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INIZIATIVE 

Scuola di 
Formazione Permanente 

per Tutti i Cittadini 

 
La Cooperativa Sociale ’81, 
l’Associazione Laboratorio 
Brendola e la Biblioteca Co-
munale hanno fondato una 

Scuola di Formazione Per-
manente per Tutti i Cittadi-
ni. 
L’impegno in termini di 
tempo può variare notevol-
mente da partecipante a par-
tecipante, non tanto secondo 
la capacità di apprendimento 
quanto secondo 
l’organizzazione del lavoro e 
le pretese di ognuno in meri-
to all’approfondimento dello studio. Ogni 
corso è strutturato in incontri bimensili per 
un totale di 12 momenti formativi. Ogni 
blocco od incontro è completo per cui si 
possono anche avere dei vuoti recuperabili 
senza compromettere il proseguimento 
della formazione.  
I corsi previsti per il prossimo triennio so-
no: 
- Educazione Sanitaria 
- Animazione Sociale 
- Economia Familiare 

- Educazione Ambientale 
Libri, dispense, lucidi, saranno indicati e 
distribuiti ai partecipanti. 
Sede degli incontri per i corsi socio-
sanitari è il centro sociosanitario. 
Sede degli incontri per economia familiare 
ed educazione ambientale è il centro socia-
le. 
Segreteria amministrativa: Lorenzo Pal-
miero, via Sarpi 1, telef. 0444-401317. 
Iscrizioni: dal lunedì al venerdì, orario dal-
le 8 alle 12 - dalle 15 alle 19 . 
Costo per ogni corso 30 €. 
Ogni partecipante può scegliere un pro-
prio piano di studio fra le varie proposte e 
alla fine di ogni corso sarà rilasciato un 
diploma di frequenza 
 
Corso di Educazione Sanitaria 
Due serate al mese, dalle ore 20.30 alle ore 
22.30 (1° e 3° venerdì del mese), da ottobre 
a marzo, a piccoli gruppi (12- 20). Con la 
messa a punto delle conoscenze dei parte-
cipanti, breve relazione animata da sche-
de, slide videoproiezioni, documen-
ti,dispense; Approfondimenti e studio per-
sonale a casa su testi e dispense. 
Programma I° anno: Apparato circolatorio 
(Dr. Giuseppe Visonà), Nozioni di base 
(Giovanni Giovanni), Apparato scheletrico 
(Dr. Vittorio Fantuz), Apparato motorio 
(Dr. Giovanna Stefani), Apparato respira-
torio (Dr. Giorgio Castegnaro), Embriolo-
gia (Dr. Roberto Gallo). 
 
Corso di Economia Domestica 
Due serate al mese, dalle ore 20.30 alle ore 
22.30 (1° e 3° giovedì del mese), da ottobre 
a marzo, a piccoli gruppi (12- 20). Fanno 
parte di questa disciplina approfondimenti 
in materia di: Igiene (disinfezione, steriliz-
zazione, farmaci….), Alimentazione, Ar-
chivio familiare (documenti e bollette...), 
Sicurezza ambientale (incidenti domesti-
ci,...), Condizioni abitative e manutenzio-
ne, Merceologia ed acquisti (acqua minera-
le, prodotti,..), Relazioni familiari e tv, No-
zioni di puericultura e pedagogia, Vicinato 
e comunità (partecipazione, solidarietà,…), 
Hobby in famiglia (riparazioni, giardinag-
gio,…), Diritto di famiglia, Modelli alter-
nativi di economia domestica. 
  
Corso di Animazione Sociale 
Due serate al mese, dalle ore 20.30 alle ore 
22.30 (2° e 4° venerdì del mese), da ottobre 
a marzo, a piccoli gruppi (12- 20). 
Programma I° anno: Una nuova cultura 
dell’attenzione; Dipartimento sociale; Tos-
sicodipendenze; Tossicodipendenze; An-
ziani: nuovi approcci culturali; Anziani: at-

tività e servizi; Handicap: evoluzione cul-
turale; Handicap: iniziative e servizi; Im-
migrazione: popoli in movimento; Immi-
grazione: risorsa o problema; Nuove po-
vertà e nuovi bisogni; Terzo settore. 
 
Corso di Educazione Ambientale 
Due serate al mese, dalle ore 20.30 alle ore 
22.30 (2° e 4° giovedì del mese), da ottobre 
a marzo, a piccoli gruppi (12- 20). Fanno 
parte di questa disciplina incontri per tema 
in materia di: Storia locale (2), Viabilità e 
trasporti, Conservazione beni ambientali, 
Aggregazione sociale, Inquinamento e 
servizi (2), Conoscere la pubblica ammini-
strazione (2), Attività produttive (2). 
 

MANIFESTAZIONI 

Festa di San Michele 
26-27-28 SETTEMBRE 2008 

Presso il piazzale della Chiesa di S. Miche-
le A Brendola (VI). 

PROGRAMMA: 
Venerdì 26 settembre 
Ore 20.30: ”Rocca in Rock”, Concerto in 
collaborazione con la Pro Loco giovani, nel 
quale si esibiranno: Roberto Balbo (Folk), 
Valtrengari Proget (Folk Montanaro), Gain 
Over (Pop-Punk melodico). 
Sabato 27 settembre  
Serata con la musica di : “LUCIO LIVE 
MUSIC” 
Domenica 28 settembre: 
Dalle ore 16.00 “BRENDOLA CHE GU-
STO…” Manifestazione enogastronomica 
dedicata ai prodotti locali. 
Dalle ore 16.00 con la musica di “Stefano 
Righetti”. 
Nelle giornate di sabato e domenica fun-
zionerà un rinnovato e sempre più appeti-
toso stand gastronomico oltre alla ricca pe-
sca di Beneficenza. 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere 

 in paese 
direttamente nel tuo computer? 
Invia la tua e-mail all’indirizzo: 

inpaese@libero.it 
Oggi ci sono 285 “abbonati”! 

in paese 
Registrazione Tribunale Vicenza 

N° 1054 del 10/07/2003 
Editore: 

Associazione Pro-Loco Brendola 
Piazza del Donatore – Brendola (VI) 

Tel./Fax 0444-601098 
Sito: www.prolocobrendola.it 

E-mail: inpaese@libero.it 
Direttore Responsabile: 

Alberto Vicentin 
Gruppo di redazione: 

Elisa Bisognin, Stefano Canaglia, 
Vittorio Maran, Mauro Marzari, 

Marco Mutta, Paola Peserico, 
Paola Zilio 



NOTIZIE UTILI 

La Guida 
In Stato Di Ebbrezza 

La guida in stato di ebbrezza é sanzionata 
dall' art. 186 del codice della strada. È un 
reato di competenza del Tribunale. Con il 
nuovo decreto-legge del 23 maggio 2008, 
n. 92, convertito in Legge n. 125 del 24 Lu-
glio 2008, le sanzioni sono ancora più se-
vere: 

Tasso  
alcolemico 

Sanzione 

tra 0,5 g/l a 
0,8 g/l 

ammenda da 500 a 2.000 
euro. Sospensione della 
patente da 3 a 6 mesi. 

tra 0,8 e 
1,5g/l 

ammenda da 800 a 3.200 
euro e arresto da 3 a 6 me-
si. Sospensione della pa-
tente per un periodo di 
tempo compreso tra 6 me-
si e 1 anno.  

oltre 1,5 g/l 

ammenda tra 1.500 e 6.000 
euro e arresto da 6 mesi 
ad 1 anno, con un minimo 
di 6 mesi. Sospensione 
della patente da 1 a 2 an-
ni. Confisca del veicolo 
con la sentenza di con-
danna. 

Per questo tipo di reato è prevista la sot-
trazione di 10 punti (il doppio per i giova-
ni che hanno preso la patente dopo 
l'01/10/2003 e da meno di 3 anni). 
 
Nel caso di incidente stradale: 
Quando una persona in stato di ebbrezza 
con tasso alcolemico inferiore a 1,5 
gr/l, provoca un incidente stradale, il giu-
dice con la sentenza di condanna impone 
il fermo amministrativo del veicolo per 90 
giorni salvo che il veicolo appartenga a 
persona estranea al reato. Se il tasso alco-
lemico è superiore a 1,5gr/l è disposta la 
confisca del veicolo, salvo che appartenga 
a persona estranea al reato. 
 Rifiuto di sottoporsi all'accertamento al-
colimetrico: 
La norma prevede che il conducente possa 
essere sottoposto ad un accertamento alco-
limetrico attraverso uno strumento chia-
mato etilometro che misura la quantità di 
alcol contenuta nell’aria espirata. L'esame 

viene ripetuto due volte a distanza di 5 
minuti l'una dall'altra. Chi senza giustifi-
cato motivo rifiuta di sottoporsi al control-
lo etilometrico commette un illecito penale 
con le seguenti sanzioni: 
a) arresto da tre mesi ad un anno 
b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro 
c) sospensione della patente per un perio-
do da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso 
in cui il conducente sia stato condannato 
per il medesimo reato nei due anni prece-
denti 
d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso 
appartenga a persona estranea al reato. 
Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto 
ordina al conducente di sottoporsi a visita 
medica di revisione della patente di guida 
presso la commissione medica provinciale. 
Per la violazione è prevista la decurtazione 
di 10 punti dalla patente. 
 
Ma come faccio a sapere quanto? 
In generale dopo aver bevuto qualcosa di 
alcolico le persone tendono a sentirsi co-
munque perfettamente in grado di guida-
re, ma non è così. In generale i sintomi che 
esprime chi ha nel sangue 0,5 gram-
mi/litro sono sicuramente poco evidenti 
rispetto a chi ne ha 0,8 ma in entrambi i 
casi comunque il sistema centrale nervoso 
risulta compromesso o alterato. Studi 
scientifici dimostrano infatti che una per-
centuale anche piccola di alcol nel sangue 
rallenta i riflessi e dunque i tempi di rea-
zione. Si riduce il campo visivo; diminui-
sce anche del 30/40 per cento la capacità 
di percezione degli stimoli sonori e lumi-
nosi e quindi la capacità di reazione così 
come la percezione del rischio. Peso, sesso 
ed età influenzano il metabolismo dell'al-
col e possono quindi anche essere deter-
minanti nel raggiungimento o meno del 
limite previsto dalla legge. È comunque 
provato che 12 grammi di alcol – che com-
portano una concentrazione di 0,2 grammi 
di alcol nel sangue in una persona di circa 
60 chili di peso a stomaco pieno - corri-
spondono in linea di massima a: 
1 bicchiere da 125 ml di vino; 
1 lattina da 330 ml di birra; 
1 bicchierino da 40 ml di superalcolico; 
1 bicchiere da 80 ml di aperitivo. 
Per superare i limiti massimi dunque basta 

poco. Ancora meno per le donne, la cui co-
stituzione fisica le rende più vulnerabili 
all’alcol. Per avere ulteriori dettagli e in-
formazioni sull'assorbimento e elimina-
zione dell'alcol da parte del corpo, per sa-
pere in quale condizioni è raccomandabile 
non bere e tutte le informazioni necessarie 
si possono trovare sul sito dell’Istituto su-
periore di sanità. 

(Informazioni estratte a cura della redazione 
dal sito: www.poliziadistato.it) 

 
VITA BRENDOLANA 

I lati bui della notte bianca 
Riceviamo (10/08/08) e pubblichiamo: 
La notte bianca di Brendola ha ricevuto 
notevoli consensi, complimenti... un “alto 
indice di gradimento”, nel linguaggio tec-
nico. 
Non posso tuttavia fare a meno di osserva-
re due cose: la prima di carattere etico, la 
seconda di ordine pratico. La prima: per-
chè non approfittare di questa voglia, 
spesso effimera, di divertimento a qualsia-
si costo, comunque e dovunque, per orga-
nizzare una raccolta di fondi per una delle 
tante associazioni umanitarie, che si occu-
pano di quelle persone che purtroppo non 
possono più divertirsi? Sarebbe bello e no-
bile dare un fine un po’ più elevato a tale 
manifestazione, che non il solo diverti-
mento o l’incremento momentaneo degli 
introiti dei commercianti brendolani.Un 
euro non te lo nega nessuno, a patto che 
tutto sia chiaro fin dall’inizio, sui manife-
sti, volantini e quant’altro. 
La seconda: Brendola non regge un afflus-
so di auto di questa portata. Era già suc-
cesso qualche anno fa in occasione della 
venuta di Albano Carrisi, invitato dalla 
Cassa Rurale ed Artigiana in occasione del 
suo anniversario. Nelle vie per così dire e-
sterne, dalle otto di sera alle due di notte è 
stato un continuo avanti e indietro di au-
tomobili alla disperata ricerca di un par-
cheggio. Hanno parcheggiato dappertutto, 
anche dove non si può, tanto nessuno sa-
rebbe venuto a controllare e le proteste 
non servono. Se l’evento verrà ripetuto, 
credo che l’organizzazione dovrà studiare 
meglio il problema parcheggio. 

(Maurizio Paparella) 
 

 



DEDICA 

MUSICA È 2008 
Dedicato a tutti coloro che c’erano 

Bene…anche quest’anno è andata! è questa 
l’espressione che noi quarantenni usiamo 
ad ogni edizione di Musica è, l’abbiamo 
vista nascere, crescere, tentennare e ora ri-
vivere grazie ad un gruppo di ragazzi che 
con il loro entusiasmo e la loro tenacia ci 
ricordano che anche noi c’eravamo. non 
voglio fare un resoconto della manifesta-
zione, chi c’era ha potuto vedere con i suoi 
occhi della partecipazione che ci è stata, 
ma si voleva fare qualche considerazione 
su sti tosi. Quando si usa l’espressione 
“diamo spazio ai giovani” a volte non ci si 
rende conto di quanta ipocrisia usiamo, e 
quando tre anni fa la Pro Loco Brendola 
decise di dare l’organizzazione della mani-
festazione ad un gruppo di ragazzi della 
parrocchia, in pochi ci credevano ma si 
doveva essere fiduciosi. Le cose cambiano 
in fretta e non basta sentirsi giovani per 
conoscere le esigenze di chi la giovinezza 
la vive. Si sa l’esperienza insegna ma nien-
te di ciò che si può trasferire a parole vale 
come quella fatta sulla propria pelle. Ed 
ecco così che l’entusiasmo dei ragazzi ci 
contagia facendoci improvvisare pizzaioli, 
tecnici; giriamo tra la gente e vediamo tut-
to il gruppo con la maglietta gialla di mu-
sica è correre e impazzire affinché le serate 
riescano nel migliori dei modi. Grazie di 
farci sentire parte di un qualcosa che fun-
ziona e vorremmo ricordarvi che i veci ci 
saranno sempre anche per rompervi le sca-
tole ma sempre disposti ad ascoltarvi e far 
si che le vostre idee si concretizzino. Largo 
ai giovani non è solo una frase di comodo 
ma la reale condizione affinché vi sia una 
continuità a patto che non li si consideri 
solo come forza lavoro ma portatori di i-
dee. Ovunque la vostra strada vi porti ri-
cordatevi di questi momenti. Grazie. 

(Pro-Loco Brendola) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 

Il fenomeno Rave Party, 
dall’America all’Italia 

Riceviamo (03/09/08) e pubblichiamo: 
I Rave Party sono manifestazioni musicali, 
spesso illegali, organizzate in tutto il mon-
do in aree industriali dismesse o in spazi 
aperti della durata di una notte o di alcuni 
giorni. Nate come contestazione giovanile 
negli USA, si sono diffuse ovunque, piccoli 
centri compresi, fino alla Grande Muraglia 
cinese 
Le origini del rave party  
Il termine “rave” significa in inglese “deli-
rio” ed in senso esteso indica la voglia co-
mune di svincolarsi da regole e conven-
zioni sociali, la ricerca di una totale libertà 
fisica e mentale che si esprime attraverso il 
ballo ininterrotto per giorni, ma anche 
tramite l’uso di droghe. Al rave si fa musi-
ca techno, diffusa da più sound system, e-
normi casse acustiche installate sui ca-
mion. È un genere che non si trova in nes-
sun altro luogo, per chi cerca una serata 

diversa dalle solite pizza, pub e discoteca e 
vuole divertirsi senza badare a come ci si 
veste o a quando si tornerà a casa.  
La techno music nasce negli Stati Uniti a 
Detroit nel 1989, quando un gruppo di Dj 
si ritrova nelle aree industriali in abban-
dono e le sceglie come location per nuovi 
esperimenti sonori. Per una notte o alcuni 
giorni, la fabbrica, ex luogo di alienazione 
riprenderà vita, grazie un nuovo sound e-
lettronico mixato con i rumori della me-
tropoli: spesso la musica techno assembla i 
rumori di sirene, antifurti, macchine indu-
striali, a testimonianza della sua margina-
lità sociale, sviluppandosi fra le minoranze 
etniche. La techno comprende vari generi 
come il trans, l’ambient, l’acid, il gabber; il 
punto in comune è di prendere ed assem-
blare suoni per farne musica da ballare ve-
locemente e senza pensare troppo. In Gran 
Bretagna, il consumo di droghe durante i 
rave party nei club comporta la chiusura 
da parte delle autorità degli stessi, quindi i 
partecipanti decidono di portare le loro fe-
ste illegali all’aperto. Il Governo vara nel 
1994 una legge repressiva dei raduni, il 
rave party è dichiarato illegale, inteso co-
me riunione notturna con più di 100 per-
sone in uno spazio aperto caratterizzata da 
musica (anche se il luogo è privato e la fe-
sta è organizzata con la partecipazione del 
proprietario). Nel 1996, si sviluppa 
un’azione di protesta globale contro queste 
norme, racchiusa nello slogan “Reclaim the 
streets” (riprendiamoci le strade), consi-
stente nell’occupazione di spazi metropoli-
tani, azioni disturbo del traffico urbano in 
bicicletta e l’organizzazione di Street Party, 
cortei danzanti con migliaia di persone che 
ballano in strada seguendo i carri su cui 
sono montati i sound system. La Germania 
è la patria europea dei raves, con la famo-
sa Love Parade di Berlino, sponsorizzata 
dalle multinazionali delle bevande.  
Il top sembra sia la partecipazione al Great 
Wall Party, il rave sulla Grande Muraglia 
cinese, in cui dal 1998 migliaia di ragazzi 
(molti italiani) si trovano a ballare nei luo-
ghi frequentati di giorno dai turisti: “Noi 
siamo i frequentatori dei party scatenati nella 
notte pechinese, e il Rave Party sulla Grande 
Muraglia è l’evento più atteso! Suoneranno i 
migliori Dj di Pechino, ci saranno migliaia di 
sconvoltoni da tutto il mondo. Praticamente 
sono pochi gli stranieri qui a Pechino a non es-
sere più o meno amanti del bere o di qualche 
sostanza… è talmente facile qui perdere la te-
sta, ed è tutto così tollerato (per chi fa girare 
l’economia) che perdere il cammino e iniziare a 
spaccarsi viene naturale…” scrive nel suo 
blog un giovane raver italiano. 
I rave party in Italia 
Sei morti in dieci anni, danni per milioni 
di euro, centinaia di fermati ed arrestati, è 
il bilancio di 10 anni di rave party in Italia. 
Nel 1999 in una festa a cui parteciparono 
un migliaio di ragazzi nei capannoni ab-
bandonati di una fabbrica a Castagnole di 
Paese (TV) trovò la morte un ragazzo di 30 
anni, ufficialmente deceduto per edema 
polmonare. Nella notte di Capodanno tra 

il 2002 e il 2003, un ragazzo francese di 23 
anni fu trovato morto nell’area di un rave 
a Fontanellato (PR). La festa continuò 
nell’indifferenza, tanto che l’ambulanza 
della Croce Rossa che prestò soccorso al 
giovane fu presa a sassate da alcuni parte-
cipanti al raduno.Nel 2007, uno studente 
universitario di 23 anni, è morto a Napoli 
dopo avere ingerito un cocktail di droghe, 
farmaci e alcol, durante una festa organiz-
zata per la notte di Halloween. La cronaca 
recente ci porta al marzo 2008 a Segrate, 
nell’ex dogana delle Ferrovie, dove un ra-
gazzo è morto per avere ingerito in dose 
eccessiva un acido o un mix di droghe. A 
luglio, durante la festa del Redentore, al 
Lido di Venezia è morta una sedicenne di 
Rovigo per l’assunzione di una dose di 
ecstasy. 
Regolare i raduni  
Dopo gli eventi luttuosi, il vice-sindaco di 
Milano, Riccardo De Corato ha presentato 
un disegno di legge per regolare i raves: si 
propone che i party siano autorizzati dal 
Questore almeno un mese prima dello 
svolgimento e che egli, per ragioni di or-
dine pubblico possa impedire l’evento. I-
noltre, il DDL prevede che gli organizzato-
ri istituiscano un servizio d’ordine, una 
postazione medica, il servizio antincendio, 
la fornitura di acqua potabile. Per 
l’eventuale uso di sostanze stupefacenti, la 
vigilanza è a carico degli organizzatori per 
impedirne la circolazione e l’assunzione 
dai partecipanti. Le sanzioni prevedono il 
sequestro provvisorio degli strumenti mu-
sicali, degli impianti di diffusione sonora e 
delle altre attrezzature logistiche. Anche il 
Sindaco di Bologna, Sergio Cofferati, si è 
contrapposto agli organizzatori della 
Street Parade cittadina. Il Sindaco e le for-
ze dell’ordine ne hanno osteggiato il carat-
tere itinerante a causa dei danni riportati 
dalla città e dall’ostentata vendita e con-
sumo di stupefacenti tra i partecipanti. Ri-
sposta: i ravers hanno deviato dal percorso 
autorizzato, passando per strade non pre-
disposte e creando disagi agli automobili-
sti della città. 

(Graziana Tondini) 
Nota di Redazione: 
Come per qualsiasi argomento trattato in que-
sto periodico, saranno ovviamente graditi e 
possibilmente pubblicati altri spunti e punti di 
vista sul fenomeno “Rave Party”. 

 BRENDOLA 

DONARE NON COSTA SALVARE 
LA VITA NON HA PREZZO. 

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 Info tel 338 8718822 



RIFLESSIONI E IDEE 
Concerto di musica 
a Madonna dei Prati 

Riceviamo (15/07/08) e pubblichiamo: 
Dopo alcuni anni di trasferta presso la sala 
della musica della Banda di Alte Ceccato, 
gli allievi di chitarra, pianoforte e violino 
della Scuola di musica “A. Vivaldi” Bren-
dola, patrocinata dall’assessorato alla cul-
tura del Comune, hanno potuto finalmente 
esibire la loro preparazione nel loro paese 
e proprio presso Madonna dei Prati. La 
bellissima chiesetta ha potuto così ospitare 
il bel concerto esibendo ai presenti la sua 
meravigliosa architettura e ai musicisti la 
sua splendida acustica. I numerosi cittadi-
ni convenuti e le autorità presenti hanno 
potuto così gustare l’efficace e mai sentito 
prima vorticare di suoni dei maestri e de-
gli allievi rigorosamente insieme. Le chi-
tarre hanno suonato tutte composizioni o-
riginali tratte dalla letteratura prettamente 
chitarristica, ma non sono mancate le 
composizioni di natura iberica e neppure 
brani di musica d’insieme, dove si sono 
potuti ascoltare duetti e trii, ma anche del-
le simpatiche concertazioni col pianoforte. 
Ma una vera particolarità di questo concer-
to è stata la partecipazione dei piccoli gio-
vani pianisti di Brendola, i quali, nono-
stante i pochi mesi di corso, hanno saputo 
onorare l’impegno esibendosi assieme alla 
loro insegnante Margherita. Per loro, tutte 
composizioni a quattro mani a dimostra-
zione che anche dopo pochi mesi di lavoro 
sulla tastiera, si può suonare sfidando 
l’emozione e la paura che assale quando si 
devono produrre note, davanti ad un pub-
blico attento e curioso. Alla fine del con-
certo tutti hanno espresso il piacere che 
l’appuntamento musicale di primavera 
presso Madonna dei Prati possa diventare 
una consuetudine immancabile. Tutti ci 
prodigheremo affinché ciò avvenga poi-
ché, suonare nella piccola chiesetta nasco-
sta nel verde è un onore e una vera soddi-
sfazione. 

(Silvano Mussolin) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Silvio Il Braghettone 

Riceviamo (16/08/08) e pubblichiamo: 
Non è un mistero che il presidente del con-
siglio abbia sempre detto di voler passare 
alla storia come un grande statista e per 
riuscire in questo proposito da sempre ha 
puntato molto più all’immagine che alla 
sostanza dei suoi provvedimenti. 
Una parziale conferma di questa mia im-
pressione è stata la scelta di cambiare lo 
sfondo della sala stampa di Palazzo Chigi 
sostituendo l’anonimo muro bianco 
dell’era Prodi con la gigantografia di un 
bellissimo quadro di Giambattista Tiepolo. 
Essendo Berlusconi un profondo conosci-
tore delle tecniche comunicative ha fatto in 
modo di rafforzare i suoi interventi e quel-
li dei suoi ministri con un messaggio espli-
cito e forte alle loro spalle, per cui ha per-
sonalmente scelto un quadro titolato “La 
verità svelata dal tempo”. Io non credo che 

Berlusconi sarà ricordato come un grande 
statista, anzi probabilmente è più facile che 
così come Daniele da Volterra, buon pitto-
re del 500 è diventato famoso come il Bra-
ghettone per il più clamoroso caso di cen-
sura della storia (l’aver messo le braghe al-
le anime nude del giudizio universale nel-
la Cappella Sistina) Silvio diventi famoso 
per aver messo il reggipetto alla Verità del 
Tiepolo. Sono bastati pochi minuti da 
quando l’Agenzia Italia ha diffuso il co-
municato stampa perché la notizia facesse 
il giro del mondo, Sgarbi con la voce che 
quasi gli tremava «Cos’hanno fatto? Ma 
davvero? Pazzi, sono dei pazzi...», Galan 
«Palazzo Chigi ha ferito uno dei più gran-
di pittori della libertà, un gesto che nella 
sua grottesca assurdità è riuscito ad offen-
dere un artista libero e che ci lascia liberi», 
Sandrina Bandera, soprintendente della 
pinacoteca di Brera «Che tristezza leggere 
notizie del genere, non si può coprire la 
Verità», Antonio Paolucci direttore dei 
musei Vaticani non riesce a capacitarsi, 
«Qui dentro ci sono più nudi che in qua-
lunque altro museo del mondo, chi po-
trebbe offendersi di fronte alla Verità nuda 
del Tiepolo?» Personalmente credo che 
tutto questo abbia il sapore di una comica, 
la riproduzione era stata scelta come allu-
sione governativa e quel reggipetto fa ri-
dere ma è, ora più di prima, l’immagine di 
questo governo. Un colpo di photoshop e 
il capezzolo sparisce, pattuglie di soldati 
agli angoli delle strade e i cittadini dimen-
ticano il senso di insicurezza, un click e via 
anche l’ombelico, il simbolo della trasgres-
sione ricoperto da una leggera tunica mai 
vista prima e un colpo di spugna cancella i 

residui di ICI, anche il Tempo è 
stato ritoccato nel quadro del 
Tiepolo così come le tasse sugli 
straordinari di una parte dei la-
voratori. Immagine, immagine e 
solo immagine questo è il governo 
attuale, i pochi soldati nelle città 
sono solo immagine e costano allo 
stato settanta euro di missione 
(oltre allo stipendio), con tremila 
militari sono più di 200.000€ al 
giorno e le forze dell’ordine 
protestano per i continui tagli che 
impediscono che chi va in pensione 

sia sostituito, mancano i soldi per le divise 
e per riparare le auto ma è importate che ci 
siano per piazzare qualche alpino in tenu-
ta mimetica e fucile davanti alle stazioni. 
La Fim-Cisl, l’importante sindacato dei 
metalmeccanici ha preso una posizione 
forte dichiarando che “La detassazione 
dell’ICI sulla prima casa favorisce solo i 
redditi medio alti e quella del lavoro stra-
ordinario risulta iniqua e inefficiente”, an-
che questi provvedimenti sono solo imma-
gine, oltre il quaranta per cento degli ita-
liani non avrebbe pagato ICI per scelta del 
governo Prodi e l’estendere il provvedi-
mento a tutti è servito a far passare la scel-
ta come una scelta del governo Berlusconi, 
mentre i soldi per coprire la spesa sono 
stati presi del famoso tesoretto che doveva 
servire ad aumentare stipendi di lavoratori 
e pensionati. Che la detassazione del lavo-
ro straordinario non servi assolutamente 
ad aumentare la produttività del paese e 
riguardi una piccola parte di lavoratori lo 
dicono tutti gli economisti seri che insisto-
no, come la Fim-Cisl, per una detassazione 
forte dei salari di secondo livello. Chiun-
que volesse vedere “La verità svelata dal 
tempo” nella sua straordinaria bellezza 
può recarsi alla Pinacoteca di Palazzo 
Chiericati a Vicenza dove può ammirare 
l’originale non censurato, dipinto da 
Giambattista Tiepolo, per il resto dobbia-
mo affidarsi al Cavaliere e al suo architetto 
di fiducia, architetto che lo aiuta nelle sue 
scelte d’immagine, anche per il dipinto in 
sala stampa, Mario Catalano. Comica 
all’interno della comica, Catalano è lo sce-
nografo del memorabile programma tele-
visivo «Colpo Grosso». 

(Gerardo Muraro) 

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, Bren-
dola; Cartoleria 90, via G. Rossini, Brendola; Centro Medico, via Sarpi, Bren-
dola; Edicola, Piazzetta delle Risorgive, Zona Orna, Brendola: Farmacia Livie-
ro, via B. Croce, Brendola; Jolly Bar, Piazza Mercato, Brendola; Panificio Be-
din, 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 Carbona-
ra, Vo’; Tabaccheria Sandonà, Piazza G. Marconi, zona Cerro, Brendola 
 

…oppure potete scaricarlo dal sito: www.prolocobrendola.it 



ASSOCIAZIONI 

Conosciamo la 
Protezione Civile 

In quest’estate intervallata da violenti 
temporali, che durano poco e portano tan-
to scompiglio, abbiamo visto alcuni danni 
anche nel nostro paese: alberi sradicati, 
rami lungo le strade, black out, etc.. lungo 
la mia via è caduto un albero in mezzo alla 
strada e allora ho pensato: da chi posso 
farlo togliere? Ho subito pensato alla pro-
tezione civile, ma non ero sicura che fosse 
l’ente giusto. L’albero è stato tolto da un 
buon vicino, ma mi è rimasta la voglia di 
sapere qualcosa in più sulla protezione ci-
vile, così ho deciso di fare un’intervista; ed 
ecco il risultato. 
La Protezione Civile nasce nel 1991 asso-
ciata all’A.N.A. (Ass. Nazionale Alpini) e 
durante questo periodo collabora con le al-
tre sezioni nelle gravi calamità, ad esem-
pio nel 1994 è stata chiamata ad Alessan-
dria per l’alluvione. Nel 1996 nasce la se-
zione di Brendola “Orsa Maggiore” la qua-
le negli anni si è prodigata per la salva-
guardia del territorio e si è sempre tenuta 
pronta e aggiornata con corsi per agire in 
caso di calamità, che fortunatamente non 
sono avvenute. Ad oggi la protezione civi-
le del nostro paese conta 28 volontari dei 
quali 7 compongono il direttivo con alla 
presidenza Bruno Stecca. Nel corso degli 
anni la sezione è riuscita ad acquistare una 
roulotte, un furgone e un pick up. Con 
questi mezzi ha potuto svolgere al meglio 
le proprie attività come la creazione e si-
stemazione del Percorso Natura, il risa-
namento delle fontane dell’Orco e dei Va-
lentini, la ristrutturazione della chiesetta 
Revese e della Rocca dei Vescovi. Il grup-
po propone inoltre ogni anno la cammina-
ta sotto la luna piena; le giornate ecologi-
che e collabora con le scuole per insegnare 
ai bambini il rispetto per l’ambiente e la 
validità della raccolta differenziata. In caso 
di necessità (come è successo a me) mi è 
stato detto di contattare il Comune nelle 
persone dell’Assessore alla Protezione Ci-
vile, attualmente Barbara Tamiozzo, o del 
Sindaco, che hanno il compito di avvisare 
e autorizzare l’intervento qualora lo riten-
gano necessario. Da poco tempo la sezione 
di Brendola ha acquisito l’ambito regionale 
e nazionale, cioè la possibilità di essere re-
clutati in caso di necessità in tutta Italia, 
sono infatti già intervenuti a Jesolo e Bas-
sano. Per il futuro ci sono molti progetti: 
rendere pubblico il piano di protezione ci-
vile, in collaborazione con la sezione di 
Montecchio, in quanto nel nostro Comune 
non è ancora stato elaborato; promuovere 
delle serate di prevenzione dove la cittadi-
nanza venga informata su come compor-
tarsi in caso di calamità e su quali sono le 
zone più a rischio del nostro territorio.  
Tutti questi progetti richiedono duro lavo-
ro e dedizione quindi, chi ha voglia di dar-
si da fare ed ha uno spirito ambientalista e 
di squadra può rivolgersi alla Protezione 
Civile, che si riunisce ogni lunedì alle ore 

21.00 presso la sede vicino al Municipio. 
Per maggiori informazioni o per contattare 
la sezione utilizzate questo indirizzo e-
mail: orsamaggiore@inwind.it. 

(Elisa Bisognin) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 

Un’occasione persa 
Riceviamo (03/09/08) e pubblichiamo: 
Un’occasione, secondo il mio punto di vi-
sta, persa. 
Il 13 agosto scorso l’Amministrazione Co-
munale ha ufficialmente inaugurato e dato 
il nome, nella frazione di Vo’, al centro po-
lisportivo e ad una nuova via. 
Su richiesta del Consiglio Pastorale, 
l’Amministrazione, nel dare i nomi a que-
sti due siti, ha voluto ricordare due parro-
ci: don Angelo Vignaga e don Giuseppe 
De Facci che tanto peso hanno avuto nella 
vita della Parrocchia della frazione. A 
margine di questo avvenimento ritengo di 
dover fare alcune riflessioni. 
Innanzitutto è da sottolineare l'importanza 
del riconoscimento fatto dalla società civile 
ai parroci e alla Chiesa per l’aiuto e per il 
sostegno materiale e spirituale, dato alle 
persone e alle famiglie nei due diversi 
momento storici, aiuto e sostegno che 
spesso ha sostituito l’azione delle varie 
Amministrazioni. D’altro canto penso che 
questa sia stata un’occasione sprecata sia 
da parte del Consiglio Pastorale che 
dell’Unità Pastorale Santa Bertilla. Il ricor-
do di questi due parroci avrebbe dovuto, 
soprattutto per la parrocchia di Vo’, essere 
preceduto da una riflessione. Parrocchiani 
e parroci insieme, avrebbero potuto ricer-
care e capire le motivazioni, al di là di 
quelle campanilistiche che invece sembra-
no essere le uniche, che hanno portato alla 
nascita della parrocchia di Santo Stefano, 
individuandone i valori e i principi, riper-
correndo il cammino fatto finora e dando 
un senso ai cambiamenti avvenuti nel cor-
so degli anni, mutamenti che hanno inte-
ressato sia le persone che gli ideali ai quali 
le stesse si ispirano. Credo ci siano mo-
menti in cui, per poter proseguire il cam-
mino, è necessario guardarsi indietro per 
capire da dove si è partiti, il percorso fatto 
e dove si è arrivati. Questo, probabilmente, 
poteva essere uno di quei momenti.  
Un’altra considerazione riguarda la ceri-
monia. So per esperienza diretta che non è 
possibile curare ogni e qualsiasi aspetto 
organizzativo, però, nonostante questa 
consapevolezza, mi è spiaciuta la poca o-
spitalità offerta ai parenti, soprattutto an-
ziani, dei due parroci.  

(Francesca Beltrame) 
 

BANDI DI CONCORSO 

Borse di Studio 
Si informa che è stato pubblicato il bando 
per il contributo regionale "Borse di Stu-
dio" per l'anno scolastico 2008 - 2009. Per 
richiedere il contributo bisogna presentare 
l'apposita documentazione presso l'Ufficio 
Servizi Sociali del comune di Brendola en-

tro e non oltre il 15 Ottobre 2008. Per mag-
giori informazioni consultare il sito della 
Regione Veneto 
www.regione.veneto.it/istruzione (dove è 
possibile scaricare il depliant informativo e 
i moduli di domanda ). 
Prossimamente sarà reso pubblico anche il 
contributo regionale " Libri di testo" , per il 
quale attualmente non sono ancora stati 
resi noti i termini per la richiesta. È in oltre 
possibile, ritirare presso le scuole, i moduli 
per l'iscrizione all'utilizzo del trasporto 
scolastico comunale. Per ulteriori chiari-
menti ci si può rivolgere all'Ufficio Servizi 
Sociali il lunedì - martedì - venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 10.30 e il mercoledì - gio-
vedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 o chia-
mare al numero 0444.401317.  

(Centro Socio Sanitario) 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 

XII Edizione 
Premio Laboratorio Brendola 

L'Associazione Laboratorio Brendola in 
data 10 ottobre alle ore 20,30 presso la Sala 
della Comunità di Vò assegnerà il Premio 
Laboratorio Brendola. Tutta la cittadinan-
za è invitata a partecipare. Lo scopo del 
premio , come è ormai noto, è quello di ri-
conoscere la passione. l'impegno, la dedi-
zione al bene comune di tante persone del-
la nostra comunità. Premiare quanti si 
spendono per gli altri è segno di rispetto e 
di stima, dovere di un paese che sa valo-
rizzare le risorse umane come bene unico 
ed insostituibile. 
 

DALLA POLISPORTIVA 

Iscrizioni dal 15 settembre 
Si informa che a partire dal prossimo 15 
settembre sono aperte le iscrizioni per: 
SEZIONI (Calcio – Basket – Pallavolo – 
Tennis); CORSI (Aerobica – Mantenimento 
- Ginnastica dolce); DISCIPLINE (Karate – 
Aikido – Yoga); DANZE (Balli Caraibici – 
Cubani – Portoricani); PER I PIÙ GIOVA-
NI: Danza Classica e Moderna - Psicomo-
tricità). E inoltre….il tennis tavolo. 
Le novità: Gioco Danza (età 4/5 anni); Pre-
Acrobatica (età 8/10 anni); Hip-Hop ma-
schile e femminile (a partire dagli 11 anni).  
Per info: 0444/601172 oppure 

info@polisportivabrendola.it. 
 

MANIFESTAZIONI 

Festa al Parco a Sovizzo 
Riceviamo (03/09/08) e pubblichiamo: 
Dopo le prime fortunate edizioni, la pros-
sima domenica 14 settembre, presso il Par-
co dello Sport, in Via Roma a Sovizzo, si 
svolgerà la 3° FESTA dell'Associazione 
Progetto Giulia, intitolata "FESTA AL 
PARCO". Dalle ore 15.00 alle 19.00 aspet-
tiamo piccoli e grandi e quanti desiderano 
divertirsi, per trascorrere alcune ore gio-
cando, ballando, gareggiando, in compa-
gnia. Vi aspettiamo numerosi, Michela e 
Luciano Ponte 
 



DALLA SALA DELLA COMUNITÀ 
L’autunno in Sala della Comunità 

Con il mese di settembre riapre i battenti la 
Sala della Comunità di Vò di Brendola; ec-
coci dunque a presentare i primi ap-
puntamenti della nuova stagione che sta 

per cominciare. 
Innanzitutto con il cine-
ma. Da qui a Natale ab-
biamo in programma una 
serie di film appena usciti 
in grado di soddisfare 
veramente tutti i gusti. 
Partiamo il 19,20e 21 set-
tembre con le avventure 
di “INDIANA JONES e il 
REGNO del TESCHIO di 
CRISTALLO”. Prose-
guiamo il 04 e 05 ottobre 
con il film di animazione 
“PICCOLO GRANDE 
EROE”. Ecco che il 11 e 
12 ottobre sarà la volta di 
uno dei film per ragazzi 
più entusiasmanti della 
stagione “LE CRONA-
CHE DI NARNJA: IL 
PRINICPE CASPIAN”. 
Divertimento assicurato 
per tutti con un altro film 
di animazione molto at-
teso, il 18 e 19 ottobre 
“KUNG FU PANDA”. 
Siamo già a buon punto 
con la programmazione 
di novembre. Vi invitia-
mo a consultare il nostro 
sito 
www.saladellacomunita.co

m nel quale troverete tutti gli aggiorna-
menti in tempo reale della nostra pro-
grammazione cinematografica, oltre che 
gli orari delle proiezioni appena elencate. 
Ad ottobre partirà anche la rassegna che è 

un po’ il fiore all’occhiello delle nostre ini-
ziative: la 18° edizione di “PORTA PAPÀ 
A TEATRO”, la prima e per questo la più 
copiata ed imitata rassegna di teatro per 
bambini, ragazzi, genitori e ……nonni. Si 
inizia domenica 26 ottobre con la Compa-
gnia Teatrale L’Aquilone di Romano 
d’Ezzelino che presenta “MAGO MERLI-
NO E IL SALE PER LE ZUCCHE”. La ras-
segna è composta di 5 spettacoli e si con-
cluderà, come oramai tradizione, il 6 gen-
naio 2009 giorno dell’Epifania. Anche qui, 
programmi titoli date ed ogni tipo di in-
formazioni sono disponibili sul sito 
internet, con la consueta possibilità di pre-
notare i vostri posti comodamente da casa 
vostra senza alcun pagamento anticipato. 
Infine una notizia che gli appassionati di 
calcio e soprattutto i tifosi del VICENZA 
CALCIO aspettavano da tempo. Essendo 
stato raggiunto un accordo fra la LEGA 
CALCIO e SKY potranno essere viste tutte 
le partite del Campionato di serie B. La 
SALA ovviamente si è già attrezzata a 
tempo di record per proiettare sul grande 
schermo tutte le partite del VICENZA. I 
prossimi appuntamenti sabato 13 settem-
bre alle 16.00 MANTOVA – VICENZA, sa-
bato 20 settembre alle 16.00 VICENZA –
BARI, martedì 23 settembre alle 20.30 PISA 
–VICENZA, sabato 27 settembre alle 16.00 
VICENZA – AVELLINO e via via tutte le 
altre.  
Dunque per tifare FORZA VICENZA e per 
tutti gli altri appuntamenti un benvenuto a 
tutti in SALA DELLA COMUNITÀ, in via 
Carbonara 30 a Vo’ di Brendola, 
tel.0444/401132 oppure 339/5060122. 

A G E N D A  B R E N D O L A N A  
 
Lunedì 8 settembre, ore 20.45, presso la Sala della Comunità, Campionato di calcio sere B in diretta su maxi schermo VI-
CENZA-EMPOLI 
Sabato 13 settembre, ore 16.00, presso la Sala della Comunità, Campionato di calcio sere B in diretta su maxi schermo MAN-
TOVA-VICENZA 
Venerdì 19 settembre, ore 21:00 proiezione del film INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO. Torna-
no le avventurose vicende di Indiana Jones. 
Sabato 20 settembre, ore 16.00, presso la Sala della Comunità, Campionato di calcio sere B in diretta su maxi schermo VI-
CENZA-BARI 
Sabato 20 settembre, ore 21:00 film INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO. 
Domenica 21settembre, ore 15:00 e alle ore 17:30 film INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO.  
Martedì 23 settembre, ore 20.30, presso la Sala della Comunità, Campionato di calcio sere B in diretta su maxi schermo PI-
SA-VICENZA 
Venerdì 26 settembre 2008, ore 20.30, presso il piazzale della Chiesa di San Michele Concerto “Rocca in Rock” 
Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2008, presso la Chiesa di San Michele SAGRA DI SAN MICHELE 
Sabato 27 settembre, ore 16.00, presso la Sala della Comunità, Campionato di calcio sere B in diretta su maxi schermo VI-
CENZA-AVELLINO 
Sabato 04 ottobre, ore 16.00, presso la Sala della Comunità, Campionato di calcio sere B in diretta su maxi schermo CITTA-
DELLA-VICENZA 
Sabato 04 ottobre, ore 21.00, film PICCOLO GRANDE EROE. Un ragazzino, appassionato di baseball, sulle strade 
d’America per salvare le sorti di famiglia. 
Domenica 05 ottobre, ore 15:00 e ore17:30, film PICCOLO GRANDE EROE.  
Venerdì 10 ottobre, ore 20:30, presso la Sala della Comunità, Premio Laboratorio Brendola 2008 12° Edizione 
Sabato 11 ottobre, ore 21.00 film LE CRONACHE DI NARNIA: IL PRINCIPE CASPIAN. I ragazzi Pevensie in soccorso al 
principe Caspian. 
 

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


