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DALLE SCUOLE 

Riceviamo (30/09/10) e pubblichiamo: 

Affrescata la mensa 
dell’Asilo di Vo’ 

Quest’anno la ripresa delle attività didatti-
che per i bambini della scuola dell’infanzia 
di  Vo’ ha riservato delle piacevoli sorpre-
se. Anzitutto il prato in fregio al cortile, 
che si è arricchito di nuovi giochi, allestiti 
durante l’estate da un gruppo di volontari 
di S. Vito; e, ancora, la ritinteggiatura in-
terna di buona parte dell’edificio, pure es-
sa in gran parte opera di volontariato. Ma, 
la vera sorpresa è venuta dalle due stanze 
che compongono il refettorio, che, a segui-
to dei lavori di rinnovo e ristrutturazione 
che avevano interessato in precedenza la 
zona cucina, necessitavano di una rinfre-
scatina alle pareti. Qualcuno però, anziché 
ricorrere alla classica “mano di bianco”, ha 
avuto l’idea di usare le pareti per dar libe-
ro sfogo alla fantasia dei colori e delle im-
magini. Questo qualcuno, Ottorino Girar-
di, è un ex allievo della scuola 
dell’infanzia “Cav. O. Rossi”, allora chia-
mata Asilo, una dizione tuttora ricorrente. 
Il motivo che ha spinto Ottorino a sobbar-
carsi un vero tour de force, durato i due me-
si di luglio ed agosto, compresi sabati e 
domeniche, è stato, per l’appunto, il ricor-
do dei suoi andati anni di frequenza 
all’asilo, che al tempo contava soltanto le 
due attuali stanze che compongono il re-
fettorio e il sovrastante appartamentino 
delle suore che si occupavano dei bambini. 
Ebbene, quelle due stanze dove i piccoli 
scolari passavano diverse ore al giorno, 
Ottorino le ricorda gremite di coetanei, 
piuttosto fredde, data la penuria di riscal-
damento, ma soprattutto disadorne e spo-
glie. Solo ad una parete, dietro la grande 
lavagna, era appeso un quadro raffiguran-

te un paesaggio in mezzo al quale troneg-
giava una Madonna con Bambino. Ottori-
no confessa che dietro alla lavagna ci fini-
va spesso, come si usava allora per mode-
rare l’eccessiva vivacità degli scolari e, an-
ziché considerare quella sua collocazione 
un castigo, la accettava come un premio, 
rimanendo là per tutta la durata del pre-
mio/punizione a contemplare estasiato 
quel paesaggio, che dischiudeva nella sua 
mente di bambino orizzonti fantastici e 
sempre nuovi, un po’ come la “sempre ca-
ra siepe” leopardiana. Memore dunque dei 
suoi trascorsi, Ottorino ha pensato bene di 
affrescare le due su menzionate stanze con 
una sequela di paesaggi dai colori fascino-
si e sgargianti, popolandoli di animali co-
muni ed esotici, tra voli di rondini, farfalle 
e piumaggi coloratissimi di rapaci. Il risul-
tato, tra naif e surreale, colpisce piacevol-
mente lo spettatore, collocandolo a suo 
piacimento ora in mezzo alla savana popo-
lata di fiere, ora in un prato verdissimo 
dove si rincorrono i conigli, ora accanto ad 
un cucciolo che reclama carezze. Certa-
mente Ottorino, che durante i due mesi di 
gioiosa fatica è stato coadiuvato dalle bra-
vissime Linda, Alessandra, Mariagrazia, 
Eleni, Valentina, Michela e Cristina, ha col-
to nel segno il suo vero scopo: far sognare i 
bambini ad occhi aperti. E non solo i bam-
bini. Tutte le opere di cui sopra avranno 
degna inaugurazione domenica 24 ottobre 
con inizio alle ore 15.00 con la celebrazione 
dell’unica messa domenicale nel centro di 
pubblica utilità di  Vo’, cui seguirà il resto 
della cerimonia, con visita alla scuola 
dell’infanzia e la tradizionale castagnata. 

(Il Gruppo di Gestione delle Scuole 
dell’Infanzia di Brendola, 

che ringrazia sentitamente) 
 

DALLA PRO LOCO 

Camminata il 24 ottobre 
La Pro Loco Brendola per il mese di Otto-
bre vi invita alla camminata “Alla scoperta 
delle Ville di  Vo’ di Brendola”. La passeg-
giata si terrà domenica 24 ottobre 2010 con 
partenza da Piazza Beltrame(a fianco la ro-
tatoria) alle ore 14.30. Lungo il percorso si 
potranno ammirare le Ville presenti nella 
frazione brendolana accompagnati da una 
guida turistica autorizzata. È gradita la 
prenotazione presso la Pro Loco il merco-
ledì dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 20.00 alle 
21.30, Venerdì dalle 15.00 alle 17.00 o tele-
fonando al 0444-601098 cell. 349/8564654. 
Vi aspettiamo numerosi! 
Per info: www.prolocobrendola.it 
o info@prolocobrendola.it  

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

Non perdere il treno!!! 
Il treno della solidarietà sta per passare, ti 
stiamo aspettando!! 
Domenica 14 novembre sarà presente an-
che quest’anno per chiunque volesse di-
ventare donatore l’autoemoteca presso il 
centro polifunzionale di Brendola, dalle 
ore 8,00 alle ore 12,00. Ricordo che chiun-
que può diventare donatore e per questo 
appuntamento non è necessario presentar-
si a digiuno , ma nell’ eventualità la cola-
zione sarà da noi offerta. Per quest’anno, 
inoltre, tutti coloro che diventeranno nuo-
vi donatori sarà regalata una chiavetta 
USB. Per chi è già donatore resta sempre 
valida la campagna porta un amico. Mi 
sento in dovere di rammentare che questa 
estate ho ricevuto appelli settimanali dal 
centro immunotrasfusionale di Vicenza 
per inviare donatori di sangue nei centri 
raccolta, in quanto le scorte di sangue era-
no esaurite e c’erano grosse difficoltà a ga-
rantire le attività di sala operatoria. So che 
molti di voi hanno risposto generosamente 
a questa chiamata che veniva puntualmen-
te pubblicata nel bollettino e per questo vi 
ringrazio. L’attuale situazione italiana ci 
vede autonomi, per l’approvvigionamento 
di sangue solo per il 55% del fabbisogno 
nazionale degli ospedali. Naturalmente è 
inutile ricordare che per il resto è necessa-
rio importarlo dall’estero. Come sempre, 
quando manca qualcosa, si prende ciò che 
il mercato offre e nel mondo dei furbi 
spesso i controlli di sicurezza vengono a 
mancare. Anche quest’anno è previsto il 
nostro intervento presso le scuola media 
G.Galilei dove incontreremo le classi se-
conde per la sensibilizzazione al dono del 
sangue avviando, così, un nuovo progetto 
di collaborazione con i ragazzi. Il progetto 
avrà una valenza artistica attraverso una 
loro lavoro sul tema in cambio di un no-
stro contributo economico relativo a mate-
riali scolastici (negli anni passati la loro 
produzione è stata utilizzata e apprezzata 
come dono rappresentativo del nostro pa-
ese alle associazioni amiche). Chiediamo 
inoltre un coinvolgimento personale di 
ogni singolo ragazzo nell’impegno di con-
durre un adulto a diventare donatore di 
sangue, al quale quest’anno seguirà un 
piccolo presente.  
Allora vi aspetto numerosi per il 14 no-
vembre, perché più siamo, meglio siamo!! 
Buona donazione a tutti !!!! 

(Il presidente FIDAS, Carlo De Cao) 
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DAL COMUNE DI BRENDOLA 
Riceviamo (25/09/10) e pubblichiamo: 

In arrivo un regolamento 
al passo con i tempi 
a tutela dell’ambiente 

L’Amministrazione Comunale di Brendola 
ha avviato l’iter per l’approvazione del 
nuovo Regolamento di polizia urbana e 
rurale, che manda in archivio quello in vi-
gore da quasi quarant’anni. “Si tratta di 
uno strumento normativo – spiega 
l’Assessore all’Ambiente Barbara Tamioz-
zo che sta seguendo la sua “nascita” in 
prima persona – molto atteso che è il risul-
tato di un prezioso quanto continuo lavoro 
di approfondimento portato avanti 
dall’amministrazione civica e dagli uffici 
comunali, ma che sarà anche completato in 
tutti i suoi aspetti dai suggerimenti e con-
sigli di singoli cittadini, associazioni di ca-
tegoria ed altri enti”. La bozza del Rego-
lamento è a disposizione di tutti, sul sito 
del Comune (all’indirizzo 
www.comune.brendola.vi.it) e, in copia, presso 
l’Ufficio segreteria (tel 0444/400727 e-mail: 
segreteria@comune.brendola.vi.it). Fino a 
mercoledì 20 ottobre 2010 i cittadini po-
tranno presentare osservazioni e modifi-
che al testo, e altresì segnalare aspetti non 
considerati nella prima stesura. “In questo 
modo – sottolinea ancora l’Assessore Ta-
miozzo – intendiamo dare concretezza al 
principio di partecipazione alla vita pub-
blica nella sua più ampia interpretazione: 
principio che permette a tutti gli interessati 
di intervenire per una migliore valutazio-
ne delle scelte dell’Amministrazione Co-
munale. Prenderemo in considerazione – 
assicura – gli eventuali suggerimenti che 

riceveremo”. Il nuovo regolamento ri-
guarda inoltre aspetti, per i quali si sente 
da tempo la necessità di una disciplina al 
passo con i tempi. In particolare sono stati 
presi in considerazione gli atti e i compor-
tamenti vietati negli spazi ed aree pubbli-
che; le norme a tutela della pubblica inco-
lumità; l’occupazione di aree con caravan, 
autocaravan, tende e accampamenti; la 
manutenzione e il decoro degli edifici; la 
pulizia e manutenzione delle aree verdi; la 
nettezza del suolo e dell'abitato; le modali-
tà di utilizzo del composter domestico; la 
somministrazione e il consumo di bevande 
alcoliche; il disturbo alla pubblica quiete; 
l’accensione di fuochi, la manutenzione di 
fossati, canali, scoli, l’aratura dei terreni e 
le modalità di impiego degli antiparassita-
ri. Il nuovo regolamento andrà a normare 
anche l’omessa manutenzione dei corsi 
d’acqua privati che possono ostacolare il 
normale deflusso delle acque e il diserbo 
incontrollato degli argini lungo i fossi che 
causano danni all’ambiente. 

(Ufficio Segreteria) 
 
Riceviamo (28/09/10) e pubblichiamo: 

Sportello cittadino per il PAT 
Dopo l’adozione del Documento Prelimi-
nare si apre la fase della concertazione. 
L’amministrazione comunale per dare una 
maggiore trasparenza e partecipazione al-
la stesura del PAT, ha istituito lo sportello 
cittadino per il PAT che sarà attivo nei 
giorni: 12,19,26 Ottobre 2010 e nel giorno 9 
Novembre 2010 dalle ore 15 alle ore 18, 
con la presenza di un tecnico redattore del 
PAT, pertanto invita i cittadini che hanno 
la necessità di avere chiarimenti, di formu-

lare richieste e quesiti relativi al nuovo Pi-
ano di Assetto del Territorio, a prendere 
appuntamento presso l’ufficio tecnico co-
munale. Tel. 0444 400741 oppure 0444 
400944. Si precisa che saranno ricevuti so-
lamente i privati cittadini eventualmente 
accompagnati da un loro tecnico. Il tecnico 
incaricato di redigere il PAT non riceverà i 
liberi professionisti per i quali sarà riserva-
to un apposito incontro durante la fase 
della concertazione.  

(L’Assessore all’Urbanistica, Bruno Beltrame) 
 
Riceviamo (22/09/10) e pubblichiamo: 

Concorso di poesia 
“ Il cono d’ombra” 

“Il cono d’ombra” è il titolo del concorso 
di poesia 2010 organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura, del quale è 
referente Barbara Tamiozzo, in collabora-
zione con il Comitato per le attività cultu-
rali della Biblioteca Civica e giunto alla sua 
tredicesima edizione. Il concorso è suddi-
viso in due sezioni: “Poesie in lingua ita-
liana” e “Poesie in dialetto”. Ogni poeta 
può partecipare con una sola composizio-
ne, dell’una o dell’altra sezione. La com-
missione giudicatrice selezionerà, per ogni 
sezione, i tre elaborati più significativi che 
saranno premiati con buoni per l’acquisto 
di libri del valore di duecento euro (primi), 
centocinquanta euro (secondi) e cento euro 
(terzi). I vincitori dell’edizione 2009 sono 
stati Franco Furia (Sezione italiana) e Ma-
rialinda Cicchelero (sezione dialettale). 
“Anche quest’anno – anticipa l’Assessore 
alla cultura Barbara Tamiozzo – ci aspet-
tiamo una grande partecipazione di poeti. 
L’edizione 2009, dal titolo “Che fai, tu, lu-
na, in ciel’”, ha registrato la presenza di ol-
tre duecento partecipanti da ogni parte 
d’Italia e anche dall’estero”. (…) La ceri-
monia di premiazione avrà luogo venerdì 
26 novembre 2010 alle ore 20,30, presso la 
Sala della Comunità di Vo’ di Brendola. 
Come in passato una selezione delle mi-
gliori poesie sarà pubblicata in 
un’antologia a cura del Comune di Bren-
dola e consegnata agli interessati. Per in-
formazioni e chiarimenti rivolgersi alla Bi-
blioteca Civica di Brendola al numero di 
telefono 0444-601715. 

(Ufficio Segreteria) 
 

Dove trovare in paese ? 
Alimentari “L’Antica Bottega”, via A. Lamarmora, Brendola; Bar Edicola Centrale, piazza L. Da Vinci, Vo’; Bar Number 
One, P.zza Mercato, Brendola; Biblioteca Civica, Piazzetta del Donatore, Brendola; Bomboniere Laura, P.zza Mercato, 
Brendola; Cartoleria C. F., via B. Croce, Brendola;  Cartoleria 90, via G. Rossini, Brendola; Centro Medico, via Sarpi, 
Brendola; Edicola “Laura” -  Piazzetta delle Risorgive,  Brendola; Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Gelateria 
Pingù, Piazzetta delle Risorgive, Brendola;  Jolly Bar, Pzza Mercato, Brendola; Monkey’s Bar, P.zza Marconi, Brendo-
la; Panificio Bedin, via Sansovino, Vò; Panificio Castegnaro, via B. Croce, Brendola; Pasticceria Sweet Meeting, Via B. 
Croce, Brendola; Piccolo Bar, via Croce, Brendola; Pro Loco Brendola, presso Centro Sociale, P.zza del Donatore, 
Brendola; Supermercato Simply, Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Sala della Comunità, via Carbonara, Vo’; Tabacche-
ria/Edicola “Cianci”- P.zza Marconi,  Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola 

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

 



DALLA SALA DELLA COMUNITÀ 

Inizia 
Porta Papà a Teatro 
in Sala della Comunità 

La nuova stagione è già entrata nel vivo in 
Sala della Comunità con la proiezione di 
film di grande richiamo quali Toy Story3, 
Shrek4 e, soprattutto, INCEPTION in pro-
gramma per 2 weekend il 9,10,16 e 17 ot-
tobre. Si avvicina inoltre a grandi passi 
l’inizio della 20° edizione di PORTA PA-
PA’ A TEATRO, la rassegna di teatro de-
dicata ai più piccoli, prima nata nel suo 
genere in provincia di Vicenza nell’ormai 
lontano 1990 ma ancor oggi viva e frizzan-
te come non mai. Si parte il 24 ottobre con 
la “Regina delle nevi” tratta dalla fiaba di 
Andersen con la Compagnia “l’Aquilone” 
di Romano d’Ezzelino. Toccherà poi il 7 
novembre a “Bu Bu Settete!” (Fammi ride-
re che io non ho paura) proposta dagli or-
mai affezionati amici del Teatro Pirata di 
Ancona. Sempre in novembre il 21 ospi-
tiamo per l’ennesima volta La Piccionaia-I 
Carrara, con “L’aggiustaorsetti”, lavoro li-
beramente tratto da Ketty Grunchi da “Il 
meraviglioso mago di Oz”. Ci avviciniamo 
al Natale ed ecco che il 5 dicembre ospite-
remo il Teatro Evento di Modena che ci 
proporrà “Fiabe di Natale”. Come è con-
suetudine il 6 gennaio 2011 si chiude con 
“I musicanti di Brema” portati in Sala dal-
la Compagnia Benvenuto Cellini di Pado-
va. In appendice alla rassegna il 29 e 30 
gennaio la “Compagnia del Villaggio” di 
Villaverla diretta da Luca Lovato si esibirà 
nel musical “GREASE”. Lo spettacolo an-
drà in scena per il tradizionale appunta-
mento “Ciao Alessia!”, con il ricavato de-
voluto all’associazione “La Città della Spe-
ranza”. Come sempre prenotazioni via 
internet, info sugli spettacoli e tutti gli ag-
giornamenti sui film in programmazione 
fino a fine anno visitate il nostro sito 
www.saladellacomunita.com o contattate-
ci allo 0444/401132 oppure 339/5060122. 
Vi aspettiamo in Sala ! 

(Lo staff della sala della Comunità) 
 

Inception 
ed il mondo dei sogni 

La Sala della Comunità è lieta di invitarvi 
ad un evento cinematografico, unico nel 
suo genere, che nasce dalla mente geniale 
di Cristopher Nolan (ideatore del Batman 
de “Il cavaliero oscuro”): arriva INCEP-
TION in due week-end consecutivi (Sabato 
9 ottobre ore 21, Domenica 10 ore 20.30, 
Sabato 16 ore 21 e Domenica 17 ore 16). Il 
film narra le vicende di Dom Cobb (Leo-
nardo Di Caprio), un ladro con un’abilità 
particolare: è in grado di rubare pensieri e 
idee dal subconscio di una persona mentre 
sogna, cioè quando la mente è nel suo sta-
to più vulnerabile. La sua ultima missione 
è pero quella più rischiosa: invece di ruba-
re un’idea dal subconscio di una persona, 
deve attuare il processo inverso, cioè im-
metterla entrando nel sogno di un sogget-

to. Grazie ad una sceneggiatura a Matrio-
ska che è un capolavoro di complessità, ad 
un cast impeccabile, capitanato da un Di 
Caprio mattatore e da una Cottilard mo-
struosa, ad un montaggio asfissiante, ad 
una serie di effetti speciali sorprendenti e 
ad una colonna sonora che ti prende e ti 
schiaffeggia scena dopo scena, Nolan con 
Inception ha regalato al cinema una perla, 
una gemma qualitativamente eccelsa, che 
resterà negli annali della settima arte. La-
sciatevi trasportare da un mondo fatto di 
sogni, un mondo nel mondo dove tutto è 
possibile, tra città che si accartocciano, 
piegandosi su se stesse, palazzi che crolla-
no, città verticali che nascono con uno 
schiocco di dita e inseguimenti mozzafiato.  

(Lo staff della sala della Comunità) 
 

DALLA BIBLIOTECA 

Lettura animata 
Nell’ambito della manifestazione “Ottobre 
piovono libri”, sabato 23 ottobre 2010 alle 
10.00 Luisa Capparotto presenta il suo li-
bro per bambini “Danilo e il Nilo”. È ob-
bligatoria la prenotazione in biblioteca al 
numero 0444/601715 entro il 16 ottobre. 
L’incontro è riservato ad un massimo di 25 
bambini. Nel caso ci fosse un numero 
maggiore di iscrizioni verranno organizza-
ti altri incontri. Sarà allestita anche una 
piccola mostra con le illustrazioni originali 
dell’autrice. 
 

Wi-Fi gratuito 
A partire dal mese di ottobre è disponibile 
il collegamento wi-fi gratuito in biblioteca! 
Per accedere sarà necessario essere iscritti 
alla biblioteca. Le istruzioni necessarie ver-
ranno fornite al momento del primo acces-
so. 
È ora presente inoltre un distributore di 
caffè e bevande calde a disposizione degli 
utenti! 

 
DAI GRUPPI POLITICI 

Riceviamo (30/09/10) e pubblichiamo: 

Sulle dimissioni 
da consigliere comunale 

Ciao a tutti, sento la necessità di scrivere 
queste righe per cercare di fare un po’ di 
chiarezza a proposito delle dimissioni da 
consigliere comunale del gruppo “Proget-
to Civico per Brendola” che ho presentato 
all’inizio dell’estate: numerose persone, in-
fatti, e a più riprese, me ne hanno chiesto 
personalmente conto. Come già spiegato 
nella comunicazione ufficiale, si è trattato 
di un passaggio certamente difficile ma al-
lo stesso tempo necessario, dato che, come 
più volte ho detto e scritto, il ruolo di con-
sigliere, e soprattutto di consigliere di un 
gruppo di opposizione, richiede una gran-
de disponibilità e una applicazione costan-
te visto il delicato ruolo di controllore 
dell’operato della maggioranza che ammi-
nistra. All’interno del gruppo consigliare, 
si era già deciso all’inizio del nostro impe-
gno politico, cioè alla vigilia delle ultime 

elezioni amministrative, nella primavera 
del 2008, che il ruolo rappresentativo 
del/dei consiglieri sarebbe stato svolto a 
turno dai vari membri del gruppo (lo stes-
so principio viene applicato sistematica-
mente anche ai lavori delle quattro com-
missioni consigliari, nei quali, in qualità di 
“esperto”, molti membri del gruppo hanno 
affiancato in questi due anni il consigliere 
designato), con l’obiettivo specifico di 
permettere a più persone di maturare 
un’esperienza diretta sui banchi del consi-
glio comunale. Il mio disimpegno persona-
le, quindi, va inquadrato all’interno di 
questa specifica prospettiva. Continuerò, 
in ogni caso, a supportare con tutto 
l’entusiasmo e lo spirito di servizio possi-
bili il nuovo consigliere Fabrizio Bedin e 
tutto il gruppo consigliare che ne accom-
pagna il lavoro. Si tratta di un servizio alla 
comunità brendolana, e come tale inten-
diamo svolgerlo al meglio delle nostre 
possibilità, secondo il mandato che i nostri 
concittadini ci hanno dato nel 2008.  
 (Michele Massignani) 
 
A scrivere sono ora io, Fabrizio Bedin, che 
raccolgo un’eredità non facile dal mio caro 
predecessore. Non sarà facile riproporre il 
suo pacato modo nel porsi verso persone 
che non sempre hanno usato parole ade-
guate nei suoi confronti. Ancora meno sarà 
facile riproporre il servizio che ha reso alla 
nostra comunità. Michele ha contribuito a 
gettare le fondamenta di questo nuovo sogget-
to civico, ora contribuirà a farlo crescere 
con la consapevolezza che esso è pronto 
ad accogliere tutti coloro che pensano di 
potere dare qualcosa al nostro paese, an-
che oltre Progetto Civico stesso. Assieme 
in questo biennio siamo cresciuti, abbiamo 
sbagliato anche, certo, ce lo siamo detto e 
ripetuto senza mai cercare false ipocrisie. 
Fa parte della pluralità di questo gruppo 
di persone. Abbiamo assunto un incarico 
che non è poca cosa, e Michele in questi ol-
tre due anni ci ha ottimamente rappresen-
tati. Da parte del gruppo gli vanno i più 
sinceri ringraziamenti per quello che ha 
fatto. Da parte mia oltre al ringraziamento 
per quello che ha fatto e che continuerà a 
fare, un abbraccio ad un amico che ha trac-
ciato un’importante strada per la nostra 
società civica.  

(Bedin Fabrizio) 
 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA SALVARE 

LA VITA NON HA PREZZO.  
FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 Info tel 338 8718822 



DALLE ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (03/09/10) e pubblichiamo:  

Scuola di formazione perma-
nente per tutti i cittadini 

La Cooperativa Sociale ‘81 Assistenza e 
l’Associazione Laboratorio Brendola con-
tinuano a promuovere la scuola di forma-
zione permanente per tutti i cittadini 
 

Corso di educazione sociosanitaria 
Due serate al mese, dalle ore 20.30 alle ore 
22.30, presso centro sociosanitario: 1° e 3° 
venerdì del mese, da ottobre a marzo. Gli 
argomenti sono orientati a fornire a tutti i 
cittadini nozioni di pratica utilità lasciando 
ampio spazio al confronto, alla discussio-
ne, alle domande. 
Programma: 
(01/10) Patologia Renale Ed Epatica - Dr. 
Giorgio Castegnaro 
(22/10) Disturbi Dell’Alimentazione - 
Dott.ssa Monica Papparella 
(05/11) Malattie Infettive - Dr. Antonio 
Carlotto 
(19/11) Mondo Giovani - Dr. Giuliano Ci-
sco 
(03/12) Nozioni Di Pediatria - Dr. Roberto 
Gallo 
(17/12) Mediazione Familiare - Dott.ssa 
Sandra Gasparella 
(21/01) Diabete Mellito -  Dr. Vittorio Fan-
tuz 
(04/02) Dermatologia - Dott.ssa Elena 
Dall’Oglio 
(18/02) Patologia Cardiaca - Dott.ssa Gio-
vanna Stefani 
(04/03) Assistenza Infermieristica Domici-
liare - Giovanni Caldonazzo 
(18/03) Integrazione Sociosanitaria E Fra-
gilità - Dr. Giuseppe Visonà 

 

Corso di educazione civica 
Due serate al mese , dalle ore 20.30 alle ore 
22.30, presso centro sociosanitario: 2° e 4° 
venerdì del mese, da ottobre a marzo. Co-
noscere per capire potrebbe essere il filo 
conduttore per essere cittadini.  
Programma: 
(08/10) Storia Locale - Murzio Arcangela 
(29/10) Storia Locale - Murzio Arcangela 
(12/11) Vita Paesana E Mondo Delle Coo-
perative - Carlo De Cao e Paolo Parlato 
(26/11) Diritto Del Consumatore, Pubblici-
tà e pratiche commerciali scorrette -  Avv. 
Stefano Iorio  
(10/12) Diritto Del Consumatore, Codice 
del consumo e le garanzie del Consumato-
re -  Avv. Stefano Iorio 
(14/01) Brevi Cenni Sul Diritto Di  Pro-
prietà - Dott.ssa Antonella Zuffo 
 (28/01) Tutela Del Lavoratore - Avv. Cri-
stina Marchetto  
 (11/02) Le Banche  - Zilli Guido 
 (25/02) Breve Introduzione Su Imposte E 
Tasse, Imposte su redditi delle persone fi-
siche - Dott. Rodighiero Giuseppe 
(11/03) Breve Introduzione Su Imposte E 
Tasse, La tassa sui rifiuti, L’ICI ecc. - Dott. 
Rodighiero Giuseppe  
(25/03) Patrimonialità Dell’Ente Pubblico, 
Il federalismo fiscale - Dott. Vincenzo Sca-
rola 
 
Ogni corso è strutturato in incontri bimen-
sili. Ogni blocco od incontro è completo 
per cui si possono anche avere dei vuoti 
recuperabili senza compromettere il pro-
seguimento della formazione.  
I corsi previsti sono  

• Educazione sociosanitaria 
• Educazione civica 

Libri, dispense, lucidi, saranno indicati e 
distribuiti ai partecipanti. 

Segreteria amministrativa: via Sarpi 1, te-
lef. 0444 – 401317. Iscrizioni: dal lunedì al 
venerdì orario dalle 8 alle 12 - dalle 15 alle 
19. Costo per un corso 15 €.  
Alla fine di ogni corso sarà rilasciato un 
diploma di frequenza. Tutti i cittadini, an-
che se non regolarmente iscritti, possono 
partecipare occasionalmente ad alcune se-
rate ritenute di notevole interesse per la lo-
ro formazione. 

(inviato da Giuseppe Visonà) 
 

DAI GRUPPI POLITICI 
Riceviamo (30/09/10) e pubblichiamo 

Il PAT 
e i preliminari di Agosto 

E dire che con il finire dell’estate uno pen-
sa che sia ora di rimettersi al lavoro, a vol-
te dimenticando che nel frattempo qualco-
sa può essere accaduto… E qualcosa è ve-
ramente accaduto. Ci sono novità infatti 
per quanto riguarda il PAT. Non vogliamo 
tornare sulla poco edificante discussione 
apparsa sui precedenti numeri tra noi e 
l’amministrazione (abbiamo pubblicato sul 
nostro BLOG 
http://progettocivicobrendola.blogspot.com/ il 
regolamento della consulta in modo da 
non imbatterci in verità dette o non dette; 
il regolamento è ora contemplabile da tut-
ti, e tutti possono farsi una propria opinio-
ne), quello che vogliamo è rendere notizia 
di quanto avvenuto nel mese di Agosto. 
Siamo stati convocati per visionare e fare 
delle proposte riguardo il documento pre-
liminare sul PAT. Prima convocazione 07 
Agosto, seconda e ultima 28 Agosto (gra-
zie ad una proroga di una settimana). Il 
documento ci è parso da subito ricco di 
spunti che tuttavia non entravano nel me-
rito delle questioni. Ci è stato confermato 
che si tratta di “un copia incolla” di altri 
documenti preliminari. Con l’altro gruppo 
di minoranza abbiamo allora redatto un 
documento che chiedeva quantomeno di 
inserire, su quello che sarà l’atto di indi-
rizzo dello sviluppo del nostro paese, la 
crescita demografica che si vorrebbe con-
siderare, ovvero: di quanto vogliamo fare 
crescere (se vogliamo farlo crescere) il no-
stro paese nei prossimi x anni? La richiesta 
è stata rigettata ai mittenti … forse era 
proprio meglio che nulla fosse accaduto 
nei mesi estivi … Per dovere di informa-
zione. 

(Progetto Civico per Brendola) 

SPONSORIZZAZIONE! 
 

Puoi usare questo spazio 
per la tua pubblicità su 

in paese. 

 
Per informazioni contattare: 

Pro Loco Brendola, 
tel/fax 0444/601098 

in paese@libero.it 

M O N D O  L I B R O  
 

Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola 
Robert Ludlum, Il rischio di Bourne; Natsuo Kirino, L’isola dei naufraghi; Michela Mur-
gia, Accabadora; Frederick Forsyth, Il cobra; Isabella Bossi Fedrigotti, Se la casa è vuota; 
Sergio Bambaren, Lettera a mio figlio sulla felicità; Wulf Dorn, La psichiatra; Polly Wil-
liams, La moglie peggiore del mondo; Diana Gabaldon, Il prezzo della vittoria; Andrea 
Camilleri, L’intermittenza; Stefano Zecchi, Quando ci batteva forte il cuore; Paulo Coel-
ho, Le valchirie; Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli; Paolo Rumiz, La cotogna di I-
stanbul; Danielle Steel, Irresistibile; Sophie Kinsella, I love mini shopping; Chuck Pala-
hniuk, Senza veli; Jeanne Kalogridis, La regina maledetta; Angela di Pietro, La rivincita 
delle zitelle. 

ORARIO PRO LOCO 
 

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 (29/09/10) e pubblichiamo: 

Convegno I.O.D. 
L’Associazione di Promozione Sociale 
I.O.D. Ieri Oggi Domani “insieme per il fu-
turo” ONLUS, con il Patrocinio 
dell’Assessorato al Sociale de-
ll’Amministrazione Comunale di Brendola 
organizza per venerdì 15 ottobre, ore 
20,45, presso la Sala Consigliare del Co-
mune di Brendola il convegno “Disabilità e 
malattie rare: quali i legami e le conse-
guenze”. Relatori: Prof. Giuseppe Baschi-
rotto, Dott. Silvano Bellato. 
Ingresso libero. 

(Il Presidente I.O.D., Domenico Canale) 
 

RITROVI 
Riceviamo (19/09/10) e pubblichiamo: 

Classe 1960 
In un soleggiato fine settimana di Settem-
bre, un gruppetto di giovani cinquantenni 
capitanati dal loro portabandiera Sergetto 
si sono dati appuntamento per 
un’indimenticabile gita alle Cinque Terre 
in Liguria, perché, come è stato detto tanto 
tempo fa “per riacquistare la giovinezza 
basta solo ripeterne le follie” I due giorni 
sono trascorsi in fretta, all’insegna del di-
vertimento e della spensieratezza circon-
dati da uno splendido paesaggio che è sta-
to una cornice ideale per questa uscita in-
dimenticabile. …Ma non finisce qui! Per 
tutti , e soprattutto per quelli che non han-
no potuto essere presenti in questa occa-
sione, …la festa si replica con una cena 
verso fine novembre,preparatevi. 

(Paolo Parlato) 
 

RITROVI 
Riceviamo (19/09/10) e pubblichiamo: 

Per i ragazzi del 1965! 
Stiamo organizzando una cena per tra-
scorrere insieme una piacevole e 
divertente serata. Per saperne di 
più... contattaci telefonicamente 
ai seguenti numeri: 
3386001450 (Sonia) 
33842474342 (Stefania)  
 
DALLE ASSOCIAZIONI 

Riceviamo (01/10/10) e pubbli-
chiamo:  

Cisl, sindacato di rife-
rimento del paese 

In questi ultimi anni in Italia la 
crisi internazionale, che ha pro-
dotto grosse difficoltà economi-
che e lavorative a molti italiani, 
si è inserita in un panorama po-
litico sociale che storicamente è 
sempre stato di forte antagoni-
smo, portandolo ad eccessi co-
me quelli che stiamo vivendo e 
che vedono una contrapposi-
zione politica che rasenta più 
spesso la rissa che il dialogo co-
struttivo per il bene del paese. 
Purtroppo questa contrapposi-

zione politica ha contaminato anche 
l’ambito sindacale portando alcune orga-
nizzazioni, la FIOM in particolare a privi-
legiare lo scontro con il governo e con la 
confindustria piuttosto che la ricerca di so-
luzioni condivise che possano tracciare 
una rotta per uscire da questa grave reces-
sione. In questi momenti chi grida di più, o 
chi si lancia in gravi episodi di intolleran-
za, ottiene una visibilità che uno stato civi-
le non dovrebbe consentirgli e di contro f a 
aumentare fortemente la sfiducia della 
stragrande maggioranza delle persone nel-
le istituzioni nei partiti e nei sindacati. 
Scrivo queste poche righe perché è proprio 
in questi momenti che sento più forte 
l’orgoglio e la volontà di manifestare la 
mia appartenenza ad un’organizzazione 
come quella della CISL che da sempre alla 
contrapposizione ideologica ha preferito la 
trattativa e la concertazione, spesso anche 
a scapito delle propria immagine mediati-
ca. È indubbiamente molto più facile ca-
valcare slogan sulla difesa dei diritti dei 
lavoratori piuttosto che sporcarsi le mani 
su temi quali l’assenteismo, la produttività 
o la flessibilità, ma è proprio confrontan-
dosi su queste tematiche che la FIM-CISL a 
Pomigliano ha ottenuto un accordo per 
migliaia di lavoratori, un accordo che solo 
dei “pazzi” possono decidere di non fir-
mare, un accordo che in altri contesti e in 
altre situazioni neanche la FIM-CISL a-
vrebbe firmato ma che in quelle zone ha 
permesso di rispettare il primo è più im-
portante diritto dei lavoratori e cioè quello 
di averlo un lavoro. L’estrema politicizza-
zione della FIOM nazionale sta creando 
dei grossi problemi nei rapporti tra i sin-
dacati, oltre ad un forte imbarazzo 
all’interno della CGIL che con le altre sue 
associazioni di categoria arriva sempre ad 
accordi condivisi con CISL e UIL, questo 

allontanamento, questa divisione tra le or-
ganizzazioni è per me, che sono sempre 
stato convinto che la forza sindacale viene 
dall’unione, motivo di forte preoccupazio-
ne. Potrebbe sembrare che questa mia pre-
occupazione per la deriva ideologica della 
FIOM si scontri con gli interessi della FIM-
CISL che in questo periodo è aumentata 
nei suoi iscritti e simpatizzanti raccoglien-
do il malcontento di molti lavoratori, e in-
vece no, no perché credo che la CISL cre-
sca per merito delle proprie strutture, dei 
propri dirigenti e soprattutto delle posi-
zioni e delle idee coerenti e forti che ha 
coltivato negli anni. Sono quelle idee che 
anche oggi mentre gli altri protestano si 
traducono in concordati sugli ammortizza-
tori e sulle prime misure di  lotta 
all’evasione fiscale, nella riforma del si-
stema contrattuale e nel rinnovo dei con-
tratti nazionali, nella gestione propositiva 
del progetto Fabbrica Italia della Fiat e per 
il futuro, con il coinvolgimento di tutto il 
mondo del lavoro produttivo chiedendo di 
aumentare le detrazioni da lavoro dipen-
dente e da pensione, chiedendo l'innalza-
mento dell'imposta sostitutiva sulle rendi-
te finanziarie (con l’esclusione dei soli Ti-
toli di stato) e chiedendo inoltre che le tas-
se non vengano abbassate solo ai salari e 
alle pensioni ma anche a chi reinveste gli 
utili nell’impresa creando posti di lavoro e 
sviluppo economico, aspettandoci però 
che gli imprenditori siano altrettanto rigo-
rosi di come lo siamo noi nella lotta 
all’evasione fiscale. È su tutto questo e per 
tutto questo che la CISL continua ad au-
mentare i suoi iscritti e a trovare sempre 
più consenso nella popolazione, è per que-
sto che, nonostante in troppi tendano a na-
sconderlo la CISL è diventato il sindacato 
di riferimento del Paese. 

(Gerardo Muraro) 



DAL C.A.I. DI MONTECCHIO MAGG. 
Riceviamo (30/09/10) e pubblichiamo: 

Programma attività ottobre 
ESCURSIONISMO: Domenica 10 ottobre è 
in programma una escursione con mezzi 
propri a Passo Manghen nel gruppo del 
Lagorai. Saliremo cima Zioliera (m.2478) e 
andremo a vedere i 3 alberi monumentali 
che si trovano in zona : il “Re Leone “ un 
pino cembro di circa 800 anni dalla circon-
ferenza al suolo di metri 7,10, l’Eterno un 
pino cembro secco in piedi sopra un masso 
quadrato ed è così da più di 1000 anni. Il 
terzo albero è chiamato “la torre di Pisa” è 
un pino cembro di 300 anni pendente ver-
so la strada. Per domenica 16 ottobre è in 
programma la “Gnoccolara” escursione 
sui monti intorno a Posina e al termine la 
mangiata dei famosi “gnocchi di Posina”.  
SCI CAI: sono aperte le iscrizione alla pre-
sciistica. Per informazioni o iscrizioni tele-
fonare allo 0444 491505 o scrivere una mail 
a caimontecchiomaggiore@interplanet.it o re-
carsi presso la sede del CAI a Montecchio 
Maggiore in via Duomo 1 il martedì o il 
venerdì dalle ore 21 alle 22,30 . La nuova 
sede si trova nella casa della dottrina al se-
condo piano. 

(Giovanni Beato) 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (01/10/10) e pubblichiamo:  

Premio Associazione 
Laboratorio Brendola 

Anche quest’anno l’associazione Laborato-
rio Brendola nell’ambito delle varie inizia-
tive ripropone la quattordicesima edizione 
del Premio Laboratorio Brendola, che sarà 
conferito in data 15 ottobre 2010 presso la 
sala della Comunità di Vo’ alle ore 20,45 al 
prof. Carlo Zanovello. Tutta la cittadinan-
za è invitata a partecipare alla manifesta-
zione per dare il giusto e doveroso ricono-
scimento al nostro concittadino, uomo ed 
ricercatore meritevole per quanto ha fatto 
in tanti anni per il bene personale e della 
comunità intera. Partecipare è un servizio 
a se stessi ed agli altri 

(Il Presidente, Giuseppe Visonà) 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (16/09/10) e pubblichiamo: 

15° anno accademico 
di teatro a Brendola 

Ripartirà da metà ottobre il 15° anno Ac-
cademico di Teatro della Bottega Teatrale 
di Pappamondo. Ci si può iscrivere ed a-
vere informazioni nei giorni 14 e 15 otto-
bre presso la Sala della Comunità di Vo 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Da ottobre a 
maggio ogni martedì o giovedì potrai vi-
vere emozioni giocando con le tecniche di 
improvvisazione, la voce, la dizione, l'e-
spressione corporea e sperimentare attra-
verso le tecniche teatrali un gioco di squa-
dra. Due settimane di prove gratuite. Per 
info 347-5405576. 

(Bruno Scorsone) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo (05/10/10) e pubblichiamo: 

Quattro calci al pallone nel 
campetto di periferia 

Dal mio osservatorio privilegiato assisto a 
degli spettacoli unici, comuni, probabil-
mente a chi, come il sottoscritto, accanto a 
qualche campetto di periferia privilegiato, 
da un posto in panchina come me. Mi 
spiace condividere tali spettacoli solo con 
mia moglie e per questo approfitto 
dell’amplificazione che mi offre IN PAESE. 
Il mio appartamento è collocato in una po-
sizione disgraziata e strategica: a qualche 
metro dal campetto subisce tutti gli atten-
tati dei palloni lanciati verso una porta che 
risulta a schermo gigante di 15 metri di 
larghezza per 9 di altezza (così nella visio-
ne prospettica che molti hanno della porta) 
tanto che chi mi precedette ha, a ragione, 
posto delle grate alle finestre dei piani su-
periori ancor oggi bersagliati. Io dimenti-
cai di schermare con una gabbia l’antenna 
parabolica, ancorata al fumaiolo, che da ol-
tre un anno si rifiuta di trasmettere segna-
li; la macchina del condizionatore si ritro-
va priva dello schermo posto all’elica, di-
velto da una sberla di cuoio per lasciare 
impunemente entrare fra i meccanismi per 
l’annata 2010 preziosi nidi di vespe. 
D’altra parte la recinzione è un capolavoro 
di rattoppi, pur rimanendo un colabrodo, 
un gruviera; chiamarla poi recinzione è 
talmente presuntuoso che mi fa tornare al-
la mente la proprietà di linguaggio di quel 
bambino di baraccopoli che al padre lacero 
intervistato da una giornalista in cerca de-
gli angoli più miseri del pianeta, tirandolo 
per uno straccio suggeriva:”Papà, nascon-
di i testicoli”; e il padre alla giornalista che 
esprimeva la propria meraviglia per un 
lessico talmente raffinato precisava che se 
avesse insegnato a chiamarli, ad esempio, 
uova già da tempo sarebbe stato evirato 
dalla fame atavica della famiglia. Ma sto 
perdendomi nella cornice dimenticando 
che volevo solo mettere in luce il perché 
della posizione strategica del mio osserva-
torio: qualunque parola, qualunque di-
scorso, qualunque conversazione o rumore 
nel raggio di cento metri vi entra coerente, 
amplificato, registrabile anche se i creativi 
dei medesimi credono al sussurro di quan-
to emesso. Non so dire se quanto vo do-
cumentando sia universalmente attribuibi-
le solo a campi e campetti di periferia op-
pure anche a quelli di città; documento e 
comparo intanto con la mia esperienza. 
Quando il figlio cresciutello, il marito che 
si pulisce la bocca dopo la cena avvertono 
la famiglia della loro uscita per dare quat-
tro calci al pallone, arrivati nella mia area 
diventano oggetto della mia analisi. Prima 
che la porta dell’auto arrivi a sbattere con 
fragore o che la moto sia ancorata sul ca-
valletto inizia il preludio di quelle salite 
d’aria compressa dallo stomaco già in a-
zione per il chilo attraverso l’esofago, che 
comunemente chiamiamo rutti. Il latino 
della Volgata di san Girolamo li sublime-

rebbe col canto eructavit cor meum verbum 
bonum (il mio cuore ha fatto sgorgare buone 
parole). Tuttavia la mia buona volontà di 
trasformazione in salmodia è presto fru-
strata: dopo la serie strumentale dodeca-
fonica stomaco, esofago, corde vocali… i-
nizia, da principio timidamente (non che 
sia timido chi si esibisce) e poi via via di-
ventando corale la raccolta di apposizioni 
accollate a soggetti divini e alla loro corte. 
Tutto il mondo animale viene così riscatta-
to e riportato verso il suo vertice. Il lupo 
no: nessuno, che io abbia udito, l’ha ancora 
riscattato. Ed ecco tante balde energie in 
campo, potenzialità allo stato puro anche 
senza bisogno di viagra, giovani e forti che 
hanno rinunciato alla compagnia per tanti 
anni vagheggiata e ormai legittima o quasi 
legittimata da un consolidato sodalizio. E 
il campo lo rivela augurando con una insi-
stenza paranoica di possedere dei precisi 
particolari anatomici colorati con un lessi-
co da far invidia ai ricercatori di Civiltà ru-
rale di una valle veneta coordinati dal com-
pianto Terenzio Sartore. Ma ecco, si va 
comprendendo a poco a poco come il 
campo, man mano che il gioco procede, 
inviti alla trasgressione e alla rottura della 
monogamia nostrana. Il linguaggio rivela 
l’istigazione all’incesto con la madre, con 
la sorella… Ecco, ecco: è già stato risolto 
l’annoso problema dell’emarginazione 
omofobica. Sono in molti ad essere invitati 
a praticare l’alternativa dell’etero. E si vie-
ne a scoprire la professione occulta e tra-
sgressiva di madri, di sorelle, di mogli, di 
fidanzate. Così, in pubblico, spesso urlate, 
si snocciolano pratiche che non conosce-
vamo consuete di precise persone che ora 
(è talmente chiaro dato che nessuno ha in-
tentato diffide dopo tali rivelazioni) sap-
piamo praticare la più antica professione 
della storia dell’umanità. E lo stesso gioca-
tore, quando una azione brillante sfuma, si 
inginocchia e chiede il soccorso materno e 
consolante di una peripatetica. Alla spic-
ciolata il gruppo si scioglie. Qualcuno si 
ferma a socializzare alla taverna che dà sul 
Fiumicello. Di lì, a suo agio, nel buio della 
notte, nella sicurezza della solitudine, dato 
che accanto al campo, pur con le luci che 
filtrano dalle finestre, non si è mai pensato 
che possa viverci qualcuno, l’essere soddi-
sfatto di sé si riproduce con nuovi stru-
menti e quel suono 

Nasce cantando 
Vive senza pelle 
Muore in silenzio 

Senza veder le stelle… 
Ma forse sì, vede le stelle, in qualche sera 
aulente di maggio, quando anche il look si 
fa succinto e fin troppo sottile. 

(Mario Corato) 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere in paese? 

Invia la tua e-mail all’indirizzo: 

inpaese@libero.it 
Oggi ci sono 337 “abbonati”! 


