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F.I.D.A.S. INFORMA 

Riceviamo (27/09/08) e pubblichiamo:  

Non perdere tempo, 
c’è bisogno anche di te!!! 

Durante questa estate tante sono state le e-
mail che ho ricevuto, insieme agli altri pre-
sidenti della zona, per reperire donatori da 
mandare ai centri immunotrasfusionali. 
Infatti si è più volte manifestata la difficol-
tà a mantenere le attività chirurgiche per i 
presidi ospedali e diversi sono stati gli 
stratagemmi messi in atto per cercare di 
sopperire alla carenza di sangue nelle e-
mergenze. Non mi sembra superfluo e inu-
tile dire che anche quest’anno l’Italia si è 
distinta per uno spiacevole dato: l’acquisto 
di 50.000 sacche di sangue ed emoderivati 
dall’estero. Potrò anche essere risultare 
noioso con il mio continuo martellare di 
richieste, ma vi assicuro che solo chi si tro-
va come paziente in un ospedale se ne 
rende davvero conto. Me lo ha confermato 
anche un mio caro amico, che proprio du-
rante questa estate ha subito un trapianto. 
Ancora prima, quando aveva avuto dei 
gravi problemi di salute, nel corso della 
sua lunga degenza in ospedale nel reparto 
di terapia intensiva e successivamente du-
rante l’intervento in sala operatoria, in di-
versi momenti ha avuto bisogno di sangue 
o plasma. E proprio nelle situazioni in cui 
gli veniva comunicato la trasfusione di 
una sacca di sangue, egli sentiva una pro-
fonda ammirazione per quella persona, 
che pur non conoscendolo si era donata in 
maniera gratuita, non immaginandosi cer-
to che questo gesto avrebbe salvato la sua 
vita. Anche quest’anno il gruppo donatori 
sangue di Brendola dà la possibilità di en-
trare a far parte di questo popolo silenzio-
so che agisce con costante generosità, du-
rante l’uscita dell’autoemoteca domenica 
16 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
presso il centro sociale di Brendola a cui 
parteciperà uno staff medico-
infermieristico per fare dei prelievi e visite 
mediche .Siamo certi che molti giovani 
Brendolani si sentiranno coinvolti da que-

sto progetto di aiuto al prossimo senza 
sentirsi degli “sfigati”, in quanto, a parer 
nostro, i veri “sfigati” in realtà sono le per-
sone che pensano solo a se stesse e inse-
guono ideali effimeri. Ringrazio anticipa-
tamente tutti i donatori attivi che con la 
campagna Porta un Amico saranno pre-
senti domenica 16 novembre affianco a 
uno o più nuovi donatori. Per chi volesse 
informazioni dettagliate o chiarimenti si 
può rivolgere al sottoscritto o ai compo-
nenti del direttivo donatori di sangue, op-
pure ad uno dei 506 attuali donatori attivi 
di Brendola. 
Un arrivederci a presto. 
Buona donazione a tutti ! 

(Il presidente, Carlo De Cao) 
 

DALLA PRO-LOCO 
Gita ai Borghi Medievali 

di Arco e Trento 
La Pro Loco Brendola organizza per do-
menica 12 ottobre 2008 ”Gita ai borghi 
medievali di Arco e Tenno”. 
Programma: 
Ore 07.00 Ritrovo in Piazza del Mercato e 
partenza in pullman per la cittadina di Ar-
co. Mattina: visita del centro storico di Ar-
co, composto dal borgo medievale e dalla 
parte ottocentesca con i meravigliosi giar-
dini e vecchie ville, famoso come meta tu-
ristica dell’aristocrazia mitteleuropea. Visi-
ta del cortile di palazzo del Termen con gli 
affreschi cinquecenteschi, e del parco-
giardino voluto dall’Arciduca Alberto 
d’Asburgo. Pranzo in ristorante. Pomerig-
gio: Trasferimento verso il castello e 
l’abitato di Tenno. Si prosegue fino al bor-
go medievale di Canale con la casa degli 
Artisti e il Museo degli antichi attrezzi. 
Prima del rientro sosta al laghetto di Ten-
no. 
Informazione e prenotazioni presso la se-
greteria Pro Loco Tel\Fax 0444\601098 (a-
perta Mercoledì e Venerdì ore 15.00 – 
17.00) oppure presso Jolly Bar  
(da Romano) Piazza del Mercato – Brendo-
la Tel. 0444.405431 (chiuso la domenica) 
Prezzo: € 45,00 a persona, con minimo 40 
partecipanti (riduzione di € 5,00 x i soci 
UNPLI). La quota comprende: pullman, ri-
storante e guida. 
Vi aspettiamo numerosi… 
 

Gita ai Mercatini di Natale 
Innsbruck e Salisburgo 

La Pro Loco Brendola organizza ” Gita ai 
mercatini di Natale di Innsbruck e Sali-
sburgo ” Sabato 6 e Domenica 7 Dicembre 
2008”. 

Programma: 
Sabato 6 Dicembre 2008  
Ritrovo in Piazza del Mercato e partenza 
in pullman alla volta di Innsbruck. Tempo 
a disposizione per la visita della città e dei 
mercatini di Natale di Innsbruck. Dopo il 
pranzo libero, partenza per la città di Sali-
sburgo, all’arrivo breve giro del centro sto-
rico. Cena e pernottamento. 
Domenica 7 Dicembre 2008 
Nella mattinata visita guidata della For-
tezza e della Casa di Mozart. Pranzo in lo-
cale tipico e nel pomeriggio tempo libero 
per un giro dei mercatini di Natale di Sali-
sburgo. Rientro in serata. 
Prezzo: con 35 partecip.: € 165,00 cd; € 
158,00 soci Unpli; con 45 partecip.: € 155,00 
cd; € 148,00 soci Unpli. Comprende: pul-
lman, albergo (con cena, pernottamento e 
prima colazione), pranzo in birreria tipica 
a Salisburgo, guida ed ingressi (Fortezza e 
Casa di Mozart) a Salisburgo. 
Informazioni e prenotazioni presso: Segreteria 
Pro Loco: Tel\Fax 0444\601098 (aperta Mer-
coledì e Venerdì ore 15.00/17.00); Tecchio E-
lena: 349/4303659 (ore serali); e-mail: 
im.ed@libero.it 
Vi aspettiamo numerosi… 
 

Iscrizioni per il 
2° Natale Solidale 

La Pro Loco Brendola Sezione Giovani or-
ganizza “2° Natale Solidale” il 14 dicem-
bre 2008. Vuoi partecipare con i tuoi 
hobby? (perline, decoupage, lavoretti, 
ecc.). Iscriviti per esporre le tue creazioni 
entro il 9 novembre 2008!! Per iscrizioni e 
informazioni rivolgersi presso la segreteria 
Pro Loco Brendola il mercoledì e venerdì 
dalle 15.00 alle 17.00. Tel. 0444 601098 op-
pure 349 8876364. 
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DALL’AMMINISTRAZIONE 
Riceviamo (10/10/08) e pubblichiamo: 

90° Anniversario 
Fine Prima Guerra Mondiale 

In occasione del 90° della fine della Prima 
Guerra Mondiale, consapevoli del tributo 
offerto da Brendola e dai suoi cittadini du-
rante quegli anni, come Amministrazione 
Comunale abbiamo voluto commemorare 
tale ricorrenza attraverso alcuni momenti 
di incontro, la sistemazione di un sentiero 
ed una pubblicazione, che ripercorre come 
il nostro paese sia stato interessato dagli 
anni del conflitto.  
Tutti i cittadini sono, pertanto, invitati a 
partecipare alle attività che sintetizzo di 
seguito: 
 
Lunedì 3 novembre 2008 ore 19:00: 
Cerimonie di commemorazione presso il 
Monumento ai Caduti, alla presenza delle 
autorità civili, militari, religiose, dei Grup-
pi Alpini locali, delle Associazioni Com-
battentistiche e d’Arma, nonché del Coro I 
Musici di Brendola e degli studenti delle 
scuole di Brendola. 
 
Giovedì 6 Novembre 2008 ore 20:30 
resso la nostra Sala Consiliare: 
- Rappresentazione “Profughi della Gran-
de Guerra” di Silvana Bastianello 
- Presentazione del libro “La grande Guer-
ra a Brendola” 
 
Sabato 8 Novembre 2008 Mattino: 
Camminata con le scuole lungo il sentiero, 
sistemato con apposite targhe che ricorda-
no i luoghi dove si verificarono episodi 
connessi alla presenza in Brendola di 
truppe italiane, inglesi e francesi  
È stato possibile programmare tali inizia-
tive con la collaborazione dei Gruppi Al-
pini, delle Associazioni Combattentistiche, 
della Protezione Civile, del Comitato Bi-
blioteca e del Coro I Musici di Brendola, 
che sinceramente ringrazio. 

(Barbara Tamiozzo, Assessore alla Cultura) 
 
Incontro pubblico su temi ambientali 

giovedì 13 novembre 2008 
L’Amministrazione Comunale, consapevo-
le che la necessità di comunicare efficace-
mente tra amministrazioni, imprese, asso-

ciazioni e cittadini diviene sempre più e-
vidente, soprattutto nel caso della gestione 
di beni pubblici e ambientali, invita la cit-
tadinanza a partecipare all’incontro “Svi-
luppo Locale e cura dell’Ambiente- Citta-
dini e istituzioni dialogano su ambiente e 
salute”, giovedì 13 Novembre 2008 ore 
20.30 presso la Sala Consiliare. 
La serata, organizzata con i comuni di Lo-
nigo e Gambellara, rappresenta una tappa 
del progetto PARCO, dedicata al dialogo 
con i cittadini e le organizzazioni sulle 
principali tematiche ambientali del territo-
rio.  
Il progetto PARCO -Partecipazione e Co-
municazione- (www.ato-parco.it), guidato 
dalle 13 amministrazioni comunali che 
compongono l’ATO “Valle del Chiampo”, 
ha lo scopo di costruire un percorso di 
consapevolezza ambientale basato 
sull’ascolto approfondito della popolazio-
ne, sulla discussione e sull’informazione. 

(Barbara Tamiozzo, Assessore alla Cultura) 
 
Scuola di Italiano per adulti stranieri 
Con il patrocino del Comune di Brendola, 
la Pro-Loco e la Caritas di Brendola pro-
muovono un corso gratuito di lingua ita-
liana per stranieri, con durata annuale. 
Inizio corsi: sabato 18 ottobre 2008. Le le-
zioni avranno luogo tutti i sabati eccetto i 
sabati festivi. 
Si precisa che: 
- l’iscrizione è libera; 
- l’iscrizione e la frequenza sono gratuiti; 
- il materiale didattico distribuito è gratui-
to. 
Le iscrizioni possono avvenire presso: 
- la sede della Pro Loco (il mercoledì ed il 
venerdì dalle 15.00 alle 17.00); 
- presso la Scuola stessa il giorno di inizio 
del corso. 
Per informazioni: Segreteria Comune 
Brendola: 0444 400727 
 
Borse di studio: scadenza 29/11/08 

10.a Borsa di studio in memoria di "Giu-
seppe Girotto" per studenti inscritti al se-
condo anno accademico di Università. 
15.a Borsa di studio in memoria di "Bruno, 
Valeria e Cornelia Salmistraro" per i ra-
gazzi delle scuole medie superiore iscritti 
al primo o secondo anno. 

I dettagli dei bandi possono essere richiesti 
presso la segreteria del del Comune di 
Brendola (0444-400727) e le domande de-
vono essere presentate entro il 
29/11/2008. 
 

DALLA SALA DELLA COMUNITÀ 
Italia in Costituzione 

“I 60 anni della Costituzione Italiana” 
L’ANCCI (Associazione Nazionale Circoli 
Cinematografici Italiani) ed il Ministero 
dei Beni Culturali hanno promosso, in oc-
casione del 60°anniversario dell’entrata in 
vigore della Costituzione Italiana, una ini-
ziativa denominata “Italia in Costituzio-
ne”. Lo scopo di questa manifestazione 
consiste nel porre in piena luce i valori del-
la nostra Costituzione, che si esprimono 
anzitutto nei diritti e doveri in essa sanciti 
e far riflettere sull’estrema attualità dei 
temi fondamentali della Costituzione stes-
sa. Tutto questo abbinando una ”rilettura” 
di alcuni articoli della Costituzione alla vi-
sione di documentari o film dalle forti te-
matiche sociali che ne consentano una as-
sociazione logica e testuale. Il Circolo AN-
CCI “Brendola Cinema” e la Sala della 
Comunità hanno ottenuto il privilegio, in-
sieme a pochi altri in tutta Italia, di parte-
cipare a questa iniziativa ed hanno predi-
sposto, in collaborazione con la Biblioteca 
Civica e l’’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Brendola, un programma di 3 
serate in ognuna delle quali vi sarà la vi-
sione di un film / documentario legato ad 
uno specifico articolo della Costituzione ed 
una seguente riflessione con un esperto. 
Questo il calendario completo della mani-
festazione che avrà luogo presso la Sala 
della Comunità di Vo’ di Brendola: 
Lunedì 10 novembre ore 21.00 “L’uomo 
flessibile” (Art.36 – Tutela dei lavoratori; 
sicurezza sul lavoro; precariato). 
Lunedì 17 novembre ore 21.00 “Merica” 
(Art.35 – Tutela dei lavoratori; emigrazio-
ne). Lunedì 24 novembre ore 21.00 “Un si-
lenzio particolare” (Art.38 – Tutela dei di-
sabili). Per ogni tipo di informazione sulla 
manifestazione si può consultare il nostro 
sito www.saladellacomunita.com. L’ingresso 
è libero. Per il grande spessore e l’attualità 
dei temi trattati in questa iniziativa invi-
tiamo tutti i Cittadini a partecipare. 

 



NOTIZIE UTILI 
Bambini in auto: 

ecco come portarli in modo sicuro 
Con l’entrata in vigore, dal 14 aprile 2006, 
del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 
150, è stato modificato l’art. 172 del Codice 
della Strada: “Uso delle cinture di sicurez-
za e dei sistemi di ritenuta per bambini”. 
In generale è possibile riassumere i cam-
biamenti introdotti dalla nuova norma ap-
plicando questa semplice regola: ogni vol-
ta che si occupa un posto a sedere su un 
veicolo dotato di cinture di sicurezza, è 
obbligatorio per tutti, conducente e pas-
seggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto 
di bambini di adottare i sistemi di ritenuta 
idonei (seggiolini o adattatori). La nuova 
stesura dell’articolo ha introdotto impor-
tanti novità riguardanti l’utilizzo di questi 
sistemi di ritenzione sia per il conducente 
che per i passeggeri.. I dispositivi utilizza-
bili sono di due tipi: seggiolini e adattatori. 
Dovrebbero essere usati fin dai primi 
giorni di vita, seguendo attentamente le i-
struzioni riportate nel manuale e la scelta 
deve essere fatta in base al peso del bimbo. 
Il trasporto dei bambini sui veicoli è rego-
lato dall’articolo 172 del codice della stra-
da, (modificato dal decreto legislativo 
n.150 del 13 aprile 2006), dalla normativa 
europea e con una circolare attuativa del 
Ministero dell' Interno. I dispositivi di ri-
tenuta sono obbligatori dalla nascita fino 
al raggiungimento di 36 chili di peso: fino 
a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, 
oltre questo peso si possono utilizzare an-
che gli adattatori. Quest’ultimi sono dei 
piccoli sedili che, sollevando il bambino, 
permettono di usare le cinture di sicurezza 
dell’auto che però vanno passate sotto le 
alette poste ai lati, in senso longitudinale 
al torace. Vi ricordiamo inoltre che: -I si-
stemi di sicurezza presenti negli autovei-
coli non sono adatti a persone inferiori a 
1.50 metri di altezza. - Fino a 9 chili di pe-
so il bimbo deve essere trasportato in sen-
so contrario alla marcia dell’auto. Atten-
zione: mai mettere il bambino sul sedile 
anteriore se la macchina è provvista di air-
bag, a meno che non possa essere disatti-
vato. Il posto più adatto è il sedile poste-
riore, al centro, che protegge anche da e-
ventuali urti laterali. -Dopo 10 chili si può 
cominciare a sistemare il seggiolino in sen-
so di marcia. -Lo schienale del seggiolino 
deve essere ben appoggiato al sedile della 
macchina e le cinture presenti sul disposi-
tivo devono sempre essere allacciate, an-
che per brevi tragitti.  

(Notizie dal sito www.poliziadistato.it) 
 

DAI GRUPPI POLITICI 
Riceviamo (02/10/08) e pubblichiamo: 

Giovani e società: alziamo la testa 
Sul finire del mese di Maggio è uscito sul 
G. di V. un articolo a mezza pagina che ri-
portava la notizia di una brillante opera-
zione dei carabinieri in quel di Brendola. 
Nel momento in cui escono tali notizie 
normalmente viene da tirare un sospiro di 
sollievo, perché si pensa che finalmente la 

giustizia ha iniziato a fare il suo corso e il 
ripristino della legalità sia ormai a portata 
di mano. Dopo alcuni mesi,purtroppo, non 
si riesce ancora a trovare il fiato per tirare 
questo sospiro. L’articolo riferiva che 
“complessivamente erano stati denunciati 
10 ragazzi, fra cui tre minorenni, e 23 era-
no stati segnalati in prefettura in qualità di 
assuntori di stupefacenti, fra cui 7 con me-
no di 18 anni”. Il tutto alla luce del sole, 
nel cuore di Brendola, nei pressi della piat-
taforma polifunzionale, tra le scuole ele-
mentari e medie, nel bel mezzo degli im-
pianti sportivi, di fronte alla Biblioteca ci-
vica, luogo deputato alla cultura e 
all’incontro per eccellenza. Trenta giova-
ni/issimi, due intere classi scolastiche del 
nostro piccolo paese, bruciate e regalate al-
la droga. Personalmente ho la fortuna di 
essere parte attiva del gruppo consigliare 
Progetto Civico per Brendola, nel quale il 
confronto e la discussione non mancano 
affatto, anzi sono parte integrante del no-
stro incontrarsi. Naturalmente anche il fat-
to di cronaca cui ho sopra accennato è sta-
to dibattuto tanto che alla prima occasione 
istituzionale utile (variazione di bilancio), 
è stato fatto notare all’attuale amministra-
zione che viste le notizie riportate dai 
giornali, ci sembrava perlomeno inoppor-
tuno togliere soldi alla biblioteca, fonte di 
cultura e civiltà. La risposta della maggio-
ranza ha riguardato degli aspetti contabili 
in quel momento in discussione, ma la 
questione più generale riguardante il disa-
gio giovanile non è stata più trattata. Sia 
chiaro che non si sta colpevolizzando 
l’amministrazione di quanto accaduto, 
quanto riportato riguarda soltanto la cro-
nologia dei fatti. Trenta giovani che cerca-
no una via di accesso alternativa alla socie-
tà nella quale stiamo vivendo; una società 
che non sa gettare nel presente le basi per 
edificare il futuro di questi ragazzi e, peg-
gio, non sa far crescere in loro la voglia di 
sognare. Famiglie che non sanno (o non 
possono) più essere punto di riferimento e 
supporto per eventuali loro problemi. I 
nostri genitori ed i nostri nonni hanno lot-
tato per avere e per lasciarci un futuro 
possibile. Noi invece stiamo perdendo an-
che il presente. Abbiamo trattato la que-
stione come troppo spesso si fa con le noti-
zie dei mass media: nel momento in cui 
spariscono dalle prime pagine diventano 
realtà virtuale, e di conseguenza non ci 
toccano più. Mi piacerebbe invece che, al-
meno su questo argomento specifico, si 
creasse un dibattito, il più ampio e artico-
lato possibile. Non confinato in una serata 
a tema, bensì attraverso una discussione 
continua che ci porti finalmente a riflettere 
sulla società in cui stiamo vivendo e che 
consegneremo ai nostri figli. Una discus-
sione che arrivi a comprendere le reali mo-
tivazioni per le quali si sono perduti valori 
fondamentali come quello della famiglia. 
Mi piacerebbe ascoltare opinioni circa i va-
lori a cui dovremmo fare riferimento. Non 
serve pensare che il problema non ci ap-
partiene finché non ci tocca in prima per-

sona. Il problema è di tutti perché tocca 
tutta la società nella quale viviamo. Farlo 
emergere, visto che il silenzio in questo ca-
so non giova a nessuno, può essere un 
primo passo per uscirne. L’ indifferenza 
ingrandisce i drammi di chi li vive. Par-
liamo di questo disagio, parliamo di que-
sta società. Parliamone soprattutto per da-
re una speranza a quei ragazzi che per i 
più svariati motivi si sono trovati a cadere 
in questa rete. Parliamone per supportare 
le lodevoli iniziative e serate a tema che 
gruppi ed istituzioni organizzano ogni an-
no. Abbiamo la fortuna di avere un foglio 
che ospita mensilmente le nostre opinioni, 
usiamolo per scambiarci considerazioni, 
pareri, idee su una tematica di fondamen-
tale importanza: il nostro futuro. Trenta 
giovanissimi. Non si può essere superficia-
li su queste cose. La soluzione nessuno ce 
l’ha in tasca; possiamo però cercare tutti 
assieme, questo si, di illuminare la strada 
che porta fuori da questo tunnel. 
(Fabrizio Bedin, Progetto Civico per Brendola) 
 

RINGRAZIAMENTI 
E il pallone si alzò 

È ormai mezzogiorno quando il pallone i-
nizia a gonfiarsi. Prende forma e si alza fi-
no a coprire la visuale della collina.  
Ancora una volta riuscirà a dare calore, a 
fare in modo che molti, tanti, possano sen-
tirsi protetti al suo interno… 
Ma il pallone del tennis non nasce dalla 
terra, non viene su ogni autunno e ne ridi-
scende in primavera, ma è il frutto di un 
gruppo di volontari che anno dopo anno 
mettono del loro tempo, fatica, sudore per 
fare in modo che chi vuole usufruire dei 
campi da tennis per tutto l’ inverno possa 
farlo. Queste due righe sono per loro, per 
dirgli grazie da parte di tutti noi addetti 
alla Polisportiva. Grazie anche dagli altri, 
perchè anche quest’anno vi siete prodigati 
per fare in modo che il pallone si alzi.  

 (Giulio Cicolin, Presidente Polisportiva) 
 

DALLA SALA DELLA COMUNITÀ 
Nuovo giornalino Vo’ in Sala 

È uscito il numero di Ottobre del giornali-
no dedicato alle attività della Sala della 
Comunità di Brendola. Maggiori dettagli:  

www.saladellacomunita.com 
info@saladellacomunita.com 

 BRENDOLA 

DONARE NON COSTA SALVARE 
LA VITA NON HA PREZZO. 

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 Info tel 338 8718822 



DAI GRUPPI POLITICI 
Nuovo sistema di tangenziali 

Parte 1 (ricevuta 27/09/08): 
Sui giornali dei primi di luglio è apparsa la 
notizia del parere favorevole dato da una 
apposita Commissione Regionale ad un 
progetto denominato “Nuovo sistema di 
tangenziali" relativo alla creazione di un 
sistema viario connesso all’attuale traccia-
to dell’autostrada A4 Brescia –Padova. Lo 
scopo di questa opera è di raddoppiare la 
capacità di traffico sulla tratta Padova –
Vicenza – Verona realizzando appunto un 
sistema di tangenziali (implementando 
con nuovi tratti quelle esistenti per un to-
tale di 107 km.) che scarichi del traffico lo-
cale la A4, giunta ormai al limite massimo 
di assorbimento. Non avendo ricevuto 
nessuna informazione in merito dalla 
Amministrazione noi di Progetto Civico 
per Brendola abbiamo presentato nel Con-
siglio Comunale del 31 luglio un interro-
gazione con la quale chiedevamo: 
- se l’Amministrazione stesse seguendo 
l’evolversi del progetto, se e come ne era 
stata informata; 
- se l’Amministrazione avesse visionato il 
progetto e le documentazioni tecniche col-
legate; 
- quale sarebbe stato l’impatto per il terri-
torio brendolano di tale progetto; 
- se l’Amministrazione intendesse fornirci 
le parti principali del progetto; 
- se vi fosse un coordinamento fra i Co-
muni limitrofi al nostro come noi interes-
sati al progetto e se fossero state fatte delle 
valutazioni comuni.  
Nel corso del Consiglio il Sindaco garanti-
va che l’Amministrazione avrebbe seguito 
con attenzione lo sviluppo della cosa e che, 
in vista della scadenza della possibilità di 
fare delle osservazioni al progetto del 22 
settembre avrebbe fatto opera di informa-
zione ai Consiglieri Comunali e alla Citta-
dinanza. Il 6 agosto abbiamo ricevuto una 
tavola del progetto. Nei giorni immedia-
tamente successivi abbiamo chiesto ver-
balmente al Sindaco se avesse predisposto 
un calendario di attività consiliari e pub-
bliche per far valutare agli Amministratori 
e ai Cittadini il progetto. Ci rispose che en-
tro la fine di agosto ci sarebbero stati un 
“tavolo tecnico” e, probabilmente, una 
presentazione pubblica. Negli ultimi gior-
ni di agosto (nel frattempo si svolgevano 
molte riunioni alle quali partecipava anche 
il Comune di Brendola che approfondiva-
no le problematiche relative al progetto) 
inviamo una mail al Sindaco con la quale 
sollecitiamo il mantenimento di quanto 
promesso a luglio riguardo la necessità di 
informazione e coinvolgimento. Passando 
i giorni (il 22 settembre si avvicina) e non 
ricevendo comunicazione alcuna il 5 set-
tembre consegniamo in Comune un ultima 
richiesta scritta. Arriviamo così al 10 set-
tembre e dal Municipio tutto tace. Chia-
riamo che Progetto Civico per Brendola 
non è ideologicamente contrario ad un 
progetto che ha la funzione di creare una 

viabilità regionale (nella quale l’ovest vi-
centino è troppo spesso l’anello debole) 
più snella, capace e soprattutto sicura. È 
evidente dalle tavole in nostro possesso 
che l’attraversamento di una superstrada a 
2 corsie per ogni senso di marcia di un ter-
ritorio come quello compreso fra la zona 
collinare di Soastene e la zona residenziale 
Collodi di Alte, sovrapponendosi fra 
l’altro a tutta la nuova viabilità già previ-
sta dal grande progetto del nuovo casello 
autostradale non può non generare atten-
zione, preoccupazione, necessità di verifi-
care possibili soluzioni migliorative (sicu-
ramente di concerto come minimo con il 
Comune di Montecchio). Ad oggi 
dall’Amministrazione di Brendola nulla si 
sa. Silenzio totale. Mancano 6-7 giorni alla 
scadenza dei termini per presentare osser-
vazioni ed i Cittadini brendolani sono 
completamente ignari di ciò che li aspetta 
nei prossimi anni. All’atto della sua nascita 
Progetto Civico per Brendola si è impegna-
to ad essere sempre promotore di infor-
mazione e conoscenza, a maggior ragione 
quando ci sono problemi complessi, di 
grande scala, sui quali un solo Comune 
può ben poco. Pensavamo che anche la 
nuova Amministrazione avesse a cuore 
questi aspetti. Ci siamo sbagliati. Pur sol-
lecitati in ogni modo (con offerta di piena 
collaborazione da parte nostra) negano ai 
Cittadini brendolani il diritto di essere 
messi a conoscenza di ciò che li riguarda 
direttamente. Siamo pertanto costretti ad 
invertire i ruoli: la minoranza che tenta di 
spiegare alla gente cosa (forse) sta facendo 
la maggioranza. Una tavola (l’unica in no-
stro possesso) della porzione di progetto 
relativa all’attraversamento del territorio 
brendolano è disponibile sul nostro blog 
all’indirizzo:  
http//progettocivicobrendola.blogspot.com 
 
Parte 2 (ricevuta 27/09/08): 
Nelle scorse settimane è arrivato nelle case 
dei Brendolani un volantino che informa-
va i Cittadini della avvenuta approvazione 
da parte di una Commissione Regionale 
del progetto “Nuovo sistema di tangenzia-
li”. Questo progetto consiste nella realiz-
zazione di un nuovo sistema viario con-
nesso con l’attuale autostrada con lo scopo 
di raddoppiare la capacità di traffico sulla 
tratta Padova-Vicenza-Verona con una rete 
di tangenziali per 107 km. che scarichi il 
traffico locale della A4. Per ciò che riguar-
da il nostro territorio questa nuova arteria 
attraverserà il Comune di Brendola nel 
tratto contiguo al passaggio 
dell’autostrada fino ad entrare in galleria 
nella zona poco oltre Soastene verso Vi-
cenza. Si spiegava che dai primi di luglio 
la nostra amministrazione era stata coin-
volta dalla Provincia e dagli altri Comuni 
interessati partecipando a numerosi incon-
tri ma che fino alla metà di settembre non 
aveva trovato modo di illustrare ai suoi 
Cittadini questo progetto. I redattori del 
volantino chiarivano inoltre che era stato 
dato ogni tipo di supporto e collaborazio-

ne all’amministrazione anche da un grup-
po dell’opposizione per contribuire ad in-
formare e coinvolgere i Cittadini su un o-
pera che, se realizzata come appare oggi 
sulla carta, oltre che essere sicuramente u-
tile, potrebbe essere per Brendola molto 
invasiva. Al 22 settembre scadeva il termi-
ne per presentare delle osservazioni. Sia-
mo alla metà di ottobre e dal Comune tutto 
tace. Siamo tutti consci che un progetto di 
tale rilevanza e dimensioni non è cosa sul-
la quale il Comune di Brendola da solo 
possa fare molto. Proprio però perché si 
tratta di qualcosa che “passa sopra la te-
sta” dello stesso Comune si dovrebbe con-
sultare i propri Cittadini illustrando la co-
sa e chiedendo il loro parere, in modo da 
partecipare ai passi successivi con Regione 
e Provincia avendo le idee un pò più chia-
re. Tutti gli altri Comuni a noi vicini si so-
no allertati. Chi per proporre soluzioni e 
modifiche, chi per fare richieste di mitiga-
zione dell’impatto., chi istituendo apposite 
commissioni, chi facendo incontri pubblici 
con la popolazione per spiegare il progetto 
e la sua portata, chi confrontandosi con i 
Comuni vicini per trovare una linea unita-
ria da tenere con Regione e Provincia. A 
Brendola nulla. Da me personalmente in-
terpellati gli amministratori dei Comuni 
vicini negano che Brendola abbia preso 
contatti con loro sul da farsi. A precisa 
domanda è stato risposto dal Sindaco che 
entro lo scadere del termine per le osser-
vazioni il nostro Comune ha presentato le 
proprie, ma solo di carattere tecnico e per-
tanto, presumo, ritenute poco importanti 
… di queste osservazioni i Consiglieri 
Comunali di minoranza e sicuramente 
molti della maggioranza non sanno asso-
lutamente nulla. Mi sono tirato fuori il 
programma elettorale della lista “Noi per 
Brendola” che, avendo vinto le elezioni sta 
ora amministrando. Al punto 2 recita: 
“Partecipazione del cittadino e trasparenza 
delle scelte. Sindaco ed Assessori saranno 
a disposizione dei Cittadini “…dibattito 
sui problemi di interesse generale…”. Ora, 
escludendo fin da subito che la maggio-
ranza abbia qualcosa da nascondere, con 
l’atteggiamento dell’amministrazione su 
questo argomento si prefigurano 2 ipotesi. 
1 - Una totale indifferenza della stessa nei 
confronti del diritto dei Cittadini ad essere 
informati sui “…problemi di interesse ge-
nerale…” come promesso solennemente 
prima delle elezioni; tale indifferenza ha 
indotto altri a surrogare la grave mancan-
za dell’amministrazione preparando un 
volantino che tuttavia risulta mancante di 
tutte le altre informazioni in possesso 
dell’amministrazione, che nessun altro co-
nosce e ha potuto condividere. 
2 - Una incapacità e inadeguatezza dei 
membri della maggioranza a “maneggia-
re” questioni di questo tipo tale da non ca-
pire che, proprio perché non si sa bene co-
sa fare, forse e meglio ascoltare i propri 
Cittadini / Elettori. Delle 2 cose valutino i 
lettori quale sia peggiore o la migliore ….. 

(Claudio Ghiotto) 



RIFLESSIONI E DOMANDE 
Riceviamo (09/10/08) e pubblichiamo: 

Pensieri 
Verso la fine di settembre sono passata e 
ripassata più volte davanti alla bacheca 
che si trova sotto i portici di Piazza Merca-
to, in paese circolavano voci su una pros-
sima convocazione del Consiglio Comuna-
le e in quella bacheca ero solita trovarvi 
appesa la convocazione e l’ordine del 
giorno del Consiglio. Ho saputo poi che il 
Consiglio è stato convocato per il 30 set-
tembre ma nella bacheca non è stata mai 
affissa nessuna convocazione. Negli stessi 
giorni ho consultato più volte il sito del 
Comune di Brendola ma anche qui, tra le 
notizie in evidenza e tra le informazioni 
non c’è traccia di convocazioni. Fra l’altro 
sia le une che le altre sono di parecchie set-
timane fa. Domanda: Un cittadino di 
Brendola senza recarsi nella sede munici-
pale a consultare l’albo pretorio dove può 
trovare la convocazione del Consiglio Co-
munale e l’ordine del giorno? Oggi, 5 otto-
bre penso di andare a vedere le ultime de-
libere di Giunta e di Consiglio. Sono ag-
giornate al 26 agosto 2008!! Domanda: La 
Giunta dal 26 agosto non ha più delibera-
to? È stata cancellata tutta la normativa 
sulla trasparenza? La norma oggi impone 
il segreto sulle scelte politiche? Visto che 
sono sul sito vado a dare un’occhiata alle 
delibere pregresse, e non si può non notare 
quelle che riguardano il personale: 26 ago-
sto “Concessione di un periodo di coman-
do al responsabile dell’area tecnica”; 22 
luglio “Concessione del nulla osta per mo-
bilità esterna al dipendente xxx subordina-
to ad un periodo di comando”. Mi viene la 
curiosità di vedere in che ufficio lavora il 
dipendente di cui si parla: si tratta 
dell’Area Tecnica, Ufficio Edilizia Privata. 
22 luglio “Concessione del nulla per mobi-
lità esterna al dipendente yy subordinato 
ad un periodo di comando”. Il servizio era 
prestato nell’Area Tecnica, Ufficio Edilizia 
Privata. 30 maggio 2008 “Concessione del 
nulla osta per mobilità esterna al dipen-
dente….. subordinato ad un periodo di 
comando” in organico all’Ufficio Segrete-
ria. In data 11 luglio 2008 sulla home page 
del Comune sono comparsi alcuni avvisi 
di mobilità esterna per un geometra da as-
segnare all’edilizia privata e per un Istrut-
tore Direttivo Tecnico da assegnare 
all’area tecnica, area Edilizia Privata. Il 14 
agosto 2008 un altro avviso di mobilità e-
sterna per un istruttore contabile per l’area 
amministrativo contabile, Ufficio di Ra-
gioneria e per Istruttore Direttivo Contabi-
le Ufficio di Ragioneria. Ancora domande: 
Il Comune di Brendola è diventato una 
stazione ferroviaria? Se l’Ufficio Tecnico 
cambia quasi al completo, chi avrà la me-
moria di cosa si è succeduto negli anni 
scorsi nel nostro comune per quanto ri-
guarda l’edilizia e l’urbanistica? Come mai 
questo esodo massiccio dagli uffici comu-
nali? Con il cambio di maggioranza am-
ministrativa, cosa è cambiato nel rapporto 

con i dipendenti? I dipendenti che hanno 
ottenuto il nulla osta per mobilità o per 
comando avranno avuto sicuramente giu-
stificati “motivi personali” per richiederli, 
però gli interessi dell’Ente quali sono e 
quali erano? O forse ci sono “giustificati 
motivi personali” di qualche politico per 
indurli a cambiare sede? Chi li sostituirà 
avrà le conoscenze del nostro territorio e le 
competenze per consigliare i politici bren-
dolani sulle opere che sembra stiano per 
cadere dal cielo (tangenziali venete, nuovo 
casello autostrada, raccordo pedemontana 
e non ultimo CIS)? E di tutte le richieste di 
mobilità a favore del comune di Brendola, 
qualcuna è andata in porto o a Brendola, 
visto il fuggi fuggi dei colleghi, non vuole 
più venire nessuno? Ultima considerazio-
ne: visto che mancano così tanti dipenden-
ti in posti strategici per il Comune, devo 
pensare che nei prossimi anni avremo solo 
servizi di anagrafe? Ma i consiglieri co-
munali di qualsiasi gruppo siano, si sono 
accorti di tutto questo? 

(Francesca Beltrame) 
 

DAI GRUPPI POLITICI 
Riceviamo (10/10/08) e pubblichiamo: 

Chiesa Incompiuta: 
una Proposta 
di Buon Senso 

Meno di due anni fa la Cassa Rurale e-
spresse l’esigenza d’individuare una nuo-
va sede direzionale di prestigio, che quali-
ficasse ulteriormente l’Istituto nella storia 
di Brendola.  
La scelta cadde sull’edificio della Chiesa 
Incompiuta; da allora si sono susseguite 
tutta una serie di tappe, intessute tra 
l’Amministrazione Comunale e la Cassa 
Rurale, incontri pubblici ed alcune modifi-
che al Piano Particolareggiato. 
Noi del Circolo del Partito Democratico di 
Brendola riteniamo che giunti a questo 
punto sia giusto esprimere un parere sullo 
stato delle cose, in modo sintetico. 
Questa è l’attuale proposta della Cassa ru-
rale di Brendola per la Chiesa Incompiuta: 
1,5 milioni di euro e proprietà pubblica di 
500 metri quadri del piano semi-interrato 
al grezzo, in cambio della proprietà 
dell’intero edificio e di parziali e conven-
zionati utilizzi di piazza e parcheggi. 
Ci sorge spontanea una domanda, che fino 
ad ora non sembra avere risposta; 
nell’offerta e nella proposta presentata, a 
chi saranno addossati i costi di urbanizza-
zione che l’ufficio tecnico ha preventivato 
nella cifra di Euro 2 milioni, ben sapendo 
che questi preventivi sono stilati su cosid-
detti costi tabellari, quindi realistici per di-
fetto? 
Qualunque sia la risposta non è sufficiente 
a comprendere lo sviluppo di strade e par-
cheggi, l’enormità dei volumi in gioco, la 
pressione e l’appetito sul fragile cocuzzolo 
del Cerro, come del resto il progetto pre-
sentato, è uno “sproposito” ormai talmen-
te esagerato anche agli occhi di quelli che 
non avevano prevenzioni di sorta. 

Si è arrivati a questo perché sin dall’inizio 
si è volutamente considerato solo 
l’interesse economico riconducibile all’aria 
contenuta nell’edificio, al suo volume, e 
non se ne è dedotto che tale volume era so-
lo giustificato dalla specifica di essere una 
chiesa, seppure incompiuta. Questa satu-
razione di metri quadri e cubi si è resa e-
vidente quando nemmeno all’interno dei 
confini del Piano poteva trovare spazio un 
numero sufficiente di parcheggi senza che 
questi fossero ulteriormente interrati o col-
locati al di fuori degli stessi confini. 
Contrariamente a questo noi riteniamo che 
il mantenimento della proprietà e della 
fruizione del luogo debba rimanere pub-
blica e che non sia una sconfitta per il pae-
se, anzi, è semmai la possibilità migliore 
per iniziare un percorso diverso che parta 
dal presupposto di riconsegnare ai cittadi-
ni la chiesa, e al luogo di essere comunità, 
negli intenti e nei fatti un nuovo cuore ci-
vile. 
Come Partito Democratico, riteniamo che 
un’alternativa percorribile e vantaggiosa 
per tutti sia la seguente: nell’imminente 
Piano di Assetto Territoriale togliere la de-
stinazione Banca dal sito dell’Incompiuta 
ritornando alla precedente destinazione di 
interesse pubblico e individuare un sito di 
prestigio dove reinserire tale ragione per 
realizzare la nuova sede direzionale della 
Cassa Rurale di Brendola. 
Come conseguenza si avrebbe: 
- un minore esborso finanziario per en-
trambe le parti 
- maggiori entrate da parte del comune al 
netto delle spese 
- la possibilità di investire parte delle en-
trate, per la sola messa in sicurezza della 
Chiesa Incompiuta così da renderla fruibi-
le come piazza e come spazio di pubblica 
valenza  
- la tutela dell’integrità ambientale, territo-
riale e culturale dell’intera collina del Cer-
ro  
- la conservazione di un’autentica fisiono-
mia testimoniale e di memoria per la Chie-
sa 
- il mantenimento a Brendola della sede 
direzionale della Cassa Rurale 
Siamo sicuri che se le parti in gioco avran-
no la capacità e la consapevolezza di non 
ricondurre al solo dato finanziario la defi-
nitiva sistemazione della Chiesa di San 
Michele potranno trovare accordi ben più 
positivi di quelli esposti qui sopra 
nell’interesse superiore di tutta la comuni-
tà brendolana 
Servono buona volontà, capacità di ascol-
to, trasparenza e consapevolezza. 
Noi del Partito Democratico non essendo 
direttamente rappresentati all’interno del 
Consiglio Comunale desideriamo esprime-
re queste nostre posizioni perché siano di 
contributo a tutti. 

(Il Circolo del 
Partito Democratico di Brendola) 

 
 
 



DALLA BIBLIOTECA 

11.o Concorso di Poesia 
L'Assessorato alla Cultura, in collabora-
zione con il Comitato per le attività cultu-
rali della Biblioteca Civica, organizza per 
l'undicesima volta un concorso di poesia, 
avente come tema "1918-2008: novant'anni 
di trincee", suddiviso in due sezioni: "Poe-
sie in lingua italiana" e "Poesie 
in dialetto veneto". I partecipanti dovran-
no far pervenire i loro elaborati scegliendo 
una soltanto di queste tre modalità: 
1) Presentando un plico contenente: 
a) l'elaborato dattiloscritto in singola co-
pia, anonimo, edito o inedito, purché non 
segnalato, né premiato in precedenti con-
corsi e provvisto di titolo: il testo NON 
deve recare alcun segno identificativo; 
b) una busta sigillata recante all'interno i 
dati anagrafici dell'autore; 
2) su supporto informatico: 
a) un file con il testo dell'elaborato anoni-
mo, edito o inedito, purché non segnalato, 
né premiato in precedenti concorsi e prov-
visto di titolo: il testo NON deve recare al-
cun segno identificativo; 
b) un file riportante i dati anagrafici del-
l'autore; 
3) inviando una e-mail all'indirizzo biblio-
teca.brendola@mediavip.net. L'elaborato, a-
nonimo, edito o inedito, purché non se-
gnalato, né premiato in precedenti concor-
si e provvisto di titolo, senza altre indica-
zioni, andrà inviato in allegato alla mail 
contenente i dati anagrafici. I dati anagra-
fici dell'autore comprendono: nome, co-
gnome, data e luogo di nascita, residenza, 
recapito telefonico, titolo dell'elaborato. 
Ogni partecipante dovrà presentare una 
sola composizione. Il plico o il supporto 
informatico, recapitato personalmente o 
inviato a mezzo posta presso la sede della 
Biblioteca in P.tta del Donatore s.n., recan-
te la dicitura esterna "Concorso di poesia - 
XI^ edizione 2008", oppure la e-mail, spe-
dita elettronicamente all'indirizzo bibliote-
ca.brendola@mediavip.net, riportante nel-
l'oggetto "Concorso di poesia - XI^ edizio-
ne 2008" dovranno pervenire alla Bibliote-
ca Civica di Brendola entro e non oltre il 
30 ottobre 2008. Le opere non verranno re-
stituite. La Commissione giudicatrice, a 
giudizio insindacabile, selezionerà, per 
ogni sezione, i tre elaborati più significati-
vi. I premi per gli elaborati primi tre classi-
ficati di ogni sezione consisteranno in 
buoni per l'acquisto di libri, del valore di 
€200= per i primi classificati, €150= per i 
secondi classificati e €100= per i terzi clas-
sificati. La cerimonia di premiazione avrà 
luogo Venerdì 28 novembre 2008, alle ore 
20.30, presso la Sala della comunità di Vo’ 
di Brendola. Il concorso è riservato a colo-
ro che abbiano già raggiunto la maggiore 
età. Per informazioni ed ulteriori chiari-
menti, rivolgersi alla Biblioteca Civica di 
Brendola - tel 0444/601715, nei seguenti 
orari: dal martedì al venerdì dalle 14.30 al-
le 19.30; il sabato dalle 09.30 alle 12.30. A 
giudizio insindacabile della Giuria, le mi-

gliori poesie partecipanti alle due sezioni 
del Concorso verranno raccolte in una 
pubblicazione senza scopo di lucro a cura 
della Biblioteca Civica di Brendola. La par-
tecipazione al concorso vale come autoriz-
zazione, da parte degli autori, alla pubbli-
cazione stessa, riconoscendo che nulla è 
loro dovuto. Tutti i dati personali relativi 
ai partecipanti al concorso sono soggetti al 
regime di tutela previsto dalla L.675/96. 
Nessun trattamento sarà effettuato al di 
fuori delle finalità previste dal concorso. 
 

DALLA PRO-LOCO 

Festa Over 65 
La Pro Loco, in collaborazione con il Grup-
po Anziani Brendola, organizza sabato 18 
ottobre 2008 presso il Centro di Pubblica 
Utilità di Vo’ di Brendola alle ore 21 la 
tradizionale festa di autunno. Ad allietare 
la serata sarà la Band Righetti che ci farà 
ballare e trascorrere qualche ora in com-
pagnia… 
Ricordiamo che ci si potrà iscrivere presso 
la Pro Loco e presso il panificio Castegna-
ro, inoltre per chi necessita di trasporto sa-
rà a disposizione il pulmino, basterà co-
municarlo al momento dell’iscrizione. So-
no bene accetti i dolci. 
 

RINGRAZIAMENTI 

Volontari e non per caso 
Il volontariato è un'attività libera e gratui-
ta, svolta per ragioni di solidarietà e di 
giustizia sociale. Può essere rivolta a per-
sone in difficoltà, alla tutela della natura e 
degli animali, alla conservazione del 
patrimonio artistico e culturale. Nasce dal-
la spontanea volontà dei cittadini di fronte 
a problemi non risolti (o non affrontati) 
dallo stato e dal mercato. Per questo moti-
vo il volontariato si inserisce nel "terzo set-
tore" insieme ad altre organizzazioni che 
non rispondono alle logiche del profitto o 
del diritto pubblico. 
Il volontariato può essere prestato indivi-
dualmente in modo più o meno episodico, 
o all'interno di una organizzazione strut-
turata che può garantire la formazione dei 
volontari, il loro coordinamento, la conti-
nuità dei servizi. Molti di questi volontari 
non si vedono, però quando ne hai biso-
gno loro compaiono, fanno le cose e poi 
spariscono appena la richiesta è stata e-
saudita, non amano farsi riconoscere, ma 
molti/tutti apprezzano la loro disponibili-
tà. Io volevo citare due persone, perché 
sono tra quelli più nascosti in quanto non 
fanno parte di associazioni , io so che 
prenderò parole per averlo fatto e per que-
sto non darò i loro cognomi , anche se so-
no abbastanza riconoscibili…, ma mi sem-
brava giusto. 
La prima persona si chiama Alessandro e 
in quasi tutte le manifestazioni del paese 
quando c’è bisogno di creare un’ atmosfe-
ra particolare viene chiamato con i suoi 
ombrelloni, per riuscire a trasformare 
piazze, angoli o feste. 

L’altra persona si chiama Francesco, lui 
invece dà il suo tempo e la disponibilità 
della sua esperienza e dei suoi macchinari 
in lavori edili, molte delle cose che utiliz-
ziamo in paese sono disponibili grazie al 
suo aiuto, campetti, parco e altro. 
Io so che loro non volevano questa pubbli-
cità. Ma penso che alle volte sia giusto an-
che dire grazie. 

(Giulio Cicolin) 
 

DALLA POLISPORTIVA 

Corso di Ballo 
La Polisportiva di Brendola rende noto che 
sono iniziati i corsi di ballo Caraibici pres-
so il Centro di Pubblica Utilità di Vo’: 
- ballo Cubano, corso base, il mercoledì; 
- ballo Cubano, corso intermedio, il lunedì; 
- ballo Portoricano, corso base e avanzato, 
entrambi il giovedì. 
Inizio di tutti i corsi alle ore 21:00. 
Iscrizioni ancora aperte. 

 

Danza moderna 
A Brendola la danza moderna si chiama 
Alessandra Giorgi. Inizia gli studi di dan-
za classica nel 1983 presso la scuola di 
danza di Raffaella Bordin. Dal 1992 co-
mincia a studiare danza jazz—modern e 
funky presso la scuola Star Dance Aca-
demy di Vicenza sotto l’insegnamento di 
Yoe Lan Tjoa frequentando regolarmente 
lezioni con Brian e Garrison, Luigi Grosso 
e Manuel Frattini. Intensifica lo studio se-
guendo periodicamente stages con Daniele 
Ziglioli,Caterina Felicioli,Maur oAstol-
fi,Toni Buongiorno,Michele Oliva,Mauro 
Mosconi,Steve La Chance,e Radu Ciuca. 
Nel 1992 balla con il corpo di ballo della 
trasmissione televisiva Festivalbar di Ca-
nale 5. Nel 1993 balla con il corpo di ballo 
della trasmissione televisiva Unomania di 
italia 1 
I corsi della polisportiva si svolgono al lu-
nedì e mercoledì dalle 16.30 presso la 
scuola danza di Vo’ di Brendola. 
Per info ASD Polisportiva di Brendola 
0444-601172. 
 

Sezione Ping Pong 
Siamo un gruppo di amici che ogni lunedì 
dalle ore 20,30 presso la palestra delle 
Scuole Medie si trovano per praticare que-
sto meraviglioso sport. Vuoi unirti a noi? 
Vieni a trovarci, l’età non conta! Tavoli, 
palline e racchette sono a tua disposizione. 
E da quest’anno abbiamo anche la divisa 
ufficiale. 
Per info: ASD Polisportiva di Brendola 
(0444 601172) oppure Claudio 
(3347150817) e Emilio (3383129699). 

 
 


