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DALLA PRO LOCO

DALLA BIBLIOTECA CIVICA

Gita ai Giardini di Sissi
Domenica 6 Giugno 2010

“Beniamino,
gentiluomo di malavita”

Programma:
Ore 06.30 Ritrovo in Piazza del Mercato e
partenza in pullman per la città di Merano.
All’arrivo, visita guidata dei Giardini di
Sissi, piccolo paradiso terrestre, dominato
da Castel Trauttmansdorff.
Un suggestivo viaggio attraverso 80 ambienti botanici ricchi di 280 varietà di Ortensie e mille altre curiosità. Questo piccolo paradiso ospitò la Principessa Sissi nel
corso dei suoi soggiorni a Merano, ancor
oggi si può respirare quell’aria da favola
dei tempi andati…Castel Trauttmansdorff,
residenza di origini Medioevali, fu rimaneggiato nel corso del 19° secolo dal Conte
di Stiria Joseph von Trauttmansdorff, che
lo integrò con elementi neogotici. IL successivo proprietario, il barone von Deuster, arricchì il castello con una grande sala
in stile neorococò. Rientro previsto per le
ore 20.00.
Informazioni e prenotazioni presso:
Segreteria
Pro
Loco:
Tel\Fax
0444\601098 (aperta Mercoledì 15.00 17.00 / 20.00 - 21.30 e Venerdì ore 15.00 –
17.00) info@prolocobrendola.it
www.prolocobrendola.it
- Bar Jolly (da Romano), Piazza del Mercato – Brendola Tel. 0444.405431 (chiuso la
domenica)
Prezzo: € 35,00 a persona, con minimo 35
partecipanti (riduzione di € 3,00 x i soci
UNPLI)
Iscrizioni entro il 21 Maggio con il versamento di € 10,00 di acconto.
La quota comprende: pullman, ingresso ai
Giardini di Sissi e Castel Trauttmansdorff,
guida.

Venerdì 14 maggio alla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola, Titino Carrara sarà
in scena con “Beniamino gentiluomo di
malavita”. Dopo “Strada Carrara”, storia
di un bambino figlio di attori nomadi commedianti da dieci generazioni, Titino Carrara racconta un’altra storia di vita vera
dal sapore avventuroso, liberamente ispirata a “La terra della mia anima” di Massimo Carlotto. È la storia romantica e
commovente di Beniamino Rossini, gentiluomo di malavita, il carissimo amico che
Massimo Carlotto aveva già trasformato in
uno
dei
protagonisti
della
serie
“l’Alligatore”. Dalla Milano liberata del
dopoguerra, attraverso montagne, bricolla
in spalla sul confine con la Svizzera, oppure a bordo di un ‘Maiale’ della Regia Marina trainando sotto le acque gelide del lago di Lugano 8.000 pacchetti di sigarette a
viaggio. E poi aerei, elicotteri e infine in
mare: dal Libano a Malta, da Venezia alla
Spagna, alla Croazia.
Storia di contrabbando e rapine, amicizie e
amori, tradimenti e passioni: una sequenza
da film di avventura. Dura: perché la vita
del criminale è dura. Divertente perché
Beniamino Rossini è uomo di estro e coraggio che dalla passione trae il gusto e
l’arte di inventare la vita. Commovente
perché la vita non sempre mantiene ciò
promette. Era una persona speciale, Beniamino: un fuorilegge, un ribelle, un generoso. E maledettamente simpatico.
Se Beniamino Rossini fosse nato in una
famiglia di teatranti, sarebbe stato un attore dalla grande energia e creatività.
Se Titino Carrara non fosse nato in una
famiglia di teatranti... forse sarebbe stato
un delinquente fantasioso e vivace.
Chi può dire?... gli viene bene: è un teatrante naturale... come Beniamino. Il vero
malavitoso è quello che sa raccontare: i
criminali non lasciano testimonianze...
nulla di scritto, ma le storie che vivono
non possono essere disperse: anche la malavita ha una memoria. E ce l’ha anche il
teatrante che non lascia morire le storie nel
silenzio. “Sono Beniamino Rossini, un
uomo fortunato. La sorte mi ha regalato
un luogo dove lasciare le mie avventure.
Non a tutti nella vita è dato di averlo. Io,
nella mia, quel luogo l’ho trovato: l’Arte,
un buon posto dove lasciare l’esistenza.
Sono Beniamino, questo è il luogo e voi i
testimoni: a voi lascio l’eredità del racconto, lascio la mia esistenza”. Titino Carrara.
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Lo
spettacolo,
presentato
dall’Associazione Culturale Teatra, in riferimento alla rassegna Chi dice donna dice
donna, avrà inizio alle ore 21. Biglietto
d’ingresso unico ad 8 euro.
(Comitato per le Attività Culturali
della Biblioteca Civica)
DAL CENTRO SOCIO SANITARIO
Riceviamo (27/04/10) e pubblichiamo:

Il nostro udito
e il nostro sentire
Tutte le nostre attività quotidiane normali
richiedono
necessariamente
l’utilizzo
dell’organo dell’udito anche se noi lo diamo per scontato. Questo perché l’orecchio
compie bene il proprio lavoro senza che ce
ne accorgiamo. L’udito è l’unico senso che
ci permette di sapere cosa succede nel nostro ambiente, infatti non dobbiamo guardare il ramoscello che si spezza per sapere
che qualcuno stà camminando dietro di
noi al buio. Inoltre la struttura della società
umana richiede l’utilizzo del linguaggio
orale che necessita una sofisticata e rapida
analisi dei suoni di cui è composto, garantita proprio dalle strutture dell’orecchio ed
in particolare di quello interno, la sua centralina elettrica. La sordità è una delle
problematiche più comuni che affliggono
gli anziani. Un adulto su tre, con più di 60
anni, riporta un calo di udito. I problemi di
udito possono rendere difficile capire e seguire le istruzioni del medico, rispondere
a segnali di allarme, sentire il campanello
della porta, il citofono,il telefono.... Possono, inoltre, rendere difficile una conversazione con familiari e amici, tutto ciò può
essere frustrante, imbarazzante e, a volte,
pericoloso. I problemi di udito sono un disturbo serio!!
Prenota il tuo controllo gratuito!!
Presso il Centro Socio Sanitario, ogni martedì è attiva per tutta la popolazione, una
campagna di prevenzione con un tecnico
che effettua l'audiometria.
Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi
alla segreteria del centro medico, Via P.
Sarpi n. 1; tel. 0444-401317, dal Lunedì al
Venerdì dalle 10:00 alle 11:30, dalle 16:00
alle 18:00.
(inviato da Lorenzo Palmiero)
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DAL COMUNE DI BRENDOLA
Riceviamo (29/04/2010) e pubblichiamo:

Chiusura al traffico di via Palù
Da sabato 1 maggio a lunedì 20 settembre
2010 entra in vigore l’Ordinanza Comunale di chiusura al traffico veicolare di via
Palù alla domenica e nelle altre giornate
festive dalle 7,30 alle 19,30. Mediante questa iniziativa, già sperimentata negli anni
scorsi, l’Amministrazione civica, presieduta dal sindaco Renato Ceron, intende valorizzare un sito paesaggistico e ambientale
di particolare interesse rendendolo usufruibile come percorso ciclabile e per passeggiate. La chiusura al traffico di via Palù
va dall’intersezione con via Dante sino
all’incrocio con via Colombo. Dal rispetto
della presente ordinanza sono esclusi i
mezzi delle forze dell’ordine, di pronto
soccorso in servizio di emergenza e i proprietari dei fondi o fittavoli appositamente
autorizzati.
(Ufficio Segreteria Comune di Brendola)
DAL COMUNE DI BRENDOLA
Riceviamo (02/05/2010) e pubblichiamo:

Inaugurazione attrezzature
sportive per atletica leggera
Taglio del nastro, lo scorso 30 aprile, delle
nuove strutture sportive di atletica leggera
che saranno a disposizione degli studenti
dell’istituto comprensivo unico “Galileo
Galilei” e ubicate all’interno del campo
sportivo di Brendola in via Rossini. Su
progetto dell’Ufficio tecnico comunale, redatto dall’ingegnere Evelin Storato, sono
state realizzate la pista dei 100 metri, gli
spazi per il salto in lungo, il salto in alto e
il lancio del peso e una piattoforma polifunzionale dove è previsto anche il campo
di volley. I lavori, dell’importo di 56 mila
euro, finanziati con fondi comunali, sono
stati realizzati dalla ditta Edilmarana di
Brendola. Alla cerimonia sono intervenuti
il sindaco Renato Ceron, con la giunta e
molti consiglieri comunali, il parroco don

Francesco Frigo, la dirigente scolastica
dell’istituto comprensivo Iole Antonella
Frighetto con il docente di educazione fisica Paolo Michelazzo e gli studenti delle
classi medie, oltre al presidente della Polisportiva Giulio Cicolin. “Questo è il primo
intervento in favore dello sport – spiega
soddisfatto il sindaco Renato Ceron - considerato che come amministrazione comunale siamo impegnati nella realizzazione
del nuovo palazzetto dello sport, nell’area
ad est della palestra esistente della biblioteca civica in Piazza del Donatore. Se siamo arrivati in tempi brevi a questo risultato – ha sottolineato il primo cittadino – è
grazie alla fattiva collaborazione del professor Michelazzo e all’impegno dei due
consiglieri comunali delegati allo sport
Silvano Vignaga e Giovanni Bonato oltre
che dell’intera amministrazione comunale”.
(Ufficio Segreteria Comune di Brendola)

DAL COMUNE DI BRENDOLA
Riceviamo (13/05/10) e pubblichiamo:

Dona il 5 per mille
al Comune di Brendola
Dona per il “Cinque per mille” al tuo Comune. E’ l’appello dell’Assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di
Brendola, Alessandra Stefani, in occasione
della presentazione della dichiarazione dei
redditi 2009.
“Il cinque per mille destinato ai Servizi Sociali – spiega l’Assessore, anche a nome
dell’Amministrazione comunale – può essere determinante per la qualità della vita
dei soggetti più deboli”.
Per scegliere il Comune di residenza quale
destinatario del 5 per mille è sufficiente firmare nel riquadro, presente in tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, che
riporta la scritta “Sostegno delle attività
sociali svolte dal Comune di residenza”.
“Perché dare il 5 per mille al Comune?
Perché il Comune siamo tutti noi – conclude l’assessore Stefani – e perché serve a
sostenere la spesa sociale, cioè quegli interventi fatti dall’Amministrazione comunale per alleviare tutte le situazioni di disagio che sono sotto gli occhi di tutti”.
(L’assessore alle politiche sociali
e giovanili Alessandra Stefani)

ORARIO PRO LOCO
Nuovi orari di apertura
della segreteria
Pro Loco Brendola:
Mercoledì
delle 15.00 alle 17.00
e dalle 20.00 alle 21.30
Venerdì
dalle 15.00 alle 17.00

DALLE ASSOCIAZIONI
Riceviamo (27/04/2010) e pubblichiamo:

Attivazione nuovi servizi
La cooperativa '81 assistenza che gestisce il
centro sociosanitario di Brendola in collaborazione con la SOGIT dà avvio dal mese
di maggio a due nuovi servizi per il territorio: servizio pasti e farmaci a domicilio.
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Il servizio pasti a domicilio ha la finalità di
promuovere il permanere nel territorio di
cittadini anziani, disabili, anche temporaneamente, e a rischio di emarginazione sociale con impossibilità motivata a prepararsi autonomamente il pranzo, consentendo loro di usufruire di un servizio a
domicilio a prezzi moderati e contribuendo ad evitare situazioni di istituzionalizzazione precoce. La nostra cooperativa gestisce il servizio di distribuzione dei pasti a
domicilio in base ad un contratto di prestazione. Gli utenti saranno compiutamente informati ed istruiti in occasione della
richiesta di attivazione del servizio.
Beneficiari del servizio: persone in età oltre i
65 anni; -persone non autosufficienti; persone temporaneamente non autosufficienti, ad esempio dimesse da ospedale o casa
di cura; donna sola con minori;
Modalità di ammissione e dimissione:
L’attivazione deve essere effettuata a cura
dell’utente almeno 2 o 3 giorni prima del
giorno in cui si intende attivare il servizio
presso la sede dei servizi sociali. Per evidenti ragioni organizzative, su questi termini si preferisce non fare eccezione alcuna. Il richiedente dovrà contattare la nostra
assistente sociale che fornirà ogni utile informazione e farà sottoscrivere un impegno formale. Il procedimento di ammissione al servizio si articola nelle seguenti
fasi:
1) richiesta da parte dell’utente su apposito modulo;
2) analisi del bisogno da parte
dell’Assistente Sociale;
3) attivazione del servizio da parte
dell’assistente sociale.
La disdetta del servizio deve essere fatta
due giorni prima della scadenza.
Preparazione e confezionamento dei pasti
La preparazione del pasto avviene, in
stretta collaborazione con ditte specializzate, in un centro di produzione, che soddisfi
le esigenze (in termini di igiene, capacità

produttive, dislocazione logistica, ecc.)
scelto dalla Cooperativa sociale ‘81 assistenza. Vengono utilizzate speciali confezioni monouso per alimenti: il vassoio, a
più scomparti, che contiene il pasto viene
sigillato ed inserito in un contenitore che
garantisce la conservazione durante il trasporto.
Distribuzione
I pasti vengono distribuiti, per 6 giorni, dal
lunedì al sabato, festivi infrasettimanali
esclusi, e vengono consegnati fra le ore 11
e le ore 13. Per i giorni festivi infrasettimanali e per la domenica è possibile prenotare il pasto freddo che sarà consegnato il
giorno precedente la festività. La cooperativa sociale ’81 assistenza per il trasporto
dei pasti a domicilio utilizzerà prevalentemente volontari con mezzi della Sogit o
di altra organizzazione che riterrà idonei.
Prezzo / Fatturazione
Il costo di attivazione iniziale è di 35 €.
Il prezzo del pasto viene fissato in 9 € . Variazioni di prezzo richieste dalla ditta fornitrice potranno modificare il costo del
servizio. Il pagamento dei buoni pasto
viene effettuato anticipatamente presso il
centro sociosanitario.
Obblighi dell’utente
L’utente si impegna:
- a mantenere in buone condizioni i contenitori e/o le stoviglie che gli vengono consegnate per i pasti e a restituirle nelle medesime condizioni in cui gli vengono date.
- a rispettare gli orari di consegna dei pasti
e di restituzione dei contenitori;
- a pagare anticipatamente i buoni pasto.
In caso di reiterata violazione delle predette regole il servizio verrà interrotto.
SERVIZIO FARMACI A DOMICILIO
Il servizio farmaci a domicilio ha la finalità
di promuovere il permanere nel territorio
di cittadini anziani, disabili, anche temporaneamente, e a rischio di emarginazione
sociale con impossibilità motivata a procurarsi autonomamente i farmaci, consentendo loro di usufruire di un servizio a
domicilio a prezzi moderati e contribuendo ad evitare situazioni di istituzionalizzazione precoce. La nostra cooperativa gestisce il servizio di distribuzione dei farmaci a domicilio in base ad un contratto di
prestazione. Gli utenti saranno compiutamente informati ed istruiti in occasione
della richiesta di attivazione del servizio.

Beneficiari del servizio
.persone in età oltre i 65 anni; .persone non
autosufficienti .persone temporaneamente
non autosufficienti, ad esempio dimesse
da ospedale o casa di cura; .donna sola con
minori
Modalità di ammissione e dimissione
L’attivazione deve essere effettuata a cura
dell’utente almeno 2 o 3 giorni prima del
giorno in cui si intende attivare il servizio
presso la sede dei servizi sociali. Per evidenti ragioni organizzative, su questi termini si preferisce non fare eccezione alcuna. Il richiedente dovrà contattare la nostra
assistente sociale che fornirà ogni utile informazione e farà sottoscrivere un impegno formale.
Il procedimento di ammissione al servizio
si articola nelle seguenti fasi:
1) richiesta da parte dell’utente su apposito modulo;
2) analisi del bisogno da parte
dell’Assistente Sociale;
3) attivazione del servizio da parte
dell’assistente sociale.
La disdetta del servizio deve essere fatta
due giorni prima della scadenza.
Modalità operative e confezionamento dei farmaci
I medici si impegnano a preparare le ricette che saranno consegnate in busta chiusa
presso la segreteria del centro sociosanitario. I volontari addetti al trasporto dopo
aver ritirato le buste si porteranno presso
la farmacia dove potranno ritirare i prodotti ed eventuali scontrini di pagamento.
La preparazione avviene, in stretta collaborazione con una farmacia, che soddisfi
le esigenze in termini di capacità produttive, dislocazione logistica, ecc., scelta dalla Cooperativa sociale ‘81 assistenza.
I farmaci vengono confezionati e collocati
in un contenitore che garantisce la conservazione durante il trasporto.
Distribuzione
I farmaci vengono distribuiti nei giorni di
martedì e venerdì di ogni settimana, festivi
infrasettimanali esclusi, e vengono consegnati fra le 9.00 e le 13.00 previo pagamento, se dovuto dell’importo degli scontrini
fiscali. La cooperativa sociale ’81 assistenza per il trasporto dei farmaci a domicilio
impiegherà prevalentemente volontari che
utilizzeranno i mezzi della SOGIT o di altra organizzazione che riterrà idonei.
Prezzo / Fatturazione
Il costo di attivazione iniziale è di 35€ .
Il prezzo mensile del servizio viene fissato
in 5 €. Il pagamento del buono servizio
viene effettuato anticipatamente per tre o
più mesi presso il centro sociosanitario.
Obblighi dell’utente
L’utente si impegna:
- pagare gli importi di spesa degli scontrini emessi dalla farmacia
- a rispettare gli orari di consegna dei farmaci e di restituire i contenitori;
- a pagare i buoni servizio.
In caso di reiterata violazione delle predette regole il servizio verrà interrotto.
(inviato da Giuseppe Visonà)

DALLE ASSOCIAZIONI
Riceviamo (24/04/10) e pubblichiamo:

Ringraziamento
In qualità di organizzatori della marcia
della scuola materna S.S.Ageli Custodi
svoltasi Domenica 11 Aprile, vorremmo
ringraziare coloro che hanno reso possibile
il successo di questa manifestazione, in
particolare Viale Market, la cantina San
Valentino, il Comitato San Valentino, l'Orsa Maggiore e i volontari del salone di San
Michele capitanati da Don Francesco.
(Bedin Matteo e Pasetto Roberto)
DALLE SCUOLE
Riceviamo (06/05/2010) e pubblichiamo:

Scuole al Centro Rapaci
Lo scorso 27 aprile, tutti gli alunni di classe terza con i loro docenti si sono recati a
visitare il centro rapaci di Arcugnano. Un
esperto ha presentato alle scolaresche i vari tipi di rapaci presenti nel centro, poi vi è
stata anche una dimostrazione di volo.
Le spiegazioni su alcuni comportamenti e
caratteristiche degli uccelli osservati sono
state adeguate all'età degli alunni . L'attività rientra nell'ambito dell'insegnamento
scientifico e in tal caso ha permesso un
contatto diretto con la natura. L'entusiasmo e il coinvolgimento è stato notevole,
anche grazie alla competenza e alla capacità comunicativa dell'esperto.
(Insegnante referente Cielo Paola)
Riceviamo (04/05/2010) e pubblichiamo:

Progetto educazione stradale
nelle scuole primarie
Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010
sono stati attuate nelle due scuole primarie
dell’Istituto Comprensivo Galilei le seguenti attività di educazione stradale.
AMICO NONNO VIGILE per le classi
prime: Il nonno vigile è stato presentato ai
bambini e alle bambine, è stata valorizzata
la sua figura di volontario, promotore del
senso civico. Assieme hanno approfondito
il significato delle strisce pedonali. Il tutto
sotto la supervisione e la mediazione linguistica dei docenti.
IL BAMBINO PEDONE per le classi seconde: Gli allievi hanno incontrato un vigile per la durata di un’ora e trenta minuti.
Egli è riuscito a sostenere l’attenzione e
l’interesse degli alunni. Alla fine del percorso didattico condotto dai docenti di
classe è previsto un test conclusivo. Il superamento di tale test permetterà di conseguire il relativo patentino che verrà consegnato alla presenza delle autorità scolastiche e di polizia urbana. Il lavoro di ed.
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stradale sarà raccolto in un fascicoletto.
IL BAMBINO CICLISTA per le classi
quarte: Anche in questo caso gli allievi
hanno incontrato un vigile per circa un’ora
e mezza, che si è avvalso di slides proiettate con il video proiettore per spiegare i
comportamenti da tenere quando si è in
bicicletta e i principali segnali stradali.
L’incontro con il vigile è stato solo la parte
d’approfondimento didattico dell’unità
d’apprendimento più generale predisposta
ed eseguita dai docenti di classe. Al termine, a tutti verrà somministrato un test per
verificare le competenze e il superamento
di tale test permetterà di conseguire il relativo patentino che verrà consegnato alla
presenza delle autorità scolastiche e di polizia urbana.
PIEDIBUS: Il progetto piedibus è nato dalla collaborazione tra scuola, amministrazione e famiglie ed è finalizzato alla promozione di una mobilità sostenibile. Un
gruppo di genitori, coordinati da un docente, hanno dato vita a più percorsi, nel
territorio comunale, per accedere a scuola
a piedi in due momenti dell’anno scolastico. Ora vi è anche l’idea di produrre un disegno con uno slogan e un logo, che possa
diventare il segnale di una fermata di un
percorso piedibus. Noi crediamo che conoscere e rispettare le norme che regolano la
circolazione stradale sia di vitale importanza per la sicurezza dei nostri figli e
quella degli altri: senza regole regnerebbe
il caos. Vogliamo trasmettere fin dalla più
tenera età come sia importante salvaguardare l’incolumità personale e non l'avere
torto o ragione; ciò che conta è non farsi
male mentre si viaggia lungo la strada. E
accanto alle regole, crediamo sia necessario far passare i principi del rispetto degli
altri e dell’ambiente.
(La docente referente Cinzia Zolie,
la dirigente Frighetto dott.ssa Iole Antonella)
INIZIATIVE
Riceviamo (20/04/10) e pubblichiamo:

A.A.A. Genitori cercansi
Cerchiamo genitori di alunni delle Scuole
Elementari di Brendola interessati a proporre alla Direzione Scolastica di Brendola
una modifica dell’orario delle lezioni. Come sappiamo, per l’anno scolastico
2010/2011 non vi è stata, di fatto, possibilità di scelta in merito all’orario poiché
l’unico modulo effettivamente disponibile

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

Info tel 338 8718822

al momento dell’iscrizione era quello basato sulle 30 ore (27 + 3), cinque ore al giorno
per sei giorni. Vorremmo quindi proporre
l’istituzione di una possibilità di scelta di
orario strutturato su cinque giorni, escludendo il sabato, come peraltro avviene in
molte scuole dei paesi a noi vicini.
Se interessati prego contattare silvia al
numero 347-9654570 o 0444-499417
(inviato da Alessandro Rigolon)
RIFLESSIONI
Riceviamo (10/05/10) e pubblichiamo:

Osservazioni sulla politica
Una breve risposta, al pezzetto, comparso
sul numero di Aprile di In Paese, inneggiante al Consigliere Regionale Elena Donazzan, e ai suoi sostenitori. Non me ne
vogliano i diretti interessati, se… faccio
presente che il Re, Regina in questo caso,
se non è proprio nudo, non è perlomeno
vestito tanto bene come si farebbe credere.
L’inno all’Elena spiega assai bene, nel suo
piccolo, come mai la politica in Italia butti
male. Capiamoci: la Signora Donazzan avrà certamente, da consigliere nonché assessore regionale, compiuto cose buone. In
politica, come altrove, non ci sono il Male
o il Bene assoluti. E non è neppure questione di partiti, o schieramenti. Le valutazioni che seguono vogliono avere validità
generale; il caso specifico, serva a esemplificare. Gli è che una cosa è dare conto degli
aspetti validi, altra è stendere un panegirico. La Donazzan, si sa, è accanita sostenitrice della caccia: attività voluta da una ristrettissima minoranza, la quale crea gravi
problemi ambientali pagati da tutta la comunità (per non parlare del danno spirituale: l’uccisione gratuita è atto devastante
contro l’anima). E poi, per quale motivo la
Signora in questione patrocina a viso aperto le attività estrattive del Veneto, altro settore delicato e brutto assai, dove si vedono
gran profitti per pochissimi, e danni a tutti? E le grandi opere, discutibili in un contesto di fine dei carburanti di origine fossile? Da dire ci sarebbe molto. Ora, preme
solo dire (inutilmente), che bisogna piantarla con questa mentalità servile nei confronti dell’amministratore pubblico. Se la
Sig. Donazzan ha procurato 469.000 € a
Brendola, ha fatto appena il suo dovere!
Neanche li avesse tirati fuori di tasca propria… Sono soldi pubblici, derivati dalle
tasse dei cittadini. È errato ringraziarla per
questo. Occorre mettersi in testa che gli
amministratori sono nostri dipendenti,
pagati da noi e messi dove stanno grazie al
voto. Sono i nostri servitori, non i nostri
capi! Sono già gonfi di denaro e di privilegi, e li andiamo pure ad adorare, solo perché hanno adempiuto, a neppure sempre
bene, al loro mandato. Desolante. Ad ogni
modo: un plauso, e dico senza ironia, al
fatto che vi siano persone che si impegnano nella cosa pubblica. Ma lo facciano coltivando il senso della realtà; o la politica
sarà solo strumento di dominio.
(Michele Storti)

Dove trovare in paese ?
Alimentari “L’Antica Bottega”, via A. Lamarmora, Brendola; Bar Edicola Centrale, piazza L. Da Vinci, Vo’;
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 Orna, Piazzetta delle Risorgive,
Brendola; Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Panificio Bedin, via Sansovino, Vo’; Panificio Castegnaro,
via B. Croce, Brendola; Pasticceria Sweet Meeting, 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/Edicola al Cerro, Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola
…oppure potete scaricarlo dal sito: www.prolocobrendola.it
DALLA POLISPORTIVA

Danze alla scoperta del mondo
6 giugno 2010
Una serata di danze in cui i balletti, le arti
marziali, le danze caraibiche attraverso le
musiche popolari ci mostreranno i vari paesi del nostro pianeta.
Nella serata potremo ammirare tutti gli stili di danza classica, di danza preacrobatica, di hip hop, di moderna, dalle danze caraibiche fino alle arti marziali.
Location …. Piazza Del Donatore ore 20,30
Info… ASD Polisportiva di Brendola 0444601172

Learn Dance More Styles:
stage gratuito di danze
La A.S.D. Polisportiva di Brendola e, da la
Romana
(Repubblica
Domenicana),
Wendy del Rosario, insieme con un ospite eccezionale da Santo Domingo, la scuola
Latindancebaile,
propongono
“Learn
Dance More Styles”, ballare imparando
più stili: stage gratuito per principiantiintermedi-avanzato.
Vi aspettiamo 11-18-25 maggio, ore 20,30,
presso impianti sportivi Vo’ di Brendola,
Per Info 0444-601172—3385982498.

DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Riceviamo (07/05/10) e pubblichiamo:

Marcia in riva al mare
Il Gruppo Podisti Brendola, unitamente ai
marciatori Pro Loco Sarego, organizzano
per domenica 30 maggio una giornata al
mare per marciatori e simpatizzanti in occasione della 25° marcia in riva al mare a
Cervia (RA). Partenza da Piazza Mercato
(BRENDOLA) per Cervia (Ravenna) ore
06:00, ritorno previsto per le ore 19:30. Il
costo di 15 € comprende viaggio, cartellino
marcia pane ed affettati per il pranzo. Percorsi di Km 3-5-9-12-20. Nel pomeriggio
tutti in spiaggia o a visitare il centro di
Cervia. Breve fermate per dolci e vino che
gusteremo nel viaggio di ritorno. Informazioni e iscrizioni presso Lazzari Lodovico
0444/409241. Per i bambini al di sotto dei
10 anni il costo è di 7 €.
(Gruppo Podisti Brendola)
DAL C.A.I. MONTECCHIO MAGGIORE
Riceviamo (27/04/2010) e pubblichiamo:

Programma di maggio 2010
Escursionismo: Domenica 16 maggio 2010
Prealpi Vicentine – Valle dei Mulini
Escursione nella zona tra Breganze – Lugo
Vicentino e Lusiana lungo il torrente
Chiavone dove intorno al 1500 sono sorti
dei mulini.
Domenica 23 maggio 2010 apertura attività estiva a Campogrosso. Alcuni accompagnatori
di escursionismo saranno a disposizione per fare delle escursioni su percorsi prestabiliti . Al
termine tutti al rifugietto Schio
per il consueto momento conviviale e al termine la S. Messa
con la benedizione delle attrezzature da montagna.
Alpinismo Giovanile: Martedì
11 maggio iscrizione al campeggio per i ragazzi
Domenica 23 maggio 2010 apertura attività estiva .
Escursione guidata per ragazzi
e famiglie nella zona di Campogrosso.
Escursionismo: Corso flora alpina – piante commestibili e curative (c’è ancora qualche posto). Inizio lezioni teoriche giovedì 20 maggio alle ore 21 presso l’aula magna dalla scuole elementari A . Manzoni di Mon-

tecchio Maggiore ( vicino al Duomo).Prossime lezioni giovedì 27 maggio ,
giovedì 3 giugno e uscita pratica in ambiente domenica 13 giugno a Campofontana VR.
Sono aperte le iscrizioni alla gita del 19 e
20 giugno 2010 in Val Venosta – Resia che
ha come programma : il primo giorno due
escursioni una facile per un gruppo e una
più impegnativa per l’altro,pernottamento
in albergo a Resia e il secondo giorno tutti
in bici sulla ciclabile in leggera discesa che
porta fino a Merano .
Campeggio: anche quest’anno è arrivato il
momento di iscriversi al campeggio in Val
Badia.
Iscrizioni con caparra: lunedì 10 maggiomartedì 11 -lunedì 17 - martedì 18 e
venerdì 21 maggio
Conferma con saldo: Lunedì 21 giugno –
martedì 22 e venerdì 25 giugno
Per informazioni o iscrizioni telefonare
allo 0444 491505 o scrivere una mail a
caimontecchiomaggiore@interplanet.it
o
recarsi presso la sede del CAI a Montecchio Maggiore in via Duomo 1 il
martedì o il venerdì dalle ore 21 alle 22,30
.La sede si trova nella casa della dottrina al
(Giovanni Beato)
secondo piano.
DALL’AMMINISTRAZIONE
Riceviamo (13/05/10) e pubblichiamo:

La situazione della Tia
trasformata in tassa
In riferimento all’articolo apparso nel notiziario “In paese”, numero 68/aprile 2010,
a firma di Emanuele Mercedi, sul rimborso
Iva della Tia, la tariffa igiene ambientale,
l’Amministrazione
Comunale
precisa
quanto segue.
La sentenza della Corte Costituzionale n.
238-09 che ha affermato la natura tributaria della Tia e quindi l’impossibilità di caricare su questa l’Iva, non ha ovviamente
individuato i comportamenti consequenziali da adottare
In tal senso l’Anci, l’Associazione nazionale comuni d’Italia, anche alla luce della
sentenza sopracitata ha interessato pressantemente il Governo per l’effettuazione
di un intervento normativo, consigliando
le amministrazioni locali di non prendere
alcuna iniziativa autonoma e di attendere
il pronunciamento del legislatore che dovrebbe essere ormai prossimo.
(Ufficio Segreteria del Comune di Brendola)

