in paese
Una finestra aperta sulla vita di Brendola

Numero 77 – Febbraio 2011

Foglio informativo mensile promosso dalla Pro Loco Brendola – Stampato in proprio – Distribuzione gratuita

MANIFESTAZIONI

Festa di S. Rocco 2011
Anche quest'anno siamo giunti all'appuntamento tradizionale della festa di San rocco che riunisce tutte le realtà di Brendola
in una settimana di appuntamenti in occasione della menzionata festa votiva.
Questo il calendario:
Giovedì 3 marzo:
ore 19,00 processione di San Rocco con
partenza dal piazzale della Vittoria (Cerro)
con arrivo alla chiesa di San Michele.
ore 19,30 Santa Messa
ore 21,00 presso la Sala della Comunità di
Brendola incontro con l'Associazione Artigiani Confartigianato e la Coldiretti, con il
patrocinio del Comune di Brendola sul
tema “ IDEE E CONSIDERAZIONI PER IL
NOSTRO TERRITORIO” sarà presente
l'amministrazione comunale.
Relatori: Massimo Meggiolaro e Bruno
Beltrame.
Venerdì 4 marzo:
“ A come Amore , Amicizia, Anima: INCONTRO TRA LE NOTE” concerto con la
direzione artistica di Bruno Scorsone presso la Chiesa di San Michele alle ore 20,45
“INTRIPPIAMOCI” La pro Loco Brendola
in collaborazione con la Confraternita della Trippa alla vicentina e il gruppo Alpini
Brendola organizza presso la sede del
Gruppo Alpini Brendola la seconda edizione della serata gastronomica a tema con
piatti a base di trippa alla vicentina.
(obbligo di prenotazione tel: 3498564654)
Sabato 5 marzo:
apertura mostre presso la scuola secondaria 1° G.Galilei con i temi:
“La Scuola si Mostra” attività laboratoriali
degli alunni del tempo prolungato
“Politecnico di Njombe Tanzania” mostra
fotografica di un percorso di solidarietà
curata da Giovanni Viale
“Fascismo, Foibe, Esodo, Le Tragedie del
Confine
Orientale”
mostra
curata
dall'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia)
Domenica 6 marzo:
ore 14,00 “I Mestieri de na Volta (tra antico
e moderno)” rappresentazione dei vecchi
mestieri presso la pista polifunzionale di
Brendola e mostra con esposizione dell'artigianato oggi presso la palestra delle
scuole medie.
“I Misteri del Bosco” e “La Lanterna Magica” spettacolo di proiezione presso il centro sociale di Brendola tratto dalla rassegna “Spettacoli di Mistero” della Pro Loco
Brendola a cura dello studio fotografico
Antonella De Guio

DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Riceviamo (04/02/11) e pubblichiamo:

Marcia “La Brendolana”
il 27 febbraio
Il Gruppo Podisti Berici di Brendola, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale, Polisportiva Brendola, Pro Loco
Brendola e il G.S. Vò, organizza “LA
BRENDOLANA”, 11ma marcia non competitiva che si terrà domenica 27 febbraio
2011 con partenza a Vò di Brendola.
Percorsi di 7-12-20 km, a passo libero,
aperta a tutti, omologata dal comitato provinciale FIASP di Vicenza con nota n° 15
del 15/11/2010. Valida per i percorsi:
DIASP, Piede alato, IVV, Gamba d’argento
e Donne podiste.
(Gruppo Podisti Berici)
DALLA SALA DELLA COMUNITÀ

Vò On The Folks 2011
16° edizione
Come ogni anno ci ritroviamo su queste
colonne a presentare la nuova edizione di
Vo’ on the Folks arrivata alla sedicesima
edizione. Quest’anno abbiamo puntato
come al solito sulla qualità degli attori di
questa rassegna musicale, attori e non solo
musicisti, interpreti, personaggi che sanno
interpretare sulla scena il proprio avatar,
che rappresentano interessanti documenti
visivi, che interpretano la parodia di se
stessi nella loro tradizione, coadiuvati da
ballerine, proiezioni e mondi virtuali in
3D. Abbiamo pensato all’innovazione nella tradizione, a fornire nuovi strumenti, a
volte anche ultradimensionali, al consueto
viaggio fra i continenti in quell’ottica che
la musica di Vo’ On The Folks in questi
anni ha calcato, amato e vissuto. Si inizierà
il 12 febbraio con Reis, una famosa cantante brasiliana che si fa interpretare sul palco
dalla sua meravigliosa avatar accompagnata nel suo e-set da Aldo Brizzi dai più
conosciuto per le sue collaborazioni con
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e Teresa Salgueiro (Madre Deus), mentre il nostro Luca Nardon interpreterà con l’aiuto
della ballerina Erika Masetto la sua “Alma”. Il 26 febbraio dalla fredda Danimarca
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i Suna con la cantante Malene Mansen ci
narreranno la strada post folk-rock nordica sulla scia di Bjork e dei Sigur Ròs. Il 12
marzo torneremo in Irlanda con un i Fidil,
trio di violinisti giovani e potenti, che si lasceranno interpretare nel mondo della
nuova danza irlandese: li accompagnerà
Nic Gareiss, il più grande ballerino di musica celtica del mondo. Finiremo la rassegna il 26 marzo con la fresca novità dalla
Slovacchia, la Banda: un quintetto che ci
porta verso un genere carico di emotività e
forza dove i violini, il cymbalom, il contrabbasso, le percussioni e le voci duettano
e quasi si sfidano per il potere comunicativo della musica a danza.
Ecco il programma completo:
12 febbraio ore 21: REIS “on second life”
(Brasile)
La musa della nuova eccitante musica dal
Brasile, sul palco il suo avatar nello
schermo, in streaming da tutto il mondo.
Aldo Brizzi: e-set. Apre la serata: Claudio
Carboni & Luiz Lima
26 febbraio ore 21: SUNA (Danimarca)
Dalla Danimarca un viaggio nel cuore dei
popoli. Apre la serata: Luca Nardon presenta "Alma". Dance by Erica Masetto
12 febbraio ore 21: FIDIL – (Irlanda)
Il fuoco dall'archetto. Dance by: Nic Gareiss (entusiasmo, tecnica, suprema abilità
e creatività lo rendono fra i più grandi ballerini al mondo)
26 febbraio ore 21: BANDA (Slovacchia)
Innovazione nella tradizione balcanica.
Dance by: Vladimir Michalko.
Gli spettacoli sono prenotabili online sul
sito web della Sala e presso le filiali della
C.R.A. di Brendola.
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DALLE SCUOLE

Istituto Comprensivo Statale
Galilei: in cammino verso la
costruzione del nostro futuro
Impegno del nostro istituto
Secondo gli art. 3 –33 – 34 della Costituzione Italiana, sei sono gli elementi ispiratori della Scuola come Istituto sociale:
- uguaglianza
- imparzialità
- accoglienza e integrazione
- diritto di scelta e obbligo scolastico con
frequenza
- partecipazione (Enti, Scuola, Famiglia),
efficienza, trasparenza
- libertà di insegnamento e di aggiornamento del personale che si realizzano nella
vita scolastica attraverso i seguenti criteri
generali deliberati dal Consiglio d’Istituto:
assicurare la responsabilità nell’erogare il
servizio scolastico, secondo i criteri
d’efficacia, d’efficienza e di economicità;
dimostrare la qualità del servizio complessivo, quanto a chiarezza e verificabilità,
indicando per i vari progetti previsti gli
obiettivi attesi e la misura del loro conseguimento attraverso indicatori possibilmente quantitativi o almeno qualitativi
(osservabili/descrivibili oggettivamente –
del tipo prima non c’era, adesso c’è o viceversa); considerare la diversità come un
valore; offrire opportunità diverse, sostenendo le difficoltà ed incentivando le eccellenze; costruire attraverso la responsabilità di tutte le componenti scolastiche ed
extra-scolastiche formative del territorio
una gestione partecipata della scuola al fine di realizzare un progetto di vita compatibile coi vincoli e le risorse disponibili;
usare le tecnologie educative e didattiche
per sviluppare le capacità operative, sperimentandone le possibilità in modo creativo sia nell’ambito disciplinare che in
quello interdisciplinare, salvaguardando le
tradizioni locali; individuare modalità e
strumenti di raccordo metodologico e organizzativo fra i diversi ordini di scuola
presenti nel contesto, nonché moduli di
orientamento formativo.
Inoltre:
- Corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per alunni di recente immigrazione
- Educazione alla salute
- Corsi di recupero per alunni in difficoltà
d’apprendimento.

- Centro Sportivo Scolastico
- Successo Formativo e metodo di studio
- Legalità: navigare sicuri in rete
- Punto d’ascolto
- English Summer
- Uscite didattiche e viaggi d’istruzione
Progetti educativi offerti dall’Istituto:
Scuola Primaria “Boscardin” - Brendola
Per tutte le classi:
- Storia/geografia/scienze (Museo Zannato)
- Sportello d’ascolto (dott.ssa Gennari)
- Pedibus
- Vivi la biblioteca
- Giochi sportivi di fine anno.
Prime:
- Minibasket
- Festa degli alberi
- Progetto Accoglienza
- Psicomotricità
- Il mondo delle api (Museo Zannato)
- Screening in lettura e scrittura
Seconde:
- Minibasket
- Denti da campione e sana merenda (
U.L.S.S.)
- Minivolley
-Screening in lettura e scrittura
- Mangiare sano, mangiare brendolano
(Coldiretti)
- Il bambino pedone
- Il torrente (Museo Zannato)
Terze:
- Minibasket
- Denti da campione (U.L.S.S.)
- Minivolley
- Fossili che passione (Museo Zannato)
Quarte:
- Laboratorio teatrale
- Il torrente (Museo Zannato)
- Festa degli alberi
- Il bambino ciclista
Quinte:
- Orienteering
-Aikido
- Grandi emergenze
- Educare alla democrazia
- Il linguaggio del cibo (U.L.S.S.)
- Mangiar sano, mangiare brendolano
(Coldiretti)
Progetti educativi offerti dall’Istituto:
Scuola Primaria “Giustiniani” – Vo’ di
Brendola
Per tutte le classi:

- Storia/geografia/scienze (Museo Zannato)
- Sportello d’ascolto (dott.ssa Gennari)
- Pedibus
- Vivi la biblioteca
- Giochi sportivi di fine anno.
Prime:
- Minibasket
- Festa degli alberi
- Progetto Accoglienza
- Psicomotricità
- Il mondo delle api (Museo Zannato)
- Screening in lettura e scrittura
Seconde:
- Minibasket
- Denti da campione ( U.L.S.S.)
- Minivolley
- Screening in lettura e scrittura
- Mangiare sano, mangiare brendolano
(Coldiretti)
- Il bambino pedone
- Caccia al tesoro (Museo Zannato)
Terze:
- Minibasket
- Denti da campione (U.L.S.S.)
- Minivolley
- Golf
- Dalla pietra allo strumento (Museo Zannato)
- Il mondo del latte
Quarte:
- Laboratorio teatrale
- Corpo movimento e sport
-Golf
- Se volessi fare l’archeologo (Museo Zannato)
- Festa degli alberi
- Il bambino ciclista
- Il bosco “Prevenzione agli incidenti domestici”.
Quinte:
- Orienteering
- Aikido
- Golf
- Grandi emergenze
- L’età romana (Museo Zannato)
- Il linguaggio del cibo (U.L.S.S.)
- Mangiar sano, mangiare brendolano
(Coldiretti)
- Continuità
Progetti educativi offerti dall’Istituto:
Scuola Secondaria di 1° “G. Galilei”:
Prime:
- Orientamento
- Ambiente: Il mondo delle api
- Solidarietà: incontri con le associazioni
IOD e Città della Speranza
- Prevenzione alle dipendenze: fumo
Seconde:
- Educazione stradale
- Educazione all’affettività
- Prevenzione alle dipendenze: alcool
- Educazione alimentare
- Orientamento
- Solidarietà: incontri con le associazioni
FIDAS e IOD
Terze:
- Educazione all’affettività
- Orientamento

- Prevenzione alle dipendenze: alcool e
droga
Progetti riservati al tempo prolungato:
- Vivi la biblioteca-incontro con l’autore
- La scuola in mostra: San Rocco
- Conoscere Brendola
- Giornata ecologica
- Riciclaggio: ECOTOPIA
- Giornalino
Progetti per l’eccellenza:
- Avvio alla lingua latina per le classi terze
- Trinity per le classi terze e seconde
- Etwinning per le classi terze
- Partecipazione a concorsi
Organizzazione Scuola Primaria Statale
“S.B. Boscardin” – Brendola
Tel. 0444-400806
Classi prime e seconde dal lunedì al venerdì entrata ore 8.00, uscita ore 13.00; il
sabato entrata ore 8.00, uscita ore 10.00.
Classi terze quarte e quinte: dal lunedì al
sabato entrata ore 8.00, uscita ore 13.00.
Organizzazione Scuola Primaria Statale
“S.L. Giustiniani” – Vo’ di Brendola
Tel. 0444-409169
Classe prime e seconde dal lunedì al venerdì entrata ore 8.00, uscita ore 13.00; il
sabato entrata ore 8.00, uscita ore 10.00.
Classi terze quarte e quinte dal lunedì al
sabato entrata ore 8.00, uscita ore 13.00.
Organizzazione Scuola Secondaria di
Primo Grado “G. Galilei” – Brendola
Tel. 0444-400973
Orario dal lunedì al sabato: a.m. 8.0013.00; p.m. 14.00-16.00 martedì e venerdì
con Servizio mensa solo per tempo prolungato.
Informazioni
Via del Donatore, 20 –Tel. 0444 400973 fax
0444 601367
Sito web: www.icbrendola.org
E-mail: info@icbrendola.org
Dirigente Scolastico: Frighetto dott.ssa Iole
Antonella, riceve su appuntamento tutti i

giorni.
Ufficio Segreteria: dal lunedì al sabato
11.00-13.00, il martedì 15.00-17.00
(La Dirigente Scolastica,
Frighetto D.ssa Iole Antonella)

Le settimane della lettura
L’assessorato alla Cultura del Comune di
Brendola e l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Brendola con la collaborazione
della Biblioteca Civica presentano: Le Settimane della Lettura. Dal 21 febbraio al 5
marzo 2011 in orario scolastico verranno
proposti agli alunni degli “incontri con
l’autore” e/o laboratori di animazione alla
lettura.
SCUOLA PRIMARIA
Nei giorni 21, 23, 25 e 26 febbraio, le classi
seconde, terze e quarte saranno coinvolte
nell’attività di animazione alla lettura e in
laboratori con Glossa Teatro e Pino Costalunga; nei giorni 22 e
24 febbraio le classi
prime incontreranno
la scrittrice e illustratrice per l’infanzia
Luisa Capparotto; nei
giorni 28 febbraio, 2
marzo e 4 marzo le
classi quinte saranno
coinvolte in un laboratorio di scrittura creativa sulla poesia contemporanea con Ensemble Vicenza Teatro.
Lunedì 21 febbraio 2011
CLASSI SECONDE: Animazioni alla lettura sul tema della FIABA Glossa Teatro e
Pino Costalunga.
Lunedì 21 febbraio, Mercoledì 23 febbraio e
Venerdì 25 febbraio 2011
CLASSI QUARTE: Laboratorio di scrittura
sulla filastrocca e il ritmo della poesia “Il
tesoro di Gianni” Glossa Teatro e Pino Costalunga
Martedì 22 febbraio e Giovedì 24 febbraio 2011
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CLASSI PRIME: “Danilo e il Nilo”, incontro con l’autore Luisa Capparotto
Sabato 26 febbraio 2011
CLASSI TERZE: Animazioni alla lettura
sul tema “Orchi, lupi e streghe... divertenti
storie di paura” Glossa Teatro e Pino Costalunga
Lunedì 28 febbraio, Mercoledì 2
marzo, Venerdì 4 marzo 2011
CLASSI QUINTE: laboratorio di
scrittura creativa sulla poesia
contemporanea Ensemble Vicenza Teatro
SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Lunedì 21 febbraio 2011
Le classi 1A-2A-2B parteciperanno all’incontro con lo scrittore Guido Sgardoli
Venerdì 25 febbraio 2011
Le classi 3A-3B parteciperanno
all’incontro con la scrittrice vicentina Silvia Schiavo

Il questionario sull’orario della
scuola primaria
Riportiamo nella tabella qui sotto i risultati
del questionario sull’orario della scuola
primaria, promosso presso i genitori
dall’Istituto Comprensivo Statale Galilei.
I dati sono stati forniti dalla scuola.

DALLE ASSOCIAZIONI
Riceviamo (25/01/11) e pubblichiamo:

Fidas: 985 grazie!
Si è appena concluso un 2010 pieno di tante attività e di traguardi raggiunti. Dopo
l’incontro di ottobre con le classi seconde
della scuola secondaria di secondo grado
di
Brendola,
abbiamo
mantenuto
l’impegno di dare un contributo economico all’Istituto. Su suggerimento della Dirigente Scolastica è stato acquistato un computer e dei programmi per la didattica che
sono già utilizzato dai ragazzi. A novembre l’uscita dell’autoemoteca è risultata un
successo con 52 nuovi donatori, i quali in
questi giorni si stanno recando a fare gli
esami e le prime donazioni. Da parte del
direttivo un benvenuto ai nuovi donatori !
Il 2011 ci vedrà ancor più impegnati. Saremo infatti ancora più presenti nel paese
per ricordarvi che da ben 40 anni siamo attivi nel territorio con la nostra associazione. Passiamo ora ad una importante nota
informativa. In questi giorni vi verrà consegnato un foglio con il calendario delle
aperture nei giorni di sabato su prenotazione da parte dei centri immunotrasfusionali dell’ULSS 5. In questa occasione vi
verrà anche richiesto il nr di cellulare per
poter utilizzare il servizio sms, che sarà attivato per darvi comunicazioni sia in merito all’attività del gruppo, che in merito
all’urgenza del fabbisogno di sangue, che
sempre più frequentemente ci viene segnalato dai vari centri immunotrasfusionali
del territorio. In questo modo potremo essere direttamente in contatto con voi in
modo più efficace e veloce. Concludo con
un grazie, anzi con ben 985 grazie, che corrispondono al numero di sacche raccolte
nel 2010 dal gruppo di Brendola.
Augurandoci di arrivare a 1.000 donazioni
per il quarantennale della fondazione del
ns gruppo, vi saluto.
Buona Donazione a tutti!!
(Il presidente, Carlo De Cao)
DALLA BIBLIOTECA

Le settimane della lettura
Anche quest’anno, in occasione della festa
di San Rocco, l’Assessorato alla Cultura e
la Biblioteca di Brendola hanno organizzato, in collaborazione con le scuole del territorio, una serie di incontri con gli autori,
letture animate e laboratori. Per gli alunni
della scuola secondaria presenteranno
quest’anno i loro libri Guido Sgardoli e
Silvia Schiavo, mentre per quelli delle
primarie sono in programma letture animate e laboratori con le compagnie Glossa
Teatro ed Ensemble Vicenza Teatro e con
l’illustratrice Luisa Capparotto. Sarà consegnato a tutti i ragazzi tramite la scuola il
programma dettagliato degli incontri.

La salute nel piatto
Appuntamento in biblioteca venerdì 25
febbraio alle 20.30 con Carmen Bellin,
dell’Associazione Culturale “La Biolca”. Ci
parlerà di alimentazione naturale con l’uso

di prodotti biologici e integrali, per la salvaguardia dell’ambiente e della salute.
Ingresso libero.
(Samantha Santoliquido)

Furti di libri
Scriviamo per segnalare una spiacevole situazione che si verifica purtroppo frequentemente, cioè il furto di libri, dvd e
quant’altro dalla biblioteca. Citiamo
l’ultimo caso, appena verificatosi: la sparizione del Codice Civile aggiornato appena
riacquistato dopo il furto di quello già presente in biblioteca. Fatti come questo ormai sono all’ordine del giorno: ci troviamo
spesso cofanetti di corsi di lingue senza
contenuto, custodie di cd senza disco
all’interno, che poi vengono nascoste dietro ad altri libri o messe fuori posto, ecc.
Tutto questo denota una completa mancanza di rispetto per quello che è patrimonio pubblico e che deve essere a disposizione di tutti. Inoltre, dovendo continuamente provvedere a ricomprare le opere
sottratte, i soldi per l’acquisto di nuovi libri si riducono notevolmente, e si riduce la
possibilità di soddisfare le proposte
d’acquisto degli utenti. Si prenderanno gli
adeguati provvedimenti.
(L’Assessore alla Cultura,
Barbara Tamiozzo)
DAL COMUNE
Riceviamo (02/02/11) e pubblichiamo:

Il Comune
a fianco delle associazioni
L’attenzione per il sociale e il mondo del
volontariato è una delle priorità che si è
data l’Amministrazione comunale guidata
dal sindaco Renato Ceron sin dal suo insediamento. Brendola conta numerosi
gruppi impegnati nel volontariato e nel
tempo libero che svolgono un ruolo importante nella vita del paese, promuovendo
tutta una serie di iniziative in collaborazione e con il contributo del Comune. “La
giunta – spiega Alessandra Stefani, assessore ai Servizi sociali e alle Associazioni –
nonostante le ristrettezze di bilancio che
impongono scelte mirate ed oculate, è sensibile alle richieste dei gruppi che hanno
nel loro dna il servizio e l’attenzione alle
persone più bisognose”. “Concretamente –
continua l’assessore – oltre ad incentivare
e seguire e l’attività delle associazioni durante l’anno, mettendo a disposizione i
luoghi d’incontro, stanzia dei contributi
annuali sulla base della documentazione
relativa all’attività svolta, al rendiconto finanziario e in funzione delle iniziative che
si intendono porre in atto nell’anno nuovo.
Con la S.O.G.I.T., associazione attiva nel
settore socio-sanitario il rapporto con
l’Amministrazione comunale è regolato da
una convenzione che impegna la giunta a
livello finanziario con un contributo di
5.000, 00 euro. Come si può evincere anche
dagli oltre 100 mila euro erogati – sottolinea l’assessore Stefani – il Comune riconosce e sostiene anche economicamente

l’opera preziosa dei gruppi di volontariato
impegnati nella nostra comunità”. Complessivamente nel 2010 sono stati erogati
102.750,00 mila euro euro dei quali hanno
beneficiato una ventina di associazioni tra
le quali la Polisportiva di Brendola (56.000
euro), la Sogit (5.000,00 euro), la Pro Loco
di Brendola (5.000,00 euro) lo I.O.D. Ieri
Oggi Domani (2.000,00 euro), I Musici
(2.000,00 euro), il Gruppo anziani Brendola (2.000,00 euro) e l’Acat Ovest Vicentino
(2.000,00 euro). “Il mio impegno in fase di
redazione del bilancio di previsione 2011 –
assicura infine l’assessore Stefani - sarà
quello di garantire il supporto finanziario
del Comune, che per molti gruppi è fondamentale per lo svolgimento delle attività, anche per l’anno in corso”.
(Ufficio Segreteria)
DAL COMUNE
Riceviamo (10/02/11) e pubblichiamo:

Al via
i lavori di ripristino
dei sentieri comunali
Il sindaco Renato Ceron informa che il
Comune di Brendola, in collaborazione
con la Provincia di Vicenza, nell’ambito
del “Progetto Life + Colli Berici Natura
2000”, finanziato anche dall’Unione Europea, ha in programma il ripristino dei sentieri situati entro il territorio comunale.
L’intervento prevede la realizzazione di
un'adeguata cartellonistica, un’azione di
conservazione e miglioramento degli habitat e la salvaguardia delle naturalità del
SIC (Sito di interesse comunitario) Colli
Berici. Entro breve termine partiranno i lavori sopracitati. I cittadini possono consultare il sito del Comune di Brendola
(www.comune.brendola.vi.it) per verificare il
percorso interessato dal sentiero “B1 –
Sentiero dei Monti Comunali” inerente il
primo stralcio del Progetto. In tal senso si
invitano tutti i proprietari dei fondi limitrofi ai tratti stradali oggetto di intervento
a procedere al taglio della vegetazione invadente le sedi stradali stesse entro venti
giorni dal 10 febbraio 2011, data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune del
relativo avviso pubblico. Scaduto tale termine la direzione lavori sarà autorizzata a
procedere al taglio della vegetazione stessa. Si ricorda inoltre che i proprietari di
tutti i fondi interessati sono obbligati al taglio di eventuali piante morte, deperienti,
malformate costituenti potenziale fonte di
rischio per chiunque si trovi a transitare
lungo il sentiero stesso. Il taglio dovrà interessare una fascia bilaterale di almeno
cinque metri. Nel caso non vengano eseguite tali operazioni dai proprietari dei
fondi verranno realizzate dal Servizio Forestale della Regione Veneto. Per qualsiasi
indicazione e/o informazione contattare
l’Ufficio tecnico comunale nella persona
dell’ing. Evelin Storato (tel. 0444/400944).
(Ufficio Tecnico Comunale)

DAL COMUNE
Riceviamo (02/02/11) e pubblichiamo:

Una sala comunale dedicata
a Mauro Brendolan
Una sala comunale del Centro di Pubblica
Utilità di Vo’ di Brendola dedicata a Mauro Brendolan, giovane disabile scomparso
di recente. La meritevole inziativa è il frutto della proposta della locale associazione
I.O.D. – Ieri, oggi, domani insieme per il
futuro”, avanzata all’Amministrazione
comunale guidata dal sindaco Renato Ceron. Di recente con un momento semplice
ma toccante si è svolta la cerimonia del taglio del nastro presenziata dal sindaco Ceron, dell’assessore al sociale Alessandra
Stefani. Domenico Canale, presidente dello
I.O.D., l’associazione impegnata nel seguire i ragazzi portatori di handicap e le loro
famiglie, con parole di ringraziamento
verso il Comune ha presentato l’evento tenuto nascosto ai più fino all’ultimo. “Mauro è stato – ha sottolineato Canale, interpretando il sentimento di tutti gli iscritti
allo I.O.D. – una pietra miliare per la nostra associazione. Per questo è lodevole
che Brendola dedichi una sala ad un suo
figlio svantaggiato, ponendo quindi in
evidenza come l’attenzione per il sociale e
per le persone bisognose sia una priorità”.
Un lungo e caloroso applauso ha salutato
l’iniziativa: “Finalmente una persona
svantaggiata - hanno sottolineato i presenti - ha ottenuto un pubblico riconoscimento”. “Abbiamo subito accolta la proposta
fatta propria dall’intera giunta con una delibera – hanno spiegato il sindaco Ceron e
l’assessore Stefani – in quanto riteniamo
che Mauro Brendolan sia stato un esempio
per tutta la cittadinanza da non dimenticare mai”. Nella sala “Brendolan”, dove è
stata collocata una targa e alcune foto del

giovane scomparso, oltre che ad ospitare le
assemblee e gli incontri dello I.O.D, si
svolgono anche riunioni di vario genere e
prove di teatro. “Da una piccola ricerca
che ho fatto – ha concluso il presidente
Canale – la scelta di dedicare un luogo
d’incontro ad un ragazzo disabile è un caso assai particolare e unico. Ciò fa onore al
paese che ancora una volta mette in luce la
sensibilità degli amministratori di una piccola realtà che si dimostra rispettosa della
dignità di ogni persona ed è attenta ai valori umani”.
(Ufficio Segreteria)
DALLE SCUOLE
Riceviamo (02/02/11) e pubblichiamo:

La Cina nelle Quinte
In storia abbiamo studiato la cultura
dell’impero cinese, abbiamo visitato con i
genitori
il
museo
Thais-Antichità
d’Oriente di Brendola e prima di Natale
nella scuola primaria Boscardin c’è stato
un incontro tra noi ragazzi delle classi
quinte e un signore orientale. Ansiosi e curiosi aspettavamo nell’aula di musica il
misterioso ospite. Dalle numerose finestre
dell’aula entrava una luce fioca che creava
un‘atmosfera rilassante, anche se noi eravamo agitati. Eravamo seduti su panche
colorate disposte a semicerchio su due file
e su cuscini morbidi che contribuivano a
rendere accogliente l’incontro. Eravamo
sempre più eccitati immaginando il volto
dell’ospite finchè ……calò il silenzio. Le
maestre aprirono la porta ed entrò un alto
signore. I nostri sguardi si posarono su di
lui attratti come calamite. Elegantemente si
tolse il cappotto scuro e si sedette di fronte
a noi. Era un cinese, molto affascinante,
nato e cresciuto a Pechino ma che ora vive
da 16 anni in Italia. I suoi tratti orientali
non erano particolarmente evidenti rispetto ciò che ci aspettavamo noi. Non
aveva strani abiti, ma era vestito normalmente in modo elegante. È apparso
subito calmo e rispettoso. Stava seduto
in maniera composta con la schiena ben
dritta.. si è abituato a questo corretto
comportamento grazie alle severe abitudini dei suoi insegnanti i quali imponevano di stare seduti in classe con le
braccia dietro lo schienale della sedia. Il
signor Lee, così lo chiamano gli amici,
con noi è stato socievole e disponibile rispondendo a tutte le nostre domande in
modo pacato e preciso. Usava un italiano chiaro, scandendo le parole anche se
non riusciva a pronunciare perfettamente la “r “….come tanti altri cinesi. Noi lo
ascoltavamo con molta attenzione trovandolo molto simpatico ed educato. Ci
ha raccontato che è arrivato in Italia con
una squadra di volano, infatti, i suoi
hobby sono il calcio, il ping- pong e il
volano e da questo abbiamo capito perché il suo fisico è così atletico. Un’altra
passione del sig. Lee è di viaggiare, tanto che ha girato quasi tutta l’Europa.
Bombardato dalle nostre continue do-

mande, ci ha detto tante curiosità sulla Cina che non conoscevamo:
Ad esempio abbiamo scoperto che:
- In Cina non si mangia carne di cane o
gatto. È un’abitudine che arriva dalla Corea e che si è diffusa solo in alcune limitate
zone di confine.
- In Cina la gente veste come noi e i vestiti
tipici sono indossati solo nelle feste più
importanti
- Lo sport più diffuso tra i cinesi è il volano, seguito dal calcio e dal ping-pong.
- La Cina è uno stato grandissimo: ben 33
volte l’Italia perciò ci sono tanti paesaggi e
climi diversi.
- La Cina è molto popolosa soprattutto nelle città perciò per risparmiare spazio si costruiscono alti palazzi (anche di 66 piani)
con tantissimi appartamenti.
- I bambini che in Cina praticano il KungFu si allenano tutti i giorni alzandosi alle 5
di mattina d’estate e alle 6 d’inverno.
- A scuola si va ogni giorno, ma la prima
settimana di ogni mese si sta a casa.
- Il piatto tipico pensavamo fosse a base di
riso invece sono i ravioli primavera
Alla fine dell’incontro eravamo elettrizzati
e soddisfatti per aver conosciuto una nuova persona così simpatica e tranquilla. Lo
abbiamo perciò ringraziato tanto per averci fatto conoscere meglio il suo mondo…
che magari un giorno visiteremo.
(Le classi V Scuola Primaria Boscardin)
DAI GENITORI
Riceviamo (27/01/11) e pubblichiamo:

Grande soddisfazione
e grande plauso
Nel mese di Maggio del 2010 durante
l’anno scolastico 20009/2010 i nostri figli
frequentanti la classe II^ A Boscardin,
hanno dovuto svolgere le prove INVALSI
(Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema Educativo e Formativo). Queste
prove vanno a sostituire i vecchi esami che
venivano svolti al termine della seconda,
con la differenza sulla valutazione finale;
essa non va a interferire sul giudizio definitivo. Lo scopo, da parte del ministero
dell’istruzione,
è
di
misurare
l’apprendimento dei nostri figli e del lavoro svolto da parte delle insegnanti. La preparazione seria, professionale, qualificata
data nel corso dell’anno da parte
dell’insegnante Teresa Guarda è stata ben
appagata dai risultati finali, pervenuti in
questi giorni da Roma. Un grande e caloroso plauso, un grazie sincero per tutto
quello che ha fatto fin d’ora, che sta facendo e che, con molta cura, pazienza e perseveranza farà nei prossimi anni per i nostri figli. Di nuovo grazie e buon lavoro.
Percentuali delle risposte corrette:
2^A
Veneto
Italia
Lettura
98,3
79,3
82,3
Italiano
67,0
62,2
60,9
Matematica
61,0
55,6
56,6
(Alcuni genitori, attuale III A)

APPUNTI DI VIAGGIO

Nepal
C’è un pezzetto della Fidas di Brendola
anche nell’Himalaya dallo scorso 30 dicembre. Durante il suo viaggio nepalese
infatti, una nostra compaesana ha portato
con se una testimonianza del Gruppo Donatori di Brendola di cui fa parte da alcuni
anni. Il famoso foulard azzurro cielo giace
ora ben saldo a 5364 metri d’altitudine, ai
piedi della vetta più alta del mondo. Sventola insieme alle innumerevoli colorate
bandierine incise di preghiere tibetane
presso il campo base del monte Everest.
Un trekking entusiasmante, non esattamente una passeggiata ma sicuramente il
sogno di ogni alpinista questa sgambata
che dai 2800 mt di Luckla raggiunti con un
piccolo volo in partenza da Kathmandu
che da solo vale l’intero viaggio, raggiunge i 5545 mt di Kala Patthar. Un viaggio
grandioso attraversando un territorio d'alta quota disseminato di villaggi tipicamente tibetani con popolazione cordialissima e
da sempre votata all'accoglienza del viaggiatore. Tanta dignità, tanti bambini sorridenti, tanta spiritualità e religiosità attraverso le bandiere buddhiste con le preghiere del Mantra che sventolano su ponti,
stupa, chorten e mani, tanta acqua che
scorre lungo le valli solcate dai fiumi che
danno vita a questo paese. Un viaggio non
solo fisico ma anche spirituale. Da provare.
(Paola Peserico, iscritta C.A.I
Sez. di Montecchio Magg.)
DAL COMUNE
Riceviamo (02/02/11) e pubblichiamo:

Corso di italiano
per cittadini stranieri
La “Scuola di italiano per adulti stranieri”
è una delle iniziative messe in atto
dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Brendola, del quale è referente
l’assessore Alessandra Stefani, per favorire
l’integrazione e l’inserimento dei lavoratori comunitari e non. L’esperienza è partita
nove anni fa grazie alla disponibilità della

maestra
Arcangela Murzio, insegnante
elementare a
riposo, che si
dedica
con
grande passione ed altruismo
all’insegnamen
to della lingua
italiana
alle
persone straniere.
Quest’anno il
corso, che si
svolge al sabato pomeriggio
dalle ore 15,00
alle
17,00
nell’aula “D”
del Centro Sociale di Brendola, è iniziato ai
primi di novembre e si concluderà a maggio per complessive 60 ore di lezione.
L’iscrizione e la frequenza sono libere e
gratuite, come pure il materiale didattico
che viene fornito agli “studenti”. “Attualmente i frequentanti – spiega la maestra
Murzio – sono nove e tra questi vi sono un
australiano, un americano, tre marocchini,
due bengalesi, un thailandese e un indiano. Il numero di partecipanti potrebbe essere decisamente superiore se si considera
che c’è stato un anno in cui la classe era
composta da ben 23 allievi. Complessivamente finora sono una novantina le persone che hanno frequentato la scuola”. “Gli
obiettivi che il corso si prefigge – continua
l’insegnante – sono fornire i primi elementi della lingua italiana, favorire l’interesse
verso il modo di vivere e le tradizioni del
paese di adozione, promuovere la consapevolezza dei propri diritti e dei propri
doveri in quanto persone e in quanto cittadini. Mi riterrò soddisfatta se alla fine
del ciclo di lezioni i partecipanti hanno
imparato ad esprimersi in maniera semplice ma che consenta loro di superare le
quelle difficoltà che incontra uno straniero
nel luogo di lavoro o nelle relazioni sociali”. Come in passato anche quest’anno il
corso è stato pubblicizzato mediante
l’affissione di manifesti in paese e sul sito
web del Comune. Inoltre è stata spedita
una lettera alle aziende brendolane invitando i datori di lavoro a segnalare
l’iniziativa ad eventuali dipendenti stranieri. Al termine, ai partecipanti, verrà rilasciato un attestato di frequenza firmato
dal sindaco Renato Ceron e dall’assessore
al sociale Alessandra Stefani.
(Ufficio Segreteria)
DALLE ASSOCIAZIONI
Riceviamo (04/02/11) e pubblichiamo:

S.O.G.IT. Brendola:
Parte il 6° corso
di primo soccorso
Molte volte noi cittadini ci troviamo a dover fronteggiare da soli situazioni di

emergenza dove in certi casi la tempestività del soccorso e la qualità dello stesso sono di primaria importanza per la vita
dell’infortunato. Infatti spesse volte la vita
umana è legata ad un corretto approccio
con chi ha necessità d’aiuto ed è quindi
proprio a livello del soccorso immediato
che chiunque di noi e in qualsiasi momento si può trovare nella condizione di dover
dare il proprio contributo. Ma non è semplice ed esso può essere particolarmente
valido e qualificato qualora siano praticate
delle tecniche primarie di primo soccorso
che permettano a chi è nell’emergenza di
mantenere le funzioni vitali fino all’arrivo
del personale medico specializzato. Inoltre
possiamo affermare che qualsiasi persona
coinvolta in un sinistro o in una situazione
di pericolo si aspetta da tersi un efficace
primo soccorso. Dare aiuto in caso di
emergenza diventa perciò un dovere morale, sancito anche dal codice penale il
quale prevede aspre pene a chi omette soccorso non avvisa le autorità competenti. È
vero altresì che chi si aspetta un aiuto dal
prossimo deve essere a sua volta disposto
ad aiutare gli altri, soprattutto lo deve fare
in modo corretto.
L’agire più appropriato in particolari situazioni critiche sarà trattato durante il
corso serale di primo soccorso che la Sezione S.O.G.IT. di Brendola organizza nei
mesi di febbraio, marzo e aprile, con inizio
martedì 22 alle ore 20,30. presso la sede
FIDAS.
Il corso certificato, patrocinato dell’Amm.
Comunale, è aperto a quanti desiderino affinare le nozioni di primo intervento e sarà
tenuto da medici ed istruttori qualificati
dell’ULSS 5 Ovest Vicentino capitanati dal
primario dott. Vito Cianci. Continua così
come da tradizione la collaborazione con
questa importante Azienda Sanitaria, la
quale da sempre si dimostra attenta e interessata alle complesse problematiche delle
associazioni di volontariato del suo territorio.
Superata con successo la prova di valutazione finale l’allievo riceverà un attestato
di partecipazione al corso e qualora fosse
interessato potrà, se maggiorenne, presentare
domanda
di
ammissione
all’Organizzazione S.O.G.IT. Sezione di
Brendola e iniziare a prestare servizio nelle varie attività che quotidianamente vengono svolte (trasporti di persone non autosufficienti, anziani e disabili, assistenze
sanitarie a manifestazioni sportive, consegna pasti caldi, ecc., nonché partecipare ai
percorsi didattici formativi).
Il motto “Aiutaci ad aiutare, per convinzione, con convinzione” è rivolto dunque a
tutte quelle persone che possiedono del
tempo libero e desiderano impegnarlo in
qualcosa di costruttivo, come può essere
questo progetto basato su un’attività di volontariato, una grande ricchezza da incrementare e non disperdere.
(Luigi Lazzari,
Pres. S.O.G.IT. Sezione di Brendola)

RICORRENZE
Riceviamo (27/01/11) e pubblichiamo:

DAB spegne 35 candeline assieme
a tutti i suoi dipendenti
Anche i dipendenti della sede di Brendola
partecipano ai festeggiamenti per il
traguardo
raggiunto
dall’azienda
metalmeccanica veneta. Il 28 Gennaio 2011
Dab Pumps ha compiuto 35 anni di vita
(…). L’ospite d’onore è stato tutta la forza
lavoro dell’azienda: quasi 600 persone
partiranno da tutte le sedi italiane di
Mestrino, tutt’oggi quartier generale del
gruppo, Brendola (VI), Treviso, Bientina
(PI) per radunarsi eccezionalmente in
questo speciale evento.
Dab pumps azienda produttrice di elettropompe idrauliche dal lontano 1975, festeggiando il suo anniversario festeggia i
suoi dipendenti con uno slogan chiaro e
semplice che racchiude il senso di questa
serata: “Dab... siamo noi”. (…) I traguardi
e i successi dell’azienda, si radicano però
nel territorio veneto, chiara espressione
del “modello nord-est”, che fa della cultura del lavoro la propria risorsa competitiva
e si riflette in distretti ed indotti che rappresentano terreno fertile per aziende
d’eccellenza come DAB WATER TECHNOLOGY GROUP. (…). Nata in provincia
di Padova sotto il nome DAB PUMPS, ora
l’azienda metalmeccanica è un Gruppo internazionale con 9 sedi all’estero che però
del suo essere italiana ha fatto un vanto
(…). La filosofia lavorativa e sociale di
DAB PUMPS le ha consentito in ben 35
anni di attività di diventare un’azienda di
riferimento a livello mondiale nel settore
della movimentazione dell’acqua (…).
(inviato da Simone Sinico)
RIFLESSIONI E IDEE
Riceviamo (31/01/11) e pubblichiamo:

Festival dell’ipocrisia
Ci è stato raccontato che venerdì 28 gennaio in
molte piazze d’Italia si siano svolte grandi manifestazioni sindacali a difesa del contratto nazionale dei metalmeccanici, io credo invece che
sia andato in onda un grande festival
dell’ipocrisia. La prima è più grande ipocrisia è
quella della Fiom che sta conducendo una sua
battaglia ideologica ipocritamente mascherata
da lotta sindacale. Spacciare quelle per manifestazione dei metalmeccanici contrasta con la
realtà, realtà che ha visto la partecipazione di
estremisti appartenenti alla galassia dei partiti
di ispirazione comunista, dei centri sociali di
mezza Italia, e di qualche lavoratore metalmeccanico (meno del 15% in Veneto), eppure, ostinatamente qualcuno crede ancora che la Fiom
non sia politicizzata. Un'altra ipocrisia è quella
di chi ha manifestano, per i diritti sindacali, per
la democrazia, per il contratto, per l’unità sindacale, contro gli accordi di Pomigliano e Mirafiori, contro Marchionne e la FIAT senza sapere,
o fingendo di non sapere che con Pomigliano e
Mirafiori CISL e UIL hanno difeso il primo e
più importante dei diritti sindacali e cioè quello
di avere un lavoro, che la democrazia è prima
di tutto rispettare quei lavoratori che a maggioranza hanno votato SI agli accordi, che il contratto nazionale c’è ed è pienamente in vigore
solo perché Fim e Uilm l’hanno fortemente vo-

luto e firmato. Un contratto dimostra di volerlo
chi lo firma non chi lo contesta, non lo firma e
usufruisce degli aumenti salariali e dei diritti
che contiene. Che ipocrisia attaccare Marchionne dimenticando di parlare dei 20 miliardi di
euro che la FIAT vorrebbe investire sul nostro
territorio nazionale e che CISL e UIL stanno in
tutti i modi cercando di trasformare in accordi
sindacali che portino sviluppo e nuova occupazione, confermando diritti e cancellando privilegi. Che ipocrisia manifestare per l’unità sindacale assieme ad un organizzazione che pensa
solo in termini antagonisti, assieme ad un organizzazione che da tempo si ostina a non firmare
accordi privilegiando lo scontro alla mediazione, per non parlare di quanti (ed erano in tanti)
pensano che CISL e UIL siano "servi dello stato", “servi dei padroni”, “venduti”, “corrotti”.
Da questo clima di ipocrisia generale non si salvano, secondo me, neanche giornali e televisione che perseverano nel dare un immagine distorta della situazione sindacale. Secondo me è
ipocrisia oscurare, banalizzare o addirittura ridicolizzare le posizioni di alcuni a vantaggio di
altri, la Cisl ha una grande storia alle sue spalle
e un forte progetto riformista per il futuro del
sindacalismo italiano, un progetto portato
avanti quotidianamente da migliaia di delegati

nelle fabbriche e negli uffici di tutta Italia, delegati e militanti che non accettano di venire
oscurati o peggio di passare per coloro che violano i diritti dei lavoratori, solo perché non rispondono a quell’immaginario tanto sorpassato
quanto ideologico che considera sindacato solo
quello che protesta sciopera e manifesta contro.
Se i politici i partiti avessero avuto il coraggio
di fare una manifestazione contro il governo io
ci sarei stato, la in prima linea a sventolare più
in alto di tutti la bandiera dell’avversione a
questo governo, una manifestazione contro il
peggior governo che l’Italia abbia mai avuto e
invece no si è ipocritamente nascosto il vero
obbiettivo dietro a rivendicazioni sindacali, si è
spostato il tiro dal vero obbiettivo denigrando e
accusando la CISL la UIL e gli accordi da loro
ottenuti. Quanta ipocrisia quante menzogne
quante falsità in quegli attacchi alla CISL e io
che da anni cerco di difendere al meglio i diritti
di tutti i miei compagni di lavoro sarei stato a
mia volta un ipocrita non esprimendo tutta la
mia rabbia contro chi mi attacca contro chi ci attacca solo perché sappiamo fare il nostro lavoro
meglio, molto meglio di loro.

(Gerardo Muraro)

DALLA SALA DELLA COMUNITÀ

Prosegue la rassegna di teatro
La 25a rassegna di Teatro e Cabaret, iniziata con successo sabato 23 gennaio, prosegue con i prossimi appuntamenti:
Sabato, 19 febbraio Ore 21, Compagnia
Teatrale I Bei Sensa Schei di Costo di Arzignano (VI) presenta: OPERAZIONE
SMALTIMENTO ovvero E DESO EL
MORTO DOVE LO PORTO
Nell’allestimento della Compagnia “I bei
sensa schei” di Arzignano, la vicenda è
narrata in un intreccio alquanto surreale,
un giallo unico nel genere, che narra le avventure di una signora sola in casa mentre
il marito è al lavoro. Nel bel mezzo delle
faccende domestiche scopre in una stanza
di casa uno sconosciuto che, disgraziatamente, sull’attimo muore d’infarto! Il marito sta per tornare e lei … e lei deve smaltire il cadavere. Tutti i personaggi, nessuno escluso, contribuiranno alla soluzione
del caso, pur con molte difficoltà psicologiche alla stessa stregua di chi, reduce da
un interminabile sogno, deve improvvisamente risvegliarsi e affrontare una realtà
al limite della vivibilità.
Gli spettacoli sono prenotabili online sul
sito web della Sala e presso le filiali della
C.R.A. di Brendola.
Con l’Anonima Magnagati, la Sala festeggia la 25.a rassegna Teatrale
La Sala festeggia la 25a rassegna di Teatro
e Cabaret con uno spettacolo “fuori programma” dell’ANONIMA MAGNAGNATI che sabato, 30 aprile Ore 21 porterà sul
palco di Vo’ il nuovo “FIOIDEPADANA”.
Biglietto prezzo unico 12 €.
Se una di queste notti siete stati svegliati di
soprassalto dall'angosciante domanda:
"Dove sono finiti i Magnagati?", riprendete
pure a dormire tranquilli: stanno lavorando per voi! Con un (quasi) ritorno alle origini, sulle suggestioni dell'argomento che
da sempre li intriga, ovvero il Veneto & i
Veneti, è atteso al debutto “Fioidepadana”.Sarà un ripasso “Di storia e di leggende, di miti e curiosità assortite che ci spiegheranno chi siamo addirittura risalendo,
attraverso i millenni e le generazioni, al
prototipo del nostro uomo di Neanderthal,
ovvero a quel "simiòto" veneto cui, magistralmente, accenna Meneghello, per passare poi ai tragitti degli antichi antenati
dalla Paflagonia, l'eroe fondatore del Veneto (il troiano Antenore) e, avvicinandoci
al Seicento, con la vicenda di quei promessi sposi di Orgiano da cui sembra aver
tratto ispirazione il Manzoni. Proveremo
anche a indagare sulla scomparsa di figure
zoomorfe appartenenti da secoli al bestiario veneto, dal Porocàn al Fiolduncàn.
L'approdo nell'attualità (serve dirlo?) sarà
incarnato dall'incontro col tipico piccolo
imprenditore del Nordest: quello che
adesso, per via della crisi, magari vende il
capannone a chi ci installa un locale di lapdance”.Tra le incognite, la presenza o meno di Sacramen, il "supereroe veneto" che

potrebbe riservarsi una (ovviamente catastrofica) apparizione a sorpresa, e una
previsione sul futuro della nostra regione e
dei suoi inquilini. «Difficile vincere la sensazione di incertezza col calendario Maya
che ha previsto la fine del mondo per il
2012. È per questo che noi, ingannando
l'attesa, preferiamo consultare il calendario
Pirelli».
I biglietti sono in vendita dal 5 febbraio al
2 aprile in Sala, esclusivamente, agli spettatori di Teatro e Cabaret durante le prossime 5 serate della 25a Rassegna. Dal 3
aprile, poi, chiunque può prenotarli a pagamento sul sito web della Sala e nelle filiali della C.R.A. di Brendola.
Per informazioni potete consultare il sito
web
www.saladellacomunita.com,
scrivere all’indirizzo email
info@saladellacomunita.com
o telefonare ai numeri 0444 401132 o 339
5060122.
(Lo staff della Sala della Comunità)
DAL C.A.I. MONTECCHIO MAGG.
Riceviamo (31/01/11) e pubblichiamo:

Programma di febbraio-marzo
Gite sulla neve con il gruppo discesa e
snowboard
6 febbraio: Fai della Raganella
13 febbraio: San Martino di Castrozza
19 e 20 febbraio: Pramollo- Nasfeld
27 febbraio: Cermis
Gite sulla neve con il gruppo del fondo
13 Febbraio: Gara sociale Città di Montecchio a Monte Corno
Alpinismo Giovanile: Appuntamento per
mercoledì 9 febbraio in sede per la presentazione del programma 2011 con le novità
già anticipate a dicembre e con le iscrizioni
per le uscite.
20 febbraio: tutti con gli sci al centro fondo
di Campolongo
Escursionismo: 27 febbraio: Ciaspolada in
Lagorai
Per la rassegna "i lunedì del CAI" la sezione propone per il sesto anno consecutivo
una serie di incontri a tema realizzati da
soci o simpatizzanti riguardanti viaggi ,
l'avventura e la montagna in tutti i suoi
aspetti.
Lunedì 28 febbraio alle ore 20,45 presso la
Sala Civica "la Corte delle Filande " il primo incontro:" Anapurna,diario di un viaggio" spedizione effettuata nel mese
di ottobre 2010 da un gruppo di soci della
sezione.
Il 7 marzo secondo incontro: " Il tondo sul
mondo,dall'Argentina al Venezuela. Un
viaggio lungo 6 mesi attraverso i sentieri
dell'America Latina di Silvia Garbin e Matteo Padovan.
Iscrizioni in sede il 22 e il 25
Ricordo a tutti i soci che dal 1 gennaio è
iniziato il tesseramento per il 2011 e proseguirà fino al 31 marzo per essere in regola con l’assicurazione del CAI.
Si sottolinea che la sede sarà aperta per il
tesseramento anche il venerdì mattina dal-

le 9 alle 11 nel periodo gennaio/febbraio/marzo
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 nuova
sede si trova nella casa della dottrina al secondo piano.
(Giovanni Beato)
DAI GRUPPI
Riceviamo (24/01/11) e pubblichiamo:

Concerto il 4 marzo
A nome di quattro realtà corali - musicali
operanti a Brendola e a Montecchio Maggiore invito tutti gli amanti della musica e
del bel canto ad una speciale serata che si
terrà venerdì 4 marzo 2011 nella chiesa di
S. Michele in Brendola. Si tratta di un momento musicale particolare ed originale,
che nasce dalla collaborazione di tre cori
(coro parrocchiale di S. Michele – coro giovanile Carla Rossi – coro parrocchiale S.
Pietro di Montecchio Maggiore) con la
Banda P. Ceccato di Alte Ceccato e la Bottega Teatrale Pappamondo di Bruno Scorsone.
Con la Tua presenza sarà proprio una bella serata.
(Alberto Liviero)
DAL COMUNE
Riceviamo (11/02/11) e pubblichiamo:

M’illumino di meno 2011
Il 18 febbraio
L’assessore all’Ambiente Barbara Tamiozzo informa che l’Amministrazione Comunale di Brendola aderisce all’iniziativa
“M’illumino di meno 2011” nell’ambito
della quale è stata fissata la “Giornata del
risparmio energetico” per venerdì 18 febbraio 2011. In tal senso si invitano tutti i
cittadini e le aziende di Brendola a porre
maggiore attenzione ai consumi energetici
nella giornata in questione e non solo.
Come simbolo l’Amministrazione Comunale nelle sere di venerdì 18, sabato 19 e
domenica 20 febbraio 2011 provvederà a
spegnere l’illuminazione esterna del Municipio e a limitare l’accensione delle luci
in Piazza della Vittoria.
(Ufficio Ecologia)

SPONSORIZZAZIONE!

Puoi usare questo spazio
per la tua pubblicità su

in paese.
Per informazioni contattare:
Pro Loco Brendola,
tel/fax 0444/601098
inpaese@libero.it

