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Questo spazio  

è 
tuo! 

 

Aspettiamo  
i TUOI 

articoli. 
 

La Redazione 



EDITORIALE 
 
Questo scorcio ci ha colpiti particolar-
mente, sarà il momento storico che 
stiamo attraversando (e di similitudini 
potremmo trovarne a non finire), ma 
sta di fatto che quelle bandiere ci han-
no fatto tanta tristezza…  
 
Vederle impigliate tra gli alberi, tratte-
nute dalle fronde, sfilacciate e soprat-
tutto in balia del vento ci ha fatto riflet-
tere molto.  

Per il rispetto di quello che siamo co-
me popolo e di quello che rappresen-
tano quelle bandiere pensiamo siano 
da cambiare con dei vessilli più deco-
rosi! 
Qualcuno dirà che è una stupidaggi-
ne, può essere vero, ma se non inizia-
mo a sistemare quelle cose che sono 
concretamente ed immediatamente 
realizzabili, non potremmo mai ambire 
a concretizzare progetti più grandi ed 
ambiziosi.   
Si pensa sempre in grande, giusto! 
Anzi, guai a non farlo!  
Però non dobbiamo perdere di vista 
l’essenziale, in questo mondo che dà 
più importanza al superfluo. Le piccole 
cose sono quelle che ci portano lonta-
no, la costanza è quella che manca, 
non siamo più in grado di reggere la 
fatica che ne deriva. Quindi da oggi 
proponiamo di provare a vivere la vita 
in modo più essenziale, spogliamoci di 
un po’ di quel superfluo che ci rende 
troppo simili gli uni agli altri…  
 
E comunque, dietro le bandiere: “Il 
cielo è sempre più blu”! (Rino Gaeta-
no 1975)   
 

La Redazione 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

WORK IN PROGRESS 
 
Il 1 dicembre 2014 si è svolta la prima 
riunione del neo eletto Consiglio di Isti-
tuto dell’Istituto Comprensivo Statale 
G. Marconi di Altavilla Vicentina. I 

membri del Consiglio, composto da 
otto genitori, otto docenti, da un rap-
presentante del personale non docente 
e dal Dirigente Scolastico e scaturiti 
dalle votazioni svoltesi il 16 e 17 no-
vembre 2014, rimarranno in carica per 
tre anni. Alcuni sono alla loro prima 
esperienza, altri invece provengono dal 
precedente Consiglio.  
Molteplici saranno i compiti da svolge-
re ed importanti le problematiche da 
affrontare: si andrà dalle delibere in 
merito all’impiego dei mezzi finanziari 
dell’Istituto, alle decisioni riguardanti 
l’organizzazione e la programmazione 
della vita e dell’attività della scuola. Si 
potrà inoltre decidere per l’acquisto di 
eventuali attrezzature tecnico-
scientifiche o di sussidio didattico op-
pure promuovere e programmare attivi-
tà extrascolastiche (corsi di recupero o 
visite guidate). Il tutto verrà comunque 
svolto focalizzando l’attenzione 
sull’obiettivo finale: lo studente. Si cer-
cherà di optare per scelte che mireran-
no a migliorare l’offerta formativa della 
scuola al fine di preparare al meglio i 
nostri ragazzi per l’ingresso alle scuole 
superiori. L’attuale Piano dell’offerta 
Formativa (POF) che propone l’Istituto 
comprensivo di Altavilla è già molto 
articolato e ricco di proposte interes-
santi (si veda per questo il sito della scuo-
la: http://wp.scuolealtavilla.it/piano-offerta-
formativa/).  
Ricordo che l’Istituto Comprensivo di 
Altavilla è stato istituito il 1° settembre 
1999 e dal 1° settembre 2000 è stato 
dotato di personalità giuridica. Esso 
comprende la scuola dell’infanzia “B. 
Munari”, la scuola primaria “A. Frank”, 
la scuola primaria “L. Da Vinci”, la 
scuola secondaria di 1° grado “G. Mar-

coni”. Le varie scuole sono dislocate 
in tre diversi edifici che offrono servi-
zio ad un bacino di circa mille studen-
ti suddivisi nelle varie sedi.  
Il percorso che ci attende sarà quindi 
difficile ma entusiasmante e soprat-
tutto volto ad un confronto costruttivo 
tra docenti e genitori per proporre 

nuove idee e sviluppare 
nuovi progetti sempre più 
adeguati alle diverse esigen-
ze dei ragazzi. I genitori del 
Consiglio di Istituto si prefig-
gono di valutare con atten-
zione le proposte che po-
tranno giungere dai rappre-
sentanti di classe e non solo 
per migliorare i servizi e le 
attività della scuola, per altro 
già di livello eccellente qui 
ad Altavilla. 

 
Andrea Peruffo, Gabriele Anastrelli,  

Renato Trentin, Lucia Bizzotto,  
Stefano Braggion, Roberto Lievore,  

Simone Milan, Modesta Tessarolo   
 
 

COLLEGAMENTO 
 
Spettabile Redazione,  
in occasione dello spettacolo del 6 
dicembre al palazzetto dello sport 
organizzato dagli amici di Via Rovigo, 
la serata si e' conclusa con la parodia 
di Peppone e Don Camillo sul tema  
legato al fatto che l'area della parroc-
chia (Mcl) e quella centro per le asso-
ciazioni sono divise e per passare da 
una zona all'altra occorre percorrere 
un lungo tratto di strada.  

La cosa mi ha fatto molto divertire, 
ma credo che questo non sia un te-
ma che debba rimanere solo finaliz-
zato ad un aspetto comico della vi-
cenda.  
Spero che qualcuno, con competen-
za in materia, possa leggere questa 
mia riflessione e darmi una risposta: 
è possibile collegare le due aree? 
Non credo  sia un'opera impossibi-
le… 
Grazie.  

Patrik Carraro 
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8 MARZO —  FESTA DELLA DONNA 
 

Quando Dio dalla polvere l’uomo creò 
E lo vide girare solo per l’ambiente 

Egli nella sua bontà pensò 
Di dar alla sua esistenza del mordente  

Quando lo scorse che giaceva  
addormentato 

Una costola tolse dalla sua fattezza 
E la nuova compagna che egli aveva creato 

A lui si mostrò in tutta la sua bellezza 
Li vide andar allegri e con sorriso  

Tra gli animali e la foresta lussureggiante,  
In quel luogo di eterno paradiso, 

Dove la pace e la giovinezza era raggiante 
Ma Eva, che a tutto volea toglier il velo 

Ed scoprir nuove cose bramava, 
Giunti che furon a pié di un melo 

Indusse Adamo a far ciò che ella anelava 
A causa di quel frutto proibito 

Persero la loro vita beata 
E quel luogo fu a lor inibito 

E scacciati in terra indesiderata 
Da allor vissero fra gioie e dolori 

E ancor oggi subiamo le conseguenze, 
ma un dono entrò nei nostri cuori 
L’amore per le nostre differenze. 

Grazie donna per esser nata, 
Guida amorosa del nostro cammino. 

Grazie Dio, per averla creata 
E posta al fianco del nostro destino  

E in questo giorno che andate a festeggiare, 
Accettate questa semplice serenata, 

Che il sottoscritto vi vuol dedicare 
Come ricordo di questa bella giornata. 

 
Un nonno vigile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-ERMANNO PARADE 
 

Il mese di marzo 1975 rappresenta una 
grande svolta per la nostra  nazione, il 
limite della maggiore età viene abbassato 
dai 21 ai 18 anni. 
I 45 giri più venduti in quel mese sono: 
 
1. Un corpo e un'anima -Wess e Dori 
Ghezzi 
2. Un'altra donna - I cugini di campagna 
3. Kung fu fighting - Carl Douglas 
4. Sereno è - Drupi 
5. Romance (Beethoven ' 74) - James 
Last 
6. You're the first, the last ..- Barry White 
7. Emanuelle - The Lovelets 
8. Lu maritiello - Toni Santagata 
9. Sugar baby love - The Rubettes 

AIUTI UMANITARI 
 
Sono 200.000 morti e 9.000.000 gli 
sfollati. Impauriti. Affamati. Dispersi. 
Tante le famiglie spaccate e disfat-
te nei paesi vicini della Siria fra la 
Turchia, il Libano e la Giordania e 
tante altre che cavalcano le onde 
del mare per venire in Italia e in 
Europa a cercare rifugio e pace.  
Continua la situazione drammatica 
in Siria. Le Nazioni Unite hanno 
smesso di contare i morti, la situa-
zione è troppo grave per i loro coo-
peranti. Alcune nazioni sembrano 
essersi sono proprio dimenticate 
della Siria e della situazione dram-
matica che sta vivendo. Io, come 
cittadina siriana, non posso fare 
finta di niente. Continuo a seguire 
le notizie che mi arrivano dalla Siria 
direttamente e dai campi profughi 
affollati di bambini e donne. È per 
loro che dobbiamo lottare ancora, 
per farli tornare nelle loro terre e 
nelle loro case, che non ci sono più. 
Certo, non è facile farli tornare ma 
c’è qualcosa di più facile che pos-
siamo fare: donare vestiti e scarpe 
in buono stato che a noi non vanno 
più perché magari non vanno più di 
moda ma a loro possono salvare la 
vita, impedendogli di morire di fred-
do.  

Grazie ancora un’altra volta alla 
Residenza Papa Luciani per avermi 
dato la possibilità di raccogliere gli 
aiuti UMANITARI per la gente che 
muore di freddo nei campi profughi. 
La Residenza infatti ha messo a 
disposizione un angolo di raccolta 
per vari tipi di aiuti, dal vestiario al 
latte in polvere per i bambini, e gra-
zie anche a tutti i colleghi e parenti 
degli ospiti della Residenza per la 
generosità dimostrata. 
 

Rabeah Alhaj Yhia 
 

IL LIBRO DEL MESE 
 

Consiglio narrativo del mese: “Il presi-
dente impossibile”, di Nadia Angeluc-
ci e Gianni Tarquini, Ed. Nova Delphi, 
costo 12 €. 
Chi non ha mai sentito parlare di Pe-
pe Mujica, il presidente dell’Uruguay, 
noto come il presidente più povero 
del mondo che dona il 90% del suo 
stipendio ai bisognosi?  
Pepe Mujica, o meglio José Alberto 

Mujica Cordano, vive in una casa 
molto sobria con 800 euro al mese, la 
sua macchina è un vecchio Maggioli-
no, è stato un rivoluzionario e poi pri-
gioniero politico della dittatura urugu-
yana per 27 anni in cella di isolamen-
to. 
Appena uscito di prigione, seppe os-
servare il nuovo mondo che aveva 
davanti agli occhi, seppe adeguarsi 
ad esso e conquistare il popolo uru-
guyano, ma non solo, con la sua eti-
ca, la sua coerenza ed il suo impegno 
sociale nel cambiare il paese, diven-
tandone presidente nel 2010. José 
Mujica da presidente ha legalizzato 
l’aborto, la marijuana, i matrimoni 
gay, ha ridotto la disoccupazione e la 
povertà, lotta contro il cambiamento 
climatico e fa dell’amore della sobrie-
tà e della politica il suo stile di vita. 
Consiglio caldamente a tutte le perso-
ne che ne conoscono poco o che so-
no in cerca di valori puri a leggere 
questa sua biografia (con la prefazio-
ne di Erri De Luca), oppure di appro-
fondirne di più ascoltando suoi discor-
si od interviste, riempie l’animo di feli-
cità e sa far riflettere. 
 

Enrico Pretto 



SEGNA IN AGENDA 
CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
Giovedì 12 Marzo, dalle 15 alle 17 
Centro polifunzionale in via Marconi 
Primo incontro. Per informazioni rivol-
gersi alla Ass. Banca del Tempo.  
 
CONCERTO SERGIO CICCIO CORO-
NA&THE DOC CLAUDIO RONCO 
Domenica 22 Marzo, ore 20.32  
Teatro comunale di Vicenza 
Prevendita per Altavilla presso edicola Anna 
Incasso in beneficienza. Organizzazione. 
Comitato Amici di Via Rovigo 

 
Raccontaci la trama del film. 
Il giovane Ruggero ritrova suo padre 
dopo moltissimi anni. Suo padre è rin-
giovanito grazie ad un speciale elisir 
che ha la capacità di riportare in vita 
perfino i dinosauri. Riceve dei superpo-
teri grazie ad una pistola speciale ma 
un uomo misterioso, un rivale di suo 
padre scatenerà l'inferno nel paese pur 
di rubargli quella pistola. Ce la farà 
TrashMan a sconfiggere il tipo miste-
rioso e a riportare l'ordine ad Altavilla? 
Trashman è disponibile alla visione 
gratuitamente su youtube. Quali so-
no i motivi di questa vostra scelta? 
Qui mi fermerei a parlarne per tutto il 
giorno, ma sarò breve. Un mio amico 
un giorno mi disse che tutto quello che 
viene fatto col cuore si può definire 
arte. Questo filmetto da quattro soldi, 
con tutti i suoi errori ed orrori è fatto 
dalla prima all’ultima scena col cuore. 
Quindi per me e per tutti quelli che ci 
hanno lavorato è arte. L’arte non serve 
a nulla se non è condivisa col mondo, 
che sia un film, un quadro o una scul-
tura: deve essere libera ed accessibile 
a tutti. Comunque prima di caricarlo su 
Youtube abbiamo organizzato una pro-
iezione aperta a tutto il paese, come 
dei professionisti! Eravamo tutti emo-
zionatissimi per la prima, quando sono 
partiti gli applausi ci siamo commossi. 
Qual è il commento che più vi ha 
sorpreso sentire sul vostro film?  
Tre a parer mio sono stati i commenti 
più affascinanti e sorprendenti del film. 
Il primo quello del più grande FAN di 
TrashMan del mondo: il mio fratellino, 
Andrea. È così fanatico che se lo ri-
guarda mille volte a giorno e dice a tutti 
i suoi amici che suo fratello è un supe-

reroe. Il 
s e c o n d o 
più bello è 
stato quello 
di una no-
stra amica 
f r a n c e s e 
che, dopo 
aver recita-
to, ha det-
to: “Che 
situazione 
i m b a r a z -
zante”. Il 
terzo è più 
che un 

commento, dato che un nostro FAN ci 
ha mandato una sua foto dove ha fatto 
in casa il suo costume da TrashMan e 
la cosa ci ha riempito il cuore di gioia 
(oltre a farci morire dalle risate). 
Ci sono già progetti per il futuro? 
Qualche anticipazione? 
Ovviamente si! Stiamo già lavorando al 
secondo! Sarà una cosa micidiale, an-
cora più epico del primo e durerà come 

un film vero: un’ora e mezza! Trama 
ben fatta e non trascurata, dialoghi 
perfetti, colpi di scena e personaggi 
nuovi… Ma non voglio anticipare nulla, 
vedrete! 
Una battuta: Trashman e Bailaman. 
Alleati o rivali? 
Soci. Condividiamo lo stesso paese: 
Altavilla, che ormai è diventata la New 
York dei fumetti piena com’è di supere-
roe e di super cattivi. Bailaman si occu-
pa più che altro delle faccende di nor-
male routine e lascia a TrashMan il 
lavoro sporco. Entrambi lottano per la 
giustizia, ma chi sarà il più forte? Baila-
man, TrashMan ti lancia una sfida! 

INTERVISTA TRASHMAN 
Abbiamo intervistato Matteo Pagliarusco, 

regista del film Trash man, proiettato per la 
prima volta domenica 8 Febbraio presso 

l’auditorium della scuola L. Da Vinci. 
  

Raccontaci del gruppo di lavoro.  
Il gruppo di lavoro è nato quasi per 
caso. Come l’idea del film, del resto. 
Chi avrebbe mai pensato di poter rea-
lizzare un film del genere non avendo 
un soldo? Ci siamo rimboccati le mani-
che e con alcuni sacrifici siamo riusciti 
a dar vita a questo progetto con i po-
chissimi mezzi a nostra disposizione. E 
ne siamo felicissimi. Non ci fermeremo 
solo a questo progetto, questo è sicu-
ro...perché è questo che alla fine vo-
gliamo fare, seguire la nostra passio-
ne: il cinema! 
È il primo progetto cinematografico 
che realizzate assieme? 
Per me no, non è il primo. Sempre con 
amici abbiamo girato molti cortome-
traggi ma possiamo dire che TrashMan 
è stato il primo “grosso” progetto a cui 
abbiamo lavorato. Speriamo primo di 
una lunghissima serie! 
Da dove nasce l’idea di Trashman? 
Avete presente i film girati con pochi 
soldi negli anni ottanta? Sangue col 
pomodoro, effetti speciali comprati al 
discount sotto casa, attori presi su per 
strada… Ecco! Io ne vado matto! Li 
adoro e non posso farne a meno! Così 
mi sono detto: “Perché non provarci?”. 
Inizialmente l’idea era quella di girare 
un film tra virgolette “brutto” apposta, 
poi man mano che siamo andati avanti 
con le riprese ci siamo anche affezio-
nati a TrashMan e così abbiamo deci-
so di dargli una possibilità. E fu così 
che nacque questo film. 

Quanto tempo avete impiegato per 
realizzarlo? 
Relativamente poco pensando che in 
mezzo ognuno di noi aveva i suoi im-
pegni tra studio, università, compiti… 
Hahahaha! Ci siamo buttati a capofitto 
infischiandocene di tutto il resto. Tem-
po un mese e il film era già bello che 
pronto per essere trasmesso al cine-
ma. 

MONDO BOTANICO 
 
MARZO: Terzo mese dell'anno, dedi-
cato al dio Marte. Nella Roma antica, 
era il primo mese dell'anno costituito 
da dieci mesi  e sempre sotto il regno 
di Numa Pom-
pilio, si ag-
giunsero l'un-
dicesimo e il 
d o d i c e s i m o 
mese. Con 
l'evento dell'e-
ra cristiana, 
passò al terzo posto. Durante la rivolu-
zione francese fu chiamato “Ventoso”. 
Fiore del mese: La primula è il fiore 
che segna l'inizio della primavera e per 
chi ama coltivare piante in giardino, è 
una specie che impone all'attenzione. 
Si presenta in numerose varietà e si 
presta alle decorazioni più varie. 
Lavori del mese: Sistemare i vasi con-
tro un muro o sotto una tettoia, per 
evitare una prolungata caduta di piog-
gia. Procedere alla concimazione, uti-
lizzando fertilizzanti organici in polvere. 
Per chi si dedica alla riproduzione. De-
ve staccare un rametto e farlo radicare 
in acqua o in terra sabbiosa, mante-
nendolo sempre umido. 
Fioriture del mese: Alisso, Arabite, Au-
brezia, Azalea, Cineraria, Dafne, Doro-
nico, Nontiscordardime, Ornitolago, 
Rododendro, Silene, Viola cornuta, 
Viola ciocca.  
 

Il nonno vigile Paolo 


