
Mi scusi se la faccio tornare sul
suo corsivo “Lombardi, laziali
(laziale a chi?), ma c’è qualche
lacuna da colmare e alcune cose
da mettere a fuoco. Roma è una
città di 1.308 kmq cioè è la più
vasta d’Italia (così dice
l’enciclopedia Encarta
Microsoft); contiene circa tre
milioni di abitanti e dovendo
fare una tangenziale l’ha dovuta
adeguare a queste due
caratteristiche oltreché per
soddisfare altre esigenze. Per
una grande città ci vuole una
grande circonvallazione (il
Grande Raccordo Anulare,
G.r.a.).

Questo raccordo corre
interamente dentro la città. Non
un metro che tocchi altri
Comuni. Non si può classificare
autostrada anche se ne ha la
parvenza. Si pensi che sul G.r.a.
c’è il limite di velocità di 100
km/ora, così come sulla
tangenziale di Padova ci sono
limiti di 90 contratti da 110
km/ora.

Entrambe le strade non sono
autostrade. La tangenziale di
Padova è più stretta del G.r.a.
(ha una corsia in meno), ma è più
scorrevole del raccordo. Basta a
soddisfare le attuali esigenze di
Padova con brillantezza. Circa la
lunghezza del percorso, valuto
che la tangenziale padovana sia
a ridosso di una cinquantina di

chilometri. Abbastanza direi per
una città di circa 300 mila
abitanti, e, ripeto, è
comodissima.

Lei si sofferma sul fatto che i
pendolari per andare da Vicenza
a Padova debbono pagare
l’autostrada: è esattamente
quello che fanno i pendolari che
vanno a lavorare a Roma. Se, per
esempio, un pendolare proviene
da Valmontone o da Tivoli, dovrà
prendere l’autostrada e pagare.
Fuori dall’autostrada prenderà il
raccordo per dislocarsi nella
zona di Roma che deve
raggiungere. Se un pendolare
vicentino deve andare a
lavorare a Padova prenderà
l’autostrada fino a Padova
pagherà e solo in tangenziale si
porterà nella località del
padovano che deve raggiungere.
Raccordo e tangenziale sono
gratuiti in entrambi i casi.
Tangenziali e raccordo non
servono soltanto per andare a
lavorare, servono anche per
andare al mare, sia qui che lì.
Non è pertinente il voler
paragonare Roma con il Veneto,
come fa lei. O si paragona Roma
con Padova (o qualsiasi altra
città) oppure si paragona il
Lazio con il Veneto (o qualsiasi
altra regione).

Se un lavoratore di Vicenza,
per esempio, viene dislocato
per un periodo di tempo a

prestare servizio a Padova avrà
diritto ad indennità accessorie
(trasferta, missione, rimborsi).
Se un lavoratore di Roma
venisse dislocato a prestare
servizio in zona diversa da
quella abituale, anche se
distante più di 30 km non ha
diritto ad alcun compenso
suppletivo perché rimane nella
stessa città.
Enzo Carli
Vicenza

CaroCarli,
il suo ragionamentohaun
senso solo se sibasa
sull’osservazionediuna
cartolinadel 1950.Ma il
mondo,piacciaono, cambia.
Il paragonediRomacon
Padova (oVicenza)non regge
semplicementeperché così
comeè cambiataRomanegli
ultimi60anni, è cambiato
anche ilnostro territorio.Tra
Vicenza ePadova eVenezia e
Trevisonon c’è soluzionedi
continuità, sonoquartieri che
appartengonoaun’unica
grandeareametropolitana:
ciò che rimanedistinto,
ancora, è l’assetto
amministrativo.Maun
cartello stradale èun confine
burocratico,nonun confine
reale.
Ipendolari daValmontone o
Tivoli prendono (epagano)

l’autostradaperandarea
Romacome ipendolari da
LonigoodaValdagno
prendono leStatali per
arrivarenel quadrilatero
Vicenza-Treviso-Venezia-Pa-
dova, chehauna superficie
leggermentepiùampiadi
quelladell’areacapitolina e
contiene sostanzialmente lo
stessonumerodiabitanti.E
unavoltaarrivatiall’interno
del quadrilatero,per
raggiungereunodei quattro
angoli tuttiutilizzano laA4.
Maanessunopassaper la
testadinonpagare il
pedaggio.Penso che lei
conoscaRomaoMilano
quantome: le tangenziali di
VicenzaoPadova sono
l’equivalentedellaSalaria o
divialeMonza,nondelGRA.
Seunametropoli si sviluppa
secondoun’asse orizzontale
anzichéa ragnatela,nonper
questo èdiversa.LosAngeles
le diceniente?
Ecco, fatte leproporzioni
questo territorio si è
sviluppato inmodoanalogo.
Sostenere cheRoma (o
Milano) sono realtàdiverse
daquesta, significanonvoler
vedere lanuova realtà che
tutti hanno sottogli occhi.
Nonèunacolpagrave:
perfinoqui c’è chinonha
ancoracapitodove oggivive.
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«NonsipuòparagonareRomaconilVeneto»
CORNEDO

«Gli insegnanti
difendono
iltempopieno»

CALCIO

«Sogno
per ilVicenza
iplayoff
del2012»

CALCIO SCHIO

«Cisiamo
impegnati
parecchio
E irisultati
lodimostrano»

MENSA

«Grazie
agli“angeli”
dellaprimaria
Tiepolo»

ARCHEOLOGIA

«Meraviglie
nelsottosuolo
dipiazza
delleErbe»
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LetterealDirettore

I leoni delCasesport (societànataaCasedi Maloche orafapartedellasocieta S.Vito Volleydi S.Vito diLeguzzano, dove si tengonogli
allenamenti)sonoarrivati sul gradinopiù altodelVeneto per la terzavolta, dopoleaffermazionidel2007 e del2008.Dal 6al 10 luglio
sarannoaSalsomaggiore Terme pergiocare lefinalinazionali delcampionatoopenmisto dipallavolo Csi. Nellafoto gli atleti congli
irriducibilisupporter

Holettoconpiacereerinnova-
ta speranza la lettera inviata
alcuni giorni fa, dal Presiden-
tedelVicenzaSergioCassinge-
naal suogiornale.
Certo, di questi tempi ogni

anno, qualsiasi tifoso, di qual-
siasi squadra, è pieno di spe-
ranze, e colmo di sogni; tutti i
giocatori speranodivincere lo
scudetto, gli allenatori hanno
super squadre (sulla carta pe-
rò...), i presidentimanifestano
ottimismo e fanno proclami.
A dir la verità, il nostro presi-
dentenonnehamai fatti,ean-
zi,ha sempre cercatodi predi-
care umiltà senza illudere i ti-
fosi,stanchiequasi rassegnati

inquestiannsemibui,dove, co-
me si usa dire, abbiamo man-
giatoparecchiapolvere.
Ma onestamente, devo dire

che con i tempi che corrono,
l'importante è già poter essere
iscritti al campionato, con i
conti in ordine e senza spese
pazze o ingaggi stratosferici, e
di questo dobbiamo dare atto
alVicenzaCalcioeaipropridi-
rigentidiessere tra leprimeso-
cietà in Italia.
Fareunonesto campionatoè

sicuramentemeglio che spari-
re dalla geografia del calcio
che conta, e come sappiamo,
tantissime sono le società pre-
stigiose costrette a ripartire
magari dai dilettanti.Tant'è.
Maquestononvuoldireasso-

lutamente che il nostroVicen-
za possa continuare all'infini-
to a restare in serie B: il cari-
sma, la storia, la città stessa, i
tifosi, meritano di più, non lo
scopro certo io.
Ero allo stadio lo scorso 29

maggio all'ultima giornata di
campionato: laclassicapartita
di fine stagionecon l'Empoli.
Al confronto un amichevole

sembrava una finale mondia-
le,eppurei tifosivicentinisiap-
passionavano, incitavano la
squadra come fosse la prima
giornata.
Questi sono i tifosi meravi-

gliosidella squadrabiancoros-
sa,questoèunpatrimonioche
la società deve salvaguardare,
sempre.
Ma sono sicuro che prima o

poi questa squadra tornerà ai
fasti di prima.
Intanto, a mio avviso, il pri-

mogrande acquisto è già stato
fatto: SilvioBaldini,un allena-
torechecimettesempre la fac-
cia, che non ha paura a pren-
dersi leproprieresponsabilità,
adesso è da vedere come farà
giocarelasquadra,esoprattut-
to, concheuomini lofarànatu-
ralmente.
Certo, guardando le squadre

che giocheranno al prossimo
campionato non scherzano:
Sampdoria,Bari,Brescia,Vero-
na...
Recentementehofattounso-

gno: la finale play-off 2012 di
serie B: non c'era il Vicenza,
madi solito,gli esperti dicono,
che nella realtà, succede sem-
pre il contrario.
Fatevoi.

Stefano Fumaroni

Siamo gli insegnanti della
Scuola Primaria del plesso di
Spagnago (Istituto Compren-
sivo di Cornedo Vic.no) e Vi
scriviamo perché siamo ama-
reggiati per la situazione cheè
venuta a crearsi nel nostro
plessodopo l’entrata in vigore
dellacircolaren.21del 14mar-
zo 2011 con oggetto “Dotazio-
niorganiche2011/2012–Scuo-
laPrimaria”.
Tale circolare considera l’in-

segnante specialista di lingua
inglese, come insegnante di
posto comune e perciò questo
viene conteggiato nel numero
totale degli insegnanti asse-
gnatiall’Istituto.
A causa di questa circolare,

nel nostro istituto, essendoci
dueinsegnantispecialisti,ver-
remo aperdere due insegnan-
ti di posto comune, di cui uno
nellanostra scuola.
Quindi dal prossimo anno

scolastico, entreranno due
classi primema ci saranno tre
insegnanti anziché quattro.
Le conseguenze per il nostro
plesso saranno: anzitutto la
perdita di un insegnante; la
perdita del doppio organico,
previsto per il Tempo Pieno,
nellefutureclassiprimeparec-
chie attività (orto, nuoto, gite,
uscite didattiche, …) saranno
semprepiùdifficilidaattuare.
Inoltre le classi prime non
avrannoore di compresenza e
ci sarà una riduzione anche
nelle altre classi;queste ore di
compresenza vengono utiliz-
zate per seguire gli alunni di-
versamente abili quando non
c’è l’insegnante di sostegno,
per aiutare gli alunni con dia-
gnosiD.S.A.,oltrecheperdivi-
dereleclassi ingruppiesvolge-
reattivitàdirecuperooappro-
fondimento e attività di infor-
matica,ecc…
Mai è successo che in una

classe gli insegnanti, come è
stato riferito da alcuni media,
non abbiano avuto niente da
fare onon siano stati occupati
completamentenellavorosco-
lastico durante queste ore. Ci
teniamoa sottolinearechene-
gando la scuola a Tempo Pie-
no così come ora è organizza-
ta,sinegaaigenitori lapossibi-
lità di scegliere tra scuola a
temponormaleescuolaa tem-
popieno.
Inoltre noi , insegnanti a

Tempo Pieno, lavoriamo in
questascuolapersceltaperso-
nale enonperobbligo, credia-
mo nella validità di questo ti-
podi scuola e ci siamo sempre
impegnati almassimoper far-
la funzionare bene,nonostan-
te i molti cambiamenti dovuti
alla volontà dei governi che si
sono alternati in questi anni.
Nellanostra scuola inoltre, gli
alunni obbligati, in base alla
residenza, sono meno della
metà, gli altri si sono iscritti
perché i genitori credono in
questoTempoPienoenellano-
stra offerta formativa e si di-
mostranosoddisfatti dei risul-
tati.
Pur comprendendo laneces-

sitàdiapportare taglieristrut-
turazioniallascuola,visti ipro-
blemieconomicidelnostroPa-
ese,non condividiamo la scel-
ta di sconvolgere l’organizza-
zione della Scuola Primaria
che funzionava bene, soprat-
tutto la scuola a Tempo Pieno
tanto richiesta dai genitori.
Inoltre cambiamenti drastici
che ricadono su tutti avrebbe-
ro richiesto, secondo noi, con-

fronti ed accordi con il perso-
nale che lavoranella scuola e i
relativi rappresentanti. In
ogni società la scuola rappre-
senta il futuro e noi non stia-
moinvestendonelnostrofutu-
ro, anzi stiamo ritornando al-
la scuola di 30 o più anni fa,
annullando tutti gli sforzi e i
cambiamenti positivi avvenu-
ti inquestianni.
Gli insegnanti della scuola ele-
mentare a Tempo Pieno di Spa-
gnago:
Alida Baggio, Katia Bernard,
Valda Bicego, Gabriella, Cabian-
ca. Lara Cariolato, Giovanna
Cracco, Chiaretta Conte, Maria
Chiara Creazzo, Sandra Faccin,
Sandra Faccin, Patrizia Fin, Ro-
sa Patrizia Gaianigo, Emanuela
Gecchele, Flavia Montagna, Ka-
tia Parlato, Angelisa Pegoraro,
Biancarosa Ronchi, Letizia Za-
rantonello, Lina Zarantonello

Desideriamo rispondere alla
letteradel 17giugnodel signor
AntonioGarbindiSchiodalti-
tolo “Ma quale sorpresa? Era
già tuttodeciso”.
Mancare di rispetto alle per-

sone al giorno d’oggi rientra
ormai nella normalità ma lei
inquestocasohavolutodimo-
strare anche di non conoscere
su temidei quali ha scritto.
Chi e’ stato nel Consiglio del

CalcioSchio1905inquestime-
si ha cercato di ricostruire un
ambiente totalmente allo sfa-
scioconilmassimoimpegnoe
dedizione, pur consapevoli
che non si poteva arrivare da
subitoasoluzioni indipenden-
ti dallaproprietàattuale.
Teniamoaprecisarecon sod-

disfazione che tra le altre cose
fattesiamoriusciti l’annoscor-
so,neiduemesi estivi,aricrea-
re da zeroun settore giovanile
da anni inesistente con l’iscri-
zione di circa 110 ragazzi che
hannopartecipatoaivaricam-
pionati provinciali con ottimi
risultati e ai quali va, assieme
ai genitori, il nostro ringrazia-
mento.
Per continuare questa espe-

rienza ci siamo già impegnati
con la costituzione/collabora-
zione a breve diuna nuova so-
cietà.
Chiudiamo,anchesecisareb-

bero tante altre cose da dire,
invitando lei, signorGarbin, a
presentarsi al Comunale “De
Rigo” alla ripresadegli allena-
menti per vedere/verificare
ciòcheèstatofattodalleperso-
ne impegnate,ma soprattutto
per vedere i ragazzi di tutte le
categorie giovanili, che hanno
ridato con il loro entusiasmo,
lucealnostrostoricoComuna-
le.
E ci creda, signor Garbin,

non abbiamo certo bisogno di
insegnamenti per l’operato
svolto, e se critiche devono es-
sere fatte ben volentieri le ac-
cettiamo sempre e purché so-
stenuteda conoscenzadei fat-
ti.
Luciano Ferracin
Vecchie glorie calcio Schio 1990
e Consiglio direttivo calcio
Schio 1905

Anomedeglialunniedelle in-
segnanti della scuola prima-
ria G. B. Tiepolo, attraverso il
giornale desidero esprimere il
nostro sentito ringraziamen-
toalle signore chehanno lavo-
rato nella nostra mensa nell'
ultimoanno scolastico.
Con il sorriso, la gentilezza e

la disponibilità hanno reso il
momento della mensa molto
piacevole, si sono dimostrate
piene di attenzioni verso tutti
noi e hanno fatto sì che tutto
funzionassebene, cosanon fa-
cile quando simettono a tavo-
la250personequasiognigior-
no.
Hannoperfino trovatoiltem-

po di addobbare i locali della
mensa con i temi stagionali,
rendendoli così accoglienti e
moltogradevoli.
Grazie "angelidellamensa " ,

così vi chiamava più di qual-
che alunno, vi aspettiamo a
settembre col vostro sorriso e
lavostradolcezza.
Antonia Pagliaro
Vicenza

Mi compiaccio per quanto ha
messoinlucenella letterapub-
blicatadomenica 26 giugno la
signoraRinaCreazza.
Condivido pienamente la

sua richiestaessendo stato, al-
meno credo, tra i pochi fortu-
nati che hanno visto quanto
raccoglieilsottosuolodelDuo-
mo.
Durante glianniOttanta,ge-

stivo ilCriptoporticoRomano
ed avevo spesso da esporre lo

statodiconservazionedel luo-
go alla Soprintendenza di Pa-
dova.
Ebbi l’occasione di essere in-

vitatodalladott.Rigoni ad ac-
compagnarla inunavisitaalsi-
to sottostante ilDuomo.
È veramente unameraviglia

all’entrata trovarsi un mosai-
co molto ampio e policromo,
poi proseguendo vidi tombe
sepolcrali con incisioni di no-
mi di personaggi, statue alte
circa50 cmdi squisita fattura,
un fornoa legnaedaltro.
Da quella visita passarono

poi due o tre anni durante i
quali vennero installate delle
apparecchiaturepercontrolla-
reilgradodiumidità, l’influen-
zadelpassaggiodegliautobus
e ingeneredel trafficooltread
altri fattorichepotevanoinflu-
ire sullo stato di conservazio-
ne.

Dopodiché si mise mano al
restauroedaunordineineren-
teunpercorso che si desidera-
vaaprireaicittadini, allescuo-
le edai turisti.
Venne il tempo di lasciare il

mio incarico e condivido il de-
siderio della signora di poter
rivedere quelle meraviglie e
spero che l’auspicio espresso
venga raccoltodalleautorità e
da quanti hanno a cuore l’ine-
stimabile valore che Vicenza
nasconde nel suo sottosuolo,
comeinpiazzadelleErbedove
due vicentini servendosi del
“Filo di Arianna” perlustran-
dolo hanno visto, come mi
hanno riferito, abitazioni, ne-
gozi,vieecertamentemoltoal-
tro.
Giuseppe Bittante
Vicenza
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