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Natale Solidale
all’Antivigilia

Uscita autoemoteca:
e se fossi dall’altra parte?

Podisti
e
Marciatori

Il Gruppo Giovani della Pro Loco Brendola sfodera un’altra iniziativa per animare il
paese: Natale Solidale
Domenica 23 Dicembre, presso il parco
giochi accanto alla Scuola Media Galilei,
dalle ore 10 si terrà un’esposizione di lavoretti natalizi; durante la manifestazione
verranno raccolte offerte che saranno devolute alla Fondazione “Città della Speranza”, già conosciuta in paese per altre
iniziative di solidarietà negli anni passati,
che si prodiga nell’aiutare i bambini malati
di leucemia e le loro famiglie all’Ospedale
di Padova. L’evento è reso possibile grazie
alla collaborazione della Fondazione, che
sarà presente con un proprio stand, e
all’opera di tutta la Pro Loco, che allestirà
nell’area il consueto presepe, impreziosito
da luminarie. La giornata sarà immancabilmente allietata dai canti natalizi del coro
“Carla Rossi” di San Michele e del coro
giovani di Madonna dei Prati, mentre il
Gruppo Alpini di Brendola preparerà ottimo vin brulè e cioccolata calda. Inoltre
nel pomeriggio per i più piccoli ci farà visita dal Polo Nord niente meno che Babbo
Natale, che distribuirà caramelle a tutti i
bambini.
Fondamentale per la riuscita della manifestazione sarà la vostra numerosa presenza come pubblico partecipe a questa occasione di ritrovo e beneficenza sotto le festività.
Cogliamo l’occasione per salutarvi e darvi
appuntamento alle prossime iniziative!
Buone feste a tutti.
(Pro Loco Giovani)
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Sei ammalato, in ospedale, non necessariamente in attesa di
un trapianto cardiaco
o di fegato, ma come
succede nella stragrande maggioranza
dei casi, sei in ospedale per cure tumorali.
Forse non tutti sanno che, sono sempre più
numerose le persone che abitano nelle nostre zone e che necessitano di cure antitumorali per cercare di sconfiggere il cancro.
Quando si intraprendono tali cure, e chi ne
è passato lo sa, spesso insieme ai farmaci
chemioterapici, c’è il bisogno di utilizzare
emoderivati (plasma e piastrine) per sostenere l’organismo durante la somministrazione di tali terapie. In Italia mancano
migliaia di flaconi si sangue, piastrine, e
soprattutto plasma indispensabile per la
sintesi di numerosi farmaci. Forse mi troverete noioso, visto che spesso trovate articoli di questo genere nel nostro mensile
con firma Fidas , ma queste notizie non
sono reality, isole dei famosi o grande fratello, questa e REALTÀ e anche dolorosa
per chi è ammalato e si trova solo a combattere contro la malattia. Quindi, cominciamo a far qualcosa per chi si trova
dall’altra parte (il malato).
Domenica 25 novembre dalle ore 8:00 alle
ore 12:30 ci sarà l’uscita dell’autoemoteca
presso il centro sociale di Brendola, per chi
vuole diventare un nuovo donatore di
sangue . Questo gesto, così nobile, dà la
possibilità a chiunque di fare due cose importanti : prima di tutto si può così aiutare
chi è su un letto di ospedale e ha bisogno
di sangue per affrontare gravi malattie o
interventi chirurgici; in secondo luogo è
possibile avere un controllo continuo e
preventivo della propria salute, con checkup programmati e periodici e con visite
mediche ed esami ematochimici gratuiti.
Faccio un appello a tutti i donatori di sangue: PORTA UN AMICO, PIÙ SIAMO,
PIÙ AIUTIAMO!!
Ricordo, inoltre, che chi desidera passare
domenica 25 novembre, il gruppo donatori
sangue di Brendola offrirà volentieri un
caffè, e con l’occasione, sarà possibile sottoporsi al controllo della pressione arteriosa.
Vi attendo numerosi!! Buona donazione a
tutti!!!
(Il presidente De Cao Carlo)

Vieni a fare due passi in compagnia. Ogni
domenica potrai camminare scoprendo
luoghi del Veneto e non solo, che non hai
mai visto, con percorsi interessanti in
mezzo alla natura, perché la vita di tutti i
giorni non ti permette di vedere ciò che ti
circonda e in auto ti perdi molte cose che,
anche se a portata di mano, non puoi vedere. Entra anche tu a far parte di questo
Gruppo di amici e potrai svagarti senza
impegno o partecipare attivamente
all’organizzazione delle varie attività, gite,
feste e manifestazione varie. Se invece ti
piacciono le sfide: metti a prova le tue capacità, entra anche tu a far parte
dell’affiatato team dei nostri atleti che concorrono regolarmente ad importanti maratone in tutta Italia (Padova, Treviso, Verona, Carpi, Reggio Emilia, Firenze). In questo caso il Gruppo ti può sostenere dal
punto di vista tecnico grazie all’esperienza
dei soci più preparati o di preparatori qualificati L’allenamento di squadra permette
una costante verifica dei progressi e il miglioramento delle prestazioni.
Per Richiedere Informazioni:
info@polisportivabrendola.it
Marce domenicali Novembre-Dicembre
2007, percorsi da km 5---10--20 a passo libero:
11-nov Dueville
18-nov Poianella di Bressanvido
25-nov Breganze (partenza dalla cantina
sociale)
2-dic Bolzano Vicentino.
Ritrovo ogni data in piazza Mercato ore
7.30, costo biglietto max € 2,00.
Prenotazione per iscrizione 0444 409241
Lazzari Lodovico.
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DALL’AMMINISTRAZIONE
Riceviamo (09/11/07) e pubblichiamo:

Sentiero Comunale
“ Sasso Longo”
11 settembre 2007: dopo 35 anni viene riaperto il Sentiero Comunale “Sasso Longo”.
L’efficacia e la testardaggine della Protezione Civile ed Ambientale di Brendola ha
ottenuto dopo 15 anni di “pressioni” e richieste la riapertura dell’antico Sentiero
Comunale del “Sasso Longo”. L’antica
strada comunale, ben evidenziata sulle
mappe catastali, all’inizio degli anni ’70
era stata interrotta e ricoperta per opera di
privati da notevoli quantità di terreno e
vegetazione e da una recinzione in muratura sull’incrocio con il sentiero Monte
Cavallo che arriva dalla località GoiaMuraroni. Nel 1993, dopo continui interventi di parziale deviazione del tracciato
per garantire la minima percorribilità (ad
opera degli Alpini di Brendola), la Protezione Civile ha elaborato un progetto per il
recupero complessivo di entrambi i sentieri su decisione dell’allora Presidente Binato Italo e del Direttivo in carica composto
da: Danieli Ferruccio, Fasolo Giovanni,
Lovato Renzo e Muraro Antonio. Da allora
si sono succedute continue riunioni, discussioni, sopralluoghi, interventi di pulizia parziale, ma il tutto senza ottenere esiti
importanti fino al 2006, anno in cui
l’Amministrazione
supportata
dalla
Commissione Ambiente ha voluto prendere seriamente in considerazione il problema; vagliate tutte le proposte avanzate ha
ritenuto prioritariamente necessario il ripristino dell’originale sentiero. Il 10 aprile
2007 l’ing. Marco Frau, Capo Ufficio Tecnico del Comune di Brendola, ha emesso
l’Ordinanza per il Ripristino dello Stato
dei Luoghi e successivamente, con
l’intervento del Sindaco e dell’Assessore
all’Ambiente, e con la piena disponibilità
dei proprietari dei terreni confinanti supportati dal loro tecnico di fiducia, il giorno
11 settembre 2007 sono iniziati i lavori di
ripristino del percorso preesistente a cura
e spese dei privati. L’impresa Martinello
Renato, incaricata ad eseguire i lavori, ha
avuto il compito di recuperare il sentiero
che dovrà essere fruibile al traffico pedonale, equestre e ciclabile, e di larghezza
non inferiore a ml. 2,50 e su questo non ci
possono essere dubbi. Sulla parte sommitale del percorso (vicino casa Effidiani) sarà realizzata, approfittando dello slargo
realizzato col riporto di terreno, un belvedere dotato di panchina e parapetti in legno dove si potrà parcheggiare anche
qualche macchina. Con l’intervento meccanico di sbancamento oltre a riaprire definitivamente il sentiero del Sasso Longo si
è iniziato a ripristinare la parte finale del
Sentiero del Monte Cavallo e la Protezione
Civile con l’aiuto dell’Amministrazione
Comunale rimanda la sua apertura totale
per il 2008 come da progetto depositato in
Comune. La Protezione Civile ringrazia
l’Amministrazione Comunale, l’Ufficio

Tecnico Comunale, la Commissione Ambiente e Territorio, la collaborazione dei
privati, Martinello Giuseppe, Danieli Ferruccio, Tamiozzo Barbara, gli Alpini di
Brendola, l’Associazione Feder-Caccia e i
residenti dei Muraroni. La Protezione Civile ed Ambiente organizza per domenica
02 dicembre una camminata sui sentieri
comunali ed in particolare del “Sasso Longo”. Ritrovo fronte Cassa Rurale di Brendola alle ore 13,15. La partecipazione è libera. Le passeggiate in compagnia sui sentieri brendolani si svolgeranno una domenica ogni mese dell’anno 2008.
(Muraro Antonio)
POESIE IN PAESE
Riceviamo (22/10/07) e pubblichiamo:

Brendola
Vegnendo da Verona, se te vardi a destra,
‘na collina longa che vien su pian pian,
te vedi in fondo ‘na ciesa, a mezza costa,
l’è San Michele in Brendola che varda al
tramontan.
Soto al campanil, ‘na ciocarà de case,
a sinistra el monte, a destra el cao de là
e sora, la rocca, che tutto varda e tase
ferma nel tempo, la pare incornisà.
Brendola, par che la zuga a scondarse col
monte
dentro e fora pa’ i boschi e i campi e le
contrade,
e su quei muri de sasso quante vecie impronte
dal tanto laorar, par tegnar su ‘ste strade.
El Vo’, San Vio, San Valentin, el lavo…
e in mezzo, i campi del palù i par disegnà,
dolce paesaggio sempre stesso e sempre
novo,
no’me stufo de vardarlo sia d’inverno che
d’està.
E quando co’ la neve che in silenzio tutto
querze,
te senti ‘na campana che sona da lontan,
varda in alto e ‘na preghiera che a tutti el
cor la verze,
l’è San Michel che sona, vardando al tramontan.
(Maurizio Paparella)

animatori, ossequiare e ringraziare la silenziosa e partecipe presenza degli Alpini.
(Il presidente Domenico Canale)
SPORT BRENDOLANO
Riceviamo (09/11/07) e pubblichiamo:
Fan Club Fabio Baldato
Fabio Baldato (Lonigo, 13 giugno 1968) è
un ciclista professionista originario di
Brendola che attualmente milita nella
Lampre-Fondital. Velocista, la sua caratteristica migliore è sempre stato lo spunto
finale che gli ha permesso di raccogliere
importanti successi in carriera, fra cui alcune tappe prestigiose ai grandi giri. Ha
vinto infatti sia sul traguardo finale del
Giro a Milano, sia su quello del Tour a
Parigi. Avviato al ciclismo dal padre all'età
di 13 anni, Baldato passò professionista
con la Del Tongo nel 1991. Due anni dopo
le sue prime vittorie di una certa importanza, con ben 3 tappe del Giro d'Italia fra
cui la prestigiosa passerella finale di Milano. Nel 1994 sfiorò il trionfo nella ParigiRoubaix, in cui dovette accontentarsi della
piazza d'onore dietro a Tchmil. Dopo la
prima vittoria di tappa nel Tour de France
l'anno successivo, arrivò forse il successo
più bello della sua carriera nel 1996 con il
trionfo sui Campi Elisi a Parigi. In quell'
anno vinse anche due tappe alla Vuelta,
ma seguì poi un 1997 non proprio fortunato. La sua carriera continua con numerosi
altri successi nel 2007 è approdato alla
Lampre, distinguendosi per un ottimo decimo posto alla Parigi-Roubaix, a luglio
Fabio Baldato ha conquistato la prima
tappa del 59.o Giro d`Austria, la Mayrhofen Ovest - Mayrhofen di 130.7 km. Il corridore della Lampre, 39 anni, ha preceduto
sul traguardo il tedesco della T-Mobile Gerald Ciolek e l`italiano della Milram Elia
Rigotto.
Per festeggiare questi e numerosi altri successi il Fan Club FABIO BALDATO in collaborazione con GS Brendola Bike ha organizzato sabato 17 novembre 2007 presso
il Ristorante Gambini a Perarolo la tradizionale cena sociale di chiusura della stagione. Ospiti della serata il nostro campione Fabio Baldato, il velocista Angelo Furlan, il super DS Bruno Cenghialta. Musica
e ballo con Cesarino.
(Fan Club Fabio Baldato)

DALLE ASSOCIAZIONI
Riceviamo (05/11/07) e pubblichiamo:

I.O.D. – Pomeriggio di festa
Lo I.O.D. Ieri – Oggi – Domani, “Insieme per il Futuro” – ONLUS c/o
Centro di Pubblica Utilità, Vò di Brendola con la preziosa collaborazione del
Gruppo Alpini Brendola ha organizzato sabato 17 novembre un pomeriggio di

FATTI DONATORE DI SANGUE!!!

festa: ore 15.00 – breve rappresentazione
teatrale dei ragazzi disabili con gli “Animatori” iscritti all’Associazione; ore 16.00 tradizionale “Maronata e Vin Bon” per tutti i soci e parenti, gli amici e collaboratori
dello I.O.D. per festeggiare i ragazzi e gli

Info tel 338 8718822

BRENDOLA
DONARE NON COSTA SALVARE
LA VITA NON HA PREZZO.

MANIFESTAZIONI

Rassegna Cinema
Autunno 2007
Aki Kaurismaki
Il Cinecircolo “L’oeil dans le noir” propone presso la Sala della Comunità di Vo’ di
Brendola:
Lunedì 3 dicembre 2007 ore 21.00
Ariel – Finlandia, 1988 – colore 70 min.
Dopo essere stato licenziato da una miniera in Lapponia, Taisto parte verso il sud
con una Cadillac bianca ereditata dal padre suicida.
Dopo innumerevoli disavventure finisce in
carcere per aver aggredito un malfattore
che l’aveva rapinato. Ma non tutto è perduto e, insieme al nuovo amico Mikkonen,
Taisto architetta un piano per evadere…
Aki Kaurismaki passa in rassegna tutti i
generi cinematografici e, grazie al suo caleidoscopico immaginario, ricava una
commedia dai toni amari e surreali.

DALLA POLISPORTIVA

Corso di
danza moderna

DALLE SCUOLE
Riceviamo (29/10/07)e pubblichiamo:

Una giornata
di vero sport
Il campo da calcio di Madonna dei Prati
non si limita ad ospitare, d’estate, le “Olimpiadi dei ragazzi”, ma diventa un luogo ideale per disputare la fase d’istituto
della corsa campestre della scuola secondaria di primo grado. È quanto è avvenuto
giovedì 18 ottobre 2007.
I lavori che si stanno eseguendo nel campo
da calcio adiacente la scuola, hanno obbligato il professor Michelazzo a trovare un
luogo alternativo per svolger la gara e
quale migliore opportunità se non le zone
circostanti la Chiesetta di Madonna dei
Prati?
Per realizzare tutto ciò c’è stata la collaborazione della Protezione Civile, che ha garantito la sicurezza nei trasferimenti scuola-campo e campo-scuola, del dott. Visonà,
sempre disponibile ad offrire il suo appoggio e la sua competenza e di moltissimi
genitori, che in molteplici forme hanno dato appoggio alla iniziativa.
Si ringraziano quanti liberamente e generosamente hanno contribuito alla perfetta
e gioiosa riuscita della giornata di sport.
Lo svolgimento della gara ha visto cimentarsi dapprima le femmine e poi i maschi
delle rispettive classi prime, seconde e terze.
È doveroso citare il buon livello tecnico
mostrato dagli atleti, ma si sottolinea in
particolare la prestazione delle allieve e
degli allievi delle classi terze.

RISULTATI
PRIME
FEMMINE
MASCHI
I° Emily Tamiozzo
I°Rossi Michele
II°Bedin Elisa
II°Camerra Elia
III°Antonello Lisa
Bisognin Marco
SECONDE
FEMMINE
MASCHI
I°Beggiato Eva
I° Manuel Maggio
II°Pertegato Veronica II° Pertegato Riccardo
III°Zanovello Lucia
III° Rezzante Elia
TERZE
FEMMINE
MASCHI
I°Antonello Aurora
I°Urzikic Milos
II°De Guio Elisa
II°Shahini Albi
III°Menon Alessia
Adam Cristian
Questi risultati fanno ben sperare per un
incremento del rinato gruppo podisti e
corridori facente capo alla polisportiva di
Brendola; sono molti infatti i cittadini del
nostro paese che quotidianamente percorrono le piste ciclabili o le strade a traffico
limitato, ci si augura che molti aderiscano
al neo gruppo.
Per finire complimenti ai bambini della
primaria che hanno partecipato alla
“Thiene in corsa” e ai ragazzi della secondaria che hanno partecipato alla”Vicenza
che corre”.
Buon passo a tutti.
(Ins.ti Michelazzo e Squaquara)

La Polisportiva di Brendola in collaborazione con Laura Macchiolo presenta il
nuovo corso di danza moderna. Martedì
13 novembre dalle ore 16,00 alle ore 18,00
prima lezione e suddivisione dei bambini
palestra scuole elementari.
Laura Macchialo: insegnante di Jazz televisivo,lYrical jazz, Funky e Hip Hop ballerina dal ricco curriculum, approda alla
scuola “Star Dance Academy “ dopo aver
frequentato per diversi anni danza classica. Intensifica gli anni di studio con coreografi
come:
Brian & Garrison,
Luigi
Grosso e Yulan Tjoa assistente di Don
Lurio. Partecipa a varie trasmissioni televisive
come
Unomania, Festivalbar
e
Cantando Sotto la Pioggia noto musical con Raffaele Paganini e Manuel Frattini, dove contemporaneamente in qualità di ballerina e coreografa con il gruppo musicale HumanGroove e successivamente i Funky Planet
(gruppo di ballerini da lei fondato )porta
la danza in molti locali. Dal 1997 inizia ad
insegnare alla “Star Dance Academy “ e in
numerose scuole di Vicenza . Nel 2001
fonda le Dangerous Angels, progetto nato
per dare ai locali un animazione alternativa fatta di lezioni e coreografie anche a
tema .
(Polisportiva Brendola)

RIFLESSIONI E IDEE
Riceviamo (20/11/07) e pubblichiamo:

Contratto
metalmeccanici
Da qualche tempo a questa parte i giornali,
la televisione, autorevoli istituti di ricerca
oltre ai politici e persino la banca d’Italia ci
stanno spiegando che le buste paga degli
operai e degli impiegati crescono meno
dell’inflazione, ci stanno spiegando che i
lavoratori si stanno impoverendo! Dovevamo aspettare questi soloni per evidenziare una realtà che da anni i lavoratori vivono sulla propria pelle? Dovevamo aspettare che qualche industriale provasse a vivere con mille euro al mese perché i massmedia si accorgessero dell’esistenza del
lavoro dipendente? E oggi che i metalmeccanici stanno lottando per il rinnovo di un
contratto che è scaduto a Luglio cosa dobbiamo fare perché l’informazione si accorga di noi?Cosa dobbiamo fare perché
quanti si sono accorti solo ora di questo
problema pensino a risolverlo anziché trattarlo da argomento sociologico da portare
nei salotti bene della politica o nei talkshow di mezza sera? Io credo che prima di
tutto dobbiamo crederci noi, dobbiamo essere noi tutti disposti ad appoggiare le iniziative che le RSU prendono all’interno
degli stabilimenti, dobbiamo far capire agli
industriali che dietro i sindacalisti che trattano a Roma ci siamo tutti noi lavoratori,
iscritti e non iscritti al sindacato. Questo
contratto nazionale non è un contratto come tutti gli altri che abbiamo sottoscritto,
non lo è perché deve essere chiaro che le
politiche di moderazione salariale che
hanno permesso all’Italia di superare un
difficilissimo periodo economico non possono più essere sopportate dai soli lavoratori dipendenti ed è in questo senso che
deve essere letta la differenza tra quanto
noi abbiamo richiesto e quanto gli imprenditori vogliono darci. Altrettanto importanti sono i trenta euro richiesti per i
lavoratori della fabbriche che non fanno
una contrattazione interna, e questo sapendo perfettamente che questa è una cifra
irrisoria, ma sono convinto, così come da
anni noi della FIM-CISL chiediamo, che la
strada maestra sia quella del contratto di
secondo livello su base territoriale. Sappiamo tutti che una redistribuzione della
produttività su base nazionale per forza di
cose porterebbe a delle cifre al ribasso,
nessuno di noi vuole imporre richieste alte
ad aziende che obiettivamente non possono permettersi di pagarle, ma sappiamo
altrettanto bene che lavorando su di un
territorio limitato quale potrebbe essere
quello provinciale avremmo la possibilità
di dare ai lavoratori il giusto compenso
per la loro produttività, termine che in realtà spesso coincide con l’aumento dei ritmi lavorativi, o l’aumento della produzione individuale, e che oggi troppo spesso
viene completamente incamerata dagli industriali. Altrettanto importante in questo
contratto io, noi FIM-CISL, crediamo sia il

Dove trovare in paese ?
Alimentari Volpato, via A. Lamarmora, Brendola; Bar Edicola
Centrale, piazza L. Da Vinci, Vo’; Bar Trattoria Da Bruna, via
Cavour, Pedocchio; Biblioteca Civica,Piazzetta del Donatore,
Brendola; Cartoleria C. F., via B. Croce, Brendola; Cartoleria 90,
via G. Rossini, Brendola; Centro Medico, via Sarpi, Brendola;
Edicola, Piazzetta delle Risorgive, Zona Orna, Brendola: Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Jolly Bar, Piazza Mercato,
Brendola; Panificio Bedin, via Sansovino, Vo’; Panificio Castegnaro, via B. Croce, Brendola; Pro Loco Brendola, presso Centro Sociale, P.zza del Donatore, Brendola; Supermercato SMA, Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Sala della Comunità, via Carbonara, Vo’; Tabaccheria Sandonà, Piazza G. Marconi, zona Cerro,
Brendola
…oppure potete scaricarlo dal sito: www.prolocobrendola.it
capitolo del rinnovo dell’inquadramento,
un inquadramento vecchio di trent’anni e
che non rispecchia più la professionalità
del singolo lavoratore. Questo è un punto
poco conosciuto delle nostre richieste e a
cui troppi sembrerebbero disposti a rinunciare, un punto che la controparte da anni
cerca di evitare di trattare. L’obiezione che
ci viene rivolta è che un nuovo inquadramento nei mesi successivi, nei prossimi
anni porterebbe ad un forte spostamento
dei lavoratori dai livelli bassi ai livelli superiori. Evito l’espressione triviàle che sarebbe naturale in questo momento e dico
solo che è proprio questo il motivo per cui
lo chiediamo, un riconoscimento della professionalità che si dovrà ovviamente ripercuotere su di un riconoscimento economico. La richiesta principale degli industriali
rimane però quella della flessibilità, la
flessibilità che loro immaginano arriva a
considerare la settimana lavorativa come
una media calcolata nei quattro mesi, questo significa che vorrebbero chiederci di
lavorare alcune settimane a cinquanta sessanta ore e le altre a trenta o a venti, per
far media. No, su questo no, non possiamo
proprio pensare di discutere, siamo disponibili a parlare di flessibilità ma parlarci
seriamente, confrontandoci su posizioni
che fino a qualche anno fa consideravamo
intrattabili, ma sempre all’interno di un
quadro generale, perché di flessibilità, di
orario di lavoro alla fine devono poter decidere le singole aziende assieme ai rappresentanti dei lavoratori dei singoli stabilimenti. Per anni io ho trattato con i dirigenti di una grande azienda della zona e
la richiesta di flessibilità, di lavoro straordinario è sempre stato l’argomento principale e siccome anche noi lavoratori siamo
persone serie e responsabili, che capiamo i
problemi dell’azienda e non abbiamo paura di lavorare, siamo sempre arrivati ad
accordi soddisfacenti sia per l’azienda che
per i lavoratori, l’importante è che il lavoro
che facciamo ci venga riconosciuto in tutti

i sensi anche e soprattutto nel senso economico. Oggi gli industriali chiedono che
il lavoro straordinario venga effettuato
semplicemente su loro richiesta e con una
semplice comunicazione ai rappresentanti
dei lavoratori, io credo che questo sia un
altro punto su cui non possiamo assolutamente transigere, non possiamo transigere
perché è impensabile che noi diamo il nostro assenso a trasformare delle richieste a
cui non ci siamo mai rifiutati di rispondere
in un obbligo a cui dobbiamo sottostare
senza controbattere, e poi non lo possiamo
accettare neanche moralmente perché significherebbe avallare il pregiudizio di
molti industriali che vorrebbe i lavoratori e
in particolare i loro rappresentanti come
degli incapaci, fannulloni intenti solo a rovinare le aziende, dimenticando che oltre
ad interessarci del buon funzionamento e
dello sviluppo delle aziende per il semplice fatto che viviamo del nostro lavoro,
molto spesso siamo compartecipi della
soddisfazione che viene dalla coscienza di
aver fatto un buon lavoro, di aver contribuito a far nascere un prodotto che tiene
alto il nome dell’azienda e dei suoi lavoratori.Tutto questo per dire che i prossimi
mesi saranno cruciali per il nostro contratto e quindi per il nostro futuro e dovremmo essere tutti uniti, partecipi, come è stato per la grande manifestazione di Padova
del 16 novembre scorso, e coscienti che
manifestare o scioperare per il contratto
nazionale non vuol dire esser contro la nostra azienda, anzi è esattamente il contrario perché un’azienda con i lavoratori
soddisfatti del loro lavoro e del loro reddito produrrà molto di più e molto meglio
delle altre.
(Gerardo Muraro,
dirigente provinciale FIM-CISL)
(Antonio Sirimarco,
segretario provinciale FIM-CISL)

DALLA PRO-LOCO

Programmi
novembre
dicembre
Giovedì 8 novembre ore 20:30 X edizione
2007 " CONCORSO DI POESIA" organizzato dalla Biblioteca.
Venerdì 9 novembre ore 21:00 Film "IL
BACIO CHE ASPETTAVO" quando cerchi
di sfuggirgli... l'amore è sempre più veloce
di te (in replica anche sabato 10 novembre
ore 21:00.
Domenica 11 novembre ore 16:00 17° Rassegna Teatro per Ragazzi – Porta Papà a
Teatro Compagnia Ensemble Vicenza Teatro Presenta: "LE BIRICHINATE DI PINOCCHIO" con Stefania Pinazzoni, Irma
Sinico - regia di Stefania Pinazzoni.
Lunedì 12 novembre ore 21:00 Cinec. ANCCI "L'oeil dans le noir" Rassegna D'autunno 2007 "CALAMARI UN ION" Finlandia, 1985 - b/n 78 min.
Sabato 17 novembre ore 21:00 Film "I SIMPSON - IL FILM". Domenica 18 novembre
ore 15:00 e 17:30 Film "I SIMPSON - IL
FILM".
Lunedì 19 novembre ore 21:00 Cinec. ANCCI "L'oeil dans le noir" Rassegna D'autunno 2007 "OMBRE NEL PARADISO"
Finlandia, 1986 - colore 71 min.
Venerdì 23 novembre ore 21:00 Film
"HARSPRAY". Sabato 24 novembre ore
21:00 Film "HARSPRAY".
Domenica 25 novembre ore 16:00 17° rassegna Teatro per Ragazzi - Porta Papà a
Teatro Compagnia Teatro Pirata (Ancona)
presenta: "IL TESORO DEI PIRATI" ideazione e regia: Silvano Fiordelmondo, Francesco Mattioni, Diego Pasquinelli tecnica
utilizzata: teatro di figura (pupazziburattini). Scenografie: Marina Montelli.
Musiche: Originali.
Lunedì 26 novembre ore 21:00 cinec. ANCCI "L'oeil dans le noir" rassegna d'autunno 2007 "AMLETO SI METTE IN AFFARI"
Finlandia, 1987 - b/n 85 min. Venerdì 30
novembre ore 21:00 Film "RATATOUILLE" dai creatori Disney di Nemo e Cars.
Sabato 1 dicembre ore 21:00 Film "RATATOUILLE" dai creatori Disney di Nemo e
Cars.
Domenica 2 dicembre ore 15:00 e 17:30
Film "RATATOUILLE" dai creatori Disney
di Nemo e Cars.
Lunedì 3 dicembre ore 21:00 cinec. ANCCI
"L'oeil dans le noir" rassegna d'autunno
2007 "ARIEL" Finlandia, 1988 - colore 70
min.
Venerdì 7 dicembre ore 17:00 in diretta su
maxi-schermo alla Scala di Milano "TRISTANO E ISOTTA". Sabato 8 dicembre ore
21:00 Film "PINOCCHIO" (animazione).
Domenica 9 dicembre ore 16:00 17° Rassegna Teatro per Ragazzi – Porta Papà a Teatro Compagnia La Piccionaia I Carrara
(Vicenza) Presenta: "FAVOLE AL (VIDEO)

MONDO

LIBRO

Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola
Milena Agus, Mal di pietre; Alessandra Appiano, La bella e le bestie; Matilde Asensi, Tutto sotto il cielo; Muriel Barbery, L’eleganza del riccio; Gioconda Belli, La
pergamena della seduzione; Ann Brashares, L’estate di noi due; Terry Brooks, Gli
elfi di Cintra; Marco Buticchi, Il vento dei demoni; Sveva Casati Modignani, Singolare femminile; Bernard Cornwell, Un cavaliere e il suo re; Mauro Corona, Cani,
camosci, cuculi (e un corvo); Clive Cussler, La città perduta; Diego De Silva, Non
avevo capito niente; Jeffery Deaver, L’ultimo copione di John Pellam; Annabel Dilke, L’eredità; James Ellroy, Notturni hollywoodiani; Nathan Englander, Il ministero dei casi speciali; Ken Follett, Mondo senza fine; Ariana Franklin, La signora
dell’arte della morte; Charles Frazier, Tredici lune; Joanne Harris, Le scarpe rosse;
Robert Harris, Il ghostwriter; Yasmina Khadra, Le sirene di Baghdad; Laura Kinsale, La figlia del matematico; Jonathan Littell, Le benevole; Robert Ludlum, The
Bourne ultimatum; Laura Mancinelli, Il ragazzo dagli occhi neri; Bahiyyih Nakhjavani, La donna che leggeva troppo; Joyce Carol Oates, La femmina della specie;
Chuck Palahniuk, Rabbia: una biografia orale di Buster Casey; Ermanno Rea, Napoli Ferrovia; Anne Rice, Il vampiro di Blackwood; C.J. Sansom, Inverno a Madrid;
Antonio Scurati, Una storia romantica; Betty Smith, Un albero cresce a Brooklyn;
Elena Soprano, La signora Ermellino; Muriel Spark, Scapoli; Nicholas Sparks, Ricordati di guardare la luna; Danielle Steel, Un porto sicuro; Jonathan Tropper, Dopo di lei; Fred Vargas, L’uomo dei cerchi azzurri; Ogawa Yoko, L’anulare, Adelphi.

Si potrebbe leggere… Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Il nome del romanzo ha origine nello stemma di famiglia dei Tomasi ed è così commentato nel romanzo stesso: «Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra.» I garibaldini sono sbarcati in Sicilia. C'è fermento nell'isola: la nobiltà ha presentimenti di rovina, la borghesia faccendiera si
prepara a appropriarsi delle sue spoglie. Don Fabrizio, principe di Salina, attende la
rovina della propria classe e della propria famiglia senza reagire: pur non amando il
nuovo, sa che il vecchio non può sopravvivere e non ha voglia di muovere un dito
per salvarlo. Anzi, approva in cuor suo il nipote Tancredi, giovanotto spregiudicato,
convinto perché tutto rimanga com'è che bisogna che tutto cambi. Lascia che sposi la
figlia di un furbo arricchito, Calogero Sedara: Tancredi è povero e per rimanere dalla
parte dei dominatori ha bisogno della sua ricca dote. Ma quanto a sé, è un'altra faccenda: all'inviato di Torino che gli offre un seggio al Senato, Don Fabrizio risponde
proponendo in sua vece Calogero Sedara. Disincantato di tutto, attende soltanto la
morte. La sua casata non gli sopravviverà a lungo.
Romanzo intenso ed attuale, Luchino Visconti ne ha fatto uno dei suoi migliori films.
(Antonella Ronzan)

TELEFONO" drammaturgia e regia di Carlo Presotto e Titino Carrara con Carlo Presotto e Paola Rossi Scenografia Mauro
Zocchetta consulente video Giacomo Verde tecnici Pietro Zordan e Fabiano Verza.
Sabato 15 dicembre ore 21:00 Film "SURF'S
UP - I RE DELLE ONDE" regia Ash Brannon Chris Buck - Il campionato del mondo

di surf per pinguini!(animazione).
Domenica 16 dicembre ore 15:00 e 17:30
film "SURF'S UP - I RE DELLE ONDE" regia Ash Brannon Chris Buck - Il campionato del mondo di surf per pinguini! (Animazione).

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Apicoltura Serena

ORTOMED

Vendita miele biologico

di Lazzari Luigi e C. sas

Confezioni regalo

Piazzetta delle Risorgive, 27
36040 Brendola (VI)
Tel. 0444 / 401521 Fax 0444 / 406705
e-mail: ortomed@virgilio.it

Confezioni natalizie

Direttore Sanitario dott. Francesco Cavalleri

Az. apistca Serena Benito
Via Scamozzi 20, Vo’ di Brendola
Vicenza

Medico Chirurgo Odontoiatra

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Autorizzazione Reg. nr. 1246 del 08.10.2002

Aperto lun-sab: ore 9.00-19.00
Tel: 0444400981; Cell: 3334686908

DALL’AMMINISTRAZIONE
Riceviamo (16/11/07) e pubblichiamo:

Statistiche sul Comune:
cognomi e classi
Qual è il cognome più diffuso a Brendola?
Qual è l’annata più prolifica per nascite?
Assoluta parità al 10 novembre 2007 con
118 Bedin appaiati a 118 Bisognin e 118
Muraro. Seguono distaccati i Ghiotto a 94.
Si segnala che a dicembre è prevista la nascita del piccolo bebè di Muraro Fabiola
moglie di Bisognin Simone. I Bedin ed i
Muraro avranno comunque tutto il 2008
per pareggiare i conti.
PROSPETTO AL 10/11/2007:
Cognome
N°
BEDIN
118
BISOGNIN
118
MURARO
118
GHIOTTO
94
RIGOLON
72
MARAN
69
BERTOLDO
67
LOVATO
61
MENON
60
ZERBATO
53
CENGHIALTA
51
FRIGO
49
Novembre e Dicembre saranno per tradizione brendolana i mesi delle Feste della
classe e il podio assoluto per numero spetta alla classe 1970, seguita dalla classe 1966
ed al terzo posto la classe 1973.
PROSPETTO AL 10/11/2007:
Anno
Nati
1970
n. 127
1966
n. 125
1973
n. 122
1965
n. 118
1966
n. 118
1969
n. 118
1975
n. 117
1964
n. 116
1974
n. 116
1977
n. 110

1968
1963
1971

n. 109
n. 106
n. 105
(Muraro Antonio)

MANIFESTAZIONI
Riceviamo (20/11/07) e pubblichiamo:

CARITAS:
solidarietà e prossimità
Come molti già sanno, ogni ultima domenica del mese, nelle quattro parrocchie di
Brendola continua ormai da anni la raccolta di generi alimentari destinati al supporto dei progetti che la Caritas porta avanti
per diffondere il suo messaggio evangelico. Ma quanti in realtà sanno dove vanno
in concreto gli aiuti alimentari che devolvono generosamente in beneficenza? Una
parte considerevole degli alimenti viene
distribuita dal gruppo Caritas dell’Unità
Pastorale di Brendola a famiglie (sia straniere che italiane) che vivono situazioni di
disagio economico. La maggior parte delle
volte queste famiglie si trovano a stretto
contatto con noi in quanto hanno trovato
nel nostro territorio un’abitazione e un lavoro ma stentano ad arrivare a fine mese a
causa delle crescenti spese alle quali devono far fronte. Per questo motivo viene inviato loro un aiuto concreto che vada incontro alle esigenze primarie di ogni persona. La restante parte del pacchetto alimentare viene destinata ad un progetto
della Caritas Diocesana Vicentina di cui si
rende promotore per la nostra comunità
parrocchiale il Gruppo Giovani Over 19.
Da ormai dieci anni infatti la Caritas Diocesana ha creato nella struttura di Casa
San Martino il “Ricovero notturno invernale d’emergenza” che dai primi di novembre alla fine di marzo offre un pasto
caldo e un rifugio ai senzatetto di Vicenza.
Aderendo a questa iniziativa di solidarietà
il Gruppo Giovani Over 19 di Brendola
una sera al mese si presta a cucinare e distribuire la cena condividendola con gli
ospiti del Ricovero notturno. Negli ultimi

A G E N D A

mesi il ricavato delle raccolte alimentari è
diminuito sensibilmente e le scorte di alimenti destinati alle famiglie in difficoltà e
ai senzatetto sono esaurite. Questo non è
dovuto di certo a un calo della sensibilità
da parte della Comunità ma ad un processo naturale che contraddistingue molte
opere di solidarietà; ad un picco iniziale di
risposta alla domanda di aiuto segue sempre una fase discendete che si intensifica
sempre di più. Invitiamo pertanto tutta la
Comunità a non dimenticare che le persone in situazioni di disagio e precarietà ci
sono durante tutto l’anno e che anche le
raccolte alimentari sono sempre presenti
nelle parrocchie nonostante talvolta non
ne venga fatta memoria. Fiduciosi quindi
che quest’opera di generosità e prossimità
prosegua continuativamente da parte di
molti vi salutiamo ricordando che martedì
27 novembre 2007 alle ore 20.30 sarà ospite
presso il salone di Madonna dei Prati un
operatore della Casa San Martino che ci
porterà la sua testimonianza diretta sul ricovero notturno e sulla vita in strada avendola vissuta sulla propria pelle.
(Gruppo Giovani Over 19)
SALA DELLA COMUNITÀ
Riceviamo (09/11/07) e pubblichiamo:

A.A.A.
PROIEZIONISTA CERCASI
Cercasi apprendista proiezionista per la
Sala della Comunità di Vò, per reintegro
organico. Data la caratteristica di volontariato, il lavoro è da considerarsi a tempo
indeterminato e lo stipendio è immune da
qualsiasi effetto inflazionistico. Si richiede
la disponibilità occasionalmente in ore serali, il sabato e festivi, remunerati con la
maggiorazione del 50% della paga base.
L'addestramento sarà seguito da personale
altamente qualificato, darà accesso alle ultime tecnologie nel settore e si svolgerà in
orario di spettacolo. Chiunque sia interessato o desideri semplici informazioni, può
contattare il numero 339-5060122 (Carlo
De Guio) o presentarsi in orario spettacolo.

B R E N D O L A N A

Sabato 24 novembre, ore 21:00, film FUNERAL PARTY
Domenica 25 novembre, dalle 8.00 alle 12.30, presso il Centro sociale, ci sarà l’autoemoteca per i nuovi donatori di sangue
Domenica 25 novembre, ore 16:00, per la rassegna Porta papà a teatro, la Compagnia Teatro Pirata di Ancona presenta lo spettacolo IL TESORO DEI PIRATI
Lunedì 26 novembre, ore 21.00, il Cinecircolo ANCCI “L’oeil dans le noir”, per la Rassegna d’autunno, presenta il film AMLETO SI METTE IN AFFARI
Venerdì 30 novembre, ore 21:00 film RATATOUILLE
Sabato 1 dicembre, ore 21:00 film RATATOUILLE
Domenica 2 dicembre, ore 15:00 e17:30 film RATATOUILLE
Lunedì 3 dicembre, ore 21.00, il Cinecircolo ANCCI “L’oeil dans le noir”, per la Rassegna d’autunno, presenta il film ARIEL
Venerdì 7 dicembre, ore 17.00 in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, su maxi schermo verrà presentata l’opera TRISTANO E
ISOTTA
Sabato 8 dicembre, ore 15.00 e ore 17.30 film BENTORNATO PINOCCHIO, una nuova avventura del simpatico burattino

INFO:

ATTENZIONE: DATE E PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI!
Pro Loco Brendola: tel./fax 0444/601098, e-mail: info@prolocobrendola.it - Segreteria: mercoledì e venerdì 15-17
Sala della Comunità di Vo’: tel./fax 0444/401132, cell. 339/5060122 (Carlo), e-mail: info@saladellacomunita.com

