in paese
Una finestra aperta sulla vita di Brendola

Numero 111 – Marzo 2014

Foglio informativo mensile promosso dalla Pro Loco Brendola – Stampato in proprio – Distribuzione gratuita

1

a la prima pagina…
…in paese

Vo’ on the Folks: questo è un
luogo fantastico!
"Questo è un luogo fantastico, voi siete splendidi" ... "Se in Italia ci fossero più realtà così,
come la vostra, sarebbe un posto migliore": parole (sincere ed entusiaste) di Antonella
Ruggiero ... e stava parlando della Sala
della Comunità!
Dopo il tutto esaurito delle precedenti serate con The Sidh, Sondorgo, Maurizio
Camardi e Antonella Ruggiero, la XIX edizione del “Vo’ on the Folks”, la rassegna
musicale diretta da Paolo Sgevano e organizzata in collaborazione con l’Assessorato
comunale alla Cultura e la Cassa Rurale e
Artigiana di Brendola, giunge al termine
con un ultimo concerto molto speciale. Sabato 15 marzo, sul palco del festival dedicato alle musiche popolari del mondo saliranno, infatti, i
MOXIE: 5 giovani
musicisti irlandesi
capaci di esplorare e solcare i confini della musica
attraverso la loro
rinomata sensibilità interpretativa.
Il loro repertorio
coinvolgente e variegato è in grado
di ispirare il pubblico grazie a suggestioni
insolite e fuori dal comune, creando così
una nuova atmosfera color smeraldo!
Prenotatevi un posto in prima fila per un
viaggio di suoni, colori e visioni targato
Vo’ on the Folks.
(Lo staff della Sala della Comunità)

le scuole…
…in paese

…in paese
Riceviamo (07/03/2014) e pubblichiamo:

Porta papà in biblioteca
Il gruppo dei lettori volontari della biblioteca organizza mercoledì 19 marzo 2014
alle 18.30 le letture animate per la festa del
papà! I bambini sono invitati a festeggiare
il loro papà in biblioteca e a leggere assieme storie divertenti sui superpoteri di tutti
i papà! Prenotazione obbligatoria (tel.
0444/601715). Per bambini dai 4 agli 8 anni.
(Samantha Santoliquido)

in

questo numero di…
…in paese

Riceviamo (27/02/2014) e pubblichiamo:

3° incontro Scuola Genitori
2014 - Mettiamoci a tavola:
siamo sicuri di mangiare bene?
Relatore prof. Paolo Michelazzo
Mercoledì 12 marzo 2014 ore 20.30, Aula
Magna Istituto Comprensivo Galilei- via
del Donatore 20 -Brendola
Al via la terza serata del progetto “SCUOLA GENITORI 2014”. Alcune anticipazioni
di quanto verrà affrontato nell’incontro
 Cibi si, cibi no!
 Luoghi comuni e saggezza popolare.
 Che c’è e chi c’è a cena.
 Il piatto piange?
 L’alieno nel piatto.
Il professor Paolo Michelazzo, insegnante
presso il nostro Istituto Comprensivo, ci
invita ad una serata di riflessioni e discussioni sul tema della buona alimentazione per la crescita, lo
sport, il lavoro.
Ricordiamo che gli incontri sono
organizzati dall’Istituto Comprensivo Galilei, dai Comitati
Genitori, dall’Associazione Noi
insieme e dall’Assessorato alla
cultura di Brendola e si rivolgono a genitori, educatori e a quanti si occupano di bimbi e di giovani.
Ingresso gratuito
Per informazioni sugli appuntamenti di
scuola genitori 2014 : www.icbrendola.it
“area genitori”
(Istituto Comprensivo Galilei,
i comitati Genitori)

in paese

la biblioteca…
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (08/03/2014) e pubblichiamo:

Segnalato il superamento dei
limiti del patto di stabilità. In
corso indagini sulle cause
Il Comune di Brendola ha ricevuto
segnalazione del superamento dei limiti
fissati dagli obiettivi di spesa del patto di
stabilità, e appena informata la Giunta ha
ritenuto
doveroso
per
trasparenza
comunicarlo a tutti i consiglieri di
maggioranza e minoranza.
“Per noi si è trattato di un fulmine a ciel
sereno,– commentano il sindaco Renato
Ceron e l'assessore al bilancio Guido Zilli –
Il nostro bilancio è da anni virtuoso, e a
prescindere dalle regole del patto è un
bilancio sempre positivo e presenta anche
quest’anno un avanzo. La responsabile
dell'area finanziaria dovrà comunicare
l’entità dello sforamento al Ministero
dell’Economia entro il 31 marzo.
“È in corso una verifica per identificare
puntualmente entità cause e responsabilità
di quanto accaduto – concludono il
sindaco e l’assessore al bilancio – Non
appena disporremo del quadro preciso e
complessivo saremo in grado di ricostruire
nel dettaglio quanto accaduto, e fornire le
debite informazioni”.
(Mario Piotto, Uff. Stampa Comune Brendola)
Riceviamo (27/02/2014) e pubblichiamo:

A Brendola scuole sempre più
tecnologiche: quattro nuove
Lim donate al Comprensivo
“Galilei”
Scuole di Brendola sempre più interattive,
con il futuro che sale in cattedra grazie alle
nuove Lim assegnate al comprensivo “Galilei”, e a disposizione degli alunni delle
elementari “Boscardin” (foto in alto).
Quattro sono i dispositivi di ultima generazione, che da oggi aiuteranno i ragazzi
nella comprensione delle lezioni. Imparare
in questo modo diventa più coinvolgente e
appassionante:

la potenzialità della Lim sta proprio nella
possibilità di trasformare i concetti in
esperienze multisensoriali e multidimensionali, coinvolgendo i cinque sensi e in
contemporanea
facilitando
l’apprendimento visivo, che è base per
esempio dello sviluppo di doti matematico-scientifiche, ambito con il quale
l’istruzione italiana fino a oggi ha sempre
avuto difficoltà.
Tre delle Lim sono state donate dalla Cassa Rurale e Artigiana di Brendola, mentre
la
quarta
è
stata
acquistata
dall’Amministrazione, che già lo scorso
settembre, dimostrando di credere davvero in questo passaggio, si era fatta carico
dell’acquisto di altri due dispositivi destinati alla scuola “Giustiniani” di Vo’, così
come le medie “Galilei”; alla “Boscardin”
da oggi sono invece una per ognuna delle
cinque classi.
Renato Ceron, sindaco di Brendola: “Si parla
spesso dei problemi del mondo scuola,
dimenticando che la scuola ha le
possibilità di essere soluzione, se posta
nelle giuste condizioni. Questa è la direzione che intendiamo seguire”.
Barbara Tamiozzo, assessore all’Istruzione:
“Le Lim sono la chiave per parlare il linguaggio di nuove generazioni che sono

sempre più digitali. Grazie alle loro infinite possibilità passa in modo ancora più
evidente il messaggio che imparare è un
viaggio bellissimo”.
(Mario Piotto, Uff. Stampa Comune Brendola)
Riceviamo (08/03/2014) e pubblichiamo:

Bando comunale per contributo alle spese di riscaldamento
domestico per cittadini residenti a Brendola
L’Amministrazione Comunale di Brendola
ha indetto il bando per l’erogazione di un
contributo economico comunale, a sostegno delle spese di riscaldamento domestico sostenute nei primi mesi del 2013 dai
cittadini di Brendola.
Possono accedere al beneficio i cittadini residenti nel Comune di Brendola appartenenti ad un nucleo familiare con una Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 17.500,00 Euro.
Il contributo per le spese di riscaldamento
domestico sostenute nei primi mesi
dell’anno 2013 verrà erogato a fronte delle
spese realmente sostenute con un limite
variabile da € 100,00 fino a € 350,00 in base
alle quattro fasce ISEE previste. Al fine di
agevolare le procedure di erogazione del
Comune, l’interessato deve allegare alla
domanda la documentazione (bollette, fatture etc. con relative attestazioni di pagamento) riportante la spesa effettivamente
sostenuta.
Le domande, secondo il modello predisposto dall’Ufficio comunale competente, dovranno essere presentate dagli interessati
all’
UFFICIO
PROTOCOLLO/SEGRETERIA o all’UFFICIO SERVIZI
SOCIALI (presso il centro Medico) del
Comune di Brendola entro e non oltre la
scadenza del 24 APRILE 2014 - ore 12.00.
(Ufficio Segreteria)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (08/03/2014) e pubblichiamo:

Progetto “cercando il lavoro”,
primo corso informatica base
Archiviato con successo il corso di informatica
di
base,
organizzato
dall’Amministrazione comunale e svoltosi
nella sala consiliare del Municipio
nell’ambito del progetto "Cercando il lavoro”. Una decina i partecipanti che si sono
messi alla prova con entusiasmo e curiosità con il computer, di età e formazione
professionale diverse. Diversi di loro parteciperanno ai corsi di informatica (base e
avanzato) che si terranno prossimamente.
Gli iscritti erano di Brendola e degli altri
Comuni della Provincia di Vicenza che
hanno aderito al progetto “Cercando il lavoro”. Tutti i partecipanti al termine delle
quattro lezioni, hanno espresso soddisfazione e ringraziato il docente Marco Matteazzi, per quello che sono riusciti ad apprendere e per essere riusciti a raggiungere anche l’obiettivo di scrivere il proprio
curriculum in formato word.
(Ufficio Segreteria)

l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (08/03/2014) e pubblichiamo:

Presentazione del Fondo rotativo di sviluppo delle attività
economiche: 300 mila euro per
le microimprese del territorio
In tempi di congiunture economiche difficili per tutti, laddove anche i grandi vacillano sotto i colpi delle ristrettezze del mercato sono i piccoli a rischiare davvero di
cadere, con conseguenze che poi si ripercuotono sull’intero tessuto socioeconomico. E’ allora proprio dalla parte delle piccole e medie attività imprenditoriali che si
rivolge la sfida alla crisi lanciata dal Comune di Brendola proponendo il “Fondo
Rotativo per lo sviluppo delle attività economiche”.
Il
pionieristico
progetto
studiato
dall’Amministrazione permette un accesso
al credito a condizioni agevolate fino a un
massimo di 30 mila euro alle attività imprenditoriali affiliate alle federazioni di
Artigianato, Commercio e Agricoltura.
Una proposta espressa dalla sinergia tra
Comune, Cassa Rurale e Artigiana di
Brendola, e associazioni di categoria, attraverso i rispettivi Consorzi di garanzia
fidi (confidi), e quindi Artigianfidi, Creditagri e Terfidi.
L’Amministrazione partecipa al progetto
garantendo un fondo di 100 mila euro per
ognuna delle categorie, per complessivi

300 mila euro. Un impegno quindi più che
concreto, e oltretutto totalmente sicuro per
l’ente locale: il contributo non tocca il Patto
di Stabilità, e i rischi di insolvenza sono interamente a carico dei confidi.
Nel dettaglio il Fondo prevede che le attività imprenditoriali possano fare domanda
di prestito attraverso i confidi, e ricevere
fino a 30 mila euro in finanziamenti della
durata massima di 60 mesi, in un unico
contributo alimentato per metà direttamente dal Comune (a tasso d’interesse zero) e per l’altra metà dalla Cassa Rurale (a
tasso d’interesse agevolato), così da garantire complessivamente un onere finanziario
meno
gravoso
sulle
spalle
dell’imprenditore.
I dettagli del progetto sono stati illustrati
mercoledì 26 febbraio nella sala consiliare
affollata del municipio di Brendola in un
incontro libero rivolto in particolare ai destinatari della proposta, quindi artigiani,
agricoltori e commercianti, al quale oltre al
sindaco Renato Ceron ed altri amministratori sono intervenuti, tra gli altri, il presidente ed il direttore della Cassa Rurale di
Brendola, Gianfranco Sasso e Giampietro
Guarda.
(Mario Piotto, Uff. Stampa Comune Brendola)
“Le piccole realtà imprenditoriali e familiari sono quelle che nel passato hanno gettato le fondamenta della nostra economia:
tutelarle oggi è un dovere di tutti. Attraverso la loro sopravvivenza passano le
possibilità di ripresa dell’intero sistema”.
(Renato Ceron, Sindaco di Brendola)
“La speranza è che possa essere davvero
uno strumento utile, per rafforzarlo nel
tempo a sostegno del tessuto imprenditoriale locale”.
(Guido Zilli, Assessore al Bilancio)

i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (02/03/2014) e pubblichiamo:

La creazione di fondi rotativi
Cari brendolani, come avrete certamente
saputo, il consiglio comunale del
25/02/2014 ha approvato la creazione di
Fondi Rotativi dedicati alle piccole realtà

NUOVA APERTURA A BRENDOLA
VIA ORNA 9/C
(VICINO CARROZZERIA STELLA):
SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLIAUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTOMOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTEQUAD
PRENOTA AL NUMERO 0444/400354
AUTOFFICINE
CONVENZIONATE
A
BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO -FOLETTO
LUIGI- MASSIGNAN FRANCESCO

produttive del nostro paese. Per noi è un
atto importante, ricordiamo che siamo stati
i primi a parlarne durante la campagna
elettorale : aver fornito l’idea/progetto per
una possibilità concreta di aiuto per le nostre attività produttive prese nella morsa
della crisi ci fa onore. E’ il segnale che
siamo sulla lunghezza d’onda della gente
e continueremo a produrre progetti e interventi per il bene di Brendola.Continuate
a seguirci su Facebook e ovviamente siamo
sempre a disposizione di ogni cittadino .
(Brendola Civica 2.0)

i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (02/03/2014) e pubblichiamo:

Politica economica attiva a livello locale
La sera dello scorso 26 febbraio, in sala
consiliare del nostro Municipio, è stato
presentato un innovativo progetto che riguarda i fondi di rotazione. In pratica il
comune di Brendola ha stanziato una cifra
di 300.000 euro che, unitamente al medesimo importo fornito da un importante
istituto di credito, consentirà di erogare
agli artigiani, commercianti e coltivatori di
Brendola prestiti fino a 30.000 euro ad un
tasso che è di circa la metà rispetto a quello di mercato. Questo perché una parte del
credito (la metà) verrà concesso dal comune a tasso 0 (con la garanzia di restituzione
al 100% da parte di consorzi di fidi e per
tale motivo senza incidere sul patto di stabilità), l’altra dall’istituto di credito ad un
tasso agevolato. Questa iniziativa ha destato l’interesse e la curiosità anche di un
assessorato della Regione del Veneto. Un
progetto che soprattutto grazie ad un intenso lavoro del nostro consigliere Rodighiero Giuseppe, degli attori economici
coinvolti e dell’ efficace appoggio del
gruppo politico “Centrodestra Brendola”,
ha prodotto un bell’esempio di come si
può fare sistema tra pubblico e privato per
il bene dell’economia locale. Questo progetto, se sommato all’altro presentato lo
scorso ottobre, dal nome “Cercando il lavoro”, a sostegno dei disoccupati ed inoccupati, al quale abbiamo lavorato altrettanto intensamente con i consiglieri Beltrame
e
Rodighiero,
ha mostrato come
un’amministrazione comunale possa in
pochi mesi recitare un importante ruolo,
attraverso l’applicazione di politiche attive
a sostegno dell’economia locale (ovvero a
sostegno sia dei lavoratori che delle imprese). L’umiltà e la consolidata esperienza di un gruppo politico, sommata alle
idee ed entusiasmo di semplici persone,
possono essere adotti a strumento di come,
a qualsiasi livello di ente pubblico, si possa
gestire bene la cosa pubblica.
(Gruppo “Centrodestra Brendola”,
inviato da Matteo Fabris)
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riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (27/02/2014) e pubblichiamo:

Lettera aperta al sindaco di
Brendola
Egregio sig. Sindaco, non avendo ottenuto
risposta alle 6 lettere inviate tra il 2006 ed
oggi riguardanti il ponte di collegamento
tra i giardini pubblici di via Mascagni e la
piazza del Mercato (sbocco tra il negozio
di abbigliamento e la cartoleria), riteniamo
opportuno rendere pubblico il problema.
Il ponte in questione, attraversato giornalmente da centinaia di scolari per raggiungere i plessi scolastici, versa da anni
in pessime condizioni a causa di stacchi di
intonaco e pezzi di putrelle in cotto nella
parte sottostante il manufatto, mettendo a
rischio l’incolumità di tutti coloro che vi
transitano sotto e sopra.
Tale ponte fa capo ad altra proprietà privata non riconducibile al Condominio
Rossini 22 e di fatto è da sempre ad uso
pubblico, chiediamo quindi un intervento
immediato dell’amministrazione pubblica
per il ripristino, in mancanza provvederemo a chiudere con un cancello l’atrio del
condominio Rossini 22, al fine, impedendone il passaggio, di salvaguardare
l’incolumità dei nostri paesani piccoli ed
adulti. L’atrio suddetto è peraltro vivacemente affrescato da ”ignoti artisti”, problema per il quale avevamo avuto rassicurazione di pronto intervento di ritinteggiatura attraverso personale dei lavori socialmente utili dal suo ex assessore Meneghello mesi fa, ad oggi totalmente disatteso.
(I condomini del condominio Rossini 22,
inviato da Paolo Zimello)
Abbiamo ritenuto di consultare in merito
l’Amministrazione Comunale di Brendola. Riceviamo (07/03/14) e pubblichiamo la risposta:

Risposta alla lettera sui palazzi
condominiali di via Rossini
La situazione riguardante i palazzi condominiali di via Rossini, ed in particolare
del passaggio (ponte pedonale) in continuità con il sottopassaggio condominiale e
di collegamento tra i giardini pubblici di
via Mascagni e Piazza Mercato, è una problematica che permane da una decina di
anni e coinvolge diverse parti interessate
che devono agire in sintonia fra loro. Mi riferisco alla Società immobiliare proprietaria del ponte pedonale e della superficie di
accesso ai condomini, ai singoli proprietari
residenti negli alloggi di via Rossini e ovviamente al Comune di Brendola. In questi
anni si sono valutate diverse ipotesi
d’intervento, anche su stimolo dei privati.
In quest’ottica nel 2010 la giunta comunale, come atto di impulso al Consiglio comunale, ha approvato una proposta di accordo da siglare fra il Comune e le due So-

cietà immobiliari proprietarie dei passaggi
pedonali e delle aree di pertinenza, accordo che prevede la cessione al Comune di
alcuni mappali delle aree contigue ed
adiacenti ai palazzi in questione. Appena
insediata l’attuale Amministrazione, nel
maggio dell’anno scorso e ricevuto
l’incarico di assessore ai Lavori pubblici,
ho preso conoscenza delle numerose richieste avanzate al Comune dall’anno 2006
e ho subito proceduto a effettuare alcuni
incontri con le suddette Società immobiliari per elaborare le soluzioni percorribili
più veloci. L’impegno della Giunta e mio è
di arrivare in tempi brevi alla firma
dell’accordo (analogamente ad altra convenzione
di
recente
conclusa
dall’Amministrazione comunale in carica
che ha portato alla messa in sicurezza del
lastrico pedonale -gravemente ammalorato- di collegamento fra Piazza Mercato e
Piazzetta Russell mediante una compartecipazione di 25.000 euro). Prima di iniziare
qualsiasi intervento è comunque indispensabile
concludere
i
lavori
per
l’allacciamento alla fognatura pubblica
delle vasche delle acque nere degli stessi
stabili. Inoltre, prima entrare in possesso
della parte di mappale che riguarda il ponte pedonale, è necessario verificare tutte le
condizioni di sicurezza dei manufatti e dei
luoghi che il Comune acquisirà per evitare
eventuali pericoli per i pedoni. La tinteggiatura di cui necessita l’atrio del palazzo,
invece, essendo di proprietà privata,
esclude un intervento diretto del Comune.
Stiamo valutando, infine, lo stanziamento
di un contributo per riportare al decoro
quell’area ed altre attigue ai condomini.
Come si vede i passaggi tecnici e burocratici sono complessi ed articolati, ma da
parte della Giunta e del sottoscritto Assessore ai Lavori Pubblici si vuole assolutamente arrivare nel più breve tempo possibile a dare soluzione a tutte le problematiche di pubblica sicurezza, di funzionalità e
di fruibilità collettiva della zona affinchè
l’area in questione diventi un’area degna e
vivibile del centro urbano della nostra
Brendola.
(Silvano Vignaga, Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Brendola)

BRENDOLA
DONARE NON COSTA. SALVARE LA
VITA NON HA PREZZO.
FATTI DONATORE DI SANGUE!!!

i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (02/03/2014) e pubblichiamo:

Centrodestra Brendola
A seguito della frammentazione del Popolo delle Libertà, diviso in Forza Italia,
Nuovo Centrodestra e Fratelli d’Italia, i
sottoscritti comunicano quanto segue. Riconoscendoci nei valori e nei sentimenti
tipici del centrodestra italiano, continuiamo in questo percorso politico convinti più
di prima. I sottoscritti hanno deciso di costituirsi all’interno di un gruppo politico
locale, con i consueti riferimenti politici
regionali e nazionali, dal nome tanto semplice quanto chiaro nelle intenzioni: CENTRODESTRA BRENDOLA. Gruppo politico locale, perchè lo stesso non aderirà formalmente ad alcuno dei tradizionali partiti
di centrodestra, ma si muoverà nell’intero
bacino di centrodestra. Il portavoce del
gruppo nei rapporti con l’amministrazione
comunale é Bonato Giovanni. Il gruppo
continuerà la sua opera avendo a cuore le
esigenze concrete dell’intera cittadinanza.
Soltanto un centrodestra unito potrà essere
utile al paese. Vi comunicheremo ulteriori
aggiornamenti nei prossimi mesi con riunioni e convegni pubblici.
(Centrodestra Brendola: Matteo Fabris, Giovanni Bonato–Portavoce, Vittorio Ghiotto,
Marco Sudiro, Giuseppe RodighieroConsigliere Comunale, Bruno Beltrame-ViceSindaco e Assessore)

pro loco…
…in paese
Cronistoria sulle Botteghe Storiche di Brendola in Attività
Nel nostro Comune, come in ogni tessuto
urbano, sono presenti diverse attività
commerciali volte alle necessità dei residenti. Molte di queste sono aperte ininterrottamente da numerosi decenni, attraversando varie epoche e cambiamenti; alcune
inoltre vedono ancora al loro interno,
spesso con ruolo operativo e non marginale, la presenza del loro fondatore. Da
ognuno, ci siamo fatti raccontare questo
percorso lavorativo al servizio della collettività. Un’iniziativa rivolta ai giovani e
meno giovani allo scopo di fare loro conoscere o aiutare a ricordare, magari con una
certa nostalgia, le trasformazioni che nel
tempo hanno caratterizzato questo Comune. I risultati della ricerca sono stati messi
in mostra durante la recente Festa di San
Rocco, e da questo mese ogni numero di

IN PAESE riproporrà la cronistoria di una
delle botteghe esposte, a cominciare dalla
Info tel 3388718822

pagina che segue.
(Pro Loco Brendola: Vittorio Maran, Elena
Franchetti, Elisa Mercedi, Elisa Bisognin)
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le scuole…
…in paese
Iscrizioni Scuole Infanzia
Le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia di
Brendola per l’Anno Scolastico 2014/2015
sono aperte fino al 31 marzo 2014 per i
bambini che stanno già frequentando le
scuole nell’anno in corso.
Per i bambini “nuovi” invece le iscrizioni
si chiudevano il 28 febbraio scorso, ma
eventuali ritardatari possono presentare
comunque domanda entro marzo.
Informazioni e moduli presso la Segreteria
delle Scuole dell’Infanzia e del nido Integrato: Via Roma, 10 36040 Brendola (VI) –
Tel. & Fax 0444/400940 Cell. 348/6424497
- Email: segreteria@scuoleinfanziabrendola.it Sito: www.scuoleinfanziabrendola.it
(Scuole Infanzia Brendola)

le scuole…
…in paese
Rette vie per la gestione delle
Scuole dell’Infanzia
Partiamo dalle rette, in qualche modo bisogna pure partire. Si potrebbe definire
una “partenza in salita” per il nuovo
Gruppo di Gestione delle Scuole
dell’Infanzia di Brendola, il cui parziale
rinnovo è avvenuto del 21 gennaio. Alla
prima
riunione,
il
28
gennaio,
nell’imminenza delle iscrizioni per l’Anno
Scolastico 2014-2015 è stato approvato il
nuovo schema delle rette, che è stato poi
presentato il 10 febbraio all’Assemblea generale dei genitori in Sala della Comunità.
Uno
schema
che
tiene
d’occhio
l’andamento storico delle rette a Brendola
e dintorni ma che vorrebbe comunque far
quadrare i conti. E così entriamo già nel
vivo della questione: far quadrare i conti.
La prima domanda da porsi, in Gruppo di
Gestione ma non solo, và alla radice: vale
la pena avere a Brendola Scuole
dell’Infanzia parrocchiali paritarie? Anche
tralasciando il fatto che oggi non sembrano esserci alternative, la risposta è immediata e pressoché unanime, e scaturisce da
un secolo di storia, da molte voci di genitori e cittadini e, se permettete, dalle
espressioni dei bambini che si incontrano
per le aule e i corridoi delle scuole in una
mattina qualunque: sì, vale la pena, anzi
vale anche qualcosa di più. Fa un certo effetto percepire in paese il profondo e sincero attaccamento affettivo, a tratti viscerale, per questa istituzione scolastica parrocchiale che ha attraversato epoche e generazioni, sedi e gestioni, entusiasmi e difficoltà, ed è arrivata viva e vivace fino al
2014. Il nuovo Gruppo di Gestione si trova
di fronte ad un duplice scenario: una preziosa e impegnativa eredità ed un futuro
da costruire. La sfida è quella di fondere

quel duplice scenario in uno scenario unico, che raccolga tutto il patrimonio di valori, esperienze e competenze e lo inserisca
in un progetto solido e duraturo. Che preservi ciò che merita di essere preservato e
che risolva i problemi incombenti.
Si dice che sia fondamentale conoscere il
passato per capire il presente e costruire il
futuro. Il passato e buona parte del presente possiamo dire di conoscerli abbastanza,
anche grazie al contributo pubblicato proprio su questo foglio, nel numero di gennaio scorso, a firma del Direttore delle
Scuole. Ora si tratta di costruire il futuro, e
per semplicità e ordine è meglio focalizzare anzitutto i punti deboli: prima di volare
alto, cerchiamo di fissare bene le ali.
Torniamo allora al vivo della questione,
cioè al far quadrare i conti. È ormai noto
che il bilancio delle scuole soffre da tempo
per un contesto economico sfavorevole,
che si esprime sia in termini di minori entrate (soprattutto da Stato, Regione, Provincia, banche e altri sostenitori locali) sia
in termini di maggiori uscite (costi del personale, adempimenti normativi, qualità
didattica). In questa sofferenza negli anni
recenti la quadratura è stata garantita da
quello che potremmo definire il “puntello”
dell’Amm.ne Comunale, che, andando ben
oltre la convenzione vigente, ha sempre
soccorso e risposto ad esigenze, a volte
emergenze, che altrimenti avrebbero davvero messo in discussione la continuità
delle scuole. Preso atto della situazione il
primo scrupolo è stato quello di verificare i
costi, ed è risultato che sono del tutto coerenti con la media del Veneto e delle regioni limitrofe (circa 280,00 euro/mese a
bambino). Restavano allora due scelte possibili: mantenere le rette invariate e tirare
avanti, sperando che in qualche modo alla
fine tutto torni (qualcuno, in ottica parrocchiale, cita spesso la “provvidenza”), oppure far di conto e calibrare le rette su una
matematica previsionale equilibrata. Ci è
sembrato più corretto e responsabile scegliere la seconda opzione, che costa qualcosa in termini di partecipazione delle famiglie e, per quel che vale, di “simpatia”
del Gruppo di Gestione, ma consente di
pensare seriamente al futuro. L’altro elemento che però è stato fortemente tenuto
in considerazione è la diversità di stato
economico delle famiglie, con presenza di
effettive e variegate condizioni di bisogno:
in tal senso è stato inserito, in accordo e
cooperazione con l’Amm.ne Comunale, un
importante sistema di agevolazioni correlato con fasce di reddito ISEE. Ne è uscita
una nuova impostazione di rette, probabilmente non perfetta, ma quantomeno rispondente ad intenzioni e criteri di quadratura e di equità.
Ci sono poi altri conti che chi gestisce vorrebbe far quadrare, meno matematici ma
non meno determinanti: volendo indicare
le priorità anzitutto la funzionalità e la sicurezza degli edifici, e subito a seguire la

comunicazione e l’informazione, sia
all’interno sia all’esterno delle scuole. Ci
stanno e ci stiamo già lavorando da tempo,
non si tratta di percorsi semplici né veloci,
ma fissare gli obiettivi aiuta ad orientare le
energie, ed anche a valutare i risultati. Ben
sapendo che continuiamo il prezioso lavoro di altri e ad altri tra qualche anno chiederemo di continuare. Ma chi è oggi, dopo
il parziale rinnovo di gennaio, il Gruppo
di Gestione? Ecco i componenti, elencati e
in ordine rigorosamente alfabetico: Isabella Bertozzo, don Agostino Bruttomesso
(Legale Rappresentante), Giambattista Callegari (Vicepresidente), Veronica Concato,
Danilo Dal Monte (Direttore), Michela De
Cao, Federica Fortunato, Federico Magaraggia, Andrea Marana, Sabrina Nicoletti
(Segretario), Paolo Parlato, Chiara Scalzotto,
Barbara
Tamiozzo
(Assessore
all’Istruzione, per l’Amm.ne Comunale) e
il sottoscritto come Presidente.
Questa è anche l’occasione per un ringraziamento ed un saluto ai componenti che
hanno recentemente concluso il proprio
mandato in Gruppo Gestione: Elisa Caliaro, Gianluca Ghiotto, Ugo Molon e soprattutto l’ex Presidente di lungo corso, Remo
Cenghialta. Al personale delle Scuole, ai
genitori, all’Amministrazione Comunale e
a tutta la Comunità chiediamo come sempre collaborazione, suggerimenti e anche
un po’ di pazienza. Ai nostri “clienti”, cioè
ai bambini, vorremmo invece essere capaci
di dare risposte, il più possibile giuste, sicure e pulite. Possiamo mettercela tutta,
ma solo tra molti anni scopriremo se ci saremo riusciti, guardando ciò che i bambini
di adesso diventeranno e faranno e a loro
volta risponderanno .
(Alberto Vicentin)

la biblioteca…
…in paese
Riceviamo (07/03/2014) e pubblichiamo:

Presentazione libro
L’Assessorato alla Cultura organizza mercoledì 2 aprile 2014 alle 20.30 in biblioteca
la presentazione del libro di Lino Zonin
“Mamaimegadà”. L’autore, giornalista,
racconta la Lonigo degli anni ’60 e ‘70 vista
con gli occhi di un ragazzino. Nel titolo, la
frase che i ragazzini pronunciavano ai genitori al rientro a casa dalle loro scorribande (Mama! I me ga dà! = Mamma! Sono stato picchiato!). La risposta dei genitori però, al contrario di quel che succede
oggi, era: “Te dovevi stare a casa!”. Spiega
infatti l’autore che i bambini non venivano
difesi dai genitori, perché dovevano essere
in grado di arrangiarsi… Tutta la cittadinanza è invitata a trascorrere una piacevole serata all’insegna del buonumore e della
nostalgia!
Ingresso libero.
(Samantha Santoliquido)
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lo sport…
…in paese
Riceviamo (06/03/2014) e pubblichiamo:

Più sport a scuola… più sport
nella vita
Lo sport, in tutte le sue manifestazioni, è
attività che forma, educa, impartisce valori, diverte, aiuta a mantenersi sani e permette di socializzare. Nella società odierna
le possibilità di fare sport sono varie, ma
non tutti vi si avvicinano, per molteplici
motivi. I bambini delle scuole primarie di
Brendola e di Vo’ hanno però una marcia
in più, una possibilità unica: il progetto
“Più sport a scuola”. Partito da un’idea
delle scuole primarie “S. B. Boscardin” e
“G. Giustiniani”, il progetto è ora giunto
alla sua 6^ edizione, con un successo che
aumenta di anno in anno. La Polisportiva
di Brendola è l’ente che ha permesso di
mettere in atto un’idea così brillante e che
tuttora fa di tutto per svilupparla al meglio, mettendo a disposizione i suoi insegnanti e istruttori senza voler nulla in
cambio, se non la felicità e la soddisfazione
dei bimbi. Lo scopo di tale programma è
infatti quello di aprire ai bambini una
strada in più, di rendere più completo il
loro percorso sportivo, di dare competenze
basilari
specifiche
per
determinati
sport.Gli sport trattati sono la pallavolo, il
basket e l’aikido, differenziati secondo età,
per entrambi i plessi. Ed è così che durante
l’anno scolastico, nelle ore di educazione
fisica, i bambini di tutte le classi 1e, 2e ,3e, 4
e e 5 e possono sperimentare il minivolley,
minibasket ed infine aikido con cui imparano anche qualche parolina in giapponese. Sono attività sportive che insegnano
tecniche nuove per i bambini, determinati
modi di muoversi e di utilizzare il proprio
corpo, ma non solo. In ogni sport vi sono
regole precise e rigide, si impara quindi ad
osservarle. Il basket e la pallavolo sono
sport di squadra, serve perciò la collaborazione e la partecipazione di tutti per raggiungere uno scopo comune. L’aikido
proviene dal Giappone, e permette dunque di avvicinarsi ad una cultura nuova; è
inoltre un’arte marziale armoniosa, meditata, tramite cui si impara a trasformare la
debolezza in forza, un’arte marziale in cui
si combatte senza violenza nell’assoluto rispetto del proprio avversario, e quindi del
proprio compagno. La parte forse più evidente e di certo molto importante in questo progetto è il divertimento degli alunni,
che va affiancato alla possibilità di stare
tutti insieme. Una possibilità che ogni tanto si estende anche al di fuori della scuola:
i bambini più appassionatisi a questo o
all’altro sport iniziano a praticarlo anche
nel pomeriggio, presso le strutture della
Polisportiva.“Entusiasmo e Passione” sono
le parole chiave di questo progetto. Entusiasmo dei bambini in primo luogo, ma
anche la Passione allo sport trasmessa dal-

le scuole e dalla Polisportiva di Brendola.
Pertanto, giunta la richiesta delle scuole 6
anni fa, la Polisportiva non ha esitato ad
offrire insegnanti e fondi per dare ai bambini del suo comune una preziosa possibilità, ed è entusiasta dei riscontri sempre
positivi. “Più sport a scuola” significa molto per la Polisportiva, perché significa molto per i bambini. Al termine delle lezioni
previste dal programma essi hanno nostalgia degli istruttori e delle attività, ma
tengono nel cuore i preziosi insegnamenti
ricevuti. E magari decidono di continuare
lo sport per conto proprio, trovando la Polisportiva che li accoglie a braccia aperte.
(Polisportiva Brendola)
Riceviamo (06/03/2014) e pubblichiamo:

Nuovi passi, nuova energia:
uno stage di Hip-Hop per i ballerini e le ballerine della Polisportiva
Hip-hop è energia, forza, libertà che coinvolge il corpo e la mente. I modi di esprimere una danza così ricca sono infiniti, per
questo gli stili sono moltissimi e ne nascono sempre di nuovi. Chi è appassionato di
hip-hop non perde occasione per venire a
contatto con nuove tecniche, per aggiornarsi, per arricchire il proprio bagaglio di
passi. Niente meglio di uno stage potrebbe
dare ai ballerini questa possibilità: la Polisportiva di Brendola, come sempre al passo e aggiornata, ha quindi organizzato per
i suoi allievi e allieve di hip-hop uno stage
con Marco Lazzaron, ballerino e insegnante noto a livello provinciale e regionale. Le
lezioni, che si terranno dalle 17,30 alle
19,00 il 15 e il 22 marzo e il 12 aprile, permetteranno ai partecipanti di sperimentare
stili nuovi e di accrescere la propria esperienza; allo stage possono partecipare ragazzi dai 6 ai 15 anni ed è aperto a chiunque voglia partecipare. La Polisportiva
cerca sempre di offrire un servizio di qualità, e ci riesce: i corsi proposti aumentano,
andando ad incrementare anche il numero
degli iscritti, che si dimostrano sempre
soddisfatti delle attività svolte e della loro
gestione. Quella di Brendola è una Polisportiva che vuole dare ai cittadini opportunità di crescita, sportiva e personale.
Questo stage è una possibilità formativa
importante, che gli allievi e le allieve sono
invitati a condividere con interesse: sarà
divertente e motivante poter confrontarsi
con passi diversi e farli propri, e poter
spartire un’esperienza nuova con i compagni e le compagne di corso. La coreografia che verrà montata durante lo stage farà
inoltre parte del saggio di fine anno, ragione in più per partecipare! Siete pronti a
nuovi passi, nuove note, nuova energia?
Per ulteriori informazioni contattare la Polisportiva di Brendola: TEL.: 0444 601172 /
E-MAIL: info@polisportivabrendola.it
(Polisportiva Brendola)

Riceviamo (06/03/2014) e pubblichiamo:

A.S.D. Polisportiva di Brendola – reclutamento animatori
centri estivi 2014
Anche quest’anno è arrivato il momento di
prepararsi per i tanto attesi centri estivi! I
nostri bambini hanno bisogno di ragazzi e
ragazze che, con un po’ di pazienza e intraprendenza, li facciano giocare, cantare,
ballare, creare e soprattutto divertire! Siete
pronti per un’estate indimenticabile? Se
siete disponibili dal 23 giugno all’8 agosto
venite presso la Polisportiva per l’adesione
dal Martedì al Venerdì, dalle 16,30 alle
18,30, entro Giovedì 17 Aprile. Scegliere
dei bravi animatori per i bimbi dei centri
estivi è una responsabilità che la Polisportiva ogni anno vuole sostenere, per donare
ai ragazzi e alle ragazze di Brendola
l’opportunità di entrare nel mondo entusiasmante dell’animazione. Un mondo,
questo, in cui si impara ad essere responsabili per altri e a trovare modi sempre
nuovi per stare insieme, divertendosi! Vi
aspettiamo numerosi per passare una magnifica estate insieme! Per informazioni:
tel.:
0444
601172
/
e-mail:
info@polisportivabrendola.it
(Polisportiva Brendola)

manifestazioni…
…in paese
Riceviamo (28/02/2014) e pubblichiamo:

Cena al buio
Un viaggio attraverso i sensi senza lasciarsi influenzare dagli stimoli visivi, senza i
condizionamenti dell’immagine. Provare a
riconoscere le cose, a godere di sapori e
profumi. Parlare con il vicino senza vederlo. Il servizio ai tavoli sarà svolto da personale non vedente che vi accompagnerà
in questa esperienza dandovi utili suggerimenti. Il menù proposto non sarà svelato, lasciando ai partecipanti la capacità e il
piacere di riconoscere le portate. Al momento della prenotazione è necessario comunicare eventuali intolleranze alimentari
o allergie.
Sabato 12 Aprile 2014 - Ore 20.00
casetta degli Alpini vicino alla Chiesa,
via San Vito, San Vito di BRENDOLA
Il costo a persona è di €25,00 comprensivo
di un contributo a sostegno della CARITAS di Brendola e dell’UNIONE ITALIANA CIECHI sez. di Vicenza.
Per prenotazioni o informazioni:
Nadia Cell 3473000421 e-mail nadianaia@yahoo.it
Alessandro Cell 3666306060 e-mail alecry@teletu.it
Andrea Cell 3333583799
Ci vediamo a cena…… si fa per dire!!!!
(inviato da Andrea Maran)
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manifestazioni…
…in paese
Riceviamo (04/03/2014) e pubblichiamo:

Serata C.A.I. Brendolani nel
mondo

Il CAI di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Comune di Brendola e
l’Assessorato alla Cultura organizzano per
la serie “ BRENDOLANI NEL MONDO”
una serata con proiezione del film sul
Trekking a cui 5 nostri compaesani hanno
partecipato nel mese di ottobre e novembre scorso. La serata si svolgerà presso la
sala della Comunità a Vò di Brendola venerdì 28 marzo con inizio alle ore 21 e avrà
come titolo:
NEPAL : Trekking dei 3 Passi e campo base Everest “ Dalle pianure al cielo”
(Giovanni Beato)

sala della comunità…
…in paese
Riceviamo (07/03/2014) e pubblichiamo:

Il virus della fiacca e una perpetua trooooppo giovane!
Se non l’avete inteso, il piatto forte della
28a rassegna di Teatro e Cabaret, è il riso a
crepapelle accompagnato da un sorso di
buon umore; le prossime due commedie
brillanti non possono mancare a questa regola e portano in scena le vicende, prima,
di un “virulento” attacco di… fiacca e, poi,

di una canonica in subbuglio per una perpetua … un po’ troppo “zovane”. Quindi,
portatevi le posate, legatevi la salvietta intorno al collo e prenotatevi un posto al tavolo dell’allegria: qui si serve esclusivamente saporito, appetitoso, stuzzicante …
cibo per la mente!
Sabato 22 marzo, ore 21
Teatro Armathan da Verona presenta: LA
FIACCA
E` lunedì! Nestor Vignale, impiegato modello, che in trent’anni di onorato servizio
non ha mai perso un giorno di lavoro,
prende una grande decisione: da oggi non
lavorerà più perché … gli è venuta la fiacca! Nestor si ribella ad un sistema che
l’aveva tenuto ingabbiato in una vita scontata e noiosa e decide di essere libero! Per
questo si avvicina al mondo dei bambini
ritrovando la felicità che pensava di aver
perduto per sempre. Le persone che lo circondano non capiscono più nulla, lo pensano matto, lo vedono fare cose ridicole,
cercano in ogni modo di farlo ragionare,
ma ormai Nestor ha scelto! E il virus della
fiacca inizia a diffondersi: i giornali riportano notizie di altre persone che
sull’esempio di Nestor abbandonano il lavoro per la libertà. La situazione diventa
pericolosa: il virus contagia ormai senza
controllo. E’ necessario intervenire per
bloccare tutto ciò. Bisogna scomodare i poteri forti! Riuscirà il nostro Nestor a resistere?
Sabato 5 aprile, ore 21
Gruppo Teatrale la Torre di Chiampo presenta: PERPETUA ZOVANE... CASIN IN
CANONICA
La scena si svolge in una canonica del Veneto. I personaggi sono: il parroco Don
Mosè, la suora, il nònsolo, una stramba
coppia di anziani, la vecchia bigotta, il nipote del parroco e la perpetua che, però,
non è la solita zitella, ma una giovane ragazza. Naturalmente, la presenza di questa giovane perpetua fa sorgere nel paese
molte perplessità e pettegolezzi, soprattutto quando la si vede troppo spesso insieme
al giovane nipote. “Perpetua zòvane” è un
lavoro teatrale dove gli equivoci si sprecano!!!
(Lo Staff della Sala della Comunità)

SPONSORIZZAZIONE!

Puoi usare questo spazio per la
tua pubblicità su

in paese

La sponsorizzazione mensile costa
da 30 euro...in giù!
E per chi acquista almeno 6 riquadri, spazio per un articolo di presentazione.
Informazioni: Pro Loco Brendola,
tel/fax 0444/601098

inpaese@libero.it

Sicurezza e Salute nel Lavoro
Ambiente - Sistemi Gestione Aziendale
Consulenza e Formazione
(calendario corsi sicurezza nel sito web)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it
Sede Studio: Via Alcide De Gasperi, 26
36040 BRENDOLA (VICENZA)
Tel 0444 400647-400877 - Fax 0444 405210

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (27/02/2014) e pubblichiamo:

La prima cabina elettrica di
Brendola

Ai primi anni del 1900 ,con l'arrivo dell'energia elettrica a Brendola viene costruita
la prima cabina di trasformazione in località S.Marcello, ove si trova I'attuale, più
moderna, sul bivio della vecchia strada
che da Via Revese porta al Vicariato e alla
Chiesa, probabilmente nel sito dove in antico esisteva la chiesa di S.Marcello, come
stà scritto nella storia di Brendola del Maccà che dice : “Vicino alla strada pubblica
sopra il tezone del salnitro, (ora casa Molon)”. Questa cabina in un primo tempo
serviva le contrade di Valle. Vicariato,
Chiesa Cerro e Revese, centro vitale del
paese. Prima di questa data l'illuminazione
veniva fatta con il lume ad olio, con le
candele, col l'acetilene o con il petrolio. Gli
esperimenti per costruire la prima lampadina elettrica iniziarono nel 1810 e dopo
vari tentativi, senza esito, arrivò la lampada ad incandescenza con il filamento intero al tungsteno che iniziò la produzione
nel 1907 e si perfeziono nel 1913. Dall'immagine che si vede della prima cabina si
vedono alcune persone tra cui il responsabile dell'assistenza e manutenzione della
stessa, il Sig. Igino Zimello (con il cappello
a paietta, primo a sinistra) il quale era alle
dipendenze dalla società SADE di Vicenza
e faceva anche i primi impianti elettrici
nelle famiglie e nella chiesa di S.Michele
nel 1914 e provvedeva all'esazione delle
fatture mensili dei vari utenti. Partito poi a
fare il militare nella prima guerra mondiale, quando scriveva a casa chiedeva spesso
informazioni su come funzionavano le
lampade in chiesa, quanti fulmini c’erano
stati nella sua cabina durante i temporali
ed altro.
(Igino Zimello,
Gruppo Archeo Brendola)

in paese 111 di Marzo 2014 - pagina 13

in paese 111 di Marzo 2014 - pagina 14

in paese 111 di Marzo 2014 - pagina 15

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (25/02/2014) e pubblichiamo:

Alla mostra “I Fantasmi della
Forma” di Lonigo
Domenica 16 febbraio, alcuni soci e simpatizzanti di Italia Nostra, Sezione Medio e
Basso Vicentino di Brendola, hanno potuto
godere di una visita guidata a Lonigo, alla
mostra “I fantasmi della forma”, dedicata
alla scultura del Novecento della Collezione Boga. Una mostra molto particolare, è
raro trovare nelle piccole città esposizioni
di scultura, in cui erano presenti circa 30
opere di autori molto famosi, come Renoir,
Degas, Rodin, Marini, De Chirico, Giacometti,
Manzù,
Fontana,
Guttuso.
L’allestimento, nel Palazzo Pisani “palazzo
della cultura” ed ex Municipio di Lonigo, è
stato organizzato da MV Eventi e curato
dal Prof. Floriano De Santi. La guida ha
concesso ai partecipanti di “toccare con
mano” le opere d’arte, fatto del tutto inusuale, ma molto empatico per il pubblico:
la percezione tattile fa comprendere la linearità della forma, la sua spazialità, la potenza, ma anche il tormento che evoca
nell’autore e nello spettatore. Si è partiti
dalla terracotta “Maternità” di Renoir, in
cui il famoso pittore impressionista ha impresso la sua immagine a tutto tondo
dell’arte, quella che non può “uscire dal
dipinto”.La figura femminile è da sempre
nei canoni della scultura, a Lonigo era presente nella “Ballerina” di Messina, nella
“Bagnante” di Martini, nella “Ragazza
sdraiata” di Manzù e nel corpo sottile,
tormentato, dolorante scolpito da Alberto
Giacometti. “Una donna che definirei
l’archetipo dell’anoressia” ha dichiarato la
guida. Una figura inquietante, in cui si
legge tutto il “male di vivere” dell’autore e
di questa ragazza, di cui spiccano gli
enormi piedi.Altro canone classico la figura equina: dalla coppia di “Cavalli Antichi” di Giorgio de Chirico, alla tensione
del galoppo per quello di Messina, un fascio di muscoli tesi nello sforzo della corsa.Alcuni richiami sociali nella scultura del
portoghese Correia, con cavalli lasciati al
libero galoppo per sfuggire agli anni bui
della dittatura, all’”Edicola” di Guttuso, la
sua unica scultura, realizzata dopo anni di
ricerca sul giornalismo e sulla lettura.Completavano la mostra un potente
“Cardinale seduto” di Giacomo Manzù,
dedicato a Papa Giovanni XXIII, dove la
forma possente ma semplice, ricorda sia il
potere della Chiesa, che la semplicità di
Giuseppe Roncalli. Infine le forme spaziali
di Lucio Fontana, il suo studio per capire
cosa succedeva “dentro la materia”,
spiando da buchi, tagli, fessure. Straordinaria la piccola “Crocifissione”, con Cristo
che sembra voglia abbandonare la croce,
uscire dalla sua condizione, ma al contempo sorretto da un paio di ali verso mete

Dove trovare in paese?
Bar “Al Peocio”, via Cavour, Brendola; Bar Edicola Centrale, piazza L. Da
Vinci, Vo’; Bar Number One, P.zza Mercato, Brendola; Biblioteca Civica, Piazzetta del Donatore, Brendola; Bomboniere Laura, P.zza Mercato, Brendola;
Cartoleria C. F., via B. Croce, Brendola; Cartoleria 90, via G. Rossini, Brendola; Centro Medico, via Sarpi, Brendola; Edicola “Laura” - Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Gelateria Pingù,
Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Jolly Bar, Pzza Mercato, Brendola; Maran Rodolfo-prodotti per l’agricoltura, via B.Croce Brendola; Merceria-Tabacchi
“Volpato”, via A. Lamarmora, Brendola; Monkey’s Bar, P.zza Marconi,
Brendola; Panificio Bedin, via Sansovino, Vò; Panificio Castegnaro, via B. Croce, Brendola; Pasticceria Sweet Meeting, Via B. Croce, Brendola; Piccolo Bar,
via Croce, Brendola; Pro Loco Brendola, presso Centro Sociale, P.zza del Donatore, Brendola; Sala della Comunità, via Carbonara, Vo’; Tabaccheria/Edicola
“Cianci”- P.zza Marconi, Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola.

…oppure potete scaricarlo dal sito: www.prolocobrendola.it
più alte. Non si può concludere senza citare Salvador Dalì e il suo “Sentimento del
tempo”, trasposizione in bronzo dei suoi
famosi orologi molli. Una mostra fuori la
porta di casa, come spesso avviene per
molti tesori del nostro territorio, a cui
spesso passiamo davanti distratti e senza
dare importanza. A volte, neanche quando
li abbiamo perduti, ne comprendiamo la
mancanza. Studiare, penetrare nella materia, entrare nel paesaggio, nel territorio:
come gli scultori del 1900, anche i comuni
cittadini devono non solo guardare alla
forma, ma entrare nel significato della bellezza del paesaggio naturale o plasmato
dall’uomo, e scoprirne i valori più profondi.
(Margherita Verlato)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (04/03/2014) e pubblichiamo:

Programma C.A.I. del mese di
marzo
Escursionismo: riprendono le consuete
sgambate
16 marzo: sgambata a Torreselle
23 marzo : sgambata sui colli di Creazzo
30 marzo: escursione a Campotamaso (
iscrizione in sede )
13 aprile : escursione sui Colli Berici zona
Castegnero ( iscrizioni in sede )
Sci discesa e snowboard: sono aperte le
iscrizioni per le gite sulla neve di marzo:
16 marzo : Marmolada
29 -30 marzo : Val Senales _ Solda
Prescistica: continua presso la palestra
Manzoni in via Duomo fino ad aprile
Palestra di arrampicata: Apertura:
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 20
alle 22,45
martedì – giovedì dalle ore 18 alle 22,45
Serate culturali: I lunedì del CAI (resoconto di trekking effettuati da nostri soci )
presso la Sala Civica corte delle Filande
con inizio alle ore 21

Lunedì 17 marzo: Nepal Trekking dei 3
Passi
Lunedì 24 marzo: Un modo diverso di fare
turismo in Sardegna
Lunedì 31 marzo: Rifugi alpini ed escursionistici del Trentino Orientale
Lunedì 7 aprile : Cime selvagge delle Alpi
Giulie
Lunedì 14 aprile: Ladakh noto anche come
“ Piccolo Tibet” di Flaviano Ghiotto
Segreteria: continua il tesseramento per il
2014 con le nuove regole
Questo nuovo strumento consentirà alcune
procedure fondamentali per:
- La garanzia della correttezza e
dell’istantaneità delle registrazioni ai
fini assicurativi tramite il tesseramento
on line
- La risoluzione delle omonimie e duplicazione di dati attraverso l’utilizzo del
codice fiscale
- Il rispetto della normativa sulla privacy nel contesto di Statuto e Regolamento generale del Sodalizio
La nuova piattaforma del tesseramento
apporterà notevoli miglioramenti alle procedure, che però si basano su dati ora non
completi o da controllare (codice fiscale
mancante o errato), pertanto TUTTI (nuovi
e vecchi soci) saranno invitati a sottoscrivere la nuova informativa sulla privacy
che darà modo di esprimere la propria volontà in merito alla conservazione dei propri dati e alle modalità con cui ricevere le
comunicazioni dalla sezione (indirizzi
mail sbagliati o inesistenti).
La tua collaborazione in questa fase è indispensabile per ridurre il disagio introdotto
dal cambiamento e dall’attesa del proprio
turno in sezione, pertanto invitiamo i soci
ad utilizzare anche gli altri giorni di apertura della sede.
Per informazioni o iscrizioni telefonare allo 0444 491505 o scrivere una mail a info@caimontecchiomaggiore.it o visitare il
sito www.caimontecchiomaggiore.it oppure recarsi presso la sede del CAI a Montecchio Maggiore in via Duomo 1 il martedì o
il venerdì dalle ore 21 alle 22,30 .
(Giovanni Beato)
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manifestazioni…
…in paese
Riceviamo (01/03/2014) e pubblichiamo:

Internet veloce, a prezzi contenuti, senza la linea fissa
L’Associazione VICENZAINSIEME organizza una serata informativa sulla connettività WIRELESS (Wi-Fi). Questo tipo di
connettività si è sviluppata nelle zone dove l’ADSL non arriva; ora, grazie ai prezzi
molto contenuti, viene utilizzata ovunque.
Brendola non è raggiunta ovunque
dall’ADSL - Telecom: sulle colline prima
di tutto, ma anche in zone pianeggianti,
non è connettersi. Questa potrebbe essere
una soluzione economica e valida per avere una connessione veloce senza limiti di
orario o di dati scaricati.
Riccardo Losselli, fondatore di una delle
aziende vicentine leader nella fornitura di
rete internet a banda larga, ci spiegherà
come funziona questa tecnologia, quali sono i pregi, i difetti e i costi medi da sostenere da privati e aziende.
Vi aspettiamo martedì 25 marzo 2014 alle
ore 20.45 presso il Centro di Pubblica Utilità di Vò, sala D.
VICENZAINSIEME - Associazione di
promozione sociale - è un’associazione
senza scopo di lucro. Tra i suoi fini statutari sono compresi:
 la promozione della partecipazione diretta alla vita politica dei cittadini attraverso l’informazione e l’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta;
 favorire la diffusione di comportamenti, attività e tecnologie che migliorino il
rapporto tra i cittadini e l’ecosistema.
INSIEME per lavorare, per impegnarsi,
perché, per quanto sia piccolo l’apporto
che ognuno può dare, sappiamo che INSIEME si possono raggiungere dei risultati
concreti.
Sito internet: www.vicenzainsieme.it
Indirizzo e-mail: info@vicenzainsieme.it
(Per l'Associazione VICENZA INSIEME
Daniele prof. Bagatella)
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