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SOPRA LE RIGHE
Naturale che ho dei segreti. Ovvio. Tutti
ne abbiamo. È assolutamente normale. Sono sicura di non essere peggiore di altri.
Non sto parlando di segreti grossi, sconvolgenti, del tipo “il presidente sta pensando di bombardare il Giappone e solo
Will Smith può salvare il mondo”. No, io
intendo dire piccoli normalissimi segreti.
Come questi per esempio, i primi che mi
vengono in mente:
- La mia borsa di Kate spada è falsa.
- Adoro lo sherry dolce, il liquore meno
chic dell'universo.
- Non ho idea di cosa significhi la sigla
NATO. Né di cosa si tratti esattamente.
- Peso cinquantotto chili e mezzo, e non
cinquanta due e mezzo come pensa Connor, il mio fidanzato. (Anche se, a mia discolpa, quando gliel'ho confessato avevo
deciso di mettermi a dieta. E poi, in fondo,
cambia solo un numero).
- Ho sempre pensato che Connor assomigli
un po' a Ken. Il Ken di Barbie, intendo.
- Ho già bevuto le bottiglie di vino che papà mi aveva fatto lasciare invecchiare in
cantina per vent’anni.
- Sammy, il pesce rosso dei miei genitori,
non è lo stesso pesce rosso che mi avevano
lasciato in custodia prima di andare in Egitto.
- Quando la mia collega Artemis mi fa veramente arrabbiare (cioè praticamente ogni giorno), annaffio la sua pianta con il
succo d'arancia.
- Ho sempre avuto la profonda, radicata
convinzione di non essere una persona
come tutte le altre e che ci sia una fantastica, eccitante nuova vita che mi attende dietro l'angolo...
(dal primo capitolo del libro
Sai tenere un segreto? di Sophie Kinsella)
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FUORI PORTA
Riceviamo (26/08/05) e pubblichiamo:

B.E.F. alla G.M.G. a Colonia
Ciao a tutti, siamo
il gruppo B.E.F.
(Brendolani
Escursionisti Foracasa) che ha partecipato al pellegrinaggio in bici a
Colonia per la XX
Giornata Mondiale della Gioventù organizzato ancora una
volta dal grande trascinatore don Ruggero.
Fin dall’inizio l’aria era molto movimentata visto che eravamo un gruppo di 50 persone composto da bambini, giovani e adulti. La nostra è stata veramente
un’avventura: non sapevamo dove avremmo dormito, mangiato e chi avremmo incontrato, per non parlare del tempo.
A poco a poco conoscendoci e accettando
le nostre diversità il gruppo si è amalgamato e alla fine si è creata una grande famiglia. L’esperienza del pellegrinaggio
non è stata sempre facile: a volte abbiamo
sbagliato strada, altre volte il tempo ci ha
ostacolato e spesso la stanchezza si faceva
sentire ma la voglia di arrivare, il sorriso
dei più piccoli e dei grandi ci ha fatto arrivare alla meta. Il momento più emozionante della nostra vacanza sono stati i
giorni della Giornata Mondiale della Gioventù: in quel momento ci siamo sentiti un
po’ come i Re Magi che, inseguendo una
stella, con i propri mezzi sono arrivati da
lontano per adorare Gesù. In quei giorni
regnavano la gioia, il sorriso e la grande
voglia di stare
insieme
che accomunavano
i
giovani venuti da tutto
il mondo seguendo
la
stessa stella.
Siamo tornati sicuramente
stanchi
ma rinforzati
grazie
alle
parole incoraggianti e all’abbraccio fraterno che abbiamo ricevuto da Papa Benedetto XVI che ha accolto e portato avanti
l’idea luminosa di Giovanni Paolo II.
Ringraziamo tutti quelli che ci hanno permesso di vivere questa esperienza e in particolare il nostro Don Roger che ancora
una volta è arrivato ai nostri cuori.
(Gruppo B.E.F.)

E-mail: inpaese@libero.it

DALLA BIBLIOTECA
Riceviamo (22/08/05) e pubblichiamo:

Poeti in concorso
per l’ottava volta

Scade il 13 settembre il termine per partecipare all'ottava edizione del Concorso di
Poesia ideato dall'Assessorato alla Cultura
del Comune di Brendola in collaborazione
con il Comitato per le Attività Culturali
della Biblioteca Civica.
Gli elaborati dei poeti, a tema libero, dovranno pervenire alla Biblioteca Civica via
posta normale, posta elettronica o consegna a mano e dovranno essere anonimi,
chiusi in un plico che conterrà, in busta
chiusa, il nome dell'autore.
Le opere non verranno restituite e verranno raccolte nella consueta pubblicazione
che verrà consegnata a tutti i partecipanti
al concorso oltre che a tutte le biblioteche
del vicentino, per essere agevolmente consultata.
La Commissione giudicatrice, composta da
Paola Cremonese, Bepi De Marzi e Cecilia
Petrosino, selezionerà, a giudizio insindacabile, i tre elaborati più significativi, che
verranno premiati durante una cerimonia
aperta al pubblico che si terrà giovedì 20
ottobre 2005, a partire dalle 20.30, alla Sala
della comunità di Vò di Brendola.
I premi consistono in buoni per l'acquisto
di libri, del valore di euro 250 per il primo
classificato, euro 150 per il secondo classificato ed euro 100 per il terzo classificato.
Il concorso è riservato a coloro che abbiano
già raggiunto la maggiore età.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
Biblioteca
Civica
di
Brendola
(tel
0444/
601715) nei
seguenti orari:
dal
martedì al
venerdì dalle 14.30 alle
19.30; il sabato
dalle
9.30
alle
12.30 .
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ASILI NIDO IN PAESE - 1

Inaugurazione dell’Asilo Nido
“Piccolo Nido” sabato 17 settembre
Sabato 17 settembre 2005 alle 16 sarà inaugurato il nuovo asilo nido in via Roccolo 3,
gestito da "Il Piccolo Nido".
A seguito di convenzione tra il Piccolo Nido s.n.c. e l'Amministrazione Comunale,
infatti, si è dato avvio ad un asilo nido che
può ospitare fino a 27 bambini dai 3 ai 36
mesi.
Dopo il taglio del nastro e la presentazione
dell'asilo, ci saranno giochi e divertimenti
per i più piccini e un rinfresco per tutti i
partecipanti. Sono invitati non solo i genitori, ma anche zii, nonni, famigliari e semplici interessati, affinché tutti possano
prendere conoscenza della varie attività
espletate all'interno dell'asilo.
Saranno presenti alla cerimonia il Sindaco
Mario Dal Monte e l'Assessore all'Istruzione Elena Pellizzari, i quali avranno modo
di illustrare il percorso intrapreso dall'Amministrazione per offrire alla Comunità un servizio di asilo nido per dare una risposta concreta alle giovani coppie, in particolare a coloro che hanno bambini di età
compresa dai 3 ai 12 mesi.
(L’Amministrazione Comunale)
ASILI NIDO IN PAESE - 2
Riceviamo (18/08/05) e pubblichiamo:

Asilo Nido Integrato

(Prossima apertura presso
la Scuola dell’Infanzia
“SS. Angeli Custodi”- Brendola)
L’Unità Pastorale S. Bertilla di Brendola,
con il coinvolgimento delle due Scuole
dell’Infanzia presenti in paese, si è fatta
carico di un grande impegno sociale ed educativo: creare all’interno della Scuola
dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi” un
nuovo, bello, accogliente Asilo nido integrato per tutto il paese. I promotori
dell’iniziativa credono fortemente nella
bontà di questo progetto e si sono prodigati
per creare una struttura all’avanguardia,
con spazi ampi e differenziati per età, rispondente alle più avanzate norme di sicurezza e ai criteri di una sana e funzionale pedagogia. L’idea di creare anche a
Brendola un Asilo nido integrato è nata
come risposta ad una richiesta sempre più
sentita e diffusa dei genitori del territorio, occupati - spesso entrambi - in attività lavorative fuori casa e quindi nella difficoltà di
collocare i bambini in un ambiente sicuro
ed educativo.
Il nuovo Asilo nido integrato intende nascere all’insegna della qualità:
- qualità anzitutto educativa, per cui ogni
bambino verrà accolto nel suo valore di
persona, con la sua dignità umana e con la
sua sensibilità e si cercherà di favorirlo
nella sua crescita e nello sviluppo delle sue
potenzialità affettive, cognitive, morali e
sociali secondo le sue caratteristiche e la
sua originalità;
- qualità funzionale ed organizzativa: nelle
strutture, negli arredi e nel materiale ludi-

co e didattico e nell’organizzazione degli
spazi, dei tempi e dei ritmi della giornata.
L’Asilo nascerà anche all’insegna della
continuità:
- continuità anzitutto con la famiglia, che è e
rimarrà l’interlocutore primario delle Educatrici;
- continuità con la Scuola dell’Infanzia: in
senso orizzontale, in quanto si integrerà in
vari momenti e attività della giornata con
la Scuola dell’Infanzia stessa e in verticale,
perché si preparerà, nella forma più serena
e naturale possibile, al passaggio un domani alla Scuola.
L’Asilo nido nascerà come Asilo integrato,
in quanto sarà “integrato” nella struttura
dell’attuale Scuola dell’Infanzia “SS. Angeli” con la quale potrà condividere esperienze, giochi e relazioni, pur mantenendo
l’autonomia di strutture e spazi, nonché di
attività e ritmi della giornata.
(Per L’Unità Pastorale S. Bertilla,
Dott. Vanna Pimazzoni)
ARTICOLI ESTREMI

Planando su Brendola

Spesso alziamo lo sguardo verso il nostro
bel cielo brendolano, quando l’aria è tersa
e l’azzurro si perde tra le nuvole, e qualche
volta li scrutiamo, li osserviamo, ancora
più spesso li contiamo; eh sì, il cielo brendolano qualche volta si riempie di colorati
parapendii. Questo sport estremo ha preso
piede rapidamente e gli appassionati sono
in costante aumento anche nelle nostre zone, e il bello è che tutti questi parapendii
partono… dalla nostra pineta. Brendola è
soggetta a molte turbolenze, il volo diventa possibile quasi sempre verso sera, ed è
in quelle poche ore serali che il paesaggio
passa da spettacolare a
magnifico. Chi decolla
da Brendola non ha
molte speranze di atterrare lontano dal
punto di decollo, come
avviene invece in altri
siti, motivo in più per
volare rilassati e godersi il paesaggio. “Quando volo sui colli di
Brendola il senso di libertà è totale”- dice il
mio amico Andrea, di
Montecchio, che assieme al fratello vola da
qualche anno. “È proprio questo senso naturale di libertà e di avventura che mi
spinge a volare. L’idea di trovarsi a planare sopra la Rocca col tramonto
all’orizzonte è suggestiva per chiunque.”
A dire il vero, mi spiega ancora Andrea,
nelle giornate con migliori condizioni gli
sportivi preferiscono di gran lunga il vicino decollo di S. Germano dei Berici, dove
si parte da più in alto e dove si ha più speranza di restare in volo. Volete qualche informazione più tecnica? Allora continuate
a leggere.

Per chi non lo sapesse, infatti, lo sportivo
di parapendio ha a disposizione i comandi
per le virate e quelli per il controllo della
velocità, mentre invece il controllo dell'altitudine... è affidato al proprio istinto/intuito e pure alla fortuna.
In altre parole, il solo modo per restare in
quota è di incontrare una corrente d'aria
calda (e quindi ascendente), in caso contrario la gravità fa il suo inesorabile corso
e lo sportivo in pochi minuti si trova in atterraggio.
Per questo motivo, ci sono poche giornate
idonee al volo, inoltre il vento dal decollo
deve essere favorevole. Per lo stesso motivo, raramente lo sportivo si avventura sopra zone boschive o abitate, egli generalmente decide già dove atterrare dal momento in cui si alza in volo. Per poter volare occorre ovviamente un brevetto, conseguibile presso una scuola apposita, che si
ottiene con la piena idoneità fisica ed il
superamento di alcuni esami dopo un certo numero di ore di volo tramite la scuola
stessa. Infatti le regole e le precedenze del
volo sono molto più severe di quelle della
strada, e molto più numerose di quello che
si pensi: un errore in volo costa quasi
sempre molto molto caro. Ma niente paura, tutti i parapendio sono dotati per legge
di paracadute supplementare (detto Emergenza) che va revisionato periodicamente,
e, in caso di stallo della vela principale
viene azionato dallo sportivo, che atterra
sempre con violenza ma se non altro molto
più lentamente. Cosa ne dite, ora ne sapete
un po' di più?
(Stefano Canaglia,
con la collaborazione di Andrea Z.)

UN PENSIERO PER DARIO

Grazie di tutto

La Pro Loco Brendola rivolge un doloroso
e caloroso saluto a Dario Castegnaro,
mancato in questi giorni. Socio fondatore
nel 1986e da allora preziosissimo collaboratore della nostra, e sua, associazione, lascia tra noi un vuoto pesante ma anche un
esempio di disponibilità e competenza.
Al sentimento di commossa gratitudine si
unisce la solidarietà alla famiglia di Dario,
a cui la Pro loco Brendola esprime le più
sentite condoglianze.

FESTIVAL DEL CICLOTURISMO

Il Festival: L’evento
Venerdì 23 settembre 2005
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 arrivo e sistemazione standisti. Accreditamento presso
la Pro Loco. Consegna aree espositive e
brochure.
Ore 15.00 Assemblea Nazionale ASSOCICLO.
Sabato 24 settembre 2005
Ore 10.30 Apertura stands Asso.Ciclo e
mostra prodotti tipici.
Ore 16.00 e ore 21.00 Spettacolo Freeride
Bike Trial con A. Limatore.
Ore 22.00 chiusura stands.
Domenica 25 settembre 2005
Ore 8.30 Apertura stands e iscrizioni escursioni guidate. Ore 9.30 Partenza tours
guidati in bicicletta su tre itinerari diversi:
MTB-STRADA-CICLOTURISMO.
Ore 12.00 e ore 17.00 Spettacolo Freeride
Bike Trial con A. Limatore.
Ore 22.00 chiusura manifestazioni.
La bicicletta non è solo un mezzo ecologico
ed avventuroso di vivere la natura, la
montagna, il mare o più semplicemente la
città, ma è un modo di vivere.
Dietro la bicicletta si cela l’esploratore che
c’è in noi, il naturalista, l’appassionato che
vuole visitare luoghi diversi annusandone
gli odori, scoprendone i sapori ed i colori.
Uno sport talmente appassionante non
può che dar vita ad innumerevoli forme di
associazionismo di tutti i livelli, dal gruppo del dopolavoro che cerca nuove scoperte culinarie in sella alla bici, ai gruppi agonisti più convinti e sempre a caccia di nuove avventure.
L’idea del Festival del Cicloturismo nasce
dall’incontro tra l’Associazione Ciclo Natura di Frassinoro e l’Associazione Orso
on Bike di Montalcino.
La sensazione è che in Italia, ricca di eventi, cultura e manifestazioni del cicloturismo, manchi un evento che dia voce
all’infinità di piccole, medie e grandi associazioni operanti nel campo del cicloturismo, e dove tutti possano esprimere il loro
modo di concepire la bici.
Ogni associazione, gruppo sportivo, club
di prodotto, ente di promozione turistica,
tour operator, pro loco, agenzia di viaggi e
turistica avrà modo, grazie al Festival, di
promuovere le proprie attività, stringere
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nuove alleanze, conoscere nuovi bikers e
discutere dei propri progetti più ambiziosi.
Al tempo stesso l’evento si propone agli
appassionati della bici quale modo per conoscere di persona organizzazioni, territori e proposte turistiche, vivere e respirare il
cicloturismo con qualche escursione mirata, confrontarsi e scoprire.

I territori rappresentati in questo ambizioso ma anche utile progetto coprono molte
regioni italiane: Friuli, Veneto, Piemonte,
Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna,
Marche, Toscana, Campania, Lazio, Calabria, Sicilia.
(Il comitato organizzatore)

Gli Organizzatori:
Bicycle Project Vicenza

Brendola
che gusto!

Il Bicycle Project Vicenza è un’associazione
di guide ciclo ambientali diplomate presso
l’Accademia Nazionale di Mountain Bike,
sodalizio riconosciuto dal Coni e dalla Federazione Ciclistica Italiana, che organizza
per i suoi soci escursioni in bici lungo i
percorsi dei Colli Berici e dell’Altipiano di
Asiago e dei Sette Comuni.
Su richiesta il sodalizio è in grado di predisporre escursioni a tema di varia durata
e difficoltà per soddisfare particolari esigenze dei partecipanti con utilizzo di eventuale servizio navetta.
Nel corso dell’ultimo anno numerose sono
state le proposte messe in cantiere da questo gruppo, particolarmente attivo nel far
conoscere il nostro territorio con le sue bellezze ed i suoi sapori tipici, e tali da rispondere ad ogni genere di richiesta .
Non sono stati neppure dimenticati gli
amanti del “classico” con una facile gita
sui luoghi resi celebri dal Piovene ma soprattutto con un soggiorno di una settimana in Grecia completo di visite turistiche e
percorsi in altra montagna o in riva al mare immersi in una natura ancora incontaminata.
L’Associazione poi, in collaborazione con
l’Assessorato alla Mobilità della Provincia
di Vicenza e con le FTV, ha offerto le proprie guide per accompagnare, lungo alcuni
suggestivi itinerari, quanti fossero saliti
sull’Altipiano di Asiago usufruendo del
nuovissimo servizio BiciBus.
Non sono stati comunque dimenticati i più
giovani con la fattiva collaborazione prestata in primavera all’organizzazione di
Bimbi in Bici.
Come amano dire i dinamici responsabili
di questo gruppo, “non è indispensabile
essere dei ciclisti professionisti per poter
assaporare tutte le bellezze che via via
vengono proposte” ed è anche questo, assieme alla qualità dell’offerta, il motivo dei
loro successi.

I Promotori - L’ Asso.Ciclo

Nasce a Modena nell’Autunno 2003 da
un’idea di CicloNatura di Frassinoro (MO)
e di Orso on Bike di Montalcino (SI).
L’intento è quello di creare un coordinamento fra le numerose Associazioni e
Gruppi Sportivi medio piccoli dediti al turismo in bicicletta, con particolare riguardo alla Mtb, sotto un unico denominatore
di qualità dei servizi offerti e professionalità delle guide, proponendo un listino
prezzi uniforme nella realizzazione delle
attività turistiche.

APPUNTAMENTI

Un reticolo di strade raccoglie il sapere
enogastronomico, emozionanti paesaggi
collinari, vigneti incorniciati dal profumo
della genuinità delle campagne circostanti.
Voci di profumi e respiri di gusti mai raccontati.
Orme inseguite da tradizioni, percorsi
nuovi e antichi, mescolanze di colori e sapori.
Tanta poesia ci fa venire l’acquolina in
bocca e la voglia di immergerci in una
nuova avventura, ma ancora non è sufficiente per descrivere “Brendola che gusto!”, iniziativa promossa dalla Pro Loco
di Brendola in collaborazione con gli artigiani e gli agriturismi locali e il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale.
Sabato 24 e domenica 25 settembre 2005, in
occasione della Festa di San Michele, dalle
15 alle 20 il Piazzale antistante la Chiesa
del Capoluogo si trasformerà in una grande arena, dove si terranno spettacoli e dove le sorprese non mancheranno, ma dove,
soprattutto, si snoderà un percorso tutto
da degustare per assaporare i prodotti tipici di Brendola e dei Colli Berici.
Si potranno assaggiare le delizie della gastronomia Viale, i salumi e gli insaccati di
Meneghello, le pizze appena sfornate da
Prontopizza, e poi scoprire come i locali
agriturismi di Polo, Acco, Bedin e il ristorante Novecento propongono i prodotti locali. Saranno presenti i forni di Castegnaro
e di Bedin, che proporranno particolari
manifatture di pane e dolci. Magari resi
ancora più succulenti dal miele di produzione propria della famiglia Serena. E poi,
prodotto locale per eccellenza, i vini di
Gennari, di Bedin, di Chiarello, di Acco e
di Lovato.
Sarà una grande festa, per conoscere il
buon cibo della nostra terra e condirlo con
i vini migliori.
Ma sarà anche un’occasione per una passeggiata in uno degli angoli più suggestivi
del nostro paese, nella storica zona di San
Michele, da dove si gode di un paesaggio
mozzafiato.
“Brendola che gusto!” aspetta tutti coloro
che hanno voglia di trascorrere un fine settimana in maniera particolare, stuzzicando
il proprio palato e assistendo a divertenti
spettacoli.
Per finire, non si dimentichi che in occasione della Festa di San Michele tutte le attività commerciali di Brendola saranno aperte.
(Elena Pellizzari)

SPORT BRENDOLANO

Il Basket Brendolano:
tra passato prossimo…

La Pallacanestro Brendola è pronta a iniziare una nuova stagione. I programmi
sono ormai definiti, gli allenatori e gli istruttori scalpitano e i nostri Pirana sono
già in fermento. Ma prima di dare il via,
vogliamo riassumere brevemente la scorsa
annata.
Oltre 70 i bambini-pirana che dalla prima
elementare alla prima media hanno calcato
i nostri parquet dando vita a tre squadre di
minibasket: scoiattoli, aquilotti ed esordienti. Quindici gli junior che grazie a una
prima fase di campionato esaltante hanno
conquistato il quarto posto nelle finali
provinciali. Dieci i senior impegnati in
prima divisione che solo ai quarti di finale
dei play-off hanno visto sfumare la promozione. Un bel gruppo di dodici ragazzine delle medie che dallo scorso gennaio
si sono dedicate con passione a questa
nuova avventura. Un nutrito “branco” di
stagionati Pirana (over 35) che indomabili
hanno sostenuto duri allenamenti in vista
di una chiamata dall’N.B.A.
Due tornei di minibasket organizzati per le
categorie scoiattoli e aquilotti, con due ottimi secondi posti colti dai nostri pirana.
Una splendida gita a Treviso (oltre 100
persone) per assistere a una partita di
campionato di serie A della Benetton con
ingresso gratuito per i nostri atleti. Una
simpatica festa di Natale con babbopirana, il Babbo Natale dei nostri bambini,
impegnato come non mai a distribuire caramelle e dolciumi. Poi giochi e divertimento per tutti che abbiamo ripetuto a fine
anno nella festa di chiusura dove ben centocinquanta persone hanno affollato la palestra e la piattaforma. E per il basket online il nuovo sito della Pallacanestro Brendola (www.pallacanestrobrendola.it) dove si
può trovare tutto o quasi su partite, tornei,
feste, foto e avvenimenti dei pirana.
Ecco, questi sono i numeri più importanti
della nostra sezione che da qui è pronta a
ripartire con nuovo entusiasmo e con la
consapevolezza che con l’aiuto dei nuovi
collaboratori si potranno raggiungere risultati ancora migliori.
Tutti pronti quindi per i primi di settembre
con la ripresa delle attività per gli juniores
e gli allievi e, verso metà settembre, per il
settore minibasket.
Infine, ricordiamo che per raggiungere gli
obiettivi della scorsa stagione sono stati di
fondamentale importanza i supporti di tutte quelle aziende che malgrado le difficoltà
di questi tempi ci hanno permesso di far
giocare oltre cento ragazzi. Un sentito grazie quindi ai nostri affezionati sponsor.

… e futuro imminente

Dopo la pausa estiva, si è aperta il 29 agosto la stagione 2005-2006 del basket brendolano. I primi a scendere in campo per gli
allenamenti sono stati gli juniores che

quest’anno saranno guidati da mister
Gianni Agostini.
A seguire gli allievi di Andrea Cracco e le
ragazze di Moller Gitte, che dalla prima
settimana di settembre solcheranno i nostri
campi con nuovi compagni di squadra.
Per ultimi, ma non meno importanti, scenderanno in campo i bambini del minibasket (verso metà settembre) guidati da
Monica e Daniela (pulcini/paperelle;
scoiattoli/libellule) e Doranna Folco ex
giocatrice di basket che con entusiasmo ha
accettato di portare avanti il numeroso
gruppo degli aquilotti/gazzelle.
Confidiamo nella partecipazione numerosa di nuovi e vecchi iscritti e, per chi ancora non conoscesse la nostra realtà sportiva
lo invitiamo a vedere il nostro sito internet: www.pallacanestrobrendola.it dove si
può trovare di tutto e di più sul basket
sbrendolano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi in polisportiva.
(Il Direttivo Sezione Basket)
POLITICA E AMMINISTRAZIONE
Riceviamo (02/08/05) e pubblichiamo:
Comunicazione Politica
Facendo seguito agli incontri intercorsi fra
l’Amministrazione e le varie forze politiche, incontri nei quali è stato affrontato
l'argomento del P.A.T, il gruppo politico
di Forza Italia esprime le seguenti considerazioni.
Essendo il P.A.T un documento di programmazione dell'assetto territoriale che,
partendo dalle caratteristiche geografiche,
economiche, sociali, determina il futuro
sviluppo del paese, le decisioni che riguardano la stesura del medesimo sono di
tale importanza per le future generazioni
del paese che, a ns. avviso, devono essere
prese a fronte di un'analisi dettagliata,
profonda, che parta da presupposti oggettivi della realtà esistente.
Tutto ciò al fine di permettere, ai vari
componenti della vita sociale del paese, di
prendere delle decisioni in merito, libere
da condizionamenti o da presupposti in
qualche modo falsati da visioni frettolose e
parziali.
L’analisi ambientale, quindi, riteniamo
importante venga affidata ad uno Studio
Tecnico competente e preparato. Al fine di
un lavoro il più possibile serio, competente
e preciso, auspichiamo che sulla scelta dello Studio cui affidare l'opera si debba ricercare la più ampia condivisione possibile.
Successivamente, alla presentazione dei
dati richiesti, saremo disponibili ad offrire
il ns. contributo alla definizione di questo
importante documento.
Pur apprezzando il motivo della condivisione con il quale l'Amministrazione si è
mossa nell’invitarci ad esprimere le ns. idee, riteniamo più opportuno aspettare le
eventuali proposte formulate, sulle quali ci
riserviamo di fare le ns. considerazioni.
(Il Coordinatore di Forza Italia,
Alessandra Stefani)

POLITICA E AMMINISTRAZIONE
Riceviamo (17/07/05) e pubblichiamo:
Le primarie del centrosinistra
Le elezioni primarie sono il modo migliore
per dare la possibilità ai cittadini di scegliere i loro rappresentanti, ma questo è
valido solo se la scelta avviene tra candidati del territorio, tra persone conosciute e
con cui si può avere un contatto diretto. Le
primarie sono uno strumento eccezionale
se servono per scegliere il proprio candidato di collegio, quando i nomi tra cui scegliere sono Bertinotti, Mastella, Prodi io
credo non si possa più parlare di elezioni
primarie. Un’altra anomalia di queste elezioni è il dover scegliere un candidato
quando tutti i partiti sono convinti che
Prodi sia l’unico che può rappresentare
tutto il centrosinistra, l’unico che ci può far
vincere le elezioni.
A volere fortemente queste elezioni però è
proprio lui, è Romano Prodi, anche contro
la diffidenza dei partiti dell’Unione. Questo può sembrare strano ma chi segue la
politica sa che i partiti appoggiano Prodi
perché non esiste alternativa, perché troppi partiti e troppi capi partito vorrebbero
quel posto ma peggio ancora, non vogliono che vada ad un altro capo partito e da
qui tutti quei veti incrociati che sanno tanto da liti d’asilo infantile.
Questo Romano lo sa molto bene e sa anche che la sua forza viene dal popolo viene
dal basso, perché come dice Enzo Biagi “È
un uomo serio, un bravo economista, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, un uomo di
poche parole ma di molti fatti che può aiutarci
a vivere un po' più serenamente, uno che non
si tira indietro davanti a decisioni difficili e,
soprattutto, non si nasconde dietro promesse
che durano il tempo di una campagna elettorale, un uomo che può formare un governo che
rappresenti veramente il popolo italiano e che
dovrà essere diverso, molto diverso, da quello
che ha guidato l'Italia nell'ultimo periodo.”
È per questo che Prodi ci chiede di andarlo
a votare alle primarie, dobbiamo dimostrare che il suo consenso supera di gran
lunga il consenso ai partiti che dicono di
sostenerlo.
Una grande affermazione di Prodi darebbe
una grossa spallata a questo sistema governato da partiti e correnti di partito dove
per pochi voti personali si è affossato
l’Ulivo, la casa di Prodi e di tutti gli Italiani che credono in un superamento dei partiti ideologici, delle bandierine delle liti da
asilo.
È per questo che io e spero molti altri andremmo a votare a queste che non sono
primarie ma dovranno diventare un plebiscito per Prodi e la sua politica.
Spero anche che qui a Brendola quanti si
dicono ulivisti e sono spariti il giorno dopo aver ottenuto il nostro voto (l’Ulivo per
Brendola hanno voluto chiamarsi) si impegnino concretamente per sostenere Prodi e per convincere il maggior numero di
persone di andare a votarlo.
(Maria Dal Maso)

BRENDOLA IN POESIA
Riceviamo (24/06/05) e pubblichiamo:
Un’estate in campagna
Verdi foglie di platani gioiosi,
ai lati delle strade,che briosi
si addentrano in una poetica via,
e del trattore ne pesto la scia.
Romantico portone di ferro brunito,
apre l’occhio al giardino fiorito,
un’estate in campagna il film si chiamava
e Franco Nero lì si trovava.
La campana della chiesa suona,
chiama i fedeli nei prati a Madonna,
quest’angolo di paradiso è CasaValle,
nel fossato attiguo bianco di calle.
(Bauce MariaBerica)
ASSOCIAZIONI
Riceviamo e pubblichiamo:
Corso di primo soccorso dal S.O.G.IT.
La S.O.G.IT., Soccorso dell’Ordine di San
Giovanni in Italia, Sezione di Brendola,
organizza un corso serale di primo soccorso rivolto a tutta la cittadinanza. Il corso
sarà tenuto da medici e istruttori qualificati i quali insegneranno tutte le nozioni utili
ad intervenire in qualsiasi situazione, più
o meno grave, ci si possa trovare. Verranno trattati vari argomenti dai più semplici
come ferite e traumi fino ad arrivare
all’arresto cardiorespiratorio. Gli argomenti saranno trattati in maniera interattiva con esercitazioni pratiche, dimostrazioni e diretto coinvolgimento degli studenti
che vi partecipano. Con l’aiuto di questo
corso lo studente sarà in grado, in caso
d’emergenza, di conoscere le possibili
complicanze che possono portare al decesso e quindi prevenirle, eseguendo delle
semplici manovre per mantenere le funzioni vitali in attesa dell’intervento del
personale medico specializzato. Il corso
avrà la durata di 12 ore circa, suddivise in
6 incontri al termine dei quali ci sarà un
esame teorico pratico. Agli studenti che
supereranno l’esame verrà rilasciato un
certificato di validità triennale. Chi avesse
intenzione di partecipare al corso, che avrà
inizio martedì 13 settembre 2005 alle ore
20,30 presso il Centro Medico di Brendola,
può chiedere informazioni al nr. 0444
401521 oppure al nr. 347 2387053. Successivamente, chi avrà superato con esito po-

MONDO LIBRO
Nuovi arrivi di narrativa nella Biblioteca Civica di Brendola
Jeffery Deaver, La dodicesima carta; Cynthia Ozick, Eredi di un mondo lucente; Patrick McGrath, La città fantasma; Laurent Gaudé, Gli Scorta; Renate Dorrenstein,
Un campo di fragole; Lisa Corva, Confessioni di una aspirante madre; Enrique Vila-Matas, Il mal di Montano; Ascanio Celestini, Storie di uno scemo di guerra; Ed
McBain, Il party; Bonvi-Enrico Brizzi, Apriti Sesamo! La vera storia di Alì Babà e i
quaranta ladroni; Jonathan Stroud, L’occhio del Golem; Tibe, Valido per due; AA.VV., Crimini; Weihui, Sposerò Buddha; Marco Buticchi, L’anello dei re; Joseph
Pittman, La casa di campagna; Leonid Juzefovic, Il costume di Arlecchino; Andrea
Moneti, 1527 : i lanzichenecchi in Italia; Andrea Camilleri, La luna di carta; Banana
Yoshimoto, L’abito di piume; Georgette Heyer, Il dandy della reggenza; Georgette
Heyer, Venetia, una passione irresistibile; Diana Gabaldon, Il cerchio di pietre; Jonathan Stroud, L’amuleto di Samarcanda; J.M.Coetzee, Foe; Paul Theroux, Mosquito coast; J.D. Robb, Doppio delitto; Georges Simenon, L’orologiaio di Everton; Sandor Marai, Terra, terra!…; Anita Rau Bdami, Il passo dell’eroe; Kathy Reichs, Ossario; Belva Plain, Il canto delle stelle; Ruth Rendell, I tredici scalini.
Si potrebbe leggere… Cosa sognano i pesci rossi di Marco Venturino
All'amministratore delegato di una importante azienda viene diagnosticato un tumore in metastasi avanzata. Non si potrebbe operare, ma un chirurgo famoso lo fa lo
stesso. Salvo parcheggiare il paziente in terapia intensiva quando l'operazione non
riesce. Tra quest'uomo ormai menomato, incapace di comunicare, in attesa della
morte, e il medico di terapia intensiva che deve prendersi cura di lui, comincia un
rapporto tormentato e umanissimo che l'autore descrive nei dettagli più personali,
suddividendo il romanzo in capitoli, uno raccontato in prima persona dal malato,
l'altro dal medico. L'autore è direttore di divisione di anestesia e terapia intensiva all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
(Antonella Ronzan)
sitivo il corso potrà entrare a far parte
dell’Associazione S.O.G.IT. come volontario. a oltre 900 anni, dai lontani tempi delle
Crociate, l’Ordine di San Giovanni è al
servizio di chi soffre e di chi ha bisogno
d’aiuto. In questa lunga tradizione si inserisce la Sezione di Brendola la quale metterà al servizio del prossimo vari tipi di attività: educazione sanitaria (corsi di primo
soccorso, corsi di approfondimento per
aspiranti soccorritori, corsi avanzati per
soccorritori in servizio, corsi di aggiornamento), trasporti programmati protetti
(servizi svolti con ambulanze a favore di
qualsiasi persona si trovi nella necessità di
far fronte ai normali bisogni sanitari quali
visite mediche, terapie, riabilitazioni, dimissioni), assistenza a manifestazioni (attività sportive, eventi e spettacoli) protezione civile (calamità e disastri). Chi desidera dedicare un po’ del proprio tempo libero a questa nuova Associazione e a partecipare attivamente ad un progetto rivolto
verso chi si trova in particolari situazioni

ed ha bisogno d’aiuto lo può fare contattando i numeri telefonici sopra esposti. Il
motto AIUTACI AD AIUTARE è sintetico
ma esplicativo. Chi già da tempo fa parte
del S.O.G.IT., riceve quotidianamente
grandi soddisfazioni, per cui l’adesione a
questa iniziativa sarà per i volontari sicuramente un grande appagamento.
Al momento della stampa di questo numero de “In Paese”, il Direttivo della Sezione
di Brendola del S.O.G.IT., come tutta la
comunità brendolana, è venuto dolorosamente a conoscenza dell’improvvisa
scomparsa del dott. Dario Castegnaro. In
quest’Associazione l’amico Dario aveva
immediatamente creduto, con questa Sezione condivideva il proposito umanitario
fin dagli albori tale da divenire suo Revisore dei Conti.
Con accorata tristezza rivolgiamo alla Famiglia del caro Dario il più profondo cordoglio per questa repentina dipartita.
(Il Presidente della Sezione, Luigi Lazzari)

DALLA BIBLIOTECA
Riceviamo (22/08/05) e pubblichiamo:
Le tre serate della Divina Commedia
L'Assessorato alla Cultura del Comune di
Brendola, in collaborazione con la Biblioteca Civica, organizza una serie di incontri
di lettura della Divina Commedia in tre
successivi giovedì di settembre, dal 15 al
29, alle 20.30.
Il titolo dell'iniziativa è: "Leggendo la Divina Commedia. In viaggio con Dante alla
scoperta dell'Inferno, del Purgatorio, del
Paradiso".
Protagonista la dantista Maria Chiara Magaraggia, accompagnata dall'attore Piergiorgio Piccoli.
I tre incontri si articoleranno per tematiche:
Giovedì 15 settembre: Dalla selva oscura
alle stelle: il paesaggio nel poema dantesco;
Giovedì 22 settembre: Donne-angelo, dannate, madonne: le amorose donne di Dante;
Giovedì 29 settembre: Viaggio nei senti-

menti: odio, amicizia, amore nella Commedia.
I primi due incontri avranno luogo presso
il parco retrostante la Casa Vescovile "Giuriolo-Veronese" di Brendola; il terzo presso
la Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, di Brendola. Chiuderà gli incontri
una riflessione del Vescovo Pietro Nonis.
PER DON RUGGERO
Arrivederci e in bocca al lupo!
Chi lascia un luogo e la sua gente trova
certamente un altro luogo ed altra gente
ad accoglierlo. Ma un segno del passaggio
rimane sempre, e alcune persone tracciano
segni particolarmente profondi. Come semi forti che, lasciati sul campo, silenziosamente, lentamente, attecchiscono, si fanno strada e crescono. E i semi forti continuano a crescere anche quando il contadino va ad occuparsi di un altro campo.
Un ringraziamento, un arrivederci e soprattutto un sincero in bocca al lupo a don
Ruggero!
(Alberto Vicentin)

a g e n d a

PAESE D’ARTE
Riceviamo (08/12/05) e pubblichiamo:
Accademia Artistica
“Pappamondo”
L’attività didattica dell’Accademia Artistica Pappamondo di Bruno Scorsone prevede corsi di teatro e di lettura espressiva
come attività permanenti, cui si affiancano
corsi tecnici e stage periodici intensivi che
arricchiscono e completano la preparazione degli allievi.
L’Accademia ha come scopo principale
quello di diventare un centro di orientamento per la preparazione amatoriale e
professionale di chi opera nel mondo teatrale, sviluppando le capacità individuali
degli allievi con esperienze progettuali
concrete.
Da novembre, ogni martedì, presso la Sala
della Comunità di Vò di Brendola, si ricevono iscrizioni per il nuovo anno accademico 2005/2006 dell’Accademia Artistica
Pappamondo. Sono previsti corsi di teatro
per bambini, ragazzi ed adulti.
(Bruno Scorsone)

b r e n d o l a n a
CICLO DI LETTURE:

“Leggendo la Divina Commedia. In viaggio con Dante alla scoperta dell'Inferno, del Purgatorio, del Paradiso"
Giovedì 15 settembre, ore 20.30, presso il parco retrostante la Casa Vescovile "Giuriolo-Veronese" di Brendola:
“Dalla selva oscura alle stelle: il paesaggio nel poema dantesco”.
Giovedì 22 settembre, ore 20.30, presso il parco retrostante la Casa Vescovile "Giuriolo-Veronese" di Brendola:
“Donne- angelo, dannate, madonne: le amorose donne di Dante”.
Giovedì 29 settembre, ore 20.30, presso la Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, di Brendola:
“Viaggio nei sentimenti: odio, amicizia,amore nella Commedia”.

FESTA DI S. MICHELE: 23 - 25 SETTEMBRE

BRENDOLA… CHE GUSTO! - Percorso enogastronomico

Venerdì 23 settembre, ore 21.00 serata a tema. Cena con prodotti tipici. Solo su invito.
Sabato 24 settembre, dalle ore 15.00 musica da ascoltare e da ballare con il maestro Roberto Bevilacqua
Domenica 25 settembre, ore 11.00 S. Messa solenne
ore 10.00- 12.00 apertura Chiesetta Revese. Ingresso gratuito
dalle ore 15.00 musica con Fiorella Mauri e animazione della Scuola si salsa “El Verano”
Ci sarà una ricca pesca di beneficenza. Funzionerà un rinnovato e sempre più appetitoso stand gastronomico.
Il percorso enogastronomico andrà dalle ore 15.00 alle 19.00.
Tutte le manifestazioni si svolgeranno in zone adiacenti la Chiesa di S.Michele.

3° FESTIVAL DEL CICLOTURISMO
Sabato 24 settembre, ore 10.30 apertura stands espositori “Associclo” e Aziende del settore del
cicloturismo
ore 16.00 spettacolo “Freeride Bike Trial” con Alberto Limatore (7 volte campione
italiano di Trial, vincitore della Coppa del mondo)
ore 22.00 chiusura stands
Domenica 25 settembre, ore 8.30 apertura stands espositori. Iscrizioni escursioni guidate
ore 9.30 partenza escursioni guidate in bicicletta su tre itinerari
ore 12.00 e ore 17.00 spettacolo“Freeride Bike Trial” con Alberto Limatore
ore 19.00 chiusura della manifestazione.
ALTRE MANIFESTAZIONI
Dalla Sala della Comunità di Vo’: si informa che appena verrà raggiunto l’accordo con SKY verranno trasmesse le partite del
Vicenza e le partite più importanti della serie A.
Dal 20 settembre sono riaperte le iscrizioni dei corsi della Polisportiva.
Mercoledì 21 settembre, ore 21.00, presso la palestra a Vo’ di Brendola, serata di prova gratuita per il corso di salsa-bachata.
ATTENZIONE: DATE E PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI!
INFO: Pro Loco Brendola: tel./fax 0444/601098, e-mail: info@prolocobrendola.it
Orario segreteria: mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Sala della Comunità di Vo’: tel./fax 0444/401132, cell. 339/5060122 (Carlo), e-mail: saladellacomunità@hotmail.com

