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ROSSODISERA – Cinema
d’estate
Quando giovedì scorso 26 giugno, nel bel
mezzo di una settimana di temporali e
pioggia, ci siamo ritrovati ad osservare il
cielo ad ovest adornato da nubi colorate di
rosso, abbiamo capito che il titolo della
rassegna è perfetto! “Rossodisera - Cinema
d’estate” è un omaggio al panorama al
tramonto che questo nuovo appuntamento
di inizio d’estate saprà offrire dalla terrazza posta sul retro della Sala.
Chi è passato a Vo’, vicino alla chiesa, avrà
notato che nei primi giorni di giugno la Sala della Comunità è stata interessata da lavori di manutenzione della struttura: tra
questi c’è stata anche la realizzazione di
uno maxi-schermo a muro da utilizzare
per proiettare film all’aperto.
Il primo film proiettato, appunto, giovedì
scorso è stato un successo. L'accoglienza
del pubblico è stata oltre le nostre attese; il
film
su
uno
schermo
gigante
(m.8.00xm.4.50) ed un grande impianto
audio hanno fatto il resto! Grazie all'Amministrazione Comunale, alla Proloco che
hanno creduto in questo progetto ed alla
Polisportiva per averci aiutato con l'impianto audio. La 1a edizione della rassegna di cinema d’estate prosegue coi film di
maggior successo della scorsa stagione cinematografica:
* Giovedì 17 luglio ore 21.30: GRAVITY
* Giovedì 31 luglio ore 21.30: FROZEN
* Giovedì 7 agosto ore 21.30: BELLE &
SEBASTIEN
Ed allora vi aspettiamo giovedì 17 luglio
con Gravity ... fra le stelle. Vi piace l’dea?
(Lo Staff della sala della Comunità)
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Apertura al pubblico chiesetta
Revese
La Pro Loco Brendola
organizza l'apertura
della chiesetta revese
per domenica 14 settembre e domenica 5
ottobre dalle 10.00 alle 12.00. Per tutti
quelli che sono interessati
alla
visita
dell'interno del capolavoro del Lamberti
da Montagnana potranno affidarsi alle
spiegazioni delle nostre guide.
Vi aspettiamo numerosi.
(Pro Loco Brendola)

le scuole…
…in paese
Riceviamo (13/07/2014) e pubblichiamo:

L’estate movimentata delle
Scuole di Brendola
Le Scuole di Brendola stanno vivendo
un’estate movimentata.
Ai cantieri aperti nei plessi Boscardin e
Galilei dell’Istituto Comprensivo, si aggiungono le esigenze di riorganizzazione
logistica derivanti dalle verifiche svolte
sull’edificio della Scuola dell’Infanzia SS.
Angeli con Nido Integrato.
Sono in corso valutazioni e manovre per
garantire a settembre la regolare ripresa
delle attività scolastiche, sfruttando al meglio ed in modo coordinato le strutture ed i
servizi disponibili sul territorio.
Informazioni ufficiali e aggiornamenti utili
saranno pubblicati regolarmente nei siti
web dei tre Enti, che tutti gli interessati
sono invitati a consultare per conoscere gli
sviluppi e le novità in vista del rientro di
settembre:
- per le Scuole dell’Infanzia con Nido Integrato www.scuoleinfanziabrendola.it
- per l’Istituto Comprensivo “G. Galilei”
www.icbrendola.it
- per l’Amministrazione Comunale di
Brendola www.comune.brendola.vi.it
(Scuole Infanzia e Nido Integrato,
Istituto Comprensivo “G. Galilei” e
Amministrazione Comunale di Brendola)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (10/07/2014) e pubblichiamo:

Si è spenta a 92 anni Vittoria
Rossi. Figura di spicco della
cultura brendolana, donna
all’avanguardia e fuori dagli
schemi, amante della salvaguardia ambientale e del territorio della sua Brendola. Il
Sindaco Renato Ceron: “Con
lei se ne va per sempre una
parte delle nostre radici di comunità”
Una vita per certi versi fuori dagli schemi,
e con un approccio alle sue passioni, la
storia e il territorio, precursore rispetto ai
tempi. Vittoria Rossi, spentasi il 10 luglio
all’età di 92 anni, era questo e molto altro.
Donna dalla cultura poliedrica, nata il 28
maggio del 1922, brendolana doc e amante
dei viaggi, anche se “niente è meglio di
Brendola” ripeteva sempre al suo ritorno.
Un’infanzia trascorsa all’ombra della na-

scente Incompiuta, che vedrà crescere così come l’urbanizzazione
del suo paese, e che tanto influenzerà il suo lavoro di fervente ambientalista e studiosa di archeologia, oltre che sostenitrice
della tutela della natura, e di uno
sviluppo per il futuro dei paesi in
armonia con il loro passato. Al
“Fusinieri” di Vicenza fu insegnante di storia e geografia: erano gli anni ’60-’70, e in pieno
boom edilizio, in netto anticipo
rispetto agli anni a venire, parlava di ecosistema, di eccesso di cementificazione, e dei rischi connessi al mancato
rispetto del suolo. “Più che le sue materie
in senso stretto – ricorda con commozione
il Sindaco Renato Ceron, che fu tra i suoi
allievi – insegnava un vero e proprio metodo di vita, legato ai valori che erano gli
stessi delle nostre tradizioni. Avendo io il
papà contadino, con lei potevo parlare la
stessa lingua. Discutevamo di stagionalità,
di raccolto, di fiori e piante. Attraverso la
professoressa Rossi quello che avevamo
intorno era una continua lezione, oltre che
una costante scoperta”. Fu consigliera per
l’associazione ambientalista Italia Nostra
Vicenza, di cui divenne presidente a metà
degli anni ’70, impegnandosi attivamente
anche a livello regionale, e non solo circoscritto ai confini del suo paese. Di Brendola conosceva a memoria il passato, dai
monumenti ai luoghi naturalistici, con particolare affetto per la chiesetta Revese, cui
era profondamente legata oltre che esserne
grande conoscitrice. Collaborò a diversi
studi e pubblicazioni, tra cui l’opera “Uno
sguardo su Brendola”, edito nel 1993. Gli
ultimi anni li ha trascorsi nella splendida
residenza di Villa Rossi a Vo’ di Brendola.“Vittoria Rossi – aggiunge ancora il Sindaco Renato Ceron – è una di quelle figure
sempre più rare al giorno d’oggi. Quelle
donne d’altri tempi che sanno darti la dritta giusta nei momenti difficili. Oggi sento
mancare un pezzo delle nostre radici, le
mie e quelle della comunità”.
L’Amministrazione Comunale di Brendola
rivolge ai familiari le più sentite condoglianze.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

gente…
…in paese
I segni di Vittoria
Ripensando ora ai segni lasciati da Vittoria
lungo i suoi molteplici percorsi, la memoria raccoglie molte circostanze diverse e
apparentemente indipendenti, che però a
ben guardare convergono tutte in un’unica
direzione: quella della conoscenza, anzi
per meglio dire quella della ricerca e della
ridistribuzione della conoscenza.
Nella naturalezza delle sue passioni e nella passione di condividerle, nella varietà
degli studi e delle esperienze, nei viaggi in
capo al mondo così come nelle gite fuori
porta della pro-loco, nelle lezioni universitarie così come nelle chiacchierate ai ritrovi
di paese, Vittoria rendeva semplice e confidenziale ciò che in realtà è raro e difficile:
il talento di mettersi all’altezza giusta.
Non c’è un solo modo di insegnare e di
raccontare, non c’è un solo modo di fare
cultura, ce ne sono tanti quanti sono coloro
che ascoltano: Vittoria metteva il suo bagaglio a disposizione di chi ascoltava, calibrandosi sul suo livello, guardando negli
occhi l’interlocutore e accompagnandolo, a
volte trascinandolo con energia, in una
grande o piccola esperienza di conoscenza,
fatta di parole all’altezza giusta e arricchita
di emozioni all’altezza giusta.
In paese c’è una scuola che porta il suo cognome, ospitata in un edificio donato da
suo nonno alla Parrocchia, dove i bambini
dai 3 ai 5 anni fanno i primi passi nel loro
percorso di apprendimento e di conoscenza. Anche lì Vittoria lascia un segno, con la
sua lunga partecipazione ai comitati di gestione, i contributi nell’allestimento di
spazi e attrezzature ed il suo tocco da
maestra.
A nome delle Scuole dell’Infanzia di Brendola, e anche a nome della Pro Loco Brendola, un sentito ricordo e un vivo ringraziamento alla professoressa Vittoria Rossi,
più semplicemente a Vittoria, per la generosità con cui ha condiviso i suoi talenti e
per l’invito che ci lascia a non fermarci, a
fare sempre una domanda in più, a cercare
sempre un’altra risposta e a trovare parole
ed emozioni per raccontarlo agli altri.
(Scuole Infanzia Brendola
e Pro Loco Brendola)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (01/07/2014) e pubblichiamo:

Alloggi Ater di via Sarpi, pubblicata la graduatoria provvisoria del bando 2013. Intanto è in
fase di assegnazione
l’appartamento che si è liberato
recentemente
14 domande pervenute - tutte ammesse di cui 6 da parte di cittadini italiani e 8 di
origine straniera; 4 nuclei familiari unipersonali, due dei quali per la categoria “anziani”; due sole coppie, ma fuori entrambe
dalla categoria “giovani”; una famiglia da
3 unità, una da 4, e ben 5 famiglie da 5 unità, con una addirittura da 10. Un piccolo
spaccato sociale quello che emerge dalla
nuova
graduatoria
comunale
che
l’Amministrazione di Brendola ha pubblicato ufficialmente sabato 29 giugno per
l’assegnazione di alloggi popolari Erp.
L’Ater ha analizzato i dati degli aderenti al
bando chiuso a fine 2013, e ha stilato
quindi la classifica provvisoria, suscettibile
di ricorsi che avranno 30 giorni di tempo
per essere avanzati dalla data di pubblicazione. Una volta approvata in via definitiva, tale graduatoria sarà quella che farà
fede per stabilire l’ordine di priorità attraverso cui assegnare gli eventuali alloggi
Erp disponibili da qui al prossimo bando.
Ad oggi nel territorio di Brendola è presente un solo edificio Erp di proprietà
Ater, con 12 appartamenti al civico 75 di
via Sarpi. Di questi, l’unico attualmente
ancora libero è in corso di assegnazione,
secondo la graduatoria del precedente
bando chiuso nel 2011. Gli enti locali hanno infatti l’obbligo di aggiornare le graduatorie con nuovi bandi ogni due anni,
tempo nel quale farà sempre fede l’ultimo
ordine ufficializzato, in caso si liberasse
qualcuna
delle
unità
disponibili.
L’Amministrazione di Brendola per il 2014
non ha in previsione di aprire nuovi bandi,
ricordando che la permanenza in graduatoria non è automatica, ma richiede
l’aggiornamento dell’iscrizione, e che ad
ogni modo è premura degli uffici comunali inviare una lettera ai vecchi iscritti per
segnalare loro l’eventuale apertura di
nuovi bandi. “La garanzia di un alloggio –
aggiunge il sindaco di Brendola Renato
Ceron – è un bisogno primario soprattutto
in questo momento. Le richieste sono tante, e non solo di stranieri, e dispiace quando non si può rispondere a tutti positivamente. L’approvazione del’urbanizzazione
Erp al “Molinetto 1” è un primo passo e
dimostra la nostra sensibilità riguardo al
problema”.
La graduatoria è consultabile fino al 28 luglio nella sezione “albo pretorio on-line”
su www.comune.brendola.vi.it.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

Riceviamo (03/07/2014) e pubblichiamo:

Bonifica amianto: rinnovata la
convenzione tra Comune di
Brendola e Provincia Vicenza
Amianto: l'Amministrazione Comunale di
Brendola non abbassa la guardia nei confronti del pericoloso materiale utilizzato
fino al recente passato in edilizia, e rinnova la convenzione con la Provincia di Vicenza al fine di agevolarne il corretto smaltimento.Una lotta che lega inscindibilmente tutela della salute e dell'ambiente, per
evitare l'illecito smaltimento abusivo. In
questa direzione va il prolungamento
dell'accordo, anche in virtù dei risultati registrati con la prima sottoscrizione per il
periodo febbraio 2011 - febbraio 2014. Gli
utenti che nel corso del triennio hanno
aderito sono 36.
Modalità
Restano in essere quindi i precedenti parametri fissati tra i due enti, prolungati per
un ulteriore periodo di tre anni. Alla società Elite Ambiente s.r.l., aggiudicataria della gara per il servizio, viene confermato
l'incarico di procedere alla rimozione dei
materiali, mentre l'Ufficio Ecologia del
Comune continuerà a occuparsi dell'interfaccia con la cittadinanza, raccogliendo le
richieste d'intervento, fornendo istruzioni
su costi e modalità, ed effettuando con i
propri tecnici un primo sopralluogo all'indirizzo da bonificare. Il servizio prevede lo
smontaggio e lo smaltimento di:
 lastre con superficie massima di 75 mq,
posizionate al massimo a 3,0 m di altezza
dal suolo
 manufatti di vario tipo contenenti
amianto di peso complessivo non
superiore a 1.000 kg
 altri materiali contenenti amianto in
confezione originale, di peso complessivo
non superiore a 10 kg
 materiali contenenti amianto di uso
domestico (sottopentole, phon, teli da
stiro, ecc.) di peso complessivo non
superiore a 5 kg
Costi
La convenzione potrà garantire alla cittadinanza un servizio con migliori condizioni economiche rispetto ai prezzi medi sul
mercato. Il costo del servizio per il cittadino varia a seconda del peso delle lastre di
amianto oggetto dell’intervento, e comprende il diritto di chiamata e lo smaltimento (secondo parametri riportati nell'opuscolo visionabile e scaricabile alla voce
“Amianto”, all'interno della sezione “Ecologia-Ambiente”
su
www.comune.brendola.vi.it).
Per garantire un ulteriore risparmio,
l’Amministrazione Comunale ed Elite
Ambiente hanno stretto un accordo integrativo: l’utente potrà acquistare al costo
di 50 euro il kit per l'auto-rimozione e il
confezionamento del materiale, per operare in proprio in tutta sicurezza, e quindi
pagare solo lo smaltimento – che resta obbligatorio – da parte dell'azienda incarica-

ta. In questo modo il risparmio, in base alla tipologia e alla quantità del materiale,
può oscillare tra i 150 e i 500 euro. Il kit si
può ordinare e ritirare direttamente nella
sede municipale. “È un accordo ha già dimostrato la sua efficacia, oltre alla sua importanza – sottolinea l'Assessore all'Ambiente Barbara Tamiozzo – L'amianto resta
un nemico silenzioso, i cui effetti si vedono
a lungo termine. La convenzione è il migliore punto d'incontro tra la sensibilità
crescente da parte dei cittadini, e il bisogno di ricorrere a un servizio indispensabile e a condizioni economiche alla portata”. Tutte le informazioni sono disponibili
nell'opuscolo visionabile e scaricabile alla
voce “Amianto”, all'interno dei servizi
comunali
della
sezione
“EcologiaAmbiente” su www.comune.brendola.vi.it.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)
Riceviamo (02/07/2014) e pubblichiamo:

Edilizia residenziale pubblica:
il Comune acquista un’area
privata in via De Gasperi per
realizzare residenze a condizioni agevolate
L’Amministrazione Comunale di Brendola
ha messo a segno il primo obbiettivo del
complesso piano per la realizzazione nel
territorio di opportunità di residenza a
condizioni agevolate, in favore delle categorie sociali che al momento soffrono di
più il perdurare della crisi. Il consiglio ha
approvato infatti il progetto preliminare
per l’urbanizzazione dell’area individuata
come idonea per il progetto, un lotto non
urbanizzato in via De Gasperi nella zona
del Molinetto (denominata “Molinetto 1).
Tale superficie, di 11.340 mq, è stata ritenuta ottimale proprio perché strategica dal
punto di vista viabilistico e dello sviluppo
armonico tra zone di recente espansione,
in parte già destinate a servizi. L’area è attualmente privata, con le proprietarie che
hanno manifestato la disponibilità alla
vendita al prezzo quantificato da perizia
di stima asseverata in 400 mila euro. Il pagamento sarà dilazionato in 5 anni, con la
costituzione di una garanzia fideiussoria a
loro favore.La sottoscrizione del preliminare di compravendita sarà il prossimo
passaggio, prima del via alla fase operativa vera e propria della riqualificazione del
“Molinetto 1”, secondo le linee guida già
approvate
nel
PAT.“Questa
è
un’operazione - aggiunge l'Assessore
all'Edilizia Privata Bruno Beltrame - che da
un lato darà la possibilità alle giovani coppie di avere una casa a prezzo agevolato, e
dall’altro permette all’Amministrazione di
controllare l’urbanizzazione di una area
delicata preservandola da speculazioni
sconsiderate”. (Per fotografi e cineoperatori:
l’area è individuabile tra la zona industriale e
l’abitato, sul lato destro in direzione centro,
all’altezza dell’incrocio tra via De Gasperi e via
Molinetto).
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (02/07/2014) e pubblichiamo:

Lotta alla disoccupazione,
Brendola in campo con la Regione Veneto nel progetto Garanzia Giovani. Al via tirocini,
formazione qualificata e un
portale con novità e iniziative
Si chiama Garanzia Giovani, ed è l'arma in
più scelta dalla Regione Veneto per combattere la disoccupazione. Un progetto,
come suggerisce il nome, rivolto in particolare al settore delle nuove generazioni
che si affacciano al mercato occupazionale,
le quali si scontrano con un tasso per la categoria (su base nazionale) del 43% di persone senza lavoro. Garanzia Giovani è un
progetto avviato a partire dal mese scorso
e aperto ai cittadini di tutti i Comuni del
Veneto nella fascia di età 15-29 anni. L'obiettivo è quello di dare risposte ai disoccupati e inoccupati meno esperti, fornendo
l'accesso a una rete di proposte di formazione, contatti e servizi per puntare a trovare lavoro.Garanzia Giovani peraltro rientra in un piano che la Regione Veneto e il
Comune di Brendola hanno recepito su direttiva europea, con la sicurezza di dare
agli aderenti oltre a strumenti per la formazione mirata, anche un sostegno
nell’orientamento e all’eventuale scelta
dell’auto-impiego
e
dell’autoimprenditorialità, offrendo perfino la possibilità di ottenere voucher per corsi di
specializzazione anche al di fuori del territorio regionale. Per aderire al progetto è
sufficiente la registrazione gratuita sul sito
garanziagiovaniveneto.it oppure sul sito nazionale garanziagiovani.gov.it. (Gli utenti già
iscritti a Cliclavoro possono utilizzare medesimi username e password). Alla conferma
dell’iscrizione sarà inviato un messaggio
di posta elettronica con le indicazioni per
contattare lo sportello lavoro (Centro Per
l’Impiego pubblico o Youth Corner privato)
e avere tutte le indicazioni sul programma.
La Garanzia assicura una risposta entro 4
mesi dall’incontro con i responsabili dello

NUOVA APERTURA A BRENDOLA
VIA ORNA 9/C
(VICINO CARROZZERIA STELLA):
SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLIAUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTOMOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTEQUAD

sportello. “Le risposte dal territorio – evidenzia il Sindaco Renato Ceron – non sono
mai abbastanza nel dare una mano ai giovani per orientarsi a trovare lavoro. Ben
venga una politica comunitaria di respiro
europeo che invogli a fare rete per creare
soluzioni”.Tutte le indicazioni sono disponibili sul fascicolo informativo scaricabile sul sito
www.comune.brendola.vi.it
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (02/07/2014) e pubblichiamo:

Scuola “Galilei”, in corso di
completamento il secondo
stralcio della riqualificazione
delle guaine di protezione
A vent'anni esatti dagli ultimi interventi di
manutenzione – era proprio il 1994 –
l'Amministrazione Comunale di Brendola
prosegue il piano di salvaguardia dell'Istituto “Galilei” da rischi infiltrazione. Già a
settembre era stato attivato il primo stralcio, con la rimessa a nuovo dei punti ammalorati nella guaina protettiva di palestra
e aula magna; ora è in corso la fase conclusiva, attivata a partire dalla seconda metà
del mese di giugno, e con ultimazione
prevista entro il via del prossimo anno
scolastico. Nel dettaglio, oltre alla completa mappatura e sistemazione di tutti gli altri possibili punti critici nella guaina esistente, si sta provvedendo dove necessario
alla posa della sostitutiva guaina ardesiata
soprastante, così da prevenire in via definitiva ulteriori rischi. In aggiunta è prevista la verifica e il risanamento dei copriferri, ovvero le protezioni angolari poste a
contenimento delle parte aggettanti all'esterno dell'edificio, così da impedirne cadute parziali o spaccature tipiche degli effetti combinati di tempo e avversità meteorologiche. Con l'occasione poi si provvederà ad un generale controllo di dispositivi
di sfiato e scarico, e all'installazione di 9
nuovi e più funzionali maniglioni antipanico. L'importo di questo secondo stralcio
è quantificato in circa 50 mila euro.“È un

Sicurezza e Salute nel Lavoro
Ambiente - Sistemi Gestione Aziendale
Consulenza e Formazione
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intervento tutto sommato semplice – evidenzia l'Assessore ai Lavori Pubblici Silvano Vignaga – ma fondamentale sia per
garantire la sicurezza di tutti gli utenti della scuola, che per metterci al riparo, attraverso un'attenta prevenzione, da danni a
lungo termine che richiederebbero spese
ben maggiori”.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (03/07/2014) e pubblichiamo:

Arlecchino innamorato
Questo è l'anno che sicuramente ricorderanno per gli esami, anche se un pezzetto
di memoria futura rimarrà sempre legato
all'esperienza unica che hanno potuto vivere attraverso la scuola. Loro sono i ragazzi delle quattro terze della media “Galilei” di Brendola, che nel corso dell'anno
scolastico appena concluso hanno dato vita a un laboratorio teatrale, mettendosi in
gioco ed entrando nel magico mondo della
commedia dell'arte, tra burle, colpi di scena, malintesi e sotterfugi, che divertono
sul palco proprio perchè specchio della vita vera. Sotto le direttive del regista Stefano Rossi hanno messo in scena quindi
“Arlecchino innamorato”, un duplice spettacolo in Sala della Comunità con cui hanno salutato l'arrivo dell'estate, appassionando e divertendo prima i compagni di
scuola e poi i genitori attraverso le gesta
della celebre maschera bergamasca e del
mondo dei personaggi che le ruotano attorno. Un modo per superare la naturale
riservatezza e fare squadra anche con ragazzi di classi diverse, acquisendo espressività e disinvoltura utili davanti a un
pubblico, così come nei rapporti di tutti i
giorni. Questo ciò che probabilmente resterà di più al termine dell'iniziativa realizzata con il sostegno dell'Amministrazione Comunale, un progetto che, anche
alla luce dei risultati, sarà riproposto già a
partire dal prossimo anno scolastico. “Devo fare i complimenti prima di tutto ai ragazzi – è il commento dell'Assessore alla
Cultura Barbara Tamiozzo – sono stati
davvero bravissimi. Un merito che ovviamente devono condividere con il regista
Stefano Rossi, che ha saputo esaltare doti
che forse loro nemmeno sapevano di avere. Infine, un grazie alle insegnanti Luisa
Polo e Flavia Zolla che hanno creduto
nell'utilità prima di tutto educativa di questa proposta: da parte nostra, come Amministrazione, non possiamo che confermare l'appoggio a questa iniziativa anche
negli anni a venire”.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (30/06/2014) e pubblichiamo:

English Camp, numeri record
per i centri estivi in lingua
proposti a bambini e ragazzi.
In arrivo una settimana di corso extra
L’inglese per bambini a Brendola… fa 90,
ed
esce
anche
oltre
i
confini
dell’Amministrazione. Tante sono le iscrizioni arrivate all’associazione London
School,
che
con
il
sostegno
dell’Amministrazione
Comunale
e
dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”, ha promosso nelle scorse settimane il
centro estivo English Camp, per bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni interessati a imparare una lingua nuova giocando e in compagnia. Una proposta che ha raccolto il
gradimento anche al di fuori della cittadinanza brendolana, con molti iscritti arrivati da diversi paesi della provincia di Vicenza, dalle vicine Montecchio Maggiore,
Altavilla Vicentina e Sarego, fino addirittura a Monticello Conte Otto. I partecipanti hanno vissuto a stretto contatto dal 9 al
20 giugno con 3 tutor madrelingua, che li
hanno seguiti tutti i giorni dalle 9 alle 17
proponendo laboratori di musica, sport,
ballo, e giochi a tema, tutto rigorosamente
in lingua inglese. Un vero successo, che ha
spinto gli organizzatori a prolungare
l’esperienza di una ulteriore settimana, dl
30 giugno al 4 luglio, accogliendo la richie-

sta della stessa associazione
promotrice che si trovava
con un corso venuto a saltare in queste stesse date nel
mantovano. E così ai 77
bambini della prima fase,
che al costo di 50 euro hanno tutti deciso di continuare
l’esperienza, se ne sono aggiunti altri 13 vogliosi di intraprendere lo stesso viaggio, sempre nei locali della
scuola elementare “Giustiniani” di Vo’.
Grande partecipazione anche alle parallele lezioni serali per adulti (vedi foto): 8
le persone iscritte ai 4 appuntamenti proposti nella seconda settimana di presenza degli stessi tutor, per
imparare a destreggiarsi tra le regole della
lingua madre per la comunicazione internazionale.“Apprendere in modo divertente – aggiunge l’Assessore alla Cultura Barbara Tamiozzo – è un piacere a qualsiasi
età, soprattutto se si tratta di una nuova
lingua. I risultati di quest’anno sono il
frutto di un percorso che assieme alla
scuola abbiamo intrapreso e che continuerà nei prossimi anni”.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)
Riceviamo (03/07/2014) e pubblichiamo:

Un grazie ai lettori volontari
Un po' di spavento all'inizio c'era, per
un'avventura nuova da provare di fronte a
un pubblico speciale...e esigente! Ma non
si sono tirati indietro, hanno messo passo
passo in gioco abilità che forse non sapevano nemmeno di possedere, e sono riusciti a dare vita a storie fantastiche, mondi
colorati, personaggi leggendari, panorami
oltre l'orizzonte, misteri da risolvere o
semplici omaggi ai sentimenti più puri.
Loro sono le mamme, i papà, e i nonni del
Gruppo Lettori Volontari della Biblioteca
civica di Brendola, un progetto di invito alla lettura prima solo sperimentato – dal
2011, con la collaborazione di Pino Costalunga – e poi organizzato e strutturato sulla spinta dei lettori “storici”, caricati dalla
grande partecipazione dei primi appuntamenti proposti. Oggi il team è composto
da 25 lettori formati, più i volontari che si
mettono a disposizione per i progetti lettura all'interno delle scuole (altri 25 circa tra
scuole dell'infanzia e elementari), coordinati dalla
consigliere Alessia De Santi
e dalla bibliotecaria Samantha Santoliquido. L'obiettivo
è semplice: incentivare il
piacere della lettura e dell'ascolto, restituendo dignità
all'oggetto libro, sempre più
lontano dagli orizzonti dei
nativi digitali. Una missione
importantissima: tanto che
hanno deciso di fare squadra, sottoscrivendo la “Car-

ta del lettore volontario”, un vero e proprio codice etico per mettere davanti a tutto i valori dell'accoglienza, della solidarietà, della giustizia sociale e della cultura
come ponte tra le generazioni e le comunità diverse. Valore aggiunto ovviamente,
quello della “casa” di ogni buon libro: la
biblioteca, invasa pacificamente da bambini e genitori tutti insieme ad ascoltare parole che attraversano le orecchie e raggiungono teste e cuori, parole che fanno
emozionare, producono calore e senso di
comunità. Con la speranza che il piacere di
leggere sia compagno di tutta la vita. Anche perchè la...lezione vale per i lettori più
piccoli ma non solo, nell'epoca in cui sempre più si mette in secondo piano l'importanza di condividere del tempo con i propri figli, e magari di farlo raccontando di
animali che parlano, draghi sputafuoco,
fate, principesse e cavalieri senza paura.
Dopo la prima esperienza “pilota” di quasi
tre anni fa, la decisione quindi di procedere con un nuovo progetto strutturato e
un'agenda di appuntamenti quasi mensili
lungo tutto l'anno scolastico con la collaborazione di Lucia Cipriani, della libreria
veronese Farfilò. Al via lo scorso novembre il lunghissimo l'elenco di proposte con
il Natale ad aprire la rassegna, proseguita
poi con San Valentino, la Giornata della
Memoria, la Festa del Papà e della Mamma e la Giornata internazionale del Libro.
Con l'arrivo dell'estate poi il gruppo non
ha pensato ad andare in vacanza. Dopo la
partecipazione alla mostra di pittura di
San Vito, già programmate anche le attività con i centri estivi, e per agostosettembre si sta anche progettando la suggestiva iniziativa delle Letture al buio. Il
tutto per un ritorno alla grande con la stagione autunnale, per la quale si penserà a
un giorno fisso alla settimana in cui proporre nuove idee e appuntamenti...tra le
righe. “Ho visto con quanto entusiasmo è
nato questa iniziativa – aggiunge l'Assessore alla Cultura Barbara Tamiozzo – e fin
da subito ero certa dei risultati sono arrivati con il tempo, e che i lettori in collaborazione con la biblioteca hanno raccolto
lavorando assieme. Lavorare per i bambini
è divertente e dà grandi soddisfazioni, ma
è molto impegnativo soprattutto per chi è
abituato al mondo visto con la prospettiva
“dei grandi”. A loro va il più sentito ringraziamento, mio personale e di tutta
l'Amministrazione, anche per le tante proposte che arriveranno”. Già oggi il progetto, nonostante la giovane “età”, sta raccogliendo numeri entusiasmanti, in primis
per quanto riguarda i dati dei prestiti in
biblioteca, incrementati tra i bambini proprio per l'interesse a ripetere a casa l'esperienza vissuta grazie ai lettori. Anche perchè si sa che, come scrive Betty Hinman (e
come amano ricordare ai grandi gli amici
Lettori del gruppo) “i bambini non ricorderanno se la casa era lustra e pulita, ma
se leggevi loro le favole”.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (04/07/2014) e pubblichiamo:

Il Comune apre le porte a 6
stagisti impegnati nel progetto
di alternanza scuola-lavoro
promosso dagli istituti superiori vicentini. I giovani, tutti
di Brendola, affiancheranno il
personale degli uffici municipali fino a settembre
“Assoldati” dal Comune per un'estate alla
scoperta del mondo del lavoro. Porte aperte a Villa Piovene per i 6 giovanissimi
brendolani che hanno scelto gli uffici municipali per condurre il progetto di alternanza scuola-lavoro attivato in collaborazione con gli istituti superiori cui sono
iscritti.Una squadra di 5 ragazze e 1 ragazzo, tutti di quarta superiore, chiamati
ad affiancare il personale del Comune nel
periodo delle vacanze scolastiche, per conoscere gli aspetti del lavoro quotidiano in
ambito amministrativo, dando una mano
nello svolgere alcuni degli incarichi necessari per il funzionamento dell'ente. I 6 ragazzi provengono dall'Istituto Tecnico
“Rosselli” di Lonigo, dal Liceo Scientifico
“Lioy” di Vicenza, dall'Istituto Tecnico
Commerciale “Piovene” di Vicenza e
dall'Istituto Professionale e Economico
Tecnologico “Ceccato” di Montecchio
Maggiore. Le scuole, nel corso dell'anno
scolastico, hanno contattato le varie realtà
occupazionali territoriali per proporre l'iniziativa interamente a costo zero, e
l'Amministrazione di Brendola ha aderito
con entusiasmo, sapendo di dare un'opportunità vicino casa ai ragazzi, in cambio
di un aiuto in un momento dell'anno in cui
le incombenze per gli uffici aumentano. I 6
stagisti, operativi dal termine dell'anno
scolastico, saranno impiegati fino al 13 settembre in periodi successivi per un massimo di 80 ore ciascuno, ore che salgono a
120 per l'iscritto all'indirizzo professionale;
per 3 di loro l'impiego previsto è in biblioteca, mentre gli altri 3 saranno spartiti tra
ragioneria, ufficio tecnico e segreteria. “Si
dice che i giovani – aggiunge l'Assessore
alla Cultura Barbara Tamiozzo – non sono
pronti a entrare nel mercato del lavoro, ma
spesso non si dà loro l'opportunità di dimostrare il contrario. È un iniziativa che
nel suo piccolo punta a rompere questo vicolo cieco, e da quello che abbiamo potuto
vedere in queste prime settimane di progetto, sta dando ragione a chi crede nelle
nuove generazioni”
I sei stagisti al lavoro sono: Angelica Serena, Denise Perazzolo, Elisa Zorzan, Martina Galiazzo, Nicolò Zanovello, Veronica
Piana.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (13/07/2014) e pubblichiamo:

Il rispetto del lavoro altrui
Difendere una causa che ci sta a cuore, rivendicare un proprio diritto... non può avvenire SENZA il rispetto del lavoro altrui!
Il riferimento è ai cartelli bianchi che iniziano così: "Come svalorizzare il più grande patrimonio parrocchiale di Brendola
dei nostri figli? ..." che sono stati affissi
SOPRA le locandine della prossima Sagra
della Madonna del Carmine; locandine
esposte da pochissimi giorni e, soprattutto,
ancora in corso di validità!
I componenti del comitato sagra hanno
dovuto rimuovere tutti questi cartelli apponendoli, dove possibile, negli spazi liberi a disposizione dimostrando quel rispetto che invece è mancato agli anonimi autori!
(Il comitato sagra di Madonna dei Prati)

sala della comunità…
…in paese
A volte ritornano…
Ma quando riportate i The Sidh in Sala?
Quando riproponete la vecchia rassegna di
musica Rock?
Queste ed altre domande ci hanno accompagnato per l’intero inverno; d’altronde
l’entusiasmante successo della 19a edizione di Vo’ on the Folks 2014 non poteva rimanere senza seguito.
E’ nata così, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e la Proloco di
Brendola, l’idea di riportare in piazza le
più famose rassegne della Sala in una 3
giorni di musica e teatro, il meglio delle
nostre esperienze.
Si comincia col botto! Venerdì 29 agosto alle ore 21 ritorna, per VO’ ON THE FOLKS
–ESTATE, il gruppo che ha strabiliato
quest’inverno. i THE SIDH accompagnati
dai ballerini del TIME BOMB Hip Hop
Dance; porteranno una ventata di gioventù, energia contagiosa e musica celtica che
ha lasciato senza fiato anche il grande Hevia.
Si prosegue con un appuntamento di teatro estivo promosso dalla Provincia di Vicenza insieme al Comune di Brendola inserito nella rassegna Teatro Incontri 2014.
Sabato 30 agosto alle ore 21, la compagnia
PICCIONAIA - I CARRARA di Vicenza
presenta LA LOCANDEJRA.
Infine, concludiamo alla grande il weekend col ritorno di VO’ ON THE ROCK –
ESTATE:
Domenica 31 agosto alle ore 20, vi offriamo infatti un doppio concerto con i LIGAMANIA e con i NEW ONYX (ex Vimana).
L’ingresso è libero e nelle tre serate sarà
disponibile lo stand gastronomico della
casetta del G.S. Vo’.

Condividi con noi le migliori emozioni
dell’estate!
(Lo Staff della sala della Comunità

l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (09/05/2014) e pubblichiamo:

Nuovi cittadini italiani
Per “Benvenuti nuovi cittadini italiani”, la
rubrica che su In Paese e sul blog del sito
del Comune www.comune.brendola.vi.it dà
spazio ai giuramenti delle persone straniere alle quali è stata conferita la cittadinanza italiana (nelle foto sotto, nell’ordine): Maranovic Dragisa, Serbia 16-10-1962; Wandja Martinez, nato il 03-03-1980 in Gabon;
Bici Esterina, nata il 13-04-1983 in Albania.
(Uff. Stampa Comune Brendola)
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le scuole…
…in paese
Riceviamo (23/06/2014) e pubblichiamo:

Progetti al Nido “Ss. Angeli
Custodi” - Anno educativo
2013/14
Anche per il corrente anno educativo, che
oramai volge al termine, il Nido ha sviluppato una consistente attività progettuale di arricchimento formativo, che ha avuto inizio fin dai primi giorni con la storia
di “Orsetto va all’Asilo”, un personaggio
amico dei bambini, che vuole facilitare loro la fase delicata dell’ambientamento,
specie per quelli che sono arrivati nuovi,
coinvolgendoli quindi in attività assai accattivanti, come la manipolazione, il collage e il disegno. Orsetto funge da filo conduttore: con la sua simpatia cattura
l’amicizia dei bambini, attenua la nostalgia
della propria casa e delle figure parentali,
fa da guida e rende familiari ambienti
nuovi, induce a fare amicizie; insomma,
Orsetto è una figura amica, simpatica, un
riferimento stabile che stempera e rimuove
l’ansia, induce a star bene, ad accettare e
ad esplorare volentieri la nuova situazione. Dopo un primo periodo dedicato
all’osservazione dei bambini, per saggiarne i bisogni, i comportamenti e le loro
“passioni”, ha preso avvio un percorso
volto alla “Scoperta e conoscenza delle stagioni”, un modo per coniugare il molteplice
avvicendarsi della natura con attività ludiche che coinvolgono le abilità generali del
bambini: motorie, affettive, relazionali, cognitive, ecc… . Non solo. In questa fascia
d’età i bimbi non si limitano a sperimentare attraverso l’esplorazione sensoriale, ma
cominciano a tessere le prime operazioni
logiche e quindi osservano, costruiscono,
creano, inventano, scoprono somiglianze e
differenze. Il tutto viene corroborato dal
formarsi e dall’evolversi del linguaggio,
che nella relazione con gli altri, necessariamente si arricchisce, si affina e si specializza. La conquista di un linguaggio sempre più appropriato, come conseguenza
delle nuove “scoperte” e “conoscenze” e
delle dinamiche relazionali, comporta un
nuovo modo di pensare e un generale atteggiamento di maggiore autonomia e di
benessere nella relazione con gli altri. Naturalmente, il giardino e il parco in cui è
immerso il nostro Nido sono stati luoghi
ideali nel favorire l’incontro dei bambini
con la natura, per effettuare esperienze e
attività, per cogliere e osservare dal vivo i
cambiamenti climatici con l’avvicendarsi
delle stagioni, i colori, i suoni, i sapori ad
esse collegati. Anche in questo caso, un
personaggio amico, assai simpatico, “Il
contadino Giacomino” ha accompagnato
quasi “per mano” i bambini nelle loro scoperte, condividendo la meraviglia e lo stupore suscitati dai racconti in tema di animali e di fattoria. Anche i genitori hanno

avuto la loro parte nel progetto, costantemente coinvolti nel raccogliere e procurare
tutto il materiale necessario per il gioco
euristico, che consiste appunto nel proporre ai bambini vari oggetti di recupero, di
uso comune, scelti per le loro caratteristiche fisico-percettive. Detto materiale consente al bambino un uso vario e creativo:
può essere manipolato, confrontato, selezionato, utilizzato in modo senso-motorio.
Si tratta di un uso flessibile, aperto, non
vincolante,
che
lascia
spazio
all’esplorazione, alla scoperta, alla ricerca
di soluzioni sempre nuove. L’intero progetto si è dipanato durante l’intero anno
educativo, seguendo passo passo il ritmo
del tempo e delle stagioni.A partire dal
mese di novembre u. s. è iniziato il progetto lettura, il cui titolo è già un programma:
“Andar per storie… al Nido”. Anche in questo caso il coinvolgimento della famiglia
costituisce parte integrante del percorso
formativo, che si sostanzia con il prestito
del libro della biblioteca. Periodicamente il
bambino viene invitato a scegliere un libro
per portarlo a casa e leggerlo insieme a
mamma e papà. L’atto della “scelta” e
l’”invito” alla lettura condivisa intessono
l’incanto, quasi la magia, di un rito che cattura positivamente il bambino verso il libro e la lettura del suo contenuto, tanto da
suscitare in lui un piacere che diventa desiderio e amore. Amare il libro, trarre piacere dalla lettura sono i requisiti fondamentali per costruire un solido atteggiamento di disponibilità alla ricerca e allo
studio.Per le due sezioni dei Piccoli è stato
proposto un percorso educativo incentrato
sulla manipolazione, che, da attività occasionale e ludica, diventa via via strumento
intenzionale per lasciare traccia di sé. “Lascio le mie impronte” è appunto il titolo del
progetto, che coinvolge i bimbi in attività
di manipolazione con i materiali più vari
per stimolarli a conoscere mediante i cinque sensi. Un’occasione per conoscere il
proprio corpo e lasciare tracce delle proprie azioni, per sentirsi protagonisti attivi
del loro “fare”, delle loro scelte e per
esprimersi liberamente, assaporando il
piacere della creatività e della scoperta. E
così, l’impronta, dapprima casuale, diventerà gradualmente traccia intenzionale, voluta, pensata e “agita”: un segno destinato
a
rimanere
memoria
tangibile
dell’esperienza appena svolta, che è ad un
tempo esperienza sensoriale, corporea, cognitiva e simbolica. Le attività che scandiscono il progetto, suddiviso in quattro unità di apprendimento, vanno dall’uso di un
grande telo azzurro che simboleggia
l’acqua, su cui, di volta in volta vengono
stesi materiali diversi (farina, semi, pan
grattato, ecc …) dove far passare oggetti
comuni che lasciano una “traccia”, diversa
a seconda dell’oggetto. Viene quindi
l’utilizzo di contenitori, i più vari, per
permettere ai bambini di cimentarsi con i
travasi: un gioco per loro estremamente
congeniale che consente di affinare la ma-

nualità e la coordinazione e, soprattutto di
sperimentare i primi concetti logici. Dal telo come concetto topologico su cui stendere e far passare le cose, si passa alla “scatola azzurra”, che introduce il concetto di
volume, dentro il quale immettere altri
materiali da sperimentare. Infine, gli impasti, i colori, i giochi con sabbia e acqua
offrono modalità diverse e sempre accattivanti di fare esperienze, di arricchire la
mente, di affinare linguaggi. La contiguità
del Nido con la Scuola dell’Infanzia ha favorito lo sviluppo del progetto “Continuità” volto a facilitare il passaggio dei grandi
al successivo segmento scolastico. Il progetto si è sostanziato nello sviluppo di attività comuni tra i bimbi del Nido e della
Materna e nella condivisione di taluni
momenti routinari, come il pranzo, ecc…,
svolti, ovviamente, nei locali della scuola
dell’infanzia.
(Le Educatrici del Nido “SS. Angeli Custodi”)

le scuole…
…in paese
Riceviamo (05/07/2014) e pubblichiamo:

Ringraziamento
"Quest'estate i nostri bambini usciranno
dal nido integrato "Ss. Angeli Custodi" e a
settembre inizieranno la loro nuova avventura alla scuola dell'infanzia. Volevamo
con queste poche parole ringraziare il personale educativo del nido che ci ha accompagnato in questi due anni trascorsi
"sul colle". Abbiamo trovato una seconda
famiglia, un clima di grande serenità, a
qualsiasi giorno e a qualsiasi ora; l'ambiente ci ha sempre accolto con ordine, allegria,
semplicità, calore. Le comunicazioni alle
famiglie sono state sempre efficienti e trasparenti, i bambini stessi hanno vissuto il
distacco dalla famiglia con facilità, e ogni
giorno "andare a scuola" per loro è stata
una festa. Portiamo nel cuore il sorriso e la
disponibilità delle educatrici, i colori e i
profumi del giardino e dei grandi alberi
d'ingresso, la frescura dei loro rami frondosi.... E nei ricordi dei nostri bambini un
posto per il loro nido ci sarà sempre."
(I genitori del gruppo di bambini uscenti dal
nido integrato "Ss. Angeli custodi")

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

Info tel 3388718822
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riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (02/07/2014) e pubblichiamo:

Lessico democristiano
Chiedo venia: non si usa replicare alle repliche, ma insomma, per una volta. Riprendo quanto scritto da me e dal sindaco
tempo fa sul foglio paesano. Era nell’aria:
il primo cittadino ha usato la cortesia di
farsi sentire, ma, come prevedibile, con lo
stile e i contenuti tipici del “dir tacendo”.
Ha dato spettacolo di un egregio esercizio
di democristianaggine di ritorno: come replicare, senza rispondere. Avrà centrato,
toh, il 30% degli spunti che avevo sollevato. E dove dice, pure la prende larga, o
muove altrove. Qualche esempietto. Ovvio
che gli ingressi fossero assicurati: ma toccava entrare in mezzo tra platea e musici,
cosa vietatissima, a musica in corso, in
ogni civile sala da concerto. Musulmani:
che ad intendere, abbisognino al contempo
testo e contesto, mi venne insegnato alle
medie. E’ preclaro che l’argomento non era
“musulmani si/no”, ma l’edificio. Stava
pure scritto, “meno male che”, tradotto
(ma serve?), “ovvio che sì, evviva”. Dai:
uno che si fa scrupolo di ammaestrarsi, tra
gli altri, da Gandhi, userebbe taluni, beceri
argomenti della peggiore Lega per gusto
di polemica… bah. Il problema è proprio
l’opposto: il poco, nullo dialogo interreligioso, da parte di noi bianchi “civilizzati”
nei confronti del resto del mondo. A buttare l’occhio oltre la siepe, avremmo molto
da imparare. Nessuna parola sullo pseu-

Dove trovare in paese?
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’; Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola.

…oppure potete scaricarlo dal sito: www.prolocobrendola.it
do-ingresso al Palazzetto; ostrega, possiamo sapere, che so, quanto costa scaldarlo
d’inverno? Soffitto alto, serramenti in alluminio, vetrate estese. Dubito che sia in
Casa Clima. Oltre alle rade festicciuole
(benemerite), che fini ha? Solo l’avere speso in un modo qualsivoglia i finanziamenti
della Regione? Estetica: come sempre, si
ignora che non è sfizio di liceale, ma
espressione di impulsi animici. Si considera la sola funzione materiale degli edifici,
come se il nostro mondo interiore, di funzioni, davvero non ne avesse punto. Ottimamente, abbiamo alle spalle due millenni
di cristianesimo. Meno male, vien da dire.
Anima vo cercando: auguri. I lampadoni:
ma che razza di arnesi sono mai? Brutto
per brutto, non facevano lo stesso servizio
le plafoniere da qualche euro? Già che ci
sono, gradirei sapere pure costi e destini

dei rotoloni che deturpano e male illuminano la pur deliziosa chiesetta di Madonna dei Prati. Pure quelli, piazzati con i miei
soldi (miei di contribuente; dico “io”, ma
la faccenda, si badi bene, concerne tutti i
paganti tasse); ma senza informarmi, e
men che meno con il mio permesso. E le
finestre chiuse di sopra alla biblioteca? Il
cortilaccio innanzi il Palazzotto? Dai, un
po’ di buchi, e mettiamoci almeno i platani
(sono le piante giuste; mai piazzare i tigli
in mezzo all’asfalto o ai pavimenti: patiscono e non crescono). Via: gli scaloni graticciati, chiusi anche durante le attività nel
Palazzo (ho verificato). Ma servono alla sicurezza, chiedo, e se no, perché averli fatti? Di poi, avanti così. Risposte reali attendonsi, ora e per l’innanzi. Grazie.
(Michele Storti)
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l’assessore Barbara Tamiozzo, che ogni
anno offre il pranzo e contribuisce per il
trasporto, reso possibile con i volontari
della Sogit; gli operai del Comune per aver
trasportato le tavole del Gruppo sportivo
di Vò e le sedie della Proloco che ce le
hanno prestate; l’equipe di volontari che
ha preparato, servito e rimesso in ordine; i
panifici Bedin e Castegnaro per la raccolta
delle adesioni, e la gastronomia Viale sensibile all’iniziativa.
E infine, ma non certo ultimi, la nostra instancabile Maria ‘fornara’, sempre attenta,
presente e generosissima, e la famiglia
Martin che ci ospita e che quest’anno è rimasta con noi per tutta la durata della festa.
L’unione, la buona volontà e la sensibilità
di un gruppo davvero grande di persone
ha reso possibile lo svolgimento di questa
iniziativa che rappresenta un momento sociale di alto livello per tutti.
Grazie di cuore a ciascuno di voi.
(Gruppo anziani Brendola)
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AAA cercasi artisti
Cercasi artisti di qualunque genere ed età,
che vogliano farsi conoscere e mettersi in
gioco, da inserire nella prossima manifestazione 'Camminando con Brendola che
gusto!'
Per informazioni tel 338 5982498 (Giulio):
info@brendolachegusto.it
(Gruppo “Brendola Che Gusto”)
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La Festa degli Anziani al suo
primo lustro in Villa Casavalle
Nata nel 2008 la festa degli anziani si è
svolta lo scorso 13 luglio 2014 per la quinta
volta consecutiva a Casavalle (i primi due
anni si era tenuta a Madonna dei Prati).
Corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro
che hanno permesso la realizzazione di
questo evento perché solo grazie alla col-

laborazione e al contributo di ciascuno è
stato possibile vivere una giornata davvero meravigliosa, aiutata dal bel tempo e
dalla gradevole temperatura.
In primo luogo l’Amministrazione comunale, presente col sindaco Renato Ceron e
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