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la prima pagina…
…in paese

La decalcomania di Guerrino:
un Libro all’Aperto
Una decalcomania: è questo il nome
dell’opera di Guerrino Lovato inaugurata
sabato 6 luglio, alle ore 11, presso la Contrà Mulin a San Valentino. Ma possiamo
anche chiamarla, come la chiama lui stesso, un Libro all’Aperto in Ceramica. Vi
chiederete tutti di cosa si tratti. L’opera è
un insieme di ceramiche che riproducono
disegni realizzati da Guerrino all’età di 18
anni sul tema dell’architettura rurale.
Ebbene sì, con questo lavoro Guerrino Lovato, insieme al fratello Renzo che ha concesso e preparato lo spazio, oltre ad aver
posato le piastrelle, ha voluto tornare ancora una volta alle sue radici brendolane
ed esprimerne in immagini la forza e
l’ispirazione. Nel corso della presentazione, organizzata dall’Associazione San Valentino, l’artista ha raccontato della sua
passione per l’architettura e l’arte fin da
quando da bambino aspettava con ansia il
giornale dei coltivatori diretti per sfogliare
quelle pagine e scoprirne le immagini impresse. Ha parlato inoltre di Emma Menon
e di Vittoria Rossi, che hanno stimolato la
sua creatività e hanno creduto in lui sin da

giovane. Nell’opera sono rappresentate le
case degli abitanti della contrada, contadini brendolani che in tempi di ristrettezze
economiche appressavano le case le une
alle altre per condividere un muro.
Spero che tutti i Brendolani durante una
passeggiata domenicale possano fare una
piccola deviazione all’incrocio tra Via San
Valentino e Via Isonzo (el Maras-ciòn) ed
ammirare questo prezioso e intenso libro
all’aperto.
Ringrazio Guerrino Lovato per avere aiutato tutti noi a soffermarci e riflettere sul
nostro territorio, sulle nostre origini e su
dettagli della nostra storia che non dobbiamo dimenticare.
(Elisa Bisognin)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (03/07/13) e pubblichiamo:

Cercasi volontari
Sono un vostro concittadino che in questo
periodo difficile dove le risorse finanziarie
sono sempre più esigue, sia per i cittadini
che per gli amministratori, e sentendo da
più parti invocare coesione e aiuto reciproco tra amministrazione pubblica e cittadinanza, vuole provare a costituire anche nel
nostro comune un gruppo di persone disposte a fare dei piccoli lavori. Tutto questo per sollevare i dipendenti comunali

E-mail: inpaese@libero.it

dalle incombenze più semplici ed abbiano
più tempo da riservare a lavori più importanti.
Cerco quindi delle persone che abbiano
del tempo libero e che vogliano dedicare
parte di esso al proprio paese per mantenerlo presentabile ed ordinato. Non serve
avere giornate intere da mettere a disposizione, bastano anche poche ore, dove su
indicazione degli amministratori andremo
ad operare. Sarà un’occasione anche per
conoscerci, fare amicizia e di integrazione
per i nuovi residenti.
Chi è interessato al progetto e vuole conoscere gli obiettivi, comunichi la propria disponibilità al n° 347 8435357 (orario pasti)
o scriva all’indirizzo mail beatogiovanni55@gmail.com e sarete contattati per una
riunione illustrativa.
(Beato Giovanni)
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riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (25/06/13) e pubblichiamo:

Grazie
Gentilissimi tutti, vi vogliamo esprimere il
nostro più sentito ringraziamento per la
vicinanza che ci avete espresso per la morte di nostra figlia Paola.
Informiamo che dalle offerte raccolte sul
sagrato della chiesa e da numerose collette
pervenutaci direttamente a casa sono stati
raccolti in totale 2.873,50 euro.
In data 7 giugno abbiamo provveduto ad
effettuare il versamento tramite bonifico
bancario di euro 1.436,75 all’AISS “ Associazione Italiana Sindrome di Shwachman“ ONLUS, che ha sede legale a Padova. Tale contributo aiuterà a finanziare i
progetti di ricerca già in corso ed altri che
verranno attivati (www.shwachman.it).
Euro 1.436,75 alla “Citta della Speranza”
ONLUS– Oncoematologia di Padova che
penso
tutti
conosciate
(www.cittadellasperanza.org).
Vi dedichiamo uno dei bei sorrisi di Paola
e dei numerosi bambini affetti da malattie
rare ed oncoematologiche per la vostra
generosità, e vi anticipiamo i ringraziamenti dei presidenti delle due associazioni
che sicuramente ci perverranno.
Facciamo presente che le donazioni offerte
ad ONLUS sono detraibili (G.U.
6/07/2012 n. 96), pertanto sarà nostro impegno re-investire a scopo benefico
l’importo che ne deriverà.
Non abbiamo mai pubblicizzato il fatto che
Paola avesse una malattia genetica rara,
perché comunque sapevamo che avrebbe
potuto avere una vita quasi normale ed è
quello che abbiamo cercato di darle. Purtroppo nel 20-30 % le problematiche al midollo osseo, dei soggetti affetti da Sindrome di Shwachman, evolvono verso la mielodispasia e conseguente leucemia mieloide e questo è quello che è accaduto a Paola. L’unica possibilità di sopravvivenza per
questi bambini è il trapianto di midollo os-
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seo che in Paola però non ha
avuto buon esito.
Vogliamo comunque essere
testimonianza che molte persone rivivono grazie al trapianto di midollo osseo. Una
speranza che abbiamo coltivato anche noi, anche se solo
per un anno, e vi garantiamo
che vedere la propria figlia
tornare a sentirsi bene grazie
ad un grande atto di generosità, per un genitore, è una
gioia
immensa.
Diremo
sempre e, comunque, grazie,
alla mamma americana perchè ci ha regalato un anno in
più di Paola e una grande
speranza che i medici e noi
pensavamo di aver conquistato…
Dalla nascita di Paola abbiamo avuto modo di frequentare tutti i reparti pediatrici di Padova e vogliamo
farci portavoce della grande
competenza e umanità che
abbiamo incontrato. Abbiamo compreso che avere
strutture così efficienti a pochi chilometri di distanza è
una grande risorsa. In particolare siamo rimasti increduli nel conoscere il considerevole numero di bambini che
frequentano il reparto oncoematologico pediatrico.
Un nostro grande pensiero
lo vogliamo rivolgere anche
ai donatori di sangue: prima, durante e
dopo il trapianto nonché negli ultimi mesi
di vita Paola ha avuto bisogno di numerose trasfusioni di sangue e piastrine ( più di
200 sacche in totale ) senza le quali la sua
vita si sarebbe fermata 3 anni fa. Ogni sacca era una persona che donava giorni di
vita a Paola.
Vogliamo concludere rivolgendo un grazie
e un saluto ai compagni ed amici di Paola:
il vostro supporto tramite il blog, skype,
sms, ecc è stato parte integrante della terapia di questi ultimi anni, un filo che non si
è spezzato e che ha tenuto ancorata Paola
alla speranza di re-impossessarsi di tutto
quello che la malattia le impediva di fare e
vivere.
Sono certa che da lassù Paola vi guarda e
gioisce comunque ancora con voi, spero
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che vi guidi nelle scelte giuste e ad essere
generosi verso gli altri come lo era lei…
(Laura Vignaga)

(Traparentesi)
Voglio specificare che i tre articoli pubblicati su il “Giornale di Vicenza” in merito
alla scomparsa di Paola non sono stati
commissionati da noi suoi genitori e tanto
meno ci è stata chiesta l’autorizzazione.
Vi erano riportate grossolane inesattezze:
Paola infatti non è deceduta a Padova, come descritto nell’articolo del giorno
22/05/2013, ma a casa. Inoltre non era nostro desiderio divulgare il fatto che Paola
avesse un blog per tenere i contatti con
amici e parenti ( articolo pubblicato il
23/05/2013). Nell’articolo del giorno
25/05/2013 il sottotitolo riportava: “ la
mamma: basta colpire i più piccoli..”, frase
che la sottoscritta non ha mai pronunciato
ma era una frase letta dallo zio di Paola,
che aveva un suo senso nel contesto del
monologo da lui fatto.
Non conosco le regole del giornalismo ma
ritengo che sarebbe opportuno, quando si
tratta di dare notizie particolarmente private e dolorose, che ne fosse richiesta
l’autorizzazione alla famiglia.
(Laura Vignaga)
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sala della comunità…
…in paese
Verso il 30° anniversario della
Sala della Comunità
Il prossimo 25 gennaio 2014 prenderà inizio la 28a edizione della rassegna di Teatro
e Cabaret, la più longeva tra le nostre rassegne. Ma ci chiederete perché parliamo di
una data ancora tanto lontana? E’ presto
detto: il 25 gennaio del 1984 si costituiva
con atto pubblico l’associazione “Sala della
Comunità di Vo’ di Brendola” ed è per
questo che abbiamo deciso fin d’ora di far
coincidere l’inizio della prossima rassegna
di Teatro e Cabaret con i festeggiamenti
del nostro importante 30° anniversario.
C’era un altro modo migliore per festeggiare con il nostro affezionato pubblico?
Prima di pensare alla prossima programmazione, però, è tempo di resoconti e
quest’anno è stato, per noi, colmo di soddisfazioni con la vostra presenza costante
e con i continui apprezzamenti. Abbiamo
inaugurato con Porta il papà a teatro un
sondaggio di gradimento, “Vota lo spettacolo”, per cercare di cogliere ogni vostro
suggerimento, lode ma anche critica; ne faremo tesoro! Abbiamo promesso che vi
avremo tenuti aggiornati ed ecco i risultati
del Vostro “Vota lo spettacolo”. Dopo
avervi già informati a febbraio sull’esito
della 22a rassegna Porta il papà a Teatro,
proseguiamo con la 28a rassegna di Teatro
e Cabaret 2012-13, un’edizione straordinaria sia per la presenza a volte incontenibile
e sia per l’apprezzamento testimoniato dai
voti e dai vostri commenti.
Innanzitutto i numeri: 1502 presenze con
una media di 215 spettatori (!) … e poi i
voti:
1) Che 48 in casa Ciabotto? (Teatroinsieme) – 23 febbraio: voto 7,91
2) L’usel
del
Marescial
(Teatro
dell’Attorchio) – 26 gennaio: voto 7,89
3) Il
fantasma
di
Canterville
(B.T.Pappamondo) – 20 aprile: voto
7,89
4) L’avocato
de
le
cause
perse
(comp.Astichello) – 6 aprile : voto 7,86
5) Toc Toc! Disturbo? (compagnia Lo
Scrigno) – 9 febbraio: voto 7,85

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

Info tel 3388718822

6) Lardo ai giovani … ! (Seven Gnoms) –
9 marzo : voto 7,79
7) Mai spunciar ‘a tersa età (Asolo Teatro) – 23 marzo: voto 7,63
Sarà difficile confermare anche il prossimo
anno questi numeri di presenza e di gradimento ma siamo abituati alle sfide e per
noi sarà un maggior stimolo; lo faremo seguendo fedelmente uno dei vostri commenti: “Vi rinnovate ogni volta” ; esatto, ci
sapremo sempre rinnovare!

Un Magic Sound
L’hanno, anche, definita una “bomboniera”, ne hanno lodato il “magic sound” ma,
per qualunque artista internazionale che
passi a Vo’, la Sala della Comunità rappresenta uno dei pochi luoghi in Italia dove
esibirsi dinanzi ad un pubblico competente ed appassionato. Prima passano da noi,
poi vanno a Milano, a Torino od in qualche altra grossa metropoli della musica;
esatto! Brendola, rappresenta nel panorama italiano una metropoli della World
Music. Lo si capisce testando la notorietà
di questa rassegna cliccando “Vo’ on the
Folks” su Google o su un qualsiasi motore
di ricerca. Quest’anno abbiamo coronato
un nostro piccolo, grande sogno portando
in Sala uno degli emblemi della musica
folk mondiale: Hevia, noto a tutti per un
brano musicale, Busindre Reel, che l’ha reso celebre nel mondo.L’intera rassegna diretta da Paolo Sgevano si è meritata un
plauso dal pubblico accorso numeroso che,
anche qui, ha potuto esprimere un giudizio con “Vota lo spettacolo”. Ecco il resoconto finale della 18a edizione, con 721
presenze ed una media di 180 spettatori:
1) Tannahill Weavers – 16 marzo: voto
7,93
2) Hevia – 2 marzo: voto 7,82
3) Rondoeau de Favuvel – 2 febbraio: voto
7,73
4) Buda Folk Band – 16 febbraio: voto
7,70
Abbiamo abituato i nostri spettatori ad
ascoltare musiche provenienti da ogni an-

golo del mondo arrangiate con gli strumenti più inusuali che il panorama della
musica possa immaginare. Per chi non
l’avesse mai provata “la bomboniera” consigliamo di non perdere la prossima edizione 2014 che avrà inizio il 1 febbraio e
che si concluderà il 16 marzo con i consueti 4 concerti che fanno perno intorno alla
festività per eccellenza della musica folk
mondiale, il Saint Patrick’s day.
Chiudete gli occhi, immaginate un’arpa
che vibra, una cornamusa sul ciglio di una
scogliera delle isole Aran, un flauto che
suona melodioso camminando sul Selciato
dei Giganti e vi ritroverete … su una poltroncina della Sala della Comunità.
(La Sala della Comunità)

R

redazione…
…in paese

10° anniversario “ In Paese “
Correva l’anno 2003 quando, nel caldo
giugno, durante una cena tra amici e colleghi della Pro Loco, tra un bicchiere e
l’altro, nacque l’idea di creare uno strumento di informazione per Brendola, gratuito, accessibile a tutti i cittadini, libero da
ogni orientamento politico e da vincoli
commerciali, ma soprattutto aperto alle
idee e ai contributi di tutti. Da allora, ogni
mese ‘In Paese’, grazie alla distribuzione
cartacea ed elettronica, entra nelle case dei
Brendolani, potente mezzo di divulgazione e informazione della quotidianità di
questo comune. Molta strada è stata percorsa e il giugno scorso ‘In Paese’ ha festeggiato con orgoglio i suoi primi dieci
anni di vita. In occasione del suo decimo
anniversario, l’attuale Redazione e coloro
che ne hanno fatto parte negli anni precedenti, si sono ritrovati per festeggiare questo importante traguardo, raccogliere idee
e rilanciare nuove proposte per un giornale che ormai da dieci anni continua ad essere una finestra aperta sulla vita cittadina
di Brendola.
(Elena Franchetti)
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R

redazione…
…in paese

4 domande per conoscere la
nuova Giunta Comunale
Abbiamo proposto ai componenti della nuova
Giunta Comunale di Brendola una breve intervista, con domande uguali per tutti, ma risposte individuali secondo le deleghe (e le intenzioni) di ciascuno:
- Sindaco Renato Ceron: Servizi Sociali; Associazioni; Sport; Attività Produttive; Sicurezza;
Affari generali
- Vice-Sindaco e Assessore Bruno Beltrame:
Urbanistica; Edilizia Privata
- Assessore Barbara Tamiozzo: Ambiente; Protezione civile; Tutela Patrimonio storicoartistico; Pubblica Istruzione; Cultura; Personale
- Assessore Silvano Vignaga: Lavori Pubblici;
Manutenzioni
- Assessore esterno Guido Zilli: Bilancio e Tributi.
Ecco le domande:
1) Quali sono oggi le criticità da affrontare e le
priorità d’intervento nel suo ambito di delega?
2) Come intende organizzare il suo incarico e
in particolare i rapporti con i colleghi della
maggioranza, con quelli della minoranza e con
il territorio?
3) Quando tra 5 anni restituirà la sua delega al
paese, quali sono i principali risultati che vorrebbe poter mostrare?
4) E quali sono i principali errori che cercherà
di evitare?
Pubblichiamo di seguito le risposte finora pervenute, confidando di completare nel prossimo
numero il giro del tavolo di Giunta.
Riceviamo (in data 01/07/13) e pubblichiamo le
risposte di:

Bruno Beltrame, Vice-Sindaco
Quali sono oggi le criticità da affrontare e le
priorità d’intervento nel suo ambito di delega?
La criticità per eccellenza è lo stallo
dell’urbanistica a causa della forte crisi
economica che abbinata ad un blocco ormai trentennale del recupero del patrimonio edilizio esistente e dei centri storici
crea una certa difficoltà a reperire fondi in
conto capitale per eseguire opere pubbliche. La priorità è di sboccare quanto prima
la situazione con il primo Piano Interventi
che dia risposte immediate e certe per il
recupero dell’esistente e del centro storico,
recepisca gli accordi art 6 del Pat, dia la
possibilità di dare risposte per le prime case di abitazione, soprattutto per le giovani
coppie ed attivi delle realtà ricettive che da
anni cercano di riqualificarsi. Tutto il resto
per il primo anno può aspettare.
Come intende organizzare il suo incarico e in
particolare i rapporti con i colleghi della maggioranza, con quelli della minoranza e con il
territorio?

Credo che l’organizzazione sarà simile a
quella del passato mandato con la massima concertazione, cercando di dare risposte certe in tempi brevi a tutti i cittadini
che richiederanno qualcosa in ambito urbanistico ed edilizio. Per me tutti i cittadini
sono uguali e come sempre cercherò di dare risposte a tutti a prescindere da appartenenze e schieramenti vari. Con i colleghi
di maggioranza come al solito massima
condivisione e per le minoranze un vecchio proverbio recita “ il rispetto viene dal
rispetto” quindi non serve dire altro.
Quando tra 5 anni restituirà la sua delega al
paese, quali sono i principali risultati che vorrebbe poter mostrare?
Il risultato più importante sarà quello di
una crescita e sviluppo urbanistico edilizio
di qualità ed armonioso , che non snaturi il
paese ma che finalmente lo abbellisca recuperando il più possibile il patrimonio
esistente e mitigando gli errori urbanistici
del passato; l‘urbanistica non è cemento
ma una serie complessa di norme edilizie,
ambientali e paesaggistiche che integrandosi ed agendo sul territorio rendono migliore l’ambiente dove viviamo. Altra cosa,
vedere più giovani coppie che possano venire ad abitare a Brendola costruendosi o
acquistando una casa decorosa per dimensioni ad un costo ragionevole in aree dove
l’uomo ha la necessità di rimanere per salvaguardare il territorio.
E quali sono i principali errori che cercherà di
evitare?
Il Pat che abbiamo approvato con la passata amministrazione, al contrario di quanto
alcuni pensano, prevede scarse possibilità
di errori urbanistici. Sarà comunque fondamentale con i vari Piani Interventi stare
attenti che i recuperi e gli interventi edilizi
siano in armonia con l’ambiente dove potranno essere inseriti cercando di limitare
in maniera forte e decisa la possibilità di
speculazioni edilizie favorendo invece chi
ha reali necessità.
(Bruno Beltrame)
Riceviamo (in data 02/07/13) e pubblichiamo le
risposte di:

Silvano Vignaga, Assessore
Ringrazio innanzitutto il Sindaco per la fiducia che mi ha rivolto nominandomi
membro della sua giunta, Intanto devo dire che per me l’Assessorato è la prima
esperienza di questo genere se si esclude
la collaborazione indiretta come consigliere comunale in alcuni progetti della precedente amministrazione.
Quali sono oggi le criticità da affrontare e le
priorità d’intervento nel suo ambito di delega?
La prima criticità che devo affrontare anzi
conviverci è il patto di stabilità, le priorità
d’intervento riguarderanno soprattutto la
manutenzione del patrimonio Comunale.
Come intende organizzare il suo incarico e in
particolare i rapporti con i colleghi della maggioranza, con quelli della minoranza e con il
territorio?

Impronterò il mio lavoro suddividendo le
competenze in due macrosettori: il primo
sarà rappresentato dalle opere pubbliche
nuove che si costruiranno o che saranno
oggetto di ristrutturazione, vedi proseguimento sul progetto polo sportivo, ampliamento biblioteca e centro diurno, bocciodromo, interventi nelle frazioni, valorizzazione del centro del capoluogo, proseguimento piano fognario, Rocca dei Vescovi, i progetti già presenti nel programma triennale delle opere pubbliche e quelle
che avvieremo durante il nostro quinquennio. Il secondo svilupperà il settore
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e allora entreranno in gioco scuole, palestre e tutti gli altri edifici di pubblico interesse, nella viabilità entreranno le strade,
la segnaletica, marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili, cigli stradali e quant’altro ruota attorno a questi ambiti. Con i miei colleghi di maggioranza c’è un ottimo rapporto
già dal primo giorno d’insediamento, soprattutto a coloro che sono alla prima
esperienza cercherò di coinvolgerli nelle
scelte quotidiane di competenza del mio
assessorato, relativamente ai progetti importanti ci sarà il confronto e la condivisione da parte di tutto il gruppo. La minoranza è composta da persone che conosco
e stimo molto per il proprio impegno nel
volontariato, purtroppo sono alla loro
prima esperienza politico-amministrativa
a parte il breve periodo ricoperto dal Consigliere Rizzotto nella precedente amministrazione, quindi cercherò di dialogare ed
informarli durante le commissioni consigliari e nelle sedi istituzionali. La mia delega interessa l’aspetto pubblico che si tocca con mano nel paese cioè il territorio sarà
mio compito mantenerlo e migliorarlo.
-Quando tra 5 anni restituirà la sua delega al
paese, quali sono i principali risultati che vorrebbe poter mostrare?
Completare il polo sportivo comprese le
strutture presenti nelle frazioni e
l’ampliamento del centro sociale, per dare
gli spazi di aggregazione che i giovani e i
meno-giovani ne hanno veramente bisogno per la propria vita sociale.
Terminare il ciclo di interventi di ristrutturazione della Rocca dei Vescovi che assieme alle già presenti realtà storicoarchitettoniche dovrà ricoprire il ruolo di
attrazione turistica del nostro bellissimo
territorio Brendolano. Riqualificazione del
centro di Brendola e alcune migliorie nelle
frazioni.
E quali sono i principali errori che cercherà di
evitare?
Se possiamo chiamarli errori, a volte il fare
per un amministratore pubblico porta ad
allontanarlo dal contatto con i cittadini, ecco questo vorrei evitarlo il più possibile
cercando di informare e dialogare il più
disponibile, accetterò i suggerimenti e il
confronto con tutti i cittadini.
(a cura di Alberto Vicentin)
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le scuole…
…in paese
Riceviamo (22/06/13) e pubblichiamo:

Ringraziamenti
Vorrei ringraziare tramite “ In Paese” tutti
coloro che con la loro stima, il loro affetto,
la loro simpatia mi hanno salutato al termine della mia esperienza di maestra della
Scuola Primaria Boscardin e all’inizio della
mia nuova attività di pensionata.
Ringrazio la Dirigente Scolastica, Dott.sa
Annapia De Caprio, il sindaco Sig. Renato
Ceron, i miei cuccioli di 3a , i Sig. Genitori,
i miei ex alunni, adolescenti o uomini
adulti.
Un grazie particolare ai miei colleghi e a
tutto il personale della scuola per aver
condiviso con me l’avventura sempre
nuova e meravigliosa che ci porta a contatto con i bambini.
Con riconoscenza auguro a tutti buone vacanze
(Bruna Lampreda)

le scuole…
…in paese
Negli anni scorsi abbiamo ospitato volentieri
su IN PAESE, alla fine dell’anno scolastico, alcuni testi di commiato, dedicati da maestre e
maestri ai loro discepoli.
Anche per quest’anno abbiamo invitato insegnanti, coordinatori e direttore delle Scuole
dell’Infanzia di Brendola a mandarci il loro
messaggio di saluto ed augurio ai bambini che
hanno accompagnato durante l’anno scolastico.

Saluto e consegna dei diplomi
(2012-2013)
Ed eccomi, ancora una volta qui, a salutare
una classe che ha terminato il suo percorso
nella nostra scuola ed è oramai pronta a
compiere un grande salto...quello verso la
scuola primaria. La consegna dei diplomi è
il momento finale di questo percorso ed è
sempre un momento colmo di gioia, di bilanci ed è anche un passaggio, un paesaggio che cambia. Ogni giorno abbiamo provato a trovare un equilibrio tra l’io e il noi,

il noi e il mondo. La mia è stata un’opera
incompiuta, incompleta, aperta al domani.
Così deve essere. Il maestro che sono si
ferma qui. Metto il punto.
Punto, e non basta, perché certe storie continuano anche quando finiscono. E la nostra è una storia a prova di gioia, di pazienza, di litigio, di perdono. Belli e irripetibili siete per me, diversi e unici nel modo
d’essere, ma uguali nel sentimento che
provo per ciascuno di voi. Dove io finisco
in un altro modo inizia il vostro futuro.
Siamo giunti nel giorno dell’addio, ma
possiamo cambiarlo in un “arrivederci”,
per mescolare insieme il “mi ricordo” con
il viaggio che continua. Ogni giorno trascorso s’infila come le perle in un filo che
non diventa mai collana. Un filo tenace di
tempo e di cura, di conoscenza. Un filo
aperto sull’oggi che è già domani, che si
allunga, s’intreccia, a volte si aggroviglia,
fa i nodi, si rompe e si riannoda, si districa
e si tesse in una lunga tela di stagioni e
anni. Un tessuto pieno di buchi e di toppe
e di ricami preziosi che ci veste e ci contiene e ci racconta nel romanzo semplice di
questi tre anni insieme. Una coperta come
quella di Linus che porteremo sempre con
noi ovunque andremo, chiunque saremo.
Il tempo è scaduto e la lezione di oggi mi
dice che quel filo, come quello di un aquilone, ora lo devo lasciar andare, perché lo
chiama un altro vento che lo spingerà più
lontano.
Auguroni a tutti voi !!!!!!
(Il maestro Luca – Scuola Infanzia O.Rossi Vò)

Ringraziamenti
L’anno scolastico appena terminato ha visto co-protagonisti molti genitori e nonni
presso la nostra Scuola dell’infanzia “SS.
Angeli Custodi”: un bellissimo esempio di
“continuità orizzontale” e di fare scuola
insieme. Nell’ambito del Progetto orto
“L’insalata era nell’orto” sono stati coinvolti alcuni nonni grazie ai quali è stato
possibile realizzare un orto scolastico che
ci ha permesso di mangiare insalata e ravanelli di nostra produzione, un grazie
sincero ai nonni Almerigo Bisognin; Maurizio Concato e Giovanni Bedin . Li aspettiamo anche l’anno prossimo nella speran-

za che altri nonni o genitori si uniscano al
gruppo!! Mentre per il progetto lettura
“Nati per Leggere” molti genitori e nonni
sono venuti nella nostra Scuola per leggere
libri nella biblioteca scolastica, anche questa iniziativa è stata molto apprezzata dai
bambini e vogliamo ringraziare tutti i lettori e le lettrici volontarie (sperando di non
dimenticare nessuno per quanti siete stati)!!: Cesare, Renata, Silvia, Federica, Chiara; Katia, Elena, Laura, Veronica, Linda,
Flavia, Monica, Anna, Giovanni, Silvia,
Nicoletta, Alessia, Silvia, Giuliana, Mario,
Antonella. Vi ringraziamo come insegnanti ma soprattutto a nome dei bambini perché la vostra presenza a scuola è stato
l’esempio più bello e significativo che un
adulto possa dare a un bambino. Vi aspettiamo tutti l’anno prossimo sperando con
altri volenterosi volontari!!!
(Le insegnanti Scuola Infanzia “SS. Angeli
Custodi” con il Direttore e la Coordinatrice)

In bocca al lupo !!!! (ai bambini
grandi della Scuola
dell’Infanzia “SS.Angeli Custodi”)
Cari bambini , questi tre anni alla Scuola
dell’Infanzia, sono passati così velocemente!!! Vi e ci hanno visti protagonisti di molte esperienze e avventure.. Dalla vostra
nascita nei rapporti con gli altri avete cominciato a costruirvi il vostro bagaglio
personale di vita ricco di moltissime cose:
emozioni, conoscenze, relazioni e tutto
quanto avete imparato e sperimentato. Ma
non finisce qui!!!! Altre storie e cose nuove
vi aspettano, perché la vita è una meravigliosa avventura da percorrere, in compagnia, imparando tutto ciò che il mondo vi
offre …. Quando siete arrivati alla Scuola
dell’Infanzia per molti di voi non è stato
facile. Persone e luoghi nuovi dalla realtà
già conosciuta vi mettevano in difficoltà e
vi facevano paura, eppure ora questi luoghi e queste persone sono diventate la vostra quotidianità, che probabilmente vi dispiacerà lasciare. Noi maestre abbiamo
cercato, pur con i nostri limiti, d’essere innanzitutto guide e porti sicuri perché come
diceva Aristotele “ educare la Mente senza
educare il Cuore non è affatto educare” ,
abbiamo provato a trasmettervi la gioia
dello stare insieme, di dire grazie, di chiedere scusa, di provare a superare le piccole
difficoltà quotidiane. Ed ora siamo certe
che siete pronti per tutto ciò che vi aspetta!
Anche noi ci siamo affezionate a voi e di
certo faremo qualche lacrima ma ……
siamo contente di avervi visto crescere,
tutti !!!! Buone vacanze e buon ritorno a
scuola, in una di nuova certo, con maestre
e qualche compagno nuovo, ma che vi auguriamo sia sempre per voi un luogo importante.
(Le vostre maestre Lara, Francesca, Elisa, Anna, Stefania S., Raffaella, Valentina)
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i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (02/07/13) e pubblichiamo:

525 grazie
È questo quello che il sottoscritto, in qualità di segretario locale del Popolo delle Libertà, si sente di dire a tutti gli elettori che
hanno manifestato la loro fiducia nei confronti dei tre candidati del nostro partito:
Bruno Beltrame, Giuseppe Rodighiero e
Giovanni Bonato. L’eccezionalità di questo
risultato è stata ottenuta grazie a:
un’ottima gestione dell’amministrazione
uscente; l’aver saputo intercettare un elettorato di centro destra assai diffuso nel nostro
territorio;
la
compattezza
e
l’intelligente azione politica del gruppo.
Tuttavia esiste un rammarico per il mancato conferimento immediato da parte del
sindaco Renato Ceron di deleghe ai consiglieri non assessori, ricordando che
l’attribuzione delle medesime è di competenza esclusiva dello stesso. Infatti, in ragione del fatto che la nuova compagine in
consiglio è notevolmente ridotta rispetto al
passato e che, comunque, è composta da
elementi nuovi e volenterosi, ritenevo opportuno responsabilizzarli ulteriormente
con incarichi specifici e scritti. Mi auguro
che l’atteggiamento del sindaco Renato
Ceron, nel prosieguo del mandato amministrativo, cambi in tal senso, accogliendo
questa proposta. Il partito continuerà, come nel passato, a tenervi informati e a dare
un suo contributo attivo e costruttivo
all’azione di questa amministrazione.
Ancora mille grazie!
(P. D. L. Brendola - Matteo Fabris)

riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (02/07/13) e pubblichiamo:

Rotoli e palle
Ci risiamo. Non trova pace, la pur pacifica
chiesa di Madonna dei Prati. Non
bastavano i rotoli, di dentro. Serviva
completare
l’opera,
con
adeguato
contrappunto; dentro, rotoloni; fuori,
palle. Evviva. Il lettore avrà capito che non
mi piace affatto come vien trattato,
ultimamente, l’edificio in questione. Non
è, mi si creda, voglia di rampognare per il
gusto di ridire. Vi è abbondanza di
argomenti. Dentro: zero affinità storica,
gusto modernista fuori luogo, fuori tempo,
fuori tutto, e assurdità totale sotto il profilo
illumino tecnico. Non serve un dottorato
in oculistica, per capire che, frapponendo
tra l’oggetto osservato e l’occhio una fonte
luminosa, la visione risulta ostacolata. Il
capolavoro eccelso della chiesetta è il
meraviglioso,
ancorché
incompreso,
soffitto ligneo. Aver messo i rotoloni
significa: “dell’arte, della bellezza nulla ci

MONDO LIBRO
Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola
Paul Sussman, Il labirinto di Osiride; James Patterson e Michael Ledwige, Il rapitore; Stephen King, Joyland; Jean-Luc Bannalec, Natura morta in riva al mare; Jennie
Fields, L’età del desiderio; Adrian Dawson, Il codice degli innocenti; Irene Vanni,
Come se fosse ieri; Carlo Lucarelli, Il sogno di volare; Catherine Dunne, La grande
amica; Massimo Carlotto e Marco Videtta, Le vendicatrici: Eva; Francesco Fioretti,
La profezia perduta di Dante; Leah Hager Cohen, Come un petalo bianco d’estate;
A. Camilleri, Un covo di vipere; K. e B. Reichs, Segreti; J. Angelini., Goddess. Il destino della dea; Lucy Dillon, La libreria degli amori inattesi ; Khaled Hosseini, E
l’eco rispose; Isabel Allende, Amore; Federico Moccia, Quell’attimo di felicità.
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/
LA BIBLIOTECA RESTA APERTA REGOLARMENTE ANCHE DURANTE IL PERIODO ESTIVO.
(Samantha Santoliquido)
importa; vogliamo la sala da pranzo: si
illuminino bene i piatti”. Non paghi d’aver
dichiarata
vittoriosa
la
mediocrità
all’interno, si rincara la dose con le
stucchevoli palle bianche all’esterno. Le
quali sono da tempo criticatissime da una
moltitudine di studiosi, per le ragioni più
varie. Disegno mediocre. Uniformità
banale, dall’Alpe alle Piramidi. Personalità
zero. Inquinamento luminoso (è vero che
stan sotto gli alberi, ma rispettano la
normativa regionale?). Luce bruttarella.
Ecc. Sia chiaro: capisco i moventi che ne
hanno mosso la posa. L’intenzione è certo
buona:
creare
uno
spazio
per
“socializzare”, all’ombra del campanile.
Far vivere la parrocchia, usare gli spazi
pubblici, dare un luogo comune a grandi e
piccini. Ottimo. Non è questo a irritare.
Immagino che le palle siano state posate
da qualche buon volonteroso, a fin di
bene, e con la più piccola spesa. Non ce
l’ho con i volontari, con chi nelle
parrocchie dà una mano. Anzi, benemeriti
e da ringraziare sono tutti quelli che
escono dal proprio individualismo, per
agire nel sociale. Gli è che non si può
concedere, nel nome della buona fede, a
chiunque di fare qualunque cosa. A dare
un indirizzo, a spiegare, con pazienza e
cortesia, che occorre operare scelte, che
non tutto è eguale, che vi sono direzioni
migliori e peggiori, devono essere coloro
che hanno incarico di guidare il prossimo.
E’ mai possibile che i parroci lascino fare,
adottando soluzioni tanto errate? Mai, mai
hanno letto che la luce elettrica è un etere
corrotto, e che essa va usata sempre e
ovunque, e a maggior ragione negli ambiti
religiosi, con estrema cura, per ridurne gli
effetti spiritualmente perniciosi? Vi fosse
almeno luce arancia, meno deleteria per la
melatonina, e ben più romantica. Macchè.
Bianca. Da quando han fatta Venezia tutta
a luce vivida, ne esco la sera prima
possibile. Son tutte eguali, le luci? Non
reca luce pure Lucifero (lux ferre)? E
perché lo fa? E’ novità di oggi, che detto
signore usa mezzi apparentemente buoni
per fregare gli umani? Di poi, tutti gli altri:
i cosiddetti “studiati”, quelli che han fatte
le scuole alte, come si dice. Pure loro,

responsabili della educazione di molti.
Tutti zitti; perlomeno, a quanto è dato
vedere. Intendiamoci. Il caso, in sé, è di
portata modesta. Si vive lo stesso.
Attenzione, però. Il grave è non tanto nella
misura, ma nei significati, tanto estetici
quanto spirituali. Se passa, nel piccolo,
l’idea che “tanto va tutto bene”, che tutto è
soggettivo, relativo, passeggero, che ci
sono ingiustizie ben più gravi e dunque le
cose errate ma piccine manco vanno
considerate, si deve anche aver coscienza
che tale modo di pensare trapasserà a sfere
ben più impegnative. Se uno non è fedele
nel piccolo, non lo sarà neppure nel
grande. Mediocrità, banalità, povertà
interiore coltivate giorno per giorno,
spalancano porte, anzi portoni a chi ha
interesse a tenere i popoli in soggezione.
Possibile che non si veda come la “crisi”
attuale sia generata, tra l’altro, anche dalla
rinuncia dei cittadini a esercitare
sistematicamente
le
proprie
responsabilità? E se si è persuasi che
abbiamo un’anima (ciò che riguarda
almeno i frequentatori delle parrocchie,
immagino), si può pensare al contempo
che essa sia del tutto indifferente
all’ambiente in cui si trova a vivere? Per
detta anima, che cosa è preferibile: stare in
un casermone in periferia a Napoli, o in un
rustico sui Berici? Mangiare hamburger, o
vegetali biologici? Avere col prossimo
rapporti pacifici, oppure rabbiosi? Il lume
di una candela, o una luce artificiale e
sgradevole? Allora, se siamo uomini
piantiamola con questa scemenza galattica
del relativismo. Non è così, perché se così
fosse, passerebbero prima o poi le cose
peggiori. Il degrado parte dal poco, per
raggiungere il tutto. La storia insegna, al
riguardo. Soluzione: semplice. Buttare
tutto, e lasciare che la luce, dentro e fuori,
sia curata dai competenti. Ci sono persone
che lavorano a gratis, e con materiali di
risulta, realizzando soluzioni improntate
al gusto, al rispetto, alla buona e solida
cultura. Prezzo: bassissimo. Se non si farà,
non si dica che non si può. Non si vuole: si
preferisce restare nel peggio.
(Michele Storti)
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redazione…
…in paese
A volte ritornano

Ha fatto la sua ricomparsa dopo molti anni
di assenza un cartello di ricerca personale.
Come non ricordare i cartelli che tutto
l’anno restavano esposti all’ingresso delle
nostre aziende alla ricerca di personale
specializzato. Speriamo che sia di buon
auspicio…
P.S.: Ricordiamo che il nostro giornale è
disponibile a pubblicare gratuitamente
annunci di aziende che ricercano personale, sperando di dare un servizio utile alla
comunità.
(Marco Mutta)

lo sport…
…in paese
Riceviamo (03/07/13) e pubblichiamo:

Torneo di Malo "W Alessandra 2013"
Il 15 e il 16 giugno i ragazzi e le ragazze
del BASKET UNDER 13 di Brendola hanno partecipato al 6° torneo interregionale
di Malo "W Alessandra", in onore della
giocatrice scomparsa a seguito di un incidente stradale. Le 15 squadre si sono affrontate per 2 giorni consecutivi sotto un
sole cocente e per di più su un campo in
asfalto che ha messo a dura prova la tenu-

ta fisica degli atleti. Al di la del buon risultato ottenuto, sono stati tanti i momenti di
divertimento e allegria: dalla cena, alla
nottata trascorsa sui materassi in palestra
dove i ragazzi hanno "dormito", al pranzo
condito da numerosi canti e cori, fino alla
consegna del premio finale e la classica foto di gruppo. La manifestazione, oltre
che essere
stata
un'ottima opportunità sportiva, ha rappresentato
una grande occasione di socializzazione
sia per i ragazzi che per i genitori accorsi
numerosi a sostenere e incitare amichevolmente le squadre. Un grosso plauso
agli organizzatori del torneo, W il BASKET
e …. W i PIRAGNA di Brendola
(Basket Brendola - Oscar Brunello)
FOTO SOTTO - Nomi dei ragazzi a partire da
dx in alto: Francesco B., Giovanni F., Giovanni Z., Francesco M., Samuele T., Marco L.,
Andrea L., Marco C. Alberto P., Gabriele P.,
Alberto C., Tommaso M., Novak R., Yassin H.,
Isacco C. Alberto Liviero (accompagnatore),
Marco Zonin (coach), Nicola Perazzolo (accompagnatore), Nicola Rocca (accompagnatore).

FOTO SOPRA - Nomi delle ragazze a partire
da dx in alto: Sandra R., Anna G., Wiam
Giorgia T., Beatrice S., Nicole C., Dady B.,
Alessia B. Marica M., Beatrice Y., Chiara Annarita B., Luisa N., Chiara G., Micaela Cracco
(accompagnatrice), Andrea Cracco (coach).

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (03/07/13) e pubblichiamo:

Programma C.A.I.
Campeggio 2013: Selva di Cadore – Pescul
(BL) m.1560 - Dal 20 al 27 luglio: alpinismo
giovanile ( ragazzi ) - Dal 27 luglio al 10
agosto: per tutti - Iscrizioni in sede da martedì 2 luglio fino a martedì 16 luglio (o fino
esaurimento posti)
Escursionismo: Domenica 8 settembre: Lastoi de Formin - In occasione dei 150 anni
di fondazione del CAI viene organizzata
in contemporanea la salita su 150 cime nel
Veneto da parte di tutte le sezioni della regione- Iscrizioni entro il 3 settembre
Domenica 15 settembre: Gruppo Pale di
S.Martino – Val Gares (gita in rosa) Escursione riservata solo alle socie e simpatizzanti femminili della sezione in una
delle valli più selvagge delle Pale - Iscrizioni entro martedì 10 settembre
Chiusura estiva della sede: dal 27 luglio al
26 agosto compresi. Ricordo a tutti i soci
che bisogna rinnovare il tesseramento per
l’anno in corso. Giorni e orari di apertura
sede per il tesseramento: Martedì e venerdì dalle 21 alle 22,30. Dopo il 30 aprile il
rinnovo del tesseramento avverrà solamente presentando la copia del bonifico
fatto relativo all’importo.
Per informazioni o iscrizioni 0444 491505 o
info@caimontecchiomaggiore.it o sito web
www.caimontecchiomaggiore.it oppure presso la sede del CAI a Montecchio Maggiore
in via Duomo 1 il martedì o il venerdì dalle ore 21 alle 22,30.
(Beato Giovanni)
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Dove trovare in paese?

redazione…
…in paese

La domenica dopo la Messa
Settembre 1961, Via Castello (attuale Via
Pio XII). Dopo la Messa della domenica
era consuetudine di molti brendolani concedersi una pausa di ristoro al bar della
famiglia Zimello. Quest’ultima, in locali attigui, gestiva inoltre una bottega di alimentari e un piccolo negozio di elettrodomestici. A richiamo di tali attività erano
presenti alcune insegne pubblicitarie: “Gelati Montanina”, rivendita di Sali e Tabacchi contraddistinta dal n. 1 ed “Elettrodomestici S. Giorgio”. Come si può notare
dall’immagine, gli avventori di sesso maschile vestivano rigorosamente in giacca e
cravatta, alcuni con cappello. Pantaloni
corti per il giovane ripreso all’angolo di
sinistra, ma rigorosamente con giacca che
probabilmente era di rito. Numerosa la
presenza di scooter e motocicli, tra questi
la Vespa, la Lambretta, l’Isomoto e l’MV
Agusta. L’automobile era ancora poco diffusa, pertanto le “due ruote” erano utilizzate anche dai nuclei familiari per i loro
spostamenti. La situazione mutò a favore
dell’autovettura negli anni successivi, grazie a due piccole utilitarie, che per i loro
costi accessibili e per il “boom” economico
contribuirono alla motorizzazione di massa: la Fiat 600 (1955) e la Fiat 500 (1957).
640.000 lire era il prezzo per l’acquisto di
una Fiat 600, 480.000 lire per la Fiat 500.
All’epoca lo stipendio medio mensile di un
operaio era di 47.000 lire.
Nonostante gli oltre cinquant’anni trascorsi dallo scatto, il luogo raffigurato è rimasto inalterato fino ai giorni nostri.
(Vittorio Maran)

Bar “Al Peocio”, via Cavour, 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; Maran Rodolfo-prodotti per l’agricoltura, via B.Croce Brendola; Merceria-Tabacchi “Volpato”, via A. Lamarmora, Brendola; Monkey’s Bar, P.zza Marconi,
Brendola; 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; Sala
della Comunità, via Carbonara, Vo’; Tabaccheria/Edicola “Cianci”- P.zza Marconi,
Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola. O nel sito: www.prolocobrendola.it

riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (05/07/13) e pubblichiamo:

Sperare è lecito, ma illudersi…
L’agroalimentare è rimasto l’unico settore
dell’economia italiana che “ tira ancora”;
ma solo per un fattore geografico. È difficile pensare di spostare i vigneti delle Langhe, della Valpolicella o della Marca Trevigiana in Germania, tanto per fare un
esempio; ma se va avanti così non è escluso che se un domani le uve prodotte in Italia venissero lavorate in Baviera, perché
più conveniente, al posto di Barolo, Amarone e Prosecco avremmo: Barolen, Grossbitter und Protrocken….. sembra fantagricoltura ma non è detto…... In tutti gli altri settori …nebbia fitta. Abbiamo bisogno
assoluto di lavoro ma mancano gli investimenti, soprattutto quelli stranieri. Il governo non può produrre direttamente lavoro, salvo una campagna di grandi lavori
pubblici come fece Roosvelt negli USA per
uscire dalla grande crisi del 29, ma qui non
abbiamo nemmeno i soldi per completare
quelle poche opere tuttora in ballo, figuriamoci farne di nuove….. Il governo però

dovrebbe creare le condizioni per attirare
investimenti , cioè lavoro. E qua casca
l’asino! Ma chi volete che investa in Italia
se per aprire un’attività ci vogliono mesi se
non anni di pratiche burocratiche, con
l’energia più cara d’Europa, una tassazione da paura ( forse non tutti sanno che gli
utili di un’azienda sono tassati direttamente al 68%, in altre parole ogni 100 € guadagnati lo stato se ne prende 68, poi c’è
l’IRAP….) e non ultima, una giustizia che
per risolvere un banale contenzioso impiega 5, 6 anni? In qualsiasi altro paese
d’Europa si trovano condizioni migliori,
Grecia compresa. Tutte cose note direte
voi, e allora? Vengo al punto. Il ministro
Saccomanni ha detto qualche giorno fa che
“…gli indicatori annunciano una ripresa
per il prossimo autunno…” Per cortesia
caro ministro spieghi molto bene a noi, in
gran parte profani, la storia degli indicatori, perché se ripresa significa lavoro, e non
vedo cos’altro, stento a capire. Proprio in
questi giorni la Indesit ne vuole lasciare a
casa 500, con l’ILVA non si sa…. ( e lì ce ne
sono 20.000 ) e la Brembo , forse la più rinomata fabbrica di freni al mondo pensa
di lasciare l’Italia. Vorrei essere il primo a
dovermi rimangiare quanto detto, ma non
vedo riprese; anzi, di solito dopo le ferie
arrivano le rogne. Non è che per caso anche Lei da buon tecnico è diventato un
”politico” ? se così è, ha imparato in fretta :
“ meglio illudere che ……”
(Maurizio Paparella)

NUOVA APERTURA A BRENDOLA
VIA ORNA 9/C (DIETRO IL DEPOSITO
LUXY): SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLI -AUTOCARRI FINO A 35Q.LI –
MOTO –MOTOCICLI - MOTOCARRI A 3 E
4 RUOTE -QUAD
PRENOTA AL NUMERO 0444/400354 OPPURE
AL SITO WWW.REVISIONIONLINE.COM
AUTOFFICINE CONVENZIONATE A BRENDOLA
DOVIGO ERNESTO –FOLETTO LUIGI
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SPECIALE ESTATE IN PAESE
Dedicato alle iniziative, alle manifestazioni ed
alle idee da enti ed associazioni presenti nel territorio di Brendola. Lo scopo è di far trascorrere
piacevolmente il tempo libero ai cittadini rendendoli partecipi alle varie attività in programma a Brendola per
la prossima estate 2013.

Camminata notturna sui colli
brendolani il 13
luglio
Vedi locandina in ultima pagina.

“Le elezion comunale in Villa”
il 18 luglio nel
piazzale di Madonna dei Prati
Giovedì 18 Luglio alle
ore 21.00 nella Piazzale Madonna dei Prati
di Brendola (VI), (in
caso di pioggia Sala
della Comunità di Vò
di
Brendola),
nell’ambito della rassegna
promossa
dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di
Brendola e dalla Provincia di Vicenza “Settore Cultura - Progetto
Reteventi Cultura Veneto” – Teatro Incontri
2013 e Cassa di Risparmio del Veneto, va
in scena la commedia
“Le Elezion Comunal
in Villa”, di Domenico
Pittarini, libero adattamento e regia di Roberto Giglio di Ensemble Vicenza Teatro.
Siamo agli albori di
un’Italia “unita” ed è
tempo di elezioni comunali, tre contadini
sottratti al lavoro dei
campi, vengono sbattuti al seggio a far da
scrutatori, di politica
non ne sanno e non ne
capiscono, ma si prestano loro malgrado e i
pochi villani che rispondono all’appello
infilano nei bussoli
schede già scritte. Agli

sprovveduti scrutatori alla fine non
rimane che l’ennesima beffa………In
scena, Irma Sinico, Leris Zanon, Claudio Manuzzato, Franco Zamberlan, Igi
Meggiorin, Andrea Pilotto, Roberto
Giglio, luci e suoni Franco Sinico. Lo
spettacolo è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Brendola e la
Sala della Comunità di Vò di Brendola. Ingresso libero.
(Ufficio Cultura - Comune di Brendola)

Sagra Madonna dei Prati
dal 15 al 21
luglio
Vedi locandina sotto.
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Musica al parco a fine estate
3 serate di musica presso il parco adiacente alle Scuole Medie di Brendola per concludere gli eventi brendolani estivi, organizzate da Pro Loco Brendola, Polisportiva
Brendola e Comune di Brendola.
Mercoledì 28 agosto ore 21.00: Roberto
Balbo e la sua band
Giovedì 5 settembre ore 21.00: scuola latina
todo se puede con il maestro wendy del
roSario:
Giovedì 12 settembre ore 21.00: Marzia Rigolon
(Pro Loco Brendola)

Polisportiva d’estate
Attività deu mesi di luglio e agosto:
- per tutto luglio difesa personale il mercoledì dalle 20,30 alle 22,00 per le donne,
corso gratuito presso parco scuole medie;
- venerdi 26 luglio festa centri estivi presso piattaforma Brendola dalle ore 20,00
- per tutto il mese di luglio e agosto, il
martedì e giovedì dalle 20,00 alle 21,00
zumba presso piattaforma a Brendola.
Buona estate.
(Giulio Cicolin)

Festa Città della Speranza 2627-28 luglio
La nostra associazione ha in programma
nei giorni 26 27 e 28 luglio l' VIII^ Festa
d'Estate a Madonna dei Prati. In tutte le
serate musica dal vivo e stand gastronomico. Domenica pomeriggio intrattenimento
per i più piccoli con giochi, clown e gonfiabili.
(Marco Sudiro)

Sagra dell’Assunta 2013 a Vò
Anche quest'anno torna a Ferragosto l'atteso appuntamento con la Sagra dell'Assunta a Vo’ di Brendola. Le serate tra il 14
e il 18 Agosto saranno occasione di incontro ed allegria per tutti gli amanti della
buona musica e della tradizionale cucina
vicentina. Lo stand gastronomico permetterà di assaggiare ottimi primi piatti e gustose carni alla griglia, nonché squisite torte fatte in casa ad opera del gruppo missionario di Brendola. Saranno inoltre presenti uno stand con buona birra fresca e
una fornita enoteca in cui poter degustare
aperitivi e vini selezionati. Inoltre per tutta

la durata della manifestazione sarà possibile tentare la fortuna cercando di vincere
ricchi premi con la pesca di beneficenza e
la lotteria. Tutte le serate saranno allietate
dalla musica di note orchestre: mercoledì
14 le danze si apriranno con l’Orchestra
spettacolo Claudio Bonelli e giovedì 15 si
danzerà con l’Orchestra spettacolo Loretta
Giorgi; venerdì 16 dalle 19.30 alle 21.00 sarà possibile assistere all’esibizione della
scuola di ballo Stile Danza Vicenza, con i
maestri Roberto e Lucia, e la serata proseguirà poi con le note dell’Orchestra spettacolo Fabio Cozzani; sabato 17 suonerà
l’Orchestra spettacolo Musica e Parole e domenica 18 i festeggiamenti si concluderanno con l’Orchestra spettacolo Antonella Marchetti. Vi informiamo inoltre che da
quest’anno danzare alla sagra dell’Assunta
sarà ancora più divertente ed entusiasmante grazie alla nuova pista in acciaio,
che ricopre una superficie di ben 200mq.
Vi aspettiamo numerosi!
Il Gruppo Sportivo Vo’ e tutti i suoi collaboratori vi augurano una lieta estate!!

Programma Sagra dell’Assunta 2013:
MERCOLEDÌ
14 AGOSTO 2013
Ore 19.00 S. Messa dell'Assunta
Serata: l’Orchestra spettacolo Claudio Bonelli
GIOVEDÌ
15 AGOSTO 2013
Ore 10.30 S. Messa solenne dell'Assunta e
processione fino al capitello di S. Teresa.
Serata: l’Orchestra spettacolo Loretta Giorgi
VENERDÌ
16 AGOSTO 2013
Dalle 19.30 alle 21.00 esibizione della scuola di ballo Stile Danza Vicenza, con i maestri
Roberto e Lucia
dalle 21 Orchestra spettacolo Fabio Cozzani
SABATO
17 AGOSTO 2013
Orchestra spettacolo Musica e Parole
DOMENICA
18 AGOSTO 2013
Orchestra spettacolo Antonella Marchetti
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