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Traffico sempre più concitato. Persone alla guida delle
auto sempre più distratte o indaffarate, prese da navi-

gatore o smartphone. E i poveri pedoni? Ecco, sarebbe
meglio proteggerli maggiormente. Leggendo anche la
stampa locale, gli investimenti di pedoni non sono rari,
anche con conseguenze gravi. Gli attraversamenti pedo-
nali sono utili solo se sono ben evidenziati e soprattutto
ben illuminati di notte. Altrimenti possono diventare una
trappola. A questo fine quindi magari si possono ridurre di
numero. Ad esempio in Via Monte Grappa non tutti gli
attraversamenti zebrati sono ben illuminati. 
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Famiglie e umanità
La famiglia è il grande motore; da lì partono amore e
odio, autostima e frustrazione, coraggio o sudditanza.
La famiglia ad esempio è il “basso continuo” di tutta la
grande narrativa ebraica, con la figura della “grande
madre” snodo imprescindibile di ogni scelta e vicenda.
In certi casi la famiglia è quella gabbia dalla quale non è
più possibile uscire. All’opposto può essere quella zona
oscura e dolorosa che per tutta la vita si cerca di evita-
re. In ogni caso la tua famiglia te la porti addosso per
tutta la vita. Della famiglia abbiamo tutti esperienza,
quindi sulla famiglia siamo tutti “esperti”. (t.c.)

Famiglie, luoghi del
quotidiano

di Lorena Garzotto

Chi non ricorda i gesti, le parole, gli odori, i suoni, le pre-
senze e le assenze che si respiravano in casa, quando

eravamo piccoli. Le famiglie sono fatte delle piccole cose
quotidiane, che costruiscono un’atmosfera che si imprime
nella memoria. Talvolta piacevole, talaltra sgradevole da
ricordare. Atteggiamenti che si ripetono nel tempo, scambi
verbali, cliché di comportamenti, organizzazioni spaziali
(com’è disposta la cucina, il salotto, il garage...), chi ci sta in
garage o in cucina e cosa ci fa lì dentro. A volte basta un
gesto, un oggetto, per riportarci anche molti anni dopo a
certi momenti familiari vissuti, insieme ad un sorriso o ad un
dolore. La famiglia è il luogo della quotidianità, che scandi-
sce il tempo delle nostre giornate, un intreccio di relazioni,
un agglomerato indistricabile di aspettative, pensieri, di fred-
di e caldi, che solo con quell’insieme di particolari persone
prende corpo. Poiché ognuno di noi è unico, e le relazioni
che ci tengono insieme nella vita creano un unico di risorse
e di vulnerabilità, di stili comunicativi particolari, originali, nel
bene e nel male.
Ci sono famiglie rigide che definiscono le regole e famiglie
che improvvisano e lasciano che ognuno faccia come
vuole, e in mezzo tutte le sfumature; ci sono famiglie dove
non ci si tocca mai, quelle dove si parla poco e quelle dove
si parla gridando, o quelle in cui ogni contatto diventa dram-
maticamente teatrale. Tanti stili che si imprimono nella
nostra memoria, che ci accompagnano, e contribuiscono a
renderci gli adulti che siamo. E ognuno all’interno ricopre un
ruolo, complementare a quello degli altri, in un equilibrio che
si incrina quando c’è un mutamento, come nella perdita o
nell’inserimento di un membro, o nella malattia. La famiglia
si prende cura, più o meno bene, ma anche fa ammalare a
volte. Per troppa rigidità, per incuria, per freddezza ma
anche per troppa cura, quella che impedisce alle persone di
sperimentare libertà e autonomia, di svincolarsi dai legami
quando è ora. La famiglia è un organismo comprensibile
veramente solo vivendoci, proprio perché non è fatta solo di
narrazioni, ma di sentimenti e affetti vissuti,  nella corporei-
tà di gesti ed espressioni, di climi e atmosfere. Ovviamente
la psicologia e la sociologia la studiano e cercano di capir-
ne i meccanismi, ma sono gli scrittori e i poeti che la raccon-
tano meglio, come ha fatto Natalia Ginzburg in Lessico fami-
liare. 
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Qualche settimana fa è morta Tina Anselmi. Nata a
Castelfranco, durante la guerra studiava presso

l’Istituto Magistrale di Bassano. Il 26 settembre 1944 i
tedeschi impiccarono a Bassano 31 giovani partigiani
costringendo gli studenti ad assistere al massacro. Il
giorno dopo Tina Anselmi si arruolò fra i partigiani.
Eletta in Parlamento, nel 1976 fu nominata Ministro del
Lavoro e subito dopo nel 1978 Ministro della Sanità. Fu
la prima donna nella storia d’Italia ad essere nominata
Ministro.
Io ebbi l’occasione di incontrarla più volte a fine degli
anni settanta quando prendevamo lo stesso volo da
Venezia a Roma. Di lei mi colpì subito la piccola vali-
gia di cartone marrone, proprio come quelle che usa-
vano allora i migranti che dal Sud venivano a Torino a
lavorare alla FIAT. Vestiva come le donne di campagna
con abiti colorati e parlava sempre, con una voce piut-
tosto roca, ma era piacevole sentirla. Sempre con un
bel sorriso spontaneo, diceva le cose di tutti i giorni:
com’era il tempo, se l’aereo avrebbe rispettato l’orario,
commentava qualche programma della televisione,

tutte cose banali, della vita quotidiana.
Nella sala d’attesa dell’aeroporto, a quei tempi piccola
e silenziosa, c’erano quasi sempre altri due parlamen-
tari. Una era Susanna Agnelli, che aveva casa a
Venezia Dorsoduro. Aveva scritto da poco “Vestivamo
alla marinara”. Di lei ricordo che un giorno le dissi che
avevo accompagnato mia figlia ad un concorso ippico.
Ebbe un sobbalzo e mi disse: “Quanto mi piacerebbe
avere un buon cavallo da equitazione!”. Era una delle
donne più ricche d’Italia ma non ostentava la sua ric-
chezza. 
L’altro parlamentare, che faceva gruppo con noi, era
Bruno Visentini di Treviso, Ministro delle Finanze e
Presidente dell’Olivetti, allora un’industria mondiale.
La Signora Agnelli parlava poco ma Bruno Visentini
non parlava proprio. Era un bibliofilo come me e parte-
cipavamo tutti e due alle aste per qualche importante
incunabolo, ma non vidi opportuno parlarne con lui
perché mi sembrava un argomento piuttosto antipati-
co, la competizione fra di noi.
I tre erano tre politici, ma con me o fra di loro non fece-

ro mai alcun accenno alla politica. Io li vedevo come
tre persone che si recavano a Roma per fare un loro
lavoro. Si trattava di un lavoro serio e non era il caso
di parlarne per strada. Lavoravano per fare leggi utili al
cittadino. Serviva impegno, esperienza di vita e soprat-
tutto onestà. 
Il Ministro Tina Anselmi fece la legge chiamata
“Servizio Sanitario Nazionale” in ottemperanza al prin-
cipio costituzionale “la Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo”. Il Ministro
Bruno Visentini fece la legge chiamata IRPEF sull’ob-
bligo della dichiarazione dei redditi, perché la
Costituzione dice che “tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione delle loro capacità con-
tributive”. Due provvedimenti amministrativi molto utili.
E’ orribile sentir dire in questi giorni da gente altoloca-
ta: “La riforma della Costituzione fa schifo ma io voto sì
ugualmente perché, altrimenti, chi ora fa le leggi (di
nessuna utilità) minaccia di dimettersi e quindi non farà
più leggi (che fanno schifo o di nessuna utilità)”. I nostri
tre amici si rivoltano nella tomba. 

Tina Anselmi                                                                               di Antonio Calgaro

Qualcosa si muove in una Costabissara ridotta ad
una democrazia minorata. Da alcuni mesi un nuovo

soggetto politico e informativo si è affacciato sulla scena
del nostro paese. Il primo animatore di questo gruppo è
il Sig. Cesare Mordegan, residente da diversi anni nella
zona Fornaci del nostro paese. Costante è la presenza
di notizie e commenti sul sito “comitatopidemocra-
zia.wordpress.com” e ci risulta che il Sig. Mordegan sia
stato abbastanza assiduo alle sedute degli ultimi
Consigli Comunali.
Andando a scandagliare il sito sopra citato, si possono
trovare dei filoni comuni di ispirazione:

*prendere le decisioni consultando i cittadini;

*priorità all’ambiente;

*priorità alla sicurezza stradale;

*essere soggetti attivi nella vita amministrativa della
comunità.
Poi si riscontrano dei temi più concreti di polemica
politica quotidiana:

perché si favorisce un supermercato di cui non si
sente l’indispensabilità?

perché non si è data priorità alla sicurezza stradale e
alla qualità dell’ambiente che con il nuovo insediamento
commerciale saranno deteriorati?

davvero l’Amministrazione bissarese crede che due
rotatorie distanti pochi metri l’una dall’altra fluidificheran-
no il traffico?

perché secondo i progetti la rotatoria del Botteghino

sarà molto più onerosa di quanto mette a disposizione la
Regione Veneto?

critica alla spesa di 591 euro per la fornitura di uno
smarphone per il Sindaco (quando il mercato offre
modelli a prezzi molto inferiori).
Particolare attenzione in questo sito viene dedicata ai
temi dell’ agibilità politica:
*refendum: si critica lo statuto del Comune di
Costabissara che prevede una soglia di elettori residen-
ti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali
per chiedere che vengano indetti referendum in molte
materie di competenza comunale. (questo in contraddi-
zionde con il referendum nazionale che prevede un
numero di elettori pari a circa all’1%.) In pratica per
Costabissara si tratta di raccogliere le firme di circa
1500/1700 elettori residenti;
*richiesta di mettere a disposizione del Comitato lo spa-
zio tradizionalmente riservato all’opposizione politica
nella pubblicazione periodica a stampa che il Comune
distribuisce gratuitamente.

Ecco una delle tante citazioni riportate nel sito: «Si
dovrà coltivare l’umiltà che implica vero spirito di servi-
zio e sola può evitare il pericolo di trasferire l’attiva
generosità di impegno del singolo in una sorta di identi-
ficazione della propria persona e della propria afferma-
zione con il bene comune» (Vittorio Bachelet) 
Grazie al “Comitato più democrazia” ora a Costabissara
esiste una democrazia un po’ più plurale.

Uomini contro                                        di Tiziano Copiello



Attualmente in Italia l’industria non può sostituire un’attività di
laboratorio e spesso lo stage si risolve con lo studente davanti ad
una macchina o a fare lavori puramente manuali e ripetitivi. Il
caso della Germania è molto diverso dove l’industria è da molto
tempo organizzata anche in tal senso, come una scuola, appun-
to. E poi le scuole in questione sono di livello più basso. 
Qualche settimana di stage estivo credo sia utile agli studenti per
molti motivi ma le competenze si acquisiscono a scuola, nelle ore
di lezione teorica e di laboratorio. Ripeto, a patto di avere stru-
mentazioni , componenti, spazi e insegnanti motivati. Questo è il
nodo, casomai. Inoltre bisognerebbe anche evitare riforme scola-
stiche come quella della Gelmini, che ha detto di aumentare le
ore di laboratorio negli ITIS mentre ha diminuito le ore di teoria
delle materie professionalizzanti mantenendo invariate le ore di
laboratorio per poi dire che, in percentuale, le ultime sono aumen-
tate. 
Non escludo un utile collaborazione con l’industria cosa che, del
resto,  si fa già e che si era fatta anche in passato. Ora, ad esem-
pio, alla scuola dove lavoro l’industria ha fornito strumentazioni, e
altro materiale. Lo fa come un investimento in formazione e sele-
zione del personale.
Invece, parlando di soldi pubblici, questi ultimi sarebbero stati
meglio investiti in un aumento del numero di insegnanti nel senso
di una diminuzione del numero di studenti per classe.  Perché
fare laboratorio con 27 studenti in una classe quinta, come suc-
cede a me quest’anno non va certo a favore della qualità dell’in-

segnamento. Ma le direttive
Renziane ai provveditorati , su
questo punto, sono le più restritti-
ve anche se la spesa per la scuo-
la pubblica in Italia è tra le più
basse in Europa(vedi tabella) e il
livello di istruzione degli studenti,
almeno per il nord Italia, è allinea-
to a quello dei paesi più avanzati
come la Norvegia.
Non ha veramente senso forzare
l’industria a fare una cosa che
non è compito suo fare e privare
le scuole tecniche degli strumen-
ti che servono proprio allo scopo.
Adesso le scuole stanno facendo
i salti mortali per riuscire a svolge-
re bene i programmi, nonostante
tutto. E spero che ancora una
volta ci riusciranno. Non chiedia-
moci però perché gli insegnanti
non siano mai contenti delle rifor-
me scolastiche. 
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Senza discriminazione
di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, eccomi ancora a dire la mia all' amico
Tiziano Copiello che quando cita la Lega proprio non

ce la fa ad essere sereno. Sul numero di sabato 5 novem-
bre conclude il suo articolo, più o meno condivisibile, dal
titolo “Questo è il nostro dilemma: ospitare o respingere?”
con un “clamoroso fu quello del sindaco leghista di Posina,
Andrea Cecchellero, che da una parte si faceva ritrarre in
foto con il leader (attuale, aggiungo io) della Lega Salvini,
mentre poi con delibere di giunta decideva di ospitare in un
alloggio comunale una famiglia di profughi nigeriani”. 
Mica ho capito che cosa ci sia di “clamoroso”, a meno che
non abbia lasciato a terra altre famiglie bisognose del suo
comune, poiché il VERO LEGHISTA, come ci ha insegnato
Bossi, è, semplicemente, FEDERALISTA. Il federalismo =
razzismo, all'epoca, fu inculcato agli italiani, con il soste-
gno degli organi di informazione, da tutte quelle forze poli-
tiche, mafiose e, purtroppo, anche ecclesiastiche. che
erano terrorizzate di perdere il loro potere. I VERI LEGHI-
STI, ai quali sono onorato di appartenere sin dalle origini,
come altri bissaresi, non sono mai stati razzisti; hanno
sempre aiutato e tuttora aiutano chi ne ha veramente biso-
gno, indipendentemente dalla provenienza, dal colore
della pelle, dalla religione etc., ma sono “razzisti” e cattivi
contro coloro che ne approfittano e, anche qui, indipen-
dentemente dalla provenienza (quindi anche italiani ), dal
colore della pelle, dalla religione etc.  E gli abitanti di
Costabissara hanno sempre toccato e tuttora toccano con
mano questa realtà! 

Breve risposta: Devo
aggiungere che sono
sempre felice quando
incontro chi coi fatti “ …
aiuta chi ne ha veramente
bisogno, indipendente-

mente dalla provenienza, dal colore della pelle, dalla reli-
gione…”. La mia serenità sarà maggiore quando su que-
sto tema ci sarà vera solidarietà fra i Comuni dato che
ospitare profughi e migranti richiede anche un certo sfor-
zo. Ma questo, per restare nel Vicentino, è portato avanti
solo dalla metà dei Comuni. E Costabissara non è fra
quelli attivi. Lascio invece ad altri, se vorranno intervenire,
valutare se le decisioni del Sindaco di Posina siano più o
meno coerenti con gli indirizzi della Lega a livello regiona-
le o nazionale. (t.c.)

MAURIZIO SALA
Maestro

Cell. +39 348 5167963    maurizioleopoldo.sala@gmail.com

www.nordicwalkingbrenta.it

Scuola Italiana

Un tema molto attuale se non altro perché la nuova riforma
della scuola di Renzi riserva a questa relazione, molto com-

plessa, un trattamento senza precedenti. Infatti la nuova legge
obbliga tutte le scuole ad organizzare un grande numero di ore di
alternanza scuola lavoro, da 200 ore per i licei a 400 ore per gli
Istituti Tecnici. E proprio su questi ultimi vorrei focalizzare le mie
considerazioni.
Parlare di istituti tecnici in Italia è parlare di un pezzo della nostra
storia. Gli istituti tecnici e professionali sono stati semplicemente
uno dei motori più importanti, assieme all’università, dello svilup-
po tecnologico italiano e del cosiddetto boom economico. In par-
ticolare nel nostro territorio dove si sono incrociate favorevolmen-
te cultura del lavoro e cultura tecnica. In 5 anni si acquisivano
conoscenze che a tutt’oggi valgono come una laurea di primo
livello con il sistema anglosassone.
Chi non conosce lo storico ITIS “Rossi” ? Dove, tra l’altro, si diplo-
mò il geniale Faggin inventore del primo microprocessore al
mondo! La Intel è stata fondata proprio da alcuni suoi soci in affari.
Chi scrive insegna Lab. di Elettronica in questi istituti da quasi 30
anni e mi sento di poter dire qualcosa in proposito anche perché
negli ultimi anni si è occupato, tra l’altro, proprio dell’organizzazio-
ne di stage estivi nelle aziende.
E’ ovvio che ci debba essere, in queste scuole, uno stretto contat-
to con il mondo del lavoro ma tutte queste ore di cosiddetta alter-
nanza scuola lavoro(400!), da farsi nel triennio finale sono utili? 
Teniamo presente che una buona parte di questo tempo viene
sottratto al normale svolgimento del programma curriculare.
A livello generale gli industriali lamentano un distacco tra le cose
insegnate a scuola e il mondo del lavoro ma nella mia esperien-
za, nel particolare,  gli stessi industriali lamentano casomai una
mancanza di conoscenze laboratoriali. Proprio le competenze
per le quali questi istituti sono stati creati.
Una struttura che ha funzionato e funziona ancora, tanto che se
ne stanno accorgendo anche gli inglesi che attualmente li stanno
sperimentando. 
Capisco le lamentele degli industriali ma sono le stesse degli
insegnanti che cercano ogni giorno di fare bene il loro mestiere.
Anche perché non è possibile soddisfare le più disparate compe-
tenze specifiche di ogni industria: chi fa elettronica di potenza, chi
fa elettronica di controllo e automazione, a chi serve un program-
matore di sistemi, ecc. Il mondo dell’elettronica è troppo ampio e
sempre in evoluzione come credo tutte le altre discipline.
Ricordiamoci che gli studenti partono da zero e le competenze
specifiche si sviluppano negli ultimi 3 anni. Quindi la scuola e l’in-
segnante hanno il compito di tarare bene i programmi e fornire le
competenze fondamentali della materia ed insegnare ad impara-
re. Sempre in una logica laboratoriale. Un lavoro delicato. Non a
caso Freud, oltre al suo mestiere,  ha messo provocatoriamente
l’insegnamento tra i lavori impossibili. 

Scuola e lavoro
di Paolo Bortoli

Ha lasciato la “sua” Vicenza, quella dell’infanzia e
dell’adolescenza, per accasarsi definitivamente

sulle sponde del Piave, prima a Salgareda e poi a Ponte
di Piave. Vicenza, la terra dei suoi sogni non meno che
delle sue avventure, in vero più frutto delle sue fantasie
che reali, gli stava stretta, sia per le sofferenze, lui figlio
di madre non sposata nella “sacrestia d’Italia”, sia per-
ché errabondo ricercatore di esperienze. Nel suo pere-
grinare tra Venezia, Milano e Roma ebbe modo di cono-
scere i Longanesi, i Feltrinelli, i Pasolini; stringere ami-
cizie con Eugenio Montale, Carlo Emilio Gadda, Giorgio
Montefoschi. Il lavoro di reporter per il “primo giornale
d’Italia” e più ancora per la sua irrefrenabile voglia di
liberazione e di creatività, lo porteranno a girare il
mondo. Tra gli altri, dal Giappone a Parigi, dal Vietnam
al Biafra per raccontare la guerra, la povertà e priman-
cora i mondi di fantasia. In proposito si leggano i “Ricordi
immaginari” pubblicati sul Corriere della sera tra il 1983
e l’estate del 1984. Noi vicentini lo conosciamo più per i
suoi romanzi, le sue prime creazioni, ambientati qui, “Il
ragazzo morto e le comete”, “La grande vacanza” e il più
noto, forse per la sua trasposizione cinematografica che
per averlo letto, “Il prete bello”. Ma anche solo a fermar-
si al Parise “vicentino” c’è gran motivo d’orgoglio per noi,
ancorchè ingrati! Non che manchi la memoria di Edo,
ma questa solo di élite letterarie non della gente, che
dico anche solo di studenti! Una di queste mattine mi
sono recato di proposito in piazzetta S.Faustino, dove

Edo (nome affettuoso per gli amici) è nato e dove fece
le sue prime esperienze di scrittore. Ho dovuto consta-
tare ancora una volta che lì nessuna traccia, nessun
segno indica la presenza di Goffredo Parise. La chiesa
neoclassica di S.Faustino adibita a cinematografo con lo
schermo appoggiato dietro al portale, fa sognare Parise
che ricorda “…questo schermo invisibile emana tuttavia
suoni, che sono i suoni e le parole del film. Buona parte
della mia infanzia io la passai su un terrazzino al terzo
piano di una casa proprio di fronte a quella facciata,
udendo i suoni e le parole che accompagnavano imma-
gini che non vedevo. Questo mi procurò un’intensa e
ineffabile emozione di mistero e anche di dissociazione
espressiva in quanto non riuscivo a capire come dall’in-
terno di una chiesa non uscissero suoni d’organo o inni
sacri bensì spari, musiche da grande orchestra, sospiri
e parole d’amore…”. Ho cercato invano quel terrazzino
al terzo piano, ma la facciata di quella casa chissà quan-
te manomissioni ha subito da allora! Non ho mai avuto
occasione di visitare la casa insieme a Edo, mentre lui –
eravamo amici pur con qualche differenza d’età – veni-
va spesso a casa mia quando abitavo lassù alla
Madonna delle Grazie tra Costabissara e Ignago. Ho
ancora vivo il ricordo di Edo quando con la sua “olivetti”
dentro una sporta di pezza appesa al manubrio della
bicicletta, saliva alla Madonna delle Grazie per intervi-
stare i vecchietti e le vecchiette del ricovero parrocchia-
le. Di quel mondo, dei vecchietti, delle loro migrazioni

per lavoro, delle ammirevoli suore che li accudivano,
della maestra cieca che faceva lezione a noi ragazzi, del
parroco pure lui cieco che aveva istituito quell’ospizio, è
il tema realistico e insieme visionario de “La grande
vacanza”, romanzo tanto amato da Virgilio Scapin, forse
il più grande amico di Edo e che quei luoghi ebbe a
conoscere quando era sfollato in tempo di guerra. Ma
tornando in piazzetta S.Faustino, in quel piccolo-grande

mondo di Parise. Lì nessun ricordo, una lapide, un
busto, un qualsiasi segno del luogo dove è nato e cre-
sciuto Parise il più fantasioso e creativo scrittore del
novecento. Questo mio vuole essere un ricordo di un
amico ma anche un rimprovero per una grave dimenti-
canza dei vicentini verso chi li ha saputi ritrarre nelle
fantasmagorie dei suoi primi romanzi. 

Se ci ricordiamo ancora di Goffredo Parise di Giovanni Bertacche

Danimarca 7,90%

Svezia 6,80%

Cipro 6,70%

Estonia 6,40%

Regno Unito 6,40%

Slovenia 6,40%

Finlandia 6,30%

Belgio 6,30%

Francia 6,10%

Malta 5,90%

Paesi Bassi 5,80%

Portogallo 5,70%

Lituania 5,60%

Italia 4,20%

(dati 2012, elaborazione ISTAT)
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