien de note

co’ le scarpe tute rote,

col vestito da romana,

la Befana xè… me mama.

(La Befana vien di notte,

con le scarpe tutte rotte,

con il vestito da romana,

la Befana è… mia mamma). 


