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a la prima pagina…
…in paese

Riceviamo (03/05/12) e pubblichiamo:

20 ° della Protezione Civile di
Brendola
Divisa gialla fluorescente, berretto con
stemma triangolare e tricolore, scarponi,
fischietto, paletta e l’immancabile walkietalkie. È la protezione civile di Brendola
che il 27 maggio, dalle 10 del mattino festeggerà i 20 anni di attività in piazza del
Donatore illustrando l’operato svolto in
questi anni. E di operato da illustrare ce
n’è tanto: alluvione in Piemonte, terremoto
in Abruzzo e alluvione di Vicenza sono
stati gli interventi più impegnativi; ma
importanti anche per la sistemazione della
chiesetta di via Revese, lavori di spala neve, supporto per le camminate notturne ed
eventi organizzati dal Comune.
Domanda - Come è nata la protezione civile di
Brendola?
Risposta - “La protezione civile di Brendola – ci spiega il vice presidente Roberto
Beltrame - è nata sotto il gruppo ANA
(Associazione Nazionale Alpini, ndr) nel
maggio del 92 da Italo Binato insieme ad
un gruppo di 20 volontari. Nel 96,
l’assemblea dei volontari ha votato per
uscire dal gruppo ANA allo scopo di diventare autonomi fondando “Orsa Maggiore” che ha sede in P.zza Marconi a
Brendola. Ancora oggi siamo una grande
famiglia di circa 20 volontari”.
D- Qual è il vostro scopo principale?
R- “La salvaguardia del territorio monitorandolo. Ad esempio dobbiamo sempre
accertarci che i sentieri del paese siano
sempre liberi senza rifiuti o rami che intralciano il percorso. Controlliamo anche i
fiumi, i laghetti e le strade che siano sempre pulite”.
D - Chi vi chiama quando c’è bisogno di voi?
“Possiamo essere chiamati dalla Provincia, dalla Regione o dal Comune. Dipende
dalla gravità dell’intervento. Non possiamo essere chiamati dai cittadini in quanto
c’è bisogno di un’ordinanza per uscire”.
R - Il vostro orgoglio più grande?
“È stato pagare i mezzi e le attrezzature da
soli senza chiedere soldi a nessuno. Negli
anni abbiamo acquistato tre autovetture,
due motopompe, turbine per neve, motoseghe, un generatore di corrente e un faro
per l’illuminazione”.
D - Per concludere?
R - “Per finire vogliamo ringraziare vivamente l’Amministrazione Comunale, in

particolare l’assessore Barbara Tamiozzo
per il supporto che ci ha dato ma soprattutto la Prof.ssa Vittoria Rossi, lei sa il perché”.
D - Chi volesse entrare a far parte, cosa deve
fare?
R - “Deve venire il 27 maggio dove abbiamo riservato un banchetto per allargare la
nostra famiglia. Non ci sono limiti particolari: bisogna essere maggiorenni, non avere precedenti penali e gravi problemi di
salute”.
(Simone Bedin)

E-mail: inpaese@libero.it

Vo’ Caliaro Elisa; Cenghialta Remo (Presidente); Ghiotto Gianluca; Molon Ugo (segretario); Parlato Paolo; Vezzaro Giuliano;
- sei genitori eletti dalle assemblee degli
stessi genitori dei bambini che frequentano
le scuole: Bertozzo Isabella; Concato Veronica; Magaraggia Federico; Raviola Silvia;
Scalzotto Chiara; Vicentin Alberto (Vicepresidente)
- il Direttore delle scuole Danilo Dal Monte;
- un rappresentante dell’Amministrazione
Comunale.
(Gruppo Gestione Scuole)

le scuole…
…in paese
Riceviamo (11/05/12) e pubblichiamo:

Scuole Infanzia: Assemblea dei
genitori il 29 maggio per il bilancio (non solo economico)
Si parlerà di bilanci, non solo economici,
all’Assemblea dei Genitori delle Scuole
dell’Infanzia e del Nido Integrato convocata presso il salone della Scuola “Cav. O.
Rossi” di Vo’ martedì 29 maggio, alle ore
20.30. Come avviene ogni anno saranno
presentati e discussi insieme ai genitori il
Bilancio Consuntivo 2011 ed il Bilancio
Previsionale per l’anno in corso. Tuttavia,
considerato il periodo particolare che
stanno vivendo le nostre scuole e
l’attenzione pubblica che nei mesi recenti
vi si è concentrata, sarà questa l’occasione
per fare il punto della situazione, mettendo ordine e facendo chiarezza non solo sui
problemi da affrontare ma anche su nuovi
obiettivi, progetti ed opportunità sui cui
stiamo lavorando. Alla riunione pertanto
sono (calorosamente) invitati a partecipare
tutti i genitori dei bambini che frequentano
le Scuole dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi” e la “Cav. O. Rossi” ed il Nido Integrato. Questo sia per essere compiutamente e
correttamente informati sia per portare un
contributo di punti di vista e idee.
In preparazione dell’assemblea si riunirà il
22 maggio il Gruppo di Gestione delle
Scuole, che si ritrova normalmente ogni
due mesi ma che nell’ultimo periodo è stato particolarmente “indaffarato”. Cogliamo l’occasione per presentare la composizione attuale del Gruppo, che da Regolamento conta 14 componenti e che è stato
parzialmente rinnovato nei mesi scorsi:
- il parroco don Agostino Bruttomesso, legale rappresentante delle scuole;
- sei rappresentati designati dai Consigli
Pastorali delle Parrocchie di Brendola e
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (10/05/12) e pubblichiamo:

Nuova imposta IMU

pomeriggio (dalle 14,00 alle 17,30); sabato
mattina (dalle 9,00 alle 12,30);
Si può prendere l’appuntamento per telefono allo 0444-406553 dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30;
Si ricorda che la data di scadenza per il
pagamento in Banca o in Posta
dell’acconto IMU è lunedì 18 giugno 2012.
(Ufficio Tributi, Comune di Brendola)

l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (12/05/12) e pubblichiamo:

FLACONI per detersivi, saponi, cosmetici
e di prodotti per l’igiene della casa;
DISPENSER per sciroppi alimentari, creme
e saponi per mani;
CONTENITORI per Yogurt, dessert gelati;
BARATTOLI di prodotti vari tra cui articoli da cancelleria e detersivi;
SACCHETTI PER ALIMENTI (reti della
frutta);
BORSETTE;
VASCHETTE PER ALIMENTI (tipo affettati, formaggi)
VASCHETTE DI POLISTIROLO;
CELLOPHANE delle riviste ecc.
(Ufficio Ecologia, Comune di Brendola)

Novità sulla raccolta differenziata dei rifiuti

Il Comune ha predisposto i seguenti servizi al cittadino per poter eseguire gli obblighi in materia IMU, “Imposta municipale
unica” (calcolo dell’imposta + compilazione F24)
1) Servizio in Internet di calcolo dell’IMU e
di compilazione dell’F24 (link dalla homepage del sito internet del Comune
www.comune.brendola.vi.it): da questa sezione è possibile anche collegarsi
all’Agenzia del Territorio (muniti di codice
fiscale ed estremi catastali) per reperire o
verificare le rendite catastali.
2) Spedizione per posta a ciascun dei circa
4.000 contribuenti di un un fascicoletto informativo con le istruzioni sull’IMU: la
spedizione è prevista entro l’ultima settimana di maggio;
3) Servizio di assistenza fiscale nel calcolo
dell’IMU e nella compilazione dell’F24
predisposto dal Comune presso la sala
consiliare in Municipio (a partire da giovedì 24 maggio) con le seguenti modalità
ed i seguenti orari:
Con accesso libero: dal martedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Con appuntamento telefonico, invece,
l’assistenza presso gli uffici comunali viene prestata con i seguenti orari: martedì
pomeriggio (dalle 14,00 alle 17,30); giovedì

Cambiano le modalità di conferimento dei
piatti e bicchieri in plastica "usa e getta"
che dal 1 maggio 2012 andranno gettati tra
i rifiuti di imballaggi in plastica e non più
nel "secco indifferenziato". Rimangono
escluse le posate che continueranno ad essere conferiti nel rifiuti secco. A darne comunicazione è il gestore della raccolta rifiuti Agno Chiampo Ambiente che ha ricevuto il via libera dal Consorzio nazionale
Corepla per dar corso, al conferimento nella sezione "plastica" di piatti e bicchieri
“usa e getta”, anche se sporchi prestando
attenzione a rimuovere gli avanzi solidi di
cibo. S’invitano quindi tutti i cittadini ad
un corretto conferimento, fondamentale
per effettuare il giusto riciclaggio e riceverne il vantaggio sui costi che la collettività deve sostenere per lo smaltimento rifiuti. Si ricorda, a titolo esemplificativo,
che tra i rifiuti di imballaggio in plastica
vanno conferiti:
BOTTIGLIE di bibite, olio. succhi e latte;

riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (07/05/12) e pubblichiamo:

Contributo alle Scuole
d’Infanzia
Volevo fare una considerazione sulla risposta data dalla Cassa Rurale in merito al
finanziamento dato alle scuole d'infanzia.
Ora, premesso che non conosco i termini e
le modalità che a suo tempo hanno permesso tale contributo, non mi pare che la
giustificazione sul finanziamento a pioggia, tenga! Non penso che a suo tempo la
Cassa, per poter svolgere la sua attività, sia
stata obbligata a dare un contributo. Credo
sia stata una scelta fatta con principio di
solidarietà e partecipazione alla vita comune. Se la banca decide di darlo ai propri
correntisti è libera di farl, ma, per favore,
sospendere l'erogazione all'asilo, non lo si
giustifichi come uno spreco solo perché un
parte finisce a degli "estranei". Mi pare che
la Cassa eroghi altri contributi a varie associazioni, è sicura che tali associazioni
siano composte interamente da propri correntisti?
Tutti dobbiamo contribuire al bene comune, se ci mettiamo a fare campanilismo
addirittura tra concittadini non la finiamo
più. Ripeto, la banca è libera di sostenere
come crede, ma non paragoni un asilo a un
partito politico!!
(Giampaolo Bogoni)
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lo sport…

Dove trovare in

paese

?

…in paese
Riceviamo (26/04/12) e pubblichiamo:

Lettera di ringraziamento alla
Polisportiva
Buongiorno a tutti, questa è una semplice
lettera di ringraziamento, ad una associazione sportiva che con il Presidente, gli
Istruttori e le Segretarie non ha per niente
un’attività semplice, anzi molto complessa.
L’associazione in questione è l’A.D.S. Polisportiva di Brendola che ha saputo oltre
alle proprie attività settimanali sportive
venire incontro alle esigenze delle famiglie
nel doposcuola pomeridiano e del sabato
mattina. Volevo inoltre ringraziare le sezioni sportive del Basket, del Volley e
dell’Aikido che ormai da 4 anni offrono
gratuitamente
al
Progetto
Più
Sport@Scuola i loro istruttori. Non dimentico poi la sezione Calcio che ogni anno ci
presta spogliatoi e campo sportivo centrale
per la manifestazione finale dei Giochi
Sportivi della scuola primaria. Grazie ancora Presidente Ciccolin perché, anche tu,
personalmente vieni sempre a dare una
mano in occasione di questi giochi .
P.S. Ricordati la data dei giochi è il 19.05 e
come sempre porta tutto l’impianto sonoro!...(Già proprio così,lo dico solo a voi cari
lettori,ma ogni anno anche questo ci viene
prestato dalla Polisportiva di Brendola).
(La referente Prog. PiùSport@scuola,
Daniela Baldato)

Altre notizie riguardanti il
Progetto Più@Scuola
….Volevo informare per completezza delle
notizie riportate che il progetto in questione quest’anno e anche negli anni precedenti e stato arricchito dagli interventi
educativi e didattici del Professor Sartori
,della società sportiva Erebus di Orienteering e dai maestri istruttori del Golf Club
Colli Berici di Brendola . Il Progetto Golf
sta riscontrando notevole gradimento tra i
ragazzi ,la “fortuna” di Brendola è di avere un Golf Club proprio in paese disponibile ad offrire alla scuola i propri maestri
per questa splendida esperienza. Grazie e

Via Fermi,150–36075 Alte di Montecchio Magg.(VI)

Tel 334 7166356
e-mail: ambrosonicola@libero.it
PREVENTIVI GRATUITI
PER QUALSIASI ESIGENZA
Si eseguono anche lavori di piccole manutenzioni

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, Brendola; Panificio Bedin,
via Sansovino, Vo’; 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’; Tabaccheria/Edicola
“Cianci”- P.zza Marconi, Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola

…oppure potete scaricarlo dal sito: www.prolocobrendola.it
ancora grazie per tutto quello che avete
regalato ai nostri ragazzi.
(La referente Prog. PiùSport@scuola,
Daniela Baldato)

i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (06/05/12) e pubblichiamo:

Liberalizzazioni
Lo scorso 20 Aprile si è tenuto il consiglio
comunale che doveva definire il luogo dove permettere l’insediamento della seconda farmacia a Brendola, per la quale vi sono già domande. La maggioranza ha individuato nella frazione di Vò il luogo idoneo. Nella precedente riunione dei capigruppo si è chiesto il motivo di
un’identificazione così precisa: una farmacia lontana dagli studi medici,ad esempio,
non serve a far partire la concorrenza (motivo cardine del concetto di liberalizzazioni). Subito Sindaco e capogruppo di maggioranza hanno dichiarato che dette osservazioni sarebbero state tenute in gran considerazione. Giunti al consiglio del 20 aprile, ci siamo ritrovati la proposta esattamente come in partenza… Ad ogni modo,
perché non restare generici con il luogo, a
patto che rispettasse i parametri di distanza\passaggio e parcheggio? Risposta
dell’Assessore: Vò è conforme ai requisiti
(e qui nulla da eccepire) e il gestore del Dispensario è ben contento di chiudere perché per lui è solo una spesa (…ma dobbiamo fare i suoi interessi o quelli dei cittadini?!?). Infine, il programma elettorale
della maggioranza prevede il rilancio delle
frazioni. Ottimo, ora attendiamo con ansia
la notte bianca del Vò…. E che piacere vedere le facce di molti componenti della
maggioranza! Era cristallino che questa
decisione non è frutto di un percorso comune, ma solo un obolo a una ben determinata componente . Abbiamo chiesto,
quindi, che si portino i medici tre giorni a
settimana in frazione, così aumentiamo il
rilancio… “Ottima idea!” è stata la rispo-

sta. Secondo voi ci dobbiamo credere? In
sintesi: Vò potrebbe anche essere una soluzione perfetta, ma perché limitare la
scelta? Si poteva scrivere BRENDOLA ,
avremmo risposto alla richiesta della legge
e non gettato le basi di un altro piccolo orticello separato. L’unica cosa sicura ora è
che se il bando andasse deserto (ci vogliono sempre 2/3 milioni di euro per una
farmacia, un privato valuta tutto, posizione, parcheggi, possibilità di mercato, prima di investire) o se la nuova farmacia a
Vò non funzionasse, servirebbero almeno
due anni per riproporre tutto: due anni
persi per la comunità tutta e per le tasche
già stratassate dei cittadini. Con buona pace delle liberalizzazioni….
(Gaetano Rizzotto,
Progetto Civico per Brendola)

i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (09/05/12) e pubblichiamo:

Il sindaco a 5 stelle di Sarego
A Sarego hanno vinto i cittadini, coloro
che sono stanchi di chi recita il “ghe pensi
mi” e poi ci rifila la vicenda Mastrotto,
stanchi di chi continua a svendere il territorio per costruire nuove case (invendute)
e oscenità (tipo il cubo di cemento al Molinetto), stanchi di chi redige regolamenti
con restrizioni utili a non si sa chi e di chi
sceglie di far pagare l’utilizzo delle sale
comunali alle associazioni di volontariato,
anziché controllare chi danneggia i nostri
edifici e rifarsi sui colpevoli. Stanchi, infine, di chi indebita il Comune per 1 milione
e più di euro per non-si-sa-quanti-anni in
periodi tutt’altro che floridi e manco si degna di comunicare quanto costerà la gestione giornaliera della grande opera. Arriverà anche a Brendola questo cambiamento? Vi aspettiamo il 25 maggio al Centro di Pubblica Utilità di Vò, 20.45.
(Emanuele Mercedi
Progetto Civico per Brendola)
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riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (07/05/12) e pubblichiamo:

Zonizzazione acustica
Finalmente. Era ora. Applaudiamo. Leggo
che si è stata approvata la “zonizzazione”
acustica del paese. In conseguenza di essa,
si
porrà
fine
alla
pratica
dell’aereomodellismo nella zona del Palù.
Tanto,
ci
voleva.
Finalmente
un
provvedimento sacrosanto. Lo so, lo so… a
qualcheduno, gli aereoplanini piacciono.
Eppure, si tratta di una disciplina del tutto
non ammissibile in un posto del genere.
Questione di soli punti di vista? Porto
qualche argomento. Il Palù di Brendola è
uno dei luoghi più preziosi, dolci, intimi
dei Berici. A che cosa deve essere
deputato, se non al riposo, almeno
domenicale, dell’anima? Tra le tante forme
di inquinamento che guastano la salute e
del corpo e dello spirito, quella da fracasso
continuativo e sistematico è tra le più
tollerate, e assieme tossiche. La nostra
pseudo-civiltà ha smarrito, tra le tante
cose, il senso e il bisogno del silenzio. E’
assai preoccupante che la maggior parte di
noi non riesca a stare neppure pochi
minuti senza un qualche rumore o
musicaccia nelle orecchie. E’ segno di
degrado spirituale pesante. Tutte le
tradizioni religiose, compresa quella di cui
ci si empie la bocca qui da noi, in genere
solo per indicare quanto poco la si sia
compresa, insegnano che il silenzio è
viatico essenziale alla crescita interiore. Il
ronzare molesto, petulante, del tutto
innaturale dei motori a scoppio nel cielo
berico, pure nei giorni del riposo, in una
zona per giunta sottoposta ad alta tutela
ambientale è davvero di troppa volgarità.
A qualcuno piace, lo so. E allora? Che
logica è, quella per la quale una cosa è
valida solo perché taluno la vuole? Con
tali generi di ragionamenti, si possono
giustificare le cose più orrende. A me
piace, che so, girare col mitra e ammazzare
la gente per strada. Siccome dico che a me
va bene, va bene a forza per tutti. Ma che
razza di logica demente è mai questa? Eh
no, il soggettivismo proprio no. Un
criterio, una norma, una educazione (e

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

Info tel 338 8718822

aggiungo, sussurrando: una vita
interiore) sono essenziali, piacciano
o meno. Aggiungo: e il rispetto? Per
il viandante, ad esempio, che visita
i luoghi. Sono come quelli che ti
piazzano la loro musica in treno o
in corriera: che diritto ne hanno?
Perché devo essere costretto a
sentire i suoni impostimi da altri? E
se lo facessi pure io? E se nessuno
pensasse più al prossimo? Gli
arereucci ben più propriamente
staranno altrove, laddove gli
estimatori potranno ben rimirarseli.
Al Palù, solo aquiloni: belli,
romantici e silenziosi. Allora: un plauso,
per stavolta, al Sindaco Ceron e ai suoi.
Certo, avessero il coraggio di operare
scelte serie e decise anche altrove; invece,
quante mediocrità si vedono. Son come i
gamberi: un passo avanti, uno indietro,
uno chissà. Reprimenda in arrivo,
prossimamente. Procurino comunque di
girare l’esempio a tutti i Comuni Berici: si
può, si deve fare. Spesso, a far bene basta
davvero poco.
(Michele Storti)

sala della comunità…
…in paese
Riceviamo (06/05/12) e pubblichiamo:

Vo’ On The Folks finale con
ironia
Una chiusura divertente ed ironica quella
della 17^ edizione di “Vo on the Folks”,
con il trio d’archi austriaco “Netnakisum”.
Un nome quasi impronunciabile, che
nasconde un anagramma, quello di
“Musikanten” (musicanti), scelto dalle tre
scatenate ragazze provenienti dalla Stiria.
Sabato 24 marzo si sono esibite sul palco
del Vò Marie Theres Hartel (viola e voce),
un vero cavallo pazzo, DeeLinde
(violoncello e voce), grande carisma e
splendida voce e Magdalena Zenz (violino
e voce), forse la più seria del trio, con un

repertorio che ha spaziato dalla musica
popolare austriaca alla classica, con
incursioni ironiche nel “Toxic” pop di
Britney Spears e sconfinamenti quasi
“eretici” nel rock di “Highwaystar” dei
Deep Purple. Ma tutto eseguito con il
suono acustico, reale, dei loro strumenti in
legno e la potenza delle loro voci,
contaminate al suono degli archi. Il
gruppo delle musicanti si è formato nel
2004 e le loro biografie denotano qualcosa
di anomalo: Magdalena voleva essere un
clown del circo, Marie Theres guidava il
mezzo dei vigili del fuoco per le strade
della città e DeeLinde da bambina si era
cimentata con il teatro. Finora hanno
all’attivo tre album. Quasi comico il bis
finale: un tradizionale yodel a cappella,
iniziato con un “buonasera” in italiano e
concluso con i saluti in tedesco. A fine
concerto, le abbiamo viste arrivare con
Paolo Sgevano, organizzatore della
rassegna, a casa del presidente della Sala,
Carlo De Guio, dove abbiamo carpito
alcuni
“segreti”
alle
musikanten:
Magdalena ama la grappa (questo lo
avevamo un po’ pensato…), Marie Theres
vive a Berlino con il compagno, DeeLinde,
che è in dolce attesa, ha sposato un
cittadino serbo. Da cui ha preso l’amore
per le musiche balcaniche, un mix di ritmi
veloci e note malinconiche. I pezzi migliori
della serata venivano da lì.
(Graziana Tondini)
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riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (04/05/12) e pubblichiamo:

Proverbi “de majo” e riflessione sulla scuola
Vi invio alcuni proverbi di cultura "brendolana", raccolti dalla saggezza di mia
nonna Giovanna, e una breve riflessione
sulla scuola.
Majo: proverbi
A majo tusi e bisi in piaza.
A maggio ragazzi in piazza a giocare
e piselli al mercato.
Tenpesta de majo e suto de agosto,
senza polenta e senza mosto.
Grandine di maggio e siccità di agosto:
scarsità di grano turco e di vino
A majo tuti i tusi
deventa gati (per le ciliegie).
A maggio tutti I ragazzi imparano
ad arrampicarsi e a non farsi vedere
a rubare le ciliegie
A majo se suna le sarese
so le saresare;
e I murusi drio le siese.
A maggio si raccolgono le ciliegie
dai ciliegi;
e gli innamorati dietro le siepi.
Co’ I tusi sama in piaza,
majo inpaza.
Quando I ragazzi sciamano in piazza,
maggio è al culmine della sua bellezza.
Se oncò piove so la rama
e anca ieri
xé tenpo de cavalieri.
Se oggi, come ieri piove sui nuovi polloni
di foglie
è tempo di bachi da seta.
Majo, majo del porocan
poca polenta e manco ci-cian.
Sospiri di maggio del povero, poichè a
maggio sono terminate le scorte di farina
e di maiale.
Sulla strada, la scuola
Vanno I bambini verso la stagione
che apprende lieta a stormire le foglie,
con l’ore del mattin fanno a pallone;
vanno su scarpe di socchiuse giunchiglie.
Galleggian sulla brezza che dal monte
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mena ai campi di muti desideri
dei passeri fratelli, all’orizzonte
per bere il cielo in liquidi bicchieri.
Di maggio castellani, lancian sfide
in gare dove cantan vincitori;
oltre le porte del mattino, ride
il giardino dei campi in mille odori.
Avvinti vanno dall’usual fardello,
la sacca obesa d’opra che li ignora:
folaghe ardite, scordano il rovello;
poi? la scuola-balena li …divora.
(Arcangela Murzio)

R

redazione…
…in paese

C’era una volta IN PAESE, e c’è
ancora…
Ripeschiamo alcune “regole storiche” per chi
vuole scriverci, pubblicate su IN PAESE n° 13
dell’ottobre 2004:

E ancor prima, un nostalgico “amarcord” da
IN PAESE n° 00 di inizio estate 2003:
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pro loco…
…in paese
Serata di cucina a tema
Torna la “SERATA DI CUCINA A TEMA”
organizzata dalla Pro Loco Brendola con la
collaborazione dello chef Mario Consagro.
13 giugno:LE MOUSSE
Durante la serata, oltre alla realizzazione
del piatto, ci sarà l’opportunità di scoprire
la storia dei prodotti utilizzati e a fine serata la degustazione di ciò che abbiamo realizzato.
Le serate si terranno presso da sede FIDAS
dalle 20.00 alle 22.00. Costo di partecipazione 20 € a serata.
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Pro Loco - Tel\Fax 0444\601098
– 349 8564654 (aperta martedì e venerdì
dalle 15.00 alle 17.00 - mercoledì dalle
20.00 alle 21.30)
www.prolocobrendola.it
info@prolocobrendola.it

manifestazioni…
…in paese
Riceviamo (26/04/12) e pubblichiamo:

EraMazzini – Omaggio a Mina
Sabato 26 maggio 2012 dalle ore 21,00 circa, presso la sala della Comunità di Vò di
Brendola, si terrà il Concerto degli EraMazzini, un omaggio alla grandissima
Mina: non solo una cantante indimenticabile dal talento unico e portentoso, ma anche regina della televisione italiani degli
anni ’60 e ’70 in trasmissioni come: Teatro
10, Studio 1, Canzonissima, il Musichiere,
Mille Luci, etc. Gli EraMazzini nascono da
un’idea di Marzia Rigolon, cantante e artista di Brendola, che approccia il progetto
già nel 2010, arrivando a una creare una
compagine di musicisti professionisti e
semiprofessionisti eccezionali, e abbozzando un progetto ambizioso e chiaro fin
dalle sue origini: provare a colmare, con
umiltà, il vuoto lasciato da Mina nel 1978,
con uno spettacolo completo, musicale e
culturale; il repertorio curato e “cronologico” dagli inizi della sua carriera fino ai nostri giorni, cambi d’abito, trucco e look
ispirati alla Mina degli “anni d’oro”,
proiezione video, brani riarrangiati ma
non stravolti, e brevi interventi tra un brano e l’altro, atti a spiegare chi è Mina, con
chi ha collaborato, da cosa nasce un brano,
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la sua predominanza nella televisione italiana, etc. Mina rimane una delle poche
donne ad avere segnato indelebilmente il
panorama della musica italiana. Esplode
nel 1958 e da allora il suo talento incredibile è riconosciuto non solo in Italia ma in
tutto il mondo: ad oggi ha venduto circa
150.000 di dischi nel mondo, ha inciso
brani anche in inglese, spagnolo, tedesco,
giapponese, addirittura in turco. Le sigle
televisive dei programmi dove lei era protagonista, han fatto epoca; brani come “Insieme”, “Amor Mio”, “Se Telefonando”
etc, restano indelebili nella memoria di tutti noi. Per Lei hanno scritto i più grandi
autori, il suo repertorio è vastissimo, la sua
voce e le sue canzoni appartengono a tutte
le generazioni. Sparisce dalle scene nel
1978 lasciando un vuoto incolmabile (anche se rimane prolifica a livello musicale
con circa un album all’anno) ed entra nel
mito. Copiare o imitare freddamente un
mito, è un’impresa impossibile quanto inutile; al contrario, ispirarsi al mito e omaggiarlo con la propria personalità vocale e
strumentale, risulta la chiave vincente per
emozionare attraverso la musica.
Uno spettacolo musicale e culturale elegante, magico, emozionante, per regalare
al pubblico due ore di emozioni: ecco gli
EraMazzini: Marzia Rigolon (voce), Andrea Bassan (batteria), Nico Crosara (basso), Francesco Martini (pianoforte), Riccardo Zorzato (chitarra).
(inviato da Marzia Rigolon)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (07/05/12) e pubblichiamo:

Storie di Luca / Storie di Scarp
La Caritas di Brendola presenta il reading
tra canzoni e storie ispirato al mensile di
strada Scarp de' Tenis di canzoni e storie
ispirato al mensile di strada Scarp de' Tenis: giovedì 14 giugno 2012, ore 21 a Madonna dei Prati – Brendola. L'ingresso è
gratuito, in caso di pioggia ci si sposterà a
San Vito. Luca Bassanese, musicista e cantautore vicentino, prendendo spunto dalle
storie dei senza dimora ha dato vita a una
serata che mette in luce il valore di ogni
essere umano, non importa che sia povero,
trasandato e malconcio, ognuno nella sua
dignità di uomo o donna apporta un valore alla nostra società, ognuno dice parole e
compie gesti che arricchiscono la vita di
tutti. Per dirla con il poeta premio nobel,
Derek Walkott: “tempo verrà in cui, con
esultanza, saluterai te stesso arrivato alla
tua porta, nel tuo proprio specchio, e
ognuno saluterà al benvenuto dell'altro e
dirà: siedi qui e mangia”. L'altro, chiunque
sia e tanto più se si tratta di persona bisognosa ed emarginata sono parte di noi
stessi. Nell'incontro ci arricchiscono mostrandoci quelle parti profonde che non

conosciamo o tendiamo a dimenticare. Nascono poi proprio dalla strada grandi musicisti, poeti, scrittori e pittori che hanno
contribuito alla crescita umana e Luca Bassanese in questo spettacolo mette in risalto
proprio la ricchezza di queste vite pur se
sfortunate e sofferenti. Definito “Personaggio anomalo di questi tempi” Luca
Bassanese (già vincitore “Premio Recanati
– Musicultura” XV ed.) è considerato tra i
più importanti nuovi esponenti della scena
Folk Popolare Italiana. Artista poco incline
ad ambienti consoni e commerciali il suo è
un percorso lontano da schemi prestabiliti
che lo fa diventare nel tempo una voce
fuori dal coro in sintonia con i movimenti
ambientalisti e di impegno civile. Il suo
brano “L’acqua in bottiglia” diviene manifesto della campagna referendaria per
l’acqua pubblica mentre “Salta per
l’indignazione” tratto dall’album “Al Mercato” del 2006 è utilizzato come colonna
sonora della lista civica che porterà a sindaco di Napoli l’ex magistrato Luigi De
Magistris. Scarp de' tenis è un mensile di
strada, scritto da giornalisti e persone senza dimora che collaborano nel raccontare
storie e analizzare situazioni di povertà. Il
giornale viene venduto per strada, sempre
da persone senza dimora o comunque in
difficoltà economica (perdita del lavoro).
Da quattro anni Scarp de' Tenis ha una redazione anche a Vicenza e prossimamente
verrà venduto anche a Brendola in alcuni
punti strategici, a partire dal Welfa Bar e
dalle 4 parrocchie dell’Unità pastorale alla
fine della Messa. I venditori di Scarp de'
Tenis hanno regolare contratto, versano i
contributi e vengono seguiti dalla Caritas
in un percorso di reinserimento e recupero
della dignità. Il giornale costa 3 euro al
venditore resta 1 euro per ogni copia venduta. Acquistare il giornale è un piccolo
gesto, ma consente a queste persone di
guadagnare qualcosa (2-300 euro al mese)
per le spese indispensabili o per pagare
una bolletta. Se siamo in tanti ad acquistare consentiamo anche al venditore di
Brendola di non dipendere dall'elemosina
o dal buon cuore delle persone ma di poter
andare a testa alta, perché il guadagno è
frutto di lavoro retribuito. Il giornale è interessante, racconta le storie delle persone
cosiddette invisibili, gli homeless, ma anche di tante famiglie e singoli che in questo
periodo di crisi stentano a farcela. Queste
storie, viste attraverso la lente di chi la
strada la vive quotidianamente, le trovate
solo su Scarp de' Tenis.
(Caritas Brendola)
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