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Stage internazionale aikido Palazzetto dello sport 28/29
Aprile 2018

Sei anni fà il Maestro Giampietro Savegnago, quando gli ho chiesto che cos’era
per lui l’AIKIDO, mi ha risposto che è
CUORE, se non c’è Cuore non può esserci
Aikido. Ci piace pensare che praticare
questa arte marziale sia un modo di portare un po’ del suo Cuore in ciascuno di
noi.
Gli amici del Geiko Dojo, il gruppo di praticanti di Aikido della ASD Polisportiva di
Brendola, oltre che allenarsi mettendo in
pratica le tecniche di difesa, disarmo e
immobilizzazione sul tatami a Vò di
Brendola, si sono occupati a volte
dell’organizzazione di stage, anche a livello nazionale di questa formidabile arte
marziale non competitiva, ospitando a
Brendola Maestri e Allievi di altre città
che condividono la passione per l’Aikido.
Negli ultimi 10 anni lo stage internazionale organizzato dall’A.I.A. - Associazione
Internazionale Aikido, che ha principalmente lo scopo di riunire le varie scuole
per praticare insieme questa arte marziale
non competitiva, è stato organizzato a
Ispra, in provincia di Varese, dove esistono delle strutture sportive costruite in territorio della Commissione Europea e che
la Commissione stessa ha sempre messo a
disposizione proprio per l’internazionalità
dell’evento. Quest’anno è stato chiesto al
gruppo
Geiko
Dojo,
considerando

l’esperienza acquisita, se ci fosse la possibilità e la disponibilità di organizzare
l’evento internazionale: la valutazione con
il Consiglio Direttivo della Polisportiva e
l’Amministrazione Comunale della proposta è stata positiva e quindi è stato deciso di mettere a disposizione le strutture
idonee per i giorni 27-28 e 29 aprile 2018.
Lo stage per i soci A.I.A. è gratuito e sul
tatami ci saranno praticanti con età che
variano dai 7 ai 80 anni; la manifestazione
si svilupperà in tre giorni: il venerdì dalle
19,30 alle 21,00 a Vò di Brendola lezione
di armi tradizionali giapponesi come il Jo,
il bastone corto e il Bokken, la spada da
allenamento in legno, mentre il sabato
mattina e pomeriggio e la domenica mattina al palasport ci sarà la possibilità di
assistere alle lezioni di Aikido sul tatami
con i Maestri A.I.A.; la manifestazione al
palasport sarà aperta gratuitamente al
pubblico, dove sarà possibile vedere tecniche di Aikido messe in pratica nel rispetto delle tradizioni di questa meravigliosa arte marziale.
(Roberto Rossato)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

Archivio Storico Comunale
Nella riunione pubblica del 26/03/2018 è
stato spiegato minuziosamente l’iter che
ha portato all’impossibilità, per legge, di
acquistare Villa Piovene e la relativa rinuncia alla prelazione su detto bene richiestaci dalla stessa Parrocchia di San
Michele, proprietaria della Villa, a seguito
di un preliminare di vendita tra la Parrocchia ed un privato. Nella stessa riunione si
è parlato dell’archivio storico e della sua
ubicazione a San Vito, nelle ex scuole
Elementari. Corre l’obbligo, a questo punto, spiegare cos’è l’Archivio Storico.
L’archivio storico è l’archivio dei documenti comunali che hanno più di 40 anni
e che vengono consultati una/due volte
ogni qualche anno dagli uffici comunali o
da ricercatori. Nel lontano 2008 una visita
ispettiva della Soprintendenza Archivistica di Venezia pone l’obbligo di trovare
una sistemazione consona per l’archivio
storico. Nel corso degli anni (2009-2016) si
è passati a censire, in via di massima, il
materiale che consta in totale di 3.572 faldoni, da dove sono emersi molti documenti del 1800 ed uno addirittura del
1676. Nel 2011/12 si è allestita, in un locale sotto il Polo dell’Infanzia a Vo’, una sistemazione a norma per l’archivio di deposito e parte di quello storico, dove sono
stati conservati 1.259 faldoni pari a circa
160 metri lineari. Il resto del materiale circa 2.300 pezzi per circa 350 metri lineari è
ancora depositato in bancali che devono,
obbligatoriamente, trovare quanto prima
collocazione. Il 09/01/2017 la Ditta Arcart
presenta un progetto di completamento
della sistemazione dell’archivio, dalla sistemazione fisica fino alla digitalizzazione
dei documenti per renderli fruibili alla
comunità, ponendo come termine il
31/12/2017 per la sistemazione fisica
dell’Archivio. Per tale progetto vengono
chiesti dei finanziamenti alla Regione e alla Fondazione Cariverona. Ma dove si
vuole sistemare l’archivio storico? Nel periodo di commissariamento, gli uffici avevano pensato di valutare la ex scuola di

San Vito, in attesa di aver risposta sui
probabili finanziamenti che però non sono
stati
accolti
dai
rispettivi
Enti.
Nell’autunno del 2017 abbiamo cominciato a ragionare in maniera concreta sulla situazione archivi del Comune di Brendola,
tenendo conto che esistono tre tipi di archivio: archivio corrente con documenti
fino a circa 5 anni; archivio di deposito
(già allestito e a norma a Vo’) con documenti dai 5 ai 40 anni; archivio storico con
documenti oltre i 40 anni. Per l’archivio
corrente si è pensato di sistemare quello
esistente a fianco del Municipio (e quindi
facilmente raggiungibile e consultabile dai
dipendenti); l’archivio di deposito c’è già,
come detto allestito a Vò, attualmente usato e a norma con un investimento di circa
56 mila euro nel corso del 2011/2012; per
quello storico resta da valutare l’idea di
San Vito - ex scuole elementari - stabile di
proprietà comunale usato per il seggio
elettorale e come sede de “I Musici”. Cominciamo a prendere in considerazione
quest’ultimo edificio facendo varie ipotesi
e varie valutazioni di massima, soprattutto sulla possibile convivenza tra il seggio
elettorale, impossibile da spostare in altre
aree, la sede de “I Musici”, che riteniamo
doveroso mantenere lì, anche perché non
ci sono altre sale disponibili, e l’archivio
storico. Interpelliamo un ingegnere abilitato per la valutazione antincendio e una
ditta esperta di sistemi di archiviazione e
entrambi ci confermano la possibilità
d’inserire l’archivio storico nella parte posteriore della ex scuola di San Vito con
una idea di lavori di circa 100 mila euro.
Quindi incarichiamo l’ingegnere per la
redazione del progetto di sistemazione
che dovrà prevedere le due stanze dietro
come deposito e poi la stanza del piano
superiore come sala di lavoro degli archivisti. Nel frattempo, per sistemare tutto
l’archivio (parte del quale è ancora ammassata in bancali), come Amministrazione comunale aderiamo al bando per i Lavori di Pubblica Utilità finanziato dalla
Regione Veneto. Il Comune di Brendola
risulta idoneo e così per sei mesi avremmo
tre persone disoccupate di Brendola che,
dopo aver superato una selezione, grazie
a questo bando potranno essere impiegate. Questo progetto è finanziato con uno
stanziamento di 17 mila euro della Regio-

ne Veneto, più 7 mila euro finanziati dal
Comune. In conclusione, dopo anni di incertezza, siamo riusciti finalmente a trovare una soluzione definitiva per l’archivio
storico, valorizzando l’edificio delle ex
scuole elementari di San Vito a cui la stessa comunità tiene particolarmente, che
consente inoltre di mantenere il seggio e
la sede dei Musici nella frazione; per di
più abbiamo dato una risposta occupazionale per alcuni disoccupati brendolani garantendo per loro una possibilità di lavoro
per 6 mesi.
(Il Sindaco Bruno Beltrame)
Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

Finali di calcio a 5 al palazzetto
dello sport di Brendola
Il Calcio a 5 del Veneto si dà appuntamento a Brendola per il “Final Four” dei
Campionati di calcio a5 Regionali di Under 21, Calcio Femminile a 5 di serie C e
delle categorie allievi e giovanissimi.
L’evento, che assegnerà il primato veneto
alle migliori otto formazioni regionali di
categoria a conclusione dei rispettivi campionati, è in programma nei pomeriggi di
sabato 14 aprile (semifinali) e domenica 15
aprile (finali) con inizio della prima delle
quattro partite alle ore 14 e per proseguire
ogni due ore (termine ore 22,00 circa). Si
gioca sul tappeto del Palazzetto dello
Sport, che in passato ha già ospitato tornei
di prestigio in altre discipline sportive. La
manifestazione, che sicuramente richiamerà un numeroso pubblico di sportivi e
famiglie, è organizzata dal Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana
Giuoco Calcio – Divisione Calcio a 5, in
collaborazione con la Polisportiva di
Brendola, che gestisce l’impianto sportivo,
ed il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale.
“Si tratta di un evento sportivo importante – sottolinea l’assessore allo sport, Alessandra Stenco – che da visibilità al territorio di Brendola e metterà in risalto, come
già successo in passato, la buona organizzazione della nostra Polisportiva”.
"Siamo molti contenti, perché abbiamo lavorato insieme ad alcuni dirigenti della
Federazione”, afferma Giulio Cicolin, presidente della Polisportiva. "Grazie ad una
sinergia di forze e ad un'ottima collabora-
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zione – continua - siamo riusciti a limare
tanti piccoli problemi... riuscendo così
nell'intento di portare nella nostra struttura le semifinali e le finali di queste categorie di Calcio a 5. Consideriamo il Palazzetto – conclude Cicolin - il nostro piccolo
gioiello che sicuramente sarà all’altezza di
questa competizione."
Le squadre già qualificate al “Final four”
nelle varie categorie sono: Villa Imperiale
Planetvip, Calcio Padova Femminile, Pozzo Asd, United Futsal Rossano Fcd, C5
Femminile Ponte, Psn Padova Sport, Calcio Padova C5, Fenice Veneziamestre,
Futsal Marco Polo, Noventa Calcio a 5,
Futsal Villorba a R.L. , Futsal Giorgione,
Vicenza C5. Altre formazioni
L’ingresso al Palazzetto è gratuito.
(L’Assessorato allo Sport)
Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

Il punto sui lavori pubblici
Con il Consiglio comunale dedicato alla
discussione e all’approvazione del bilancio
di previsione per l’annualità in corso si
approva, come atto propedeutico, la programmazione triennale delle opere pubbliche.
“Desidero innanzitutto ringraziare – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo
Fabris - l’Assessore al Bilancio dott. Giuseppe Rodighiero per l’impegno profuso e
per aver saputo agire, in tempi di particolare ristrettezza economica, sulla leva finanziaria del nostro Comune con intelligenza e lungimiranza. Un ringraziamento
va poi alla “squadra” formata da sindaco,
assessori, consiglieri e uffici che con dedizione mi hanno aiutato a redigere questo
importante documento d’indirizzo”.
“Il piano triennale (2018-2019-2020) – continua Fabris - costituisce il momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei bisogni
dell'Amministrazione Comunale. E’ sicuramente l’atto politico-programmatico più
importante anche se non definitivo. Il
triennale opere pubbliche viene approvato
in Giunta poi pubblicato e soltanto 60
giorni dopo (periodo utile per raccogliere
osservazioni e suggerimenti da minoranze
e cittadinanza) viene ratificato in Consiglio
comunale per la definitiva entrata in vigore”.
Le linee direttive che hanno poi portato alla programmazione delle singole opere
sono state:
• Manutenzione
e
riqualificazione
dell’esistente;
• Interventi mirati presso i plessi scolastici,
impianti sportivi e strutture di particolare interesse sociale;
• Razionalizzazione delle spese dell’ente
nella gestione del patrimonio di proprietà pubblica;
• Programmazione della progettazione,
per essere pronti a cogliere eventuali
possibilità concesse da bandi pubblici. In
quest’ottica la programmazione è stata
corposa per fissare fin da subito obiettivi

chiari e partire con le conseguenti progettualità.
Le singole opere oggetto del piano danno
esecutività al programma elettorale presentato durante le amministrative di giugno e prevede Nel 2018:
• Lavori di sistemazione dei bagni e della
rampa di accesso alla Scuola Elementare
Boscardin per un importo di poco inferiore ai 100.000 euro, grazie anche a un
contributo della Regione Veneto;
• Inizio della progettazione che porterà al
rifacimento della Piazza Mercato;
• Un piano straordinario di asfaltatura per
un importo pari a 150.000 euro;
• La progettazione dell’ampliamento del
Cimitero di San Vito per un importo vicino ai 100.000 euro;
• Rimane sempre nella programmazione
l’allargamento della strada Molinetto,
che è però vincolato alle opere di urbanizzazione dell’area.
Nel biennio 2019 e 2020 gli investimenti
riguarderanno:
• Gli impianti sportivi con lavori dedicati
al completamento della Cittadella dello
Sport e alla riqualificazione degli impianti sportivi;
• La sistemazione dei marciapiedi nella
frazione di Vò per un importo totale da
suddividersi nel biennio di circa 300.000
euro;
• L’eventuale ampliamento della biblioteca
e del centro sociale, solo a seguito di un
confronto con cittadinanza e associazioni, il cui importo secondo uno studio di
fattibilità si aggira intorno ai 750.000 euro;
• Finanziamento dei lavori per la riqualificazione di Piazza Mercato.
La programmazione deve fare i conti con
le entrate nella parte dedicata agli investimenti che derivano da finanziamenti
europei, statali e regionali oltre che da
piani di lottizzazione, perequazioni e oneri
di urbanizzazione.
“Ci preme ribadire – conclude l’assessore
ai Lavori Pubblici - che abbiamo voluto
comprimere nel triennio 2018-2020 numerosi interventi per poter partire subito con
la fase di progettazione, consapevoli che
servirà l’intero mandato per darne esecutività”.
(L’Assessorato ai Lavori Pubblici)

Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

Donne e progetto sicurezza,
quando la fragilità può diventare forza
La Sala Consiliare del Municipio ospita
venerdì 13 aprile, con inizio alle ore 21,00,
il secondo dei tre incontri (l’ultimo in
maggio) del ciclo di conferenze: “Essere
donna. Anche la fragilità può essere una
forza”, promosso dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con la Scuola
Italiana Krav Maga – Gruppo di Vicenza,
nell’ambito del “Progetto sicurezza”. Relatrici la dottoressa Emma Zonato, psicologa clinica con specializzazione in psicologia investigativa e pedagogia forense,
l’avvocato Claudia Maria Longhi del Foro
di Vicenza e la dottoressa Rosetta Calcaterra. Tema della serata, alla quale è invitata tutta la cittadinanza (uomini compresi), le “5 E”: si parlerà dunque di: empatica, empowering, egualitarismo, egoismo
sano ed esplorazione.
“Anche questo secondo appuntamento –
anticipa l’assessore alla Sicurezza, Alessandra Stenco – grazie alla preparazione e
al modo di condurre la discussione delle
relatrici, sarà come una vera e propria tavola rotonda durante la quale risulteranno
utili al confronto anche gli interventi dei
presenti che saranno quindi invitati ad interagire”.
Intanto prosegue con successo il corso
gratuito di difesa personale per donne
nella palestra del Centro di Pubblica di Vò
di Brendola, tenuto dall’istruttore Marcellino Pernigotto, che si svolge ogni venerdì
alle 18,30. Una decina le partecipanti di
ogni età: “mascotte” una quindicenne a
dimostrazione come il problema della sicurezza sia molto sentito anche tra i giovanissimi. “Gli obiettivi principali del corso – spiega l’assessore Stenco – non sono
quelli di preparare fisicamente la donna
per
una
eventuale
difesa
da
un’aggressione, ma dare una serie di consigli su accorgimenti e pratiche di comportamento da mettere in atto per prevenire e di conseguenza evitare che si verificano situazioni di pericolo”.
Il corso, iniziato ad ottobre, concluderà il
mese prossimo ma sicuramente verrà riproposto in autunno.
(L’Assessorato alla Sicurezza)
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associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (24/03/2018) e pubblichiamo:

Brendola Insieme Onlus

Con queste righe, desideriamo farVi partecipi delle ultime decisioni prese dalla Onlus “Brendola Insieme” a sostegno della comunità di Brendola. Nelle delibere approvate, particolare attenzione è stata riservata alle Scuole del territorio e alle famiglie
in difficoltà.
Grazie al contributo generoso di molti, alle
donazioni di imprese, artigiani, cittadini
comuni e associazioni, unitamente ai fondi
raccolti nel dispensario di abbigliamento
solidale “Da Cuore a Cuore”, l’Onlus
“Brendola Insieme” ha deciso di erogare,
per il corrente anno, le seguenti somme:
 € 3000 a favore dell’Ist. Comprensivo Galilei,
 € 2400 per borse di studio dirette agli
studenti delle classi 3° che si iscriveranno alle scuole superiori,
 € 2500 per il Polo dell’Infanzia di Brendola,
 € 1000 alla Caritas brendolana,
 € 1000 alla Fattoria Massignan.
In seguito, sarà nostra cura tenervi aggiornati, in modo più dettagliato, sugli specifici progetti e la loro realizzazione, come
pure su interventi straordinari che potrebbero venire richiesti.
La generosità di tutti è il segreto per poter
continuare nella nostra missione di aiuto
al territorio. Non chiediamo particolari
impegni. Sarebbe più che sufficiente che,
in occasione della prossima denuncia dei
redditi, si devolvesse alla nostra Onlus
“Brendola Insieme” quel 5x mille che la stessa denuncia comunque richiede.
E’ semplice: inserite nell’apposita casella
questo codice fiscale: 95118840248. E’ quello della nostra Onlus “Brendola Insieme”.
Destinando il Vostro 5 x mille alla Onlus
“Brendola Insieme” contribuirete a sostenere
il sociale del nostro territorio. Con una
importante particolarità: voi stessi potrete
costatare la realizzazione dei singoli progetti ed essere testimoni dei benefici derivanti dalle nostre iniziative.
Seguiteci anche sul sito www.brendolainsieme-onlus.org e su Facebook.
Vi ringraziamo fin d’ora per l’attenzione
accordataci. A presto!
(Giambattista Callegari
Presidente Onlus “Brendola Insieme”)

l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

Tra cielo e terra
Domenica 25 marzo, nella Sala della Comunità, ho assistito allo spettacolo di fine
laboratorio del gruppo Cariola, con la regia del Teatro di Sabbia: “E ancora… Autunno”. È stato emozionante vedere come
in questi nostri ragazzi, diversamente abili, il disegno di Dio, che prevedeva che
l’uomo coltivasse e custodisse il giardino
dell’Eden con autorevolezza e rispetto, si
possa realizzare. Giocando con i quattro
elementi fondamentali (terra, aria, acqua e
fuoco) con delicatezza “leggera come un
soffio di vento, delicata come una piuma”,
i ragazzi non li hanno scossi , non hanno
fatto loro violenza, ma delicatamente li
hanno avvolti, sfiorati e abbracciati.
Hanno dimostrato con la loro gestualità
che il tempo è relativo. Ho ricordato un
proverbio africano: “Voi avete gli orologi,
noi abbiamo il tempo” che ci offre uno
spunto su cui possiamo riflettere... Quel
voi si riferisce a noi, che viviamo sempre
connessi a qualsiasi forma di comunicazione, sempre occupati (e spesso preoccupati!); quel noi è invece riferito agli abitanti del Continente africano e anche a voi
giovani amici, abituati a uno stile di vita
completamente diverso dal nostro, ma a
quanto pare, pieno di... tempo! Un GRAZIE a Cinzia, Ivan, Maita, Enrico, Stefano,
Eria, Alberto, Annalisa, Francesco, Michele, Paola e Nicola per averci fatto vivere
grandi emozioni, quasi sospesi nel tempo…“. E un Grazie particolare al Presidente dello I.O.D. il Signor Domenico Canale, che con passione e amore segue i ragazzi e le loro famiglie come un padre
premuroso e un capitano invictus. Vorrei
salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna: “Come gli iceberg nascosti per
metà sott’acqua e le montagne per metà
nelle terra, ci sono alcune persone nascoste per metà nell’aria. Sono le anime più
pure e delicate che il mondo possiede.”
Questi siete voi!
(Silvia De Peron, Assessore alla Cultura)
Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

Sostieni le attività x il sociale
del tuo Comune
Aiutare il SOCIALE del tuo Comune puoi,
senza pagare più tasse!
Infatti, oltre all’8 per mille, con il quale
puoi destinare parte della tua IRPEF (appunto lo 0,8%) ad enti religiosi o allo Stato, vi è anche il 5 per mille con cui puoi
scegliere di destinare lo 0,5% dell’IRPEF
dovuta allo Stato, ad enti, associazioni,
istituzioni attive nei settori della cultura,
della ricerca, del sociale, del terzo settore
in generale. Tra questi beneficiari rientrano anche le amministrazioni comunali, tra
le quali il Comune di Brendola.

Sia che tu scelga di destinare il 5 per mille
della tua IRPEF, sia che tu opti per non effettuare alcuna scelta, pagherai sempre lo
stesso importo di irpef, se dovuto. Nel caso non effettuassi alcuna scelta, l'Irpef dovuta andrà comunque allo Stato, il quale
deciderà come utilizzare dette risorse.
Il Comune di Brendola ha utilizzato negli
anni ed utilizzerà ancora le entrate derivanti dal 5 per mille esclusivamente per il
SOCIALE, in particolare per le attività a
sostegno: a) degli anziani; b) delle persone
diversamente abili; c) dell’infanzia; d) delle famiglie bisognose.
Se presenti il modello 730 od il modello
redditi PF, ricordati che, se vuoi, puoi apporre la tua firma nella pagina “Scelta per
la destinazione del 5 per mille dell’Irpef”, in
corrispondenza del riquadro “Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”.
Invece, se non sei tenuto a presentare il
modello 730, puoi comunque optare per la
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al
tuo comune:
a) utilizzando la tua Certificazione Unica
(il vecchio CUD);
b) firmando nell’ultima pagina del Certificazione Unica, nell’area “Scelta per la destinazione
del
cinque
per
mille
dell’IRPEF” l’apposito riquadro “Sostegno
delle attività sociali svolte dal comune di
residenza”;
c) consegnando l’ultima pagina così firmata entro il 30 settembre 2018 alla posta
gratuitamente, oppure a CAF e consulenti.
Ricordati che:
1) puoi effettuare una sola scelta in merito
a chi destinare il 5 per mille;
2) scegliere a chi destinare il 5 per mille
non preclude la possibilità di scegliere a
chi destinare anche l’8 per mille. Quindi
puoi scegliere di donare l’8 per mille a
Stato, Chiesa, etc., ed il 5 per mille ad altri
enti, oppure al Comune di Brendola;
3) non pagherai un maggior importo di
imposte, paghi comunque lo stesso importo;
4) Attualmente, ogni anno il Comune riceve circa 3.000 euro dai propri cittadini
che scelgono il “sociale”: fai in modo che
con i tuoi 25/30 euro il comune possa ricevere molto più dei soliti 3.000 euro e
possa destinarli agli anziani e ai bambini
del tuo territorio (25 euro è circa il 5 per
mille di un reddito medio di 23.000 euro).
Grazie!
(Assessorato alle Finanze e Assessorato
al Sociale del Comune di Brendola)

SPONSORIZZAZIONE!
Puoi usare questo spazio per la tua pubblicità su in paese. La sponsorizzazione mensile costa da 30 euro...in giù!
E per chi acquista almeno 6 riquadri, spazio per un articolo di presentazione.
Informazioni: Pro Loco Brendola,
tel/fax 0444/601098
inpaese@libero.it
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mondo di Beatrix Potter e dei suoi libri, tra
tazze di porcellana, the, acquarelli e altro
ancora venite numerosi! Vi aspettiamo in
Biblioteca!!

Una finestra sulla Sala
della Comunità
Libri e Cinema: Peter Coniglio
Peter Coniglio è la Creazione della mente e
della sensibilità di Beatrix Potter. Nata a
Londra nel 1866, Beatrix Potter ha avuto
un’infanzia solitaria e durante le sue vacanze con la famiglia nella campagna
scozzese si appassionò della natura ed
esercitò così il suo talento artistico
nell’illustrazione di piante, fiori, frutti e
animali. Da lì a poco i suoi disegni diventarono personaggi protagonisti di storie ed
è così che nacque Peter Coniglio e le sue
avventure. Beatrix Potter è da considerarsi
una delle prime autrici di letteratura per
l’infanzia e i suoi libri sono fra i primi a
essere stati pubblicati con illustrazioni colorate.

Una sua illustrazione

Il film in sala: Peter Rabbit
Il film che sarà proiettato si basa sul lavoro
di Beatrix Potter ma ne è una rivisitazione
in chiave moderna, anzi modernissima che
saprà catturare l’attenzione e la simpatia
di grandi e piccini. La storia si alterna tra il
modo fantastico e tranquillo della campagna inglese e quello moderno e caotico
della città.
Da quando suo padre finì nel pasticcio del
vecchio Mr. McGregor, Peter Rabbit guida
suo cugino Benjamin e le sue tre sorelle
Flopsy, Mopsy e Cotton-Tail alla razzia dei
suoi ortaggi. Il suo sogno è tornare in possesso della terra che apparteneva alla sua
famiglia di conigli: quando il vecchio
muore, il suo dimenticato nipote Thomas
eredita la casa e non sembra più malleabile. Forse potrebbe aiutare il comune amore
di Peter e Thomas per Bea (Rose Byrne),
pittrice vicina di casa e amante degli animali?

Beatrix Potter con uno dei suoi conigli

L’evento in Biblioteca
In occasione della proiezione del film in
Sala della Comunità, in collaborazione con
il gruppo di lettrici volontarie della biblioteca di Brendola, SABATO 21 APRILE alle ore 10.00 e SABATO 28 APRILE alle
ore 10.00 ci saranno letture animate proprio su Peter Coniglio e i suoi meravigliosi
amici. Se volete conoscere il fantastico

TRAMA PETER RABBIT:
L'amato personaggio delle fiabe nato dalla
penna - e dai pennelli - di Beatrix Potter è
il protagonista di questa grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea, diretta da Will Gluck e realizzata con tecnica mista live action e CGI.
Peter Rabbit vive in una tana accogliente
confinante col giardino dell'ostile Mr.
McGregor, un luogo proibito ai coniglietti
prudenti che non vogliono finire nel mirino dell'umano allampanato. Se le ubbidienti Flopsy , Mopsy e Cottontail se ne
tengono alla larga, ascoltando gli avvertimenti della mamma, lo sconsiderato fratellino Peter (Nicola Savino nella versione
italiana) - orecchie drizzate oltre la staccionata e scodinzolante coda a batuffolo profana l'orto di McGregor facendo anche
una scorpacciata dei suoi ortaggi. La relazione già turbolenta tra Peter e Mr.
McGregor si inasprisce quando una nuova
vicina di casa, l'incantevole Bea, si trasferisce nel quartiere. L'uomo e il coniglietto
faranno di tutto per accaparrarsi le attenzioni dell'adorabile amante degli animali.

Sabato 21/04 ore 21, Domenica 22/04 ore 16
Sabato 28/04 ore 21, Domenica 29/04 ore 16

Il gruppo lettori volontari
Da più di cinque anni è attivo a Brendola il
gruppo delle lettrici volontarie della Biblioteca che propone letture per bambini
sia in Biblioteca sia durante le manifestazioni del territorio e collabora di tanto in
tanto con le scuole Brendolane. Ne fanno
parte persone con IL VIZIO DI LEGGERE e
di amare i libri per bambini, prestando la
loro voce per dare vita ai libri e per trasmettere il piacere di leggere. Da qualche
tempo abbiamo il piacere di collaborare
con la Sala della Comunità. Uno dei nostri
prossimi obiettivi è quello di leggere anche
agli adulti. Siamo partite in tre ora siamo
una ventina circa. Se sei interessata o interessato informati presso la Biblioteca di
Brendola!!
(Gruppo Lettori e Sala della Comunità)
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i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (07/04/2018) e pubblichiamo:

Dimissioni di Barbara Tamiozzo da Consigliere Comunale
Gentile Redazione, allego lettera delle mie
dimissioni da consigliere comunale presentata in data 22-03-18. Colgo l’occasione
per augurare buon lavoro a Lara Bisognin
che insieme a tutti noi di Orizzonte Brendola, e a chi vorrà darci una mano, porterà avanti con entusiasmo, preparazione,
serietà e senso del dovere il nostro ruolo
di opposizione.
“Buongiorno, con la presente rassegno le
mie dimissioni da consigliere comunale
del Gruppo Orizzonte Brendola. Le opportunità lavorative che fortunatamente
mi vengono offerte non mi permettono di
assicurare, secondo la vostra “agenda”, la
mia presenza in Consiglio Comunale.
Ho sempre vissuto con onore e serietà il
mio ruolo, sia in maggioranza che in opposizione, mai credendo che la funzione
di consigliere, assessore, vicesindaco o
sindaco sia “esercizio di potere”, ma servizio per la Comunità.
Gli amici della lista Orizzonte Brendola,
che ben conoscono questa differenza, continueranno insieme a me l’impegno che ci
siamo assunti davanti a tutti i Brendolani.
Lascio quindi questo ruolo iniziato sin dal
1998 e poi ripreso ininterrottamente dal
2008 in cui mi sono sempre profusa in
piena libertà, sempre rivolta al bene del
nostro comune e dei nostri concittadini,
mai approfittando della mia posizione, a
volte facendo scelte, prendendo decisioni,
avversando o promuovendo progetti, che
possono non avere incontrato il favore di
tutti, ma sempre ritenendo di perseguire
l’interesse generale nel rispetto della comunità.
Mi sono impegnata dedicando tutto il
tempo necessario, anche a discapito della
mia professione, cercando di essere presente in ogni ambito e dove opportuno.
Ringrazio quindi i componenti della mia
lista che continueranno con me il percorso
e, in particolare, Renato Ceron per avermi
insegnato tanto, prima di tutto la dedizione, l’onestà, la generosità e il rispetto delle
persone.
Auguro ogni bene a tutto il Consiglio e ai
nostri cari concittadini.”
(Barbara Tamiozzo)
Riceviamo (07/04/2018) e pubblichiamo:

Intervento su surroga del Consigliere Tamiozzo
Vorrei con poche parole a nome mio e del
nostro gruppo Orizzonte Brendola, rivolgere un grazie al grande, prezioso e proficuo lavoro che Barbara ha offerto al nostro
paese in tutti questi anni.
Ha deciso per motivi lavorativi di lasciare
il suo posto di consigliere a Lara, e a lei

faccio fin d’ora i miei auguri ed un grande
in bocca al lupo.
Barbara l’ho conosciuta in questi anni applicarsi in diversi ruoli, affrontati tutti con
competenza e impegno.
Persona di rara capacità ed intensità lavorativa che quando viene accusata di scarso
impegno, non posso che sorridere per
quanto è enorme la distanza tra la verità
delle sue qualità e la strumentalità delle
accuse.
Intelligenza attenta, senso pratico, onestà
e sincerità, capacità organizzative e forte
personalità sono le sue caratteristiche più
evidenti.
Generosa e mai stanca di raggiungere obbiettivi sempre nuovi e difficili, il suo più
evidente segno caratteriale, sia nel suo
impegno amministrativo che nel suo lavoro.
Un grande senso di responsabilità in tutto
quel che fa.
Non mi dilungherò nell’elencare tutto ciò
che ha fatto per la sua comunità in questi
anni, anche prima che io la conoscessi in
questi ultimi dieci anni, credo sia evidente
a tutti.
Continuerà a impegnarsi e a lavorare nel
nostro gruppo perché siamo certi abbia
molto da darci ancora sia oggi che domani.
A Barbara l’augurio, mio e di tutto il nostro gruppo, di avere grandi successi lavorativi, che merita, e nel nostro cuore,
perché no, anche di altri successi futuri,
amministrativi e civici.
Grazie Barbara.
(Renato Ceron)
Riceviamo (07/04/2018) e pubblichiamo:

Presentazione nuovo Consigliere Comunale
Gentili Cittadini e cittadine, lettori e lettrici condivido con piacere il discorso che ho
letto in occasione del Consiglio Comunale
del 28 marzo 2018. Questo incarico mi fa
sentire in modo vivo il senso della responsabilità verso tutti voi e verso il lavoro svolto da Barbara Tamiozzo, che con le
sue dimissioni, di cui personalmente sono
dispiaciuta, dà a me la possibilità di fare
questa importante esperienza a servizio
dei cittadini, anche se nel ruolo di opposizione. Porterò con serietà e senso del dovere la voce di Orizzonte Brendola. Grazie
Barbara! Ti dimetti da consigliera ma non
dal gruppo, contribuendo con il tuo impegno e le tue competenze al gruppo politico e a Brendola. Il nostro avvicendamento è segno di gioco di squadra e non di
personalismi. Grazie quindi a te, A Renato
Ceron a tutto il gruppo, per tutto il vostro
sostegno e apporto che saprete darmi, dei
quali avrò estremo bisogno per svolgere il
mio compito.
Discorso di presentazione al Consiglio
Comunale del 28 marzo 2018
Buonasera signor Sindaco, buonasera a
tutti i componenti e le componenti del
consiglio comunale. Da stasera comincerò

a svolgere questo nuovo e importante incarico a servizio della comunità come consigliera comunale del gruppo Orizzonte
Brendola, di cui orgogliosamente faccio
parte. Permettetemi prima di tutto di ringraziare la consigliera Barbara Tamiozzo,
per il suo operato, il suo impegno, la sua
dedizione e la sua umanità sempre dimostrata. Succedo infatti ad una persona
preparata e competente che ho sempre
stimato. Voglio inoltre ringraziare il consigliere Ceron per il sostegno e l’aiuto che
saprà darmi. un grazie a tutto il gruppo di
Orizzonte Brendola per l’appoggio e la fiducia: la mia presenza qui oggi è sì frutto
della scelta personale di Barbara Tamiozzo ma è anche conseguenza di un lavoro
di gruppo e di condivisione, partito ormai
più di un anno fa. Ho aderito a Orizzonte
Brendola con entusiasmo sin dal primo
momento, per lo spirito e la progettualità
che ha in sè il nostro gruppo politico. Un
gruppo coeso, formato da donne e uomini
che a vario titolo sono espressione del volontariato della comunità brendolana e
che perciò conoscono bene la realtà, le
esigenze e le potenzialità del nostro paese.
Il nome orizzonte è il fulcro centrale del
nostro progetto politico e civico. Esso significa sguardo
in avanti, prospettiva, progettualità, futuro. Ritengo importante questa dimensione, mi auguro pertanto che annose questioni e pretestuose polemiche sul passato
siano da archiviare, per concentrarci tutti
verso il futuro. Verso nuovi orizzonti, appunto. Il nostro servizio, come amministratori, è rivolto ai cittadini brendolani
per dare loro prospettive e opportunità, in
particolare per quei cittadini che ancora
non votano: mi riferisco ai bambini e agli
adolescenti. Il nostro incarico dunque non
è certo esercizio di potere fine a se stesso
anzi è proprio il suo contrario. Con questo
spirito quindi comincio questa nuova responsabilità, che grazie anche ai cittadini
ho l’opportunità di vivere. Grazie a tutti.
(Lara Bisognin, Orizzonte Brendola)

i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (07/04/2018) e pubblichiamo:

Il potere logora chi… ce l’ha…
Ora sappiamo quale sia uno dei punti di
riferimento culturale e politico del sindaco
Bruno Beltrame, ohibò, il più longevo dei
politici italiani, definito dallo stesso sindaco come “vecchia volpe”.
Ha citato due sue celebri frasi; la prima:
“Il potere logora chi non ce l’ha”, la seconda: “ A pensar male si fa peccato, ma
spesso si indovina”.
In riferimento alla prima è evidente che
esercitare la carica di sindaco da parte di
Bruno Beltrame, sia da considerarsi per
proprietà transitiva, come esercizio del
potere; il ruolo di sindaco per noi è sempre stato un servizio, una responsabilità
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nei confronti di tutti i cittadini brendolani,
e non risentiamo affatto della mancanza
di un potere che mai abbiamo né conosciuto, né applicato.
Il sindaco Beltrame scrive che con le nostre critiche “ingeneriamo malanimo e
confusione nel paese”, ecco come applica
in modo compiuto il senso della seconda
celebre frase andreottiana.
Questa sua prevenuta interpretazione delle altrui critiche, ben fa capire ciò che significhi per lui portare la fascia tricolore.
Ma tant’è oggi lui è sindaco e noi opposizione.
Le nostre critiche sono rivolte alle promesse mirabolanti che si sono schiantate
di fronte alla realtà dei fatti, alla realtà di
un bilancio di previsione basato sulla
semplice manutenzione dell’esistente, e le
confermiamo tutte, come sproloqui elettoralistici, promesse irrealizzabili sia nei
tempi che nei modi; non accettiamo lezioncine moraleggianti o evangeliche, da
chi preferisce applicare il suo ruolo tra
promesse irrealizzabili e esercizio del potere.
(Orizzonte Brendola,
Barbara Tamiozzo e Renato Ceron)

gente…
…in paese
Riceviamo (07/04/2018) e pubblichiamo:

Classe 1948 - Gita dal 15 al 17
Maggio 2018 nelle Marche
Festeggiamo il traguardo dei 70 ANNI con
una gradevole gita nelle Marche dove
avremo modo di visitare bellissime località
di altissimo valore storico-culturale, paesaggistico-naturale ed enogastronomico.
Il costo calcolato è di € 330,00 con almeno
40 partecipanti.
Possono far parte della compagnia consorti, compagni/compagne e familiari dei coscritti, ma anche amici e simpatizzanti.
Il programma dettagliato è ancora da definire.
Per informazioni:
Ferrari Federico - Via E. Fermi 1 -Brendola
Tel. 0444 601384 Cell. 348 4509523
(Federico Ferrari)

i gruppi politici…

associazioni e gruppi…

…in paese
Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

Superare gli ostacoli per guardare al futuro
Il circolo PD di Brendola ringrazia chi, nelle elezioni del 4 marzo ha posto la propria
fiducia nella coalizione di centrosinistra
(camera720; senato674) rispettivamente
Partito democratico (601;587), Più Europa
(73;58), Insieme (17;20), Civica Popolare
(12;9). Rispetto alle Politiche del 2013 la
coalizione di centrosinistra tiene con una
lieve flessione di circa 70 voti (per noi un
uno spiraglio di ottimismo visto che altri
partiti, che a livello nazionale sono risultati vincenti, a Brendola hanno perso più di
200 voti). Da questa tornata elettorale ne
siamo usciti sconfitti e ne prendiamo atto;
dobbiamo partire da qui per avviare un
progetto di rilancio del partito sia a livello
nazionale che locale; pensiamo che sia necessario avviare una nuova fase costituente del partito, che parte dal basso, nella
quale si ritrovino i valori, per i quali il PD
è nato. Siamo aperti a tutti gli elettori ed
elettrici di centrosinistra che hanno voglia
di esprimere proprie idee, proposte, iniziative ma anche critiche da mettere in campo
in questo momento di difficoltà e di sfiducia nei confronti dei partiti tradizionali. Vi
lascio un mio recapito per eventuali delucidazioni: 3427748996
(Enea Muraro, Circolo Eugenio Cenghialta)

gente…
…in paese
Riceviamo (25/03/2018) e pubblichiamo:

Comunicazione
Con la presente vorrei comunicare che date le voci insistenti originatesi dal fatto di
aver avuto una giovane dottoressa neolaureata affiancata per un periodo di tirocinio, la sottoscritta dr. Giovanna Stefani
non è prossima al pensionamento, che potrà essere raggiunto non prima del 2023.
(Dr. Giovanna Stefani)

…in paese
Riceviamo (18/03/2018) e pubblichiamo:

Premio Associazione Laboratorio Brendola anno 2018. Racconta Brendola con immagini
in tre minuti
Ad ottobre sarà assegnato il Premio Laboratorio Brendola ai
primi tre classificati tra
tutti quelli che invieranno un video (formato mp4) della durata di
tre minuti sul nostro
paese. Tutti i brendolani sono invitati a
partecipare inviando un elaborato video al
seguente indirizzo:
laboratoriobrendola@gmail.com
entro la fine del mese di agosto 2018.
(Associazione Laboratorio Brendola)

gente…
…in paese
Riceviamo (06/03/2018) e pubblichiamo:

Classe 1958
Stiamo pensando a come festeggiare al
meglio i nostri 60 ANNI. Per questo motivo abbiamo organizzato un incontro il
17/05/2018 presso il centro sociale di
Brendola (sotto biblioteca) alle ore 20.30
per condividere proposte e nuove idee per
rendere la festa all’altezza del traguar-do
fin qui raggiunto.
Si raccomanda la partecipazione ….non ci
saranno altri incontri… chi conosce coscritti fuori paese può fare un passaparola.
Vi aspettiamo numerosi.
Per info chiamare:
Maria Luisa cell……..339 3935156
Luigi………………… 340 3315108
(Gli organizzatori)

R

redazione…
…in paese

Reportage sulle aziende produttive brendolane (industriali
ed artigianali) di lungo corso
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
PRENOTA AL NUMERO 0444/400354
AUTOFFICINE
CONVENZIONATE
A
BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO -FOLETTO
LUIGI- MASSIGNAN FRANCESCO

Si raccontano anche in questo numero le
aziende produttive (industriali e artigianali) che operano a Brendola da lungo periodo.
Abbiamo scelto di concentrarci, per ora,
sulle realtà che hanno almeno 40 anni di
vita, analogamente al lavoro che il nostro
giornale ha realizzato qualche anno fa sulle botteghe storiche del paese.
In questo numero:
FALEGNAMERIA MURARO
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Reportage sulle aziende produttive brendolane, industriali ed artigianali

FALEGNAMERIA MURARO
CARTA D’IDENTITÀ
Anno di fondazione: 1954
Nominativo del fondatore: Muraro Giuseppe (Bepi Molon).
Sede in origine e sede attuale: Contrada Goia, oggi in Via A. De Gasperi.
Numero dipendenti agli inizi e oggi: solo il fondatore con l’aiuto della moglie Gemma, oggi siamo tre soci e un dipendente.
Attività produttiva in origine e attività produttiva svolta oggi: inizialmente lavori di riparazione attrezzi agricoli (botti/tini) e costruzione di
mobili. Oggi abbiamo produzione di infissi e arredo in legno.
Breve descrizione del tipo di produzione attuale e dell’evoluzione del prodotto nel tempo: la nostra falegnameria, eccezion fatta per i primissimi anni, ha sempre prodotto infissi e mobili in legno, oltre a molteplici prodotti inerenti all’edilizia abitativa. Per i mobili e l’arredo in
generale, l’evoluzione ha seguito il cambiamento dei gusti, degli stili e anche degli spazi ed esigenze abitative, oltre all’utilizzo di accessori e
molteplici materiali da affiancare al tradizionale legno. Gli infissi invece, hanno avuto dalla fine degli anni ‘90 una svolta molto importante, la
loro produzione doveva seguire delle norme nazionali ed europee ben precise, con l’obiettivo di raggiungere determinate prestazioni, finalizzate a ridurre drasticamente il consumo energetico delle nostre case e al miglioramento del comfort abitativo.
Area di copertura commerciale: principalmente locale e provinciale, ma non solo, i nostri prodotti hanno varcato anche i confini regionali e
nazionali.
Principali difficoltà riscontrate: un’attività artigianale seppur piccola come la nostra, per continuare ad esistere e produrre, deve sottostare
giustamente, alle regole e normative fissate dalla legislazione vigente, per esempio sulla sicurezza, sulla gestione dei rifiuti, sulle emissioni, la
fiscalità e tanto altro; vorremmo che da parte degli attori interessati fosse utilizzato il buon senso, ma parlare di buon senso oggi, è come cercare l’ago in un pagliaio.

L’INTERVISTA…
D- Come è nata la vostra attività?
R- Nostro padre Giuseppe a vent’anni e per un breve periodo, cominciò a fare dei lavori di falegnameria in un piccolissimo locale di proprietà

di Giovanni Cenghialta (Gioanin Fanela) in zona Goia. Successivamente frequentò la scuola di disegno a Montebello alternandola ad altri lavoretti saltuari ed a ventisei anni si sposò con Gemma Magnabosco. Era l’anno 1954, le ristrettezze economiche del momento e la passione
verso il legno, lo spinsero aiutato dalla moglie, a intraprendere l’attività di falegnameria nella stanza attigua alla cucina della propria abitazione. Il locale era così piccolo che ogni mattina doveva portare fuori i pochi materiali che c’erano per poter lavorare. Così è nata la falegnameria Muraro.
D- Quali cambiamenti ed evoluzioni ha subìto nel corso del tempo dagli inizi fino ad oggi?
R- Abbiamo sempre mantenuto uno spirito e una filosofia artigianale, anche quando c’era la percezione che tutte le aziende artigiane dovessero confluire verso una produzione di stampo industriale. Cambiamenti ed evoluzioni sono sempre stati conseguenti all’inserimento di nuovi macchinari ed impianti, così come il mutare di nuove esigenze abitative, con particolare attenzione ai materiali naturali ed a basso impatto
ambientale.
D- Ci può raccontare qualche aneddoto o episodio curioso?
R- Giuseppe fondò la falegnameria subito dopo il suo matrimonio con Gemma, fece quattro mobili semplici per la loro casa in contrada Goia,
tra cui una credenza con vetrinetta, che vendette subito dopo a uno dei primissimi clienti, perché questi la voleva uguale e nel breve termine.
Nostra madre dovette svuotare quel mobile e come tantissime donne di quel tempo aggiungere sacrifici su sacrifici per mandare avanti la baracca.
D- C’è qualche personaggio aziendale, dipendente o altro da ricordare?
R- Sicuramente il Sig. Geremia Bedin (Gino Molon) che ha iniziato a collaborare con Giuseppe nel 1955 come “bocia” di bottega, fino al 1966.
Dopo un lungo periodo lavorativo di oltre trent’anni, quasi tutti passati nel medesimo settore, nel 2003 è tornato in laboratorio con noi. In
concreto non si è mai staccato dalla nostra falegnameria, perché abbiamo sempre collaborato e ci siamo sempre scambiati le reciproche conoscenze professionali.
D- Come immaginate la vostra azienda nel futuro?
R- Sicuramente mantenendo lo status di artigiani del legno. Nel prossimo futuro sarà predominante la riqualificazione del nostro malandato
patrimonio edilizio, un’occasione per poter esprimere ulteriormente la nostra professionalità.
D- Avete consigli per i giovani che oggi si avvicinano al lavoro e che magari vogliono partire con un’attività in proprio?
R- Ferma l’attività di tipo artigianale come anzidetto, consigliamo un percorso di formazione e di esperienza lavorativa, unita alla conoscenza
delle normative in materia. Sarà inoltre fondamentale l’affiancamento a qualche falegname preparato per acquisire le nozioni fondamentali
del mestiere, un mix completo che potrebbe consentire in futuro anche l’avvio di un proprio laboratorio. Oggi non è più pensabile e tantomeno fattibile iniziare da soli in un piccolo locale comunicante con la cucina, come fece nostro padre Giuseppe.
Proseguono oggi l’attività del fondatore i figli Francesco, Romeo e Ruggero.
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Una finestra sul Polo
dell’infanzia

I papà sono arrivati verso le 9,30 del mattino e si sono soffermati un po’ in salone
per una merenda in compagnia, mentre saliva l’attesa... Successivamente si sono divisi e recati nelle sette sezioni in uno spazio più raccolto e intimo dove poter leggere senza alzare troppo la voce ma potendo
anche sussurrare. I bimbi, rigorosamente
per terra, comodi, con gli occhi sgranati
verso i loro ospiti, non aspettavano altro
che ascoltare “quella” storia. Ogni papà si
era preventivamente organizzato con gli
altri sulla storia da leggere, le immagini da
mostrare, le voci da personificare. Che
emozione e che orgoglio! C’erano silenzio,
attenzione e stupore.

Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

Festa del papà 2018: un segno
dei tempi che cambiano!

Il 19 marzo, come noto a tutti, è la festa del
papà. Questa festa viene celebrata in tutto
il mondo, a seconda del paese con date differenti, ed è spesso accompagnata dalla
consegna di un piccolo regalo al papà e il
bambino che va alla scuola dell’infanzia
prepara e porta a casa l’immancabile ormai mitico “lavoretto”. Quest’anno al Polo
dell’Infanzia si è deciso di festeggiare “i
papà” in modo davvero speciale coniugando il momento di festa al “Progetto
Lettura” ed è successo qualcosa di nuovo
ed inaspettato.

Il 19 marzo scorso ben trenta papà hanno
prontamente colto l’occasione, lanciata
dalle insegnanti, di festeggiarsi e di festeggiare il legame padre-figlio/a donando un po' del loro tempo ai bambini e cimentandosi in una lettura animata in sezione. Il libro, infatti, è un tramite formidabile di relazione e di affetto tra adulti e
bambini, tra genitori e figli e noi, a scuola,
lo sappiamo bene e non abbiamo saputo
resistere alla tentazione di proporre questa
attività. Ebbene sì, si spengono cellulari,
tablet, computer ed orologi, ci si guarda, ci
si ascolta e si entra insieme nel mondo fantastico che la storia propone.

Non è facile vedere dei papà che si aggirano per la scuola durante la mattinata con
gli occhi lucidi ed il sorriso stampato in
volto. E invece il 19 marzo scorso è successo: un segno dei tempi che cambiano!
Bambini entusiasti e papà pure. Un grazie
speciale va a tutti i papà che sono riusciti a
ritagliarsi un po’ di tempo per venire a
leggere al Polo dell’Infanzia ai loro figli
ma anche a tutti i loro compagni, un grazie
anche a tutti coloro che non hanno potuto
essere presenti ma che hanno valorizzato
questa iniziativa e che ogni giorno stabiliscono relazioni d’affetto e di vicinanza anche attraverso un libro e allo stupore che
esso genera. Questa proposta ha voluto
sottolineare, sopra ogni cosa, la necessità
di riscoprire rapporti concreti e veri fatti
anche di piccoli gesti, di feste che necessitano, per essere veramente tali, di essere
vissute insieme. La scuola diventa
un’occasione di incontro e di crescita anche in questi preziosi momenti.
Alla prossima!!

(Polo dell’Infanzia di Brendola –
Scuola dell’Infanzia)

Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

Anche musicoterapia al nostro
Nido Integrato
Nel mese di
marzo i bambini del Nido
Integrato hanno
avuto
l’opportunità
di
vivere
un’esperienza
musicale davvero coinvolgente. Al Polo
dell’Infanzia è stato proposto un percorso
di musicoterapia con la collaborazione della dott.ssa Manuela Padoan che ha realizzato il progetto incontrando i bambini in
piccoli gruppi una volta a settimana. ll suono, la musica ed il ritmo sono arte e scienza a cui l'uomo ricorre da millenni a
scopi terapeutici, grazie alla loro capacità
di influire positivamente sia nel fisico che
nella psiche. La musicoterapia è l'uso della
musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di
un musicoterapeuta qualificato e si tratta
di un approccio interdisciplinare, che utilizza tutti i canali espressivi verbali e non
verbali.
L’idea di realizzare un progetto di questo
tipo anche al Nido Integrato nasce
dall’importanza di sviluppare fin da piccoli l’interesse per l’ascolto di differenti tipi
di suoni, della musica e della melodia
nonché di favorire nei bambini la comunicazione e l’espressione delle proprie emozioni, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente. I bambini
hanno avuto l’opportunità di ascoltare
canzoni, di parlare, di muoversi e di conoscere vari strumenti musicali (il tamburo,
la chitarra, le maracas, la pianola, il triangolo…), di esplorare il mondo dei suoni,
del ritmo e del movimento. Manuela con la
sua voce melodiosa, pulita e cadenzata è
riuscita a catturare l’interesse dei bambini
e a creare un’atmosfera magica anche nel
gruppo dei più piccoli. La musicoterapia è
una forma di comunicazione che non necessita di parole e fa stare bene, ci apre al
mondo del bello e alle situazioni piacevoli
di cui tutti abbiamo bisogno.
Si ringrazia la Cassa Rurale Artigiana di
Brendola che ha finanziato questo progetto
e ha creduto fortemente sulla sua valenza
educativa.

(Polo dell’Infanzia di Brendola –
Nido Integrato)
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Una finestra sull’I.C
“G. Galilei”
Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

Meno alcol più gusto
Nel mese di marzo i ragazzi della
campagna di “-alcol+gusto” hanno
promosso alcuni incontri presso l’IC “G.
Galilei” per sensibilizzare noi studenti di
terza media nei confronti del consumo e
dell’abuso dell’alcol.
Il loro intervento in ciascuna classe è
durato due ore durante le quali ci sono
stati spiegati gli effetti negativi dell’alcol e
ci è stato chiarito il perché sia vietato ai
minorenni: prima dei diciotto anni, infatti,
il nostro corpo non produce enzimi
sufficienti al suo assorbimento e
smaltimento. Ci hanno poi illustrato i
processi
di
fermentazione
e
di
distillazione, tratteggiando una netta
distinzione del prodotto finale in alcolico
(birra, vino) e superalcolico (whisky,
vodka).
Gran parte della lezione è poi stata
occupata dallo smentire gli stereotipi più
diffusi e i falsi miti sull’alcol, per esempio
“Il vino fa buon sangue”, - affermazione
falsa poiché se un bicchiere non fa
sicuramente male, l’esagerazione ha
sempre effetti negativi-; oppure “Bevi che
ti scaldi”, convinzione infondata, poiché
l’alcol induce una sensazione momentanea
di calore, ma porta in realtà ad un
abbassamento della temperatura corporea.
I ragazzi, infine, ci hanno preparato due
bevande analcoliche, uno spritz e un
mojito, per dimostrarci che una bevanda
non deve per forza essere alcolica per

essere gustosa.
Hanno inoltre precisato che “-alcol+gusto”
non è una campagna che intende abolire
l’assunzione di alcol, ma vuole piuttosto
limitarne il consumo e prevenirne l’abuso.
L’incontro si è rivelato molto stimolante: i
ragazzi avevano solo qualche anno più di
noi e ciò ci ha fatto apprezzare
maggiormente la loro associazione, le loro
idee e le loro proposte. Ci siamo sentiti più
coinvolti vedendo dei ragazzi quasi nostri
coetanei impegnarsi con passione ed
entusiasmo in una questione tanto
importante per la salute e la vita delle
persone, questo ci ha anche reso, in
qualche
modo,
fieri
della
nostra
generazione e speranzosi verso un futuro
migliore.
(Anna Luccarini, Giulia Cisco)
Riceviamo (06/04/2018) e pubblichiamo:

3A in "WONDERLAND": a
scuola in America… senza attraversare l’oceano
Lo scorso 20 Marzo gli alunni della terza A
della scuola media Galilei di Brendola
hanno seguito le lezioni della mattinata
come normali studenti della scuola
americana Vicenza Middle School nel
villaggio Ederle.
Dopo averlo studiato sui libri, i 20 ragazzi
si sono trovati a vivere in prima persona il
sistema scolastico statunitense, fatto di
lezioni
più
o
meno
tradizionali,
spostamenti degli studenti da un'aula
all'altra e, soprattutto, dei mitici corridoi
con armadietti personali.
La Galilei vanta un investimento
pluriennale
sulla
competenza
multiculturale a partire dall'offerta del
bilinguismo, fino alla possibilità, ormai da
9 anni, di conseguire certificazioni in
lingua rilasciate dal Trinity College di
Londra.
Visto l'entusiasmo e il valore altamente
formativo dell'esperienza, l'insegnante di
Inglese, prof.sa Rizzo, collabora con il
collega di italiano della Vicenza Middle
School, prof.Carroll, non solo per
ricambiare l'ospitalità e accogliere gli
studenti
americani
nelle
prossime
settimane, ma anche per ripetere
l'esperienza negli anni futuri. Ed ora
lasciamo la parola ai
ragazzi.
(Prof.ssa Silvana Rizzo)
Il 20 marzo scorso,
noi alunni della classe 3^A- a tempo prolungato -, accompagnati dalle professoresse Elena Rigolon e
Silvana Rizzo, ci siamo recati presso la
Caserma Ederle di
Vicenza per un "gemellaggio" molto particolare: il program-

ma prevedeva una giornata di scuola insieme ai nostri coetanei americani.
Quando siamo entrati, una delle prime cose che ci ha colpito è stata l'ampiezza
dell'edificio e l'organizzazione estremamente funzionale e "tecnologica" degli
spazi. Prima di tutto, era presente in atrio
un maxischermo che mostrava "a rotazione" foto che ritraevano gli studenti, accattivanti inviti alla lettura e colorati promemoria con le "regole" da rispettare. Ancora:
c'era una vera e propria "segnaletica stradale" con tanto di pannelli con i nomi delle
vie (via Roma, via Firenze...) dislocati nei
corridoi - indispensabili per orientarsi in
una scuola così ampia -. E ovviamente, gli
immancabili armadietti decorati e personalizzati con cuori, immagini, festoni..., proprio come quelli dei telefilm.
Arrivati in palestra, il professore di Italiano, Mr Carroll, ci ha accolti e accompagnati in palestra. Ognuno di noi ha ricevuto
un tesserino di riconoscimento: in effetti, ci
trovavamo in una "military zone" e, per
questo, abbiamo dovuto presentare i nostri
documenti d'identità con ben due settimane di anticipo per entrare nel villaggio
americano... L'arrivo in palestra è stato
uno dei momenti più emozionanti perché
siamo stati presentati ai nostri tutor. All'inizio, eravamo tutti un po' in imbarazzo:
per rompere il ghiaccio, quindi, ci siamo
lanciati in una divertente partita di pallavolo.
Successivamente, ognuno ha seguito due
ore di lezione insieme al proprio compagno americano. Prima "fantastica" novità
per noi: i ragazzi SI MUOVONO ... (!!!) per
raggiungere l'aula del docente, non viceversa. Al suono della campana, quindi, c'è
un allegro via vai ma, nel giro di un paio
di minuti, tutti hanno raggiunto la propria
aula con ordine e puntualità.
Un paio di noi ha seguito la lezione di arte.
In un'enorme e variopinta aula, una vera e
propria artista-restauratrice di Serravalle
(TV) ci ha dilettato (in un inglese dall'accento veneto) con la creazione di colori a
tempera con prodotti naturali, facili da reperire anche in casa, come le uova.
Un altro gruppetto è capitato in una divertentissima lezione di Video Maker e ha
realizzato, con le specifiche attrezzature,
un video musicale, ballando e recitando in
giro per i locali della scuola: in pratica, si
doveva scegliere la canzone di un cantante
famoso, cantarla e fare un video. In seguito, questo lavoro è stato mostrato alla classe e valutato dal docente, che estraeva a
sorte lo studente attraverso un’app che visualizzava una specie di ruota della fortuna che girava. Altri compagni hanno seguito la lezione di geografia, al termine
della quale si è svolto un gioco a quiz, con
domande sull’argomento studiato. Nella
lezione di algebra, ancora, i ragazzi potevano usare una calcolatrice molto moderna e sofisticata, con la quale si potevano
addirittura fare dei grafici. Il laboratorio di
robotica, infine, prevedeva la costruzione
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di particolari robottini o futuristici
mezzi di trasporto con speciali mattoncini Lego, che gli studenti comandavano dai loro pc grazie a delle app.
Tutte le aule da noi visitate, oltre che
essere dotate di computer e lavagne
multimediali, presentavano un angolo
relax con comodissimi divani e poltrone, tappetoni variopinti, forni a microonde e frigoriferi: gli studenti, infatti, possono mangiare durante la lezione
perché non è prevista la pausa per la
merenda, ma solo il pranzo in comune
nella sala mensa. Un altro elemento curioso è la presenza di peluche, poster e
gadget di vario tipo che arredano gli spazi
in modo personale e creativo, dando calore all'ambiente. Davanti all'ufficio della
Preside, ad esempio, era collocato un
Darth Vader (personaggio di Star Wars)
con un vassoio pieno di caramelle in mano. Nonostante le mille divertentissime
"distrazioni", gli alunni erano concentrati e
silenziosi e partecipavano attivamente alle
lezioni.
Insomma, questo "gemellaggio" è stato
fantastico ...davvero "un viaggio nel paese
delle meraviglie"! Ci ha permesso di entrare in contatto con modi diversi di pensare
e di fare lezione e di "utilizzare" in una situazione viva e reale tutto l’inglese appreso in tanti anni di scuola. Adesso aspettiamo con ansia l'arrivo dei nostri mates
qui da noi e vogliamo impegnarci, in queste settimane di attesa, per rendere la nostra scuola più interessante e attraente
possibile.
(Gli alunni della 3A)

Cento passi per volare

mattina del 19 aprile a Scuola, presso un
banchetto organizzato dai genitori fuori
dall’Aula Magna, oppure potranno recarsi
a Scuola in altri momenti rivolgendosi alla
prof.ssa Zanini, che terrà alcune copie a
disposizione.
Il confronto con una realtà ai nostri occhi
apparentemente distante, pur se umanamente a noi vicina, costituisce senza dubbio un’opportunità di crescita e di sensibilizzazione per i nostri giovani studenti
brendolani.
(Genitori del Consiglio d’Istituto
Comprensivo “G. Galilei” Brendola)

associazioni e gruppi…
…in paese
Dalla libreria, novità per adulti
e per ragazzi
La forma dell'acqua

Una grande storia di amicizia di cui la natura è protagonista, con i suoi segreti che
la circondano come una nebbia leggera.
Perché in montagna tutto è diverso, i suoni
e i colori sono amplificati e ci fanno sentire vicini alla parte più primitiva
che dorme dentro ad ognuno di noi...in
montagna si può toccare il cielo e proprio
lì si può trovare il coraggio per volare...
(Cinzia Dal Santo per Il Mercatino dei Libri)
La grande storia di un piccolo tratto

24 Agosto 2016 – 19 Aprile 2018
Due date, un ponte ideale dalle Marche a
Brendola, a testimoniare solidarietà verso
le persone colpite dal terremoto.
Per iniziativa della professoressa Ilaria
Zanini, giovedì 19 aprile 2018 i ragazzi
della nostra Scuola Media Galilei parteciperanno all’evento “Incontro con l’autore”.
Dalle 9.00 alle 12.00, in tre momenti suddivisi per fasce d’età, i ragazzi potranno
conoscere il professor Giammario Borri,
docente Universitario di Paleografia latina
e Diplomatica, colpito anche negli affetti
dal terremoto marchigiano. Lo scrittore
presenterà il suo libro “La Rosa del mio
Giardino”, una raccolta di appunti e riflessioni sugli eventi sismici del 24 agosto
2016, redatti per lo più in un monolocale
seminterrato, durante un faticoso peregrinare in contesti provvisori fra tende, colline e mare. Sarà l’occasione per riflettere in
merito a un’esperienza profondamente
drammatica, che tutti noi potremmo essere
chiamati a vivere. Oltretutto è possibile
portare un aiuto concreto: chi fosse interessato avrà infatti la possibilità di acquistare il libro, il cui ricavato andrà
all’Associazione Aquilone di San Severino
Marche (MC) per l’acquisto di un pulmino
dedicato alle persone con disabilità. Il libro
potrà essere acquistato direttamente la

Una fiaba moderna che racconta quanto
forte può essere l'amore. Una storia sospesa tra fantasia e realtà, con dei tratti un po'
dark ma sicuramente romantica che lancia
un messaggio universale: la paura, che
ognuno di noi prova, per chi è diverso si
può superare con coraggio e volontà.
Perché l'amore è una voce sola, piena di
splendide sfumature.
(Cinzia Dal Santo per Il Mercatino dei Libri)

Un libro pieno di poesia,cin una grafica
essenziale che esalta l'intensità della narrazione, dove le protagoniste sono la fantasia,la creatività e l'immaginazione di un
bambino che può tutto...e tutto diventa arte!
(Cinzia Dal Santo per Il Mercatino dei Libri)
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tutta insieme! Dopo essersi battute con
onore, le migliori squadre per ogni categoria conquisteranno il diritto a partecipare alle finali nazionali a Montesilvano (Pescara), che si terranno dal 10 al 13 maggio
2018. Non mancherà lo spirito di combattimento nel Palazzetto di Brendola per potersi aggiudicare la finale. E allora, come
dice l’arbitro ai giocatori per dare avvio
alle partite: “Bianco in moto”!
(Francesco Poli)
Riceviamo (01/04/2018) e pubblichiamo:

2° trofeo nazionale “Lioness”
Una finestra sullo
Sport Brendolano
Riceviamo (01/04/2018) e pubblichiamo:

Trofeo Scacchi Scuola
Campionati Giovanili Studenteschi

L’avvincente appuntamento di fronte alle
scacchiere si ripete anche quest’anno!
Il Palazzetto dello Sport di Brendola sarà
la sede, il prossimo martedì 10 aprile, del
Trofeo Scacchi Scuola dei Campionati
Giovanili Studenteschi a Squadre, fase regionale, che si terrà con la partecipazione
della Polisportiva di Brendola e del circolo
Asd Scacchi Berici, con il Patrocinio del
Comune
di
Brendola
e
grazie
all’organizzazione del Comitato Veneto
della Federazione Scacchistica Italiana in
collaborazione con il Miur, Ministero
dell’Istruzione.
Si sfideranno, fino all’ultima mossa, cinque diverse categorie, divise tra squadre
maschili o miste, e squadre solo femminili. Le categorie sono:
Primarie
Secondarie primo grado Ragazzi
Secondarie primo grado Cadetti
Secondarie secondo grado Allievi
Secondarie secondo grado Juniores
Le squadre hanno affrontato le prime selezioni all’interno del loro Istituto Scolastico, dopo le quali si sono confrontate
nelle varie competizioni a livello provinciale. Per quanto riguarda Vicenza, il torneo si è svolto nella palestra della Scuola
Primaria Ghirotti di Creazzo lo scorso 10
marzo. Per ogni categoria sono state selezionate le 3 migliori squadre, che hanno
avuto così accesso alla fase regionale.Con
grande fermento, il Palazzetto dello Sport
di Brendola e gli organizzatori si preparano ora ad accogliere i circa 450 giovani
giocatori provenienti da tutto il Veneto,
con la loro carica e voglia di sfidarsi. Sarà
una bellissima occasione per vedere in atto così tanta passione e concentrazione

Lioness! Leonessa. Quando la grinta si fa
squadra, e l’obiettivo è chiaro, tutta la forza emerge per il massimo risultato possible. Il 16-17-18 marzo, le ragazze del basket Brendola, assieme alle compagne di
Creazzo, Altavilla e Montecchio Maggiore,
hanno partecipato al 2° trofeo nazionale
“Lioness” nella località di Poggibonsi (Siena), nella categoria esordienti.
Sono partite con l’orizzonte sgombro, proprio come il cielo quando si apre alla primavera: nessuna aspettativa, nessun pregiudizio, ma con tanta energia nelle gambe, voglia di muoversi e di mettersi veramente in gioco.
Nei tre giorni di torneo si sono susseguite
squadre del calibro di Roma, Milano, Bolzano, Prato e molte altre. I loro nomi evocavano una storia di successi, e non era facile superare anche solo l’idea di
quest’aura vincente con cui si presentavano. Quello che non potevano immaginare
le ragazze del basket Brendola, era che

proprio la loro determinazione sarebbe
stata l’arma segreta per affrontare e battere, una dopo l’altra, tutte queste magnifiche squadre.
Ad un ritmo travolgente, le ragazze del
basket Brendola, con il cuore in mano, sono arrivate alla finale contro la squadra del
Cervia-Cesenatico. Sono stati momenti di
fibrillazione, di tensione e di grande soddisfazione per aver guadagnato questa posizione. Mancava ora il passo finale, decisivo: arrivare fino in fondo. Il grande istinto che si sveglia in una leonessa, ha guidato le ragazze ripetutamente verso il canestro. Le mani che andavano da sole, i passaggi precisi, il pallone un tutt’uno con i
movimenti. La vittoria è arrivata come un
fiume in piena! Il trofeo Lioness è ora nelle
mani delle ragazze del basket Brendola.
Tanta la gioia e la soddisfazione di tutti. E’
il frutto finale di un allenamento costante,
di disciplina, di una fiducia reciproca tra
compagne di squadra e con chi le allena.
Questo viaggio ha maturato molte cose
nella vita di ciascuna di loro. E’ una di
quelle tappe che si ricorderà per sempre.
Un ringraziamento a tutte queste ragazze,
per averci creduto, e per aver giocato. Un
ringraziamento a tutti coloro che le affiancano, per il loro impegno a tirare fuori
sempre il meglio da loro e da ogni situazione. Un ringraziamento a chi in ogni
modo sostiene lo sport, e uno particolare
alla pizzeria Amadeus che ha fornito le
splendide divise diventate il simbolo di
unione e della collaborazione di queste
piccole leonesse.
(Francesco Poli)
Riceviamo (01/04/2018) e pubblichiamo:

Domenica 6 Maggio – 4^ Memorial Gianni e Giorgio Cerato
- Premio Fair Play Jacopo Ferraro
Vedete il programma qui sotto, presso il
nostro campo di calcio.
Vi aspettiamo numerosi!!!
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Riceviamo (01/04/2018) e pubblichiamo:

La ginnastica artistica

Sono stati mesi intensi di lavoro, impegno
e dedizione... per il gruppo di Ginnastica
della Polisportiva di Brendola.
Per quanto riguarda la sezione Artistica, si
può affermare che sia davvero entrata a
pieno regime nell’attività, fissando mattoncini importanti... settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento.
Gli allenamenti e l'attrezzatura a disposizione diventano infatti fondamentali per
l'allenamento che si richiede ad una ginnasta.
Purtroppo spesso si devono fare i conti
con il bilancio per delle attrezzature di cui
si ha bisogno. Grazie però a qualche sponsor, anche se ancora lentamente, il nostro
piccolo sogno si sta costruendo.
Il gruppo spera, infatti, di trovare altri
contributi in modo di avere presto tutta
l'attrezzatura necessaria per dare completezza agli allenamenti settimanali delle
nostre allieve.
Ogni passo imparato, ogni goccia di sudore persa e ogni lacrima per la fatica
uscita formano il carattere e la determinazione delle nostre piccole/grandi protagoniste.
Il loro obiettivo infatti è di dimostrare a se
stesse e agli altri ... tutto ciò che hanno
appreso, imparato, studiato e amato.
E il luogo per eccellenza per fare tutto
questo ... é la gara.
Una competizione sana permette alle ragazze di confrontarsi, di crescere, di superare i propri limiti.
È un impegno, oltre che una sfida.
Ogni gara, anche una semplice esibizione,
provoca adrenalina, eccitazione e per
quanto sia grande la propria preparazione, la paura e l'emozione è grande.
Grazie alle impressioni delle nostre allieve, abbiamo cercato di condividere le loro
emozioni... i sentimenti di quando una
ginnasta entra in un palazzetto.
E comincia già a salire l'ansia... tanta ansia... perchè l'esercizio che deve portare in
gara, magari l'ha terminato da poco.... e
non ha avuto molto tempo x provarlo e
pulirlo...
L'atleta deve muoversi a bordo campo,
non resiste a stare ferma.... l'adrenalina sale ...comincia la corsetta.....poi le diagonali....dopo si mette a fare stretching...per
scaldare i piedi, le gambe, la schiena.
Nel frattempo cerca di concentrarsi sempre più... ripassa a mente l'esercizio.

Si concentra...mentre la sua allenatrice le
dà gli ultimi consigli.
E poi... eccola.
Eccola al centro dell'attenzione
di giudici che valuteranno
ogni suo movimento, ogni sua
linea. Persone che non sanno
la sua storia ma che la giudicano esclusivamente per ciò
che lei saprà fare.
Questo é crescere... perché nella vita la gente spesso ti valuterà solo per il prodotto, per
ciò che dimostri.
Nello sport però ... c'è un salto
di qualità in più. Ed é il cuore
la determinazione di un'atleta.
Un cuore che conosce il sacrificio di un allenamento e che,
nonostante il risultato della gara, renderà la ragazza soddisfatta per ciò che ha fatto e la
spronerà per raggiungere ciò
che non ha ancora conquistato.
Perché lo sport fa crescere una
persona non solo nella competizione, ma le permette di essere una donna o un uomo migliore... soprattutto nella vita.
Non si impara solo a perdere e
vincere, si impara in realtà a
non mollare mai.
(Francesco Poli)
Riceviamo (29/03/2018) e pubblichiamo:

Scuola Calcio Brendola: juniores in corsa per il primo posto

Dopo un lungo periodo in cui i nostri ragazzi hanno inanellato una serie ragguardevole di vittorie col conseguente primato
in classifica, finisce 3 a 3 lo scontro al vertice contro il San Pietro.
Primo tempo concluso in svantaggio per 2
a 0 frutto di nostri errori, compreso un rigore sbagliato. Secondo tempo giocato con
grande caparbietà rimettendo dapprima la
partita in parità sul 2 a 2 e successivamente, nonostante un’espulsione, segnando il
terzo gol per il momentaneo vantaggio. La
decisone dell’arbitro di invertire un fallo a
nostro favore e la concessione agli ospiti
di un rigore a 5 minuti dalla fine rimettono la partita in parità.
Un grande applauso ai ragazzi che ci
hanno sempre creduto senza mai mollare.
Ora il primo posto è a solo un punto di distacco.
(Sergio Nardo)

Riceviamo (01/04/2018) e pubblichiamo:

ASD Polisportiva di Brendola:
cresce l’impegno sul sociale

R
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Conferenza stampa Aikido

Sabato 7 aprile alle ore 10, presso la Sala
Consiliare del comune di Brendola, è stato
presentato lo stage internazionale di Aikido, che si terrà nei giorni 28 e 29 aprile
presso il Palazzetto dello Sport di Brendola e che vedrà presenti atleti da Italia,
Germania e Francia. Presenti il sindaco
Bruno Beltrame, l’assessore allo sport
Alessandra
Stenco,
il
presidente
dell’Associazione Nazionale Aikido Paolo
Terzi, il presidente della Polisportiva Giulio Cicolin, oltre a dirigenti, allenatori e atleti della disciplina sportiva, personale
della Protezione Civile.
I dettagli sullo stage, presentati in conferenza stampa, sono riportati nell’articolo
della Polisportiva in prima pagina.
(La Redazione)
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Riceviamo (30/03/2018) e pubblichiamo:

Trekking Nepal 2017 “ Dedicato ad un Amico”
Venerdì 27 aprile alle ore 21,00 presso la
Sale della Comunità a Vò di Brendola la
sezione CAI di Montecchio Maggiore presenta il filmato del trekking a cui hanno
partecipato 4 nostri compaesani:
Beato Giovanni , Bedin Geremia, Fracasso
Roberto e Lovato Rosetta. Nella prima
parte abbiamo seguito l’itinerario classico
che porta fino al campo base dell’Everest
che ci è servito per l’acclimatamento alla
quota salendo lungo il percorso cime
sempre superiori ai 5500 metri. Dal Kala
Patther a 5600 metri abbiamo ammirato
l’Everest in tutta la sua maestosità e grandezza , poi scendendo verso Lobuche abbiamo visitato la Piramide del CNR.
Da questo momento il percorso del trekking si è fatto impegnativo.
Il 28 ottobre partendo al mattino presto
siamo saliti al passo Kongma La dove è
stata posata la targa in ricordo dell’amico
Silvano Sella , rimasto vittima nel 2014 di
un incidente domestico. Questo passo non
era stato raggiunto per troppa neve nel
precedente trekking del 2013 a cui aveva
partecipato l’amico Silvano.
Poi per 7 giorni abbiamo dormito in tenda con temperature notturne che oscillavano da -15 a -25 al Campo Alto del Mera
Peak.

POSTA ELETTRONICA!
Vuoi ricevere in paese via e-mail?
Richiedilo ai nostri indirizzi:
inpaese@libero.it
inpaese@prolocobrendola.it
Oggi ci sono 497 “abbonati”!
aspettare che un gruppo terminasse la salita e ci lasciasse libera la via di discesa.
Per alcuni giorni abbiamo camminato
all’interno del Makalù – Barun National
Park fino al Campo base del Mera Peak m.
5350 che abbiamo raggiunto sotto una copiosa nevicata. Il giorno seguente ci siamo
trasferiti al Campo Alto a 5800m. Il 6 novembre alle 2 del mattino dopo una serata
insonne non per l’emozione, ma per il forte vento che sferzava le tende, siamo partiti per la vetta a 6476 m. che abbiamo
raggiunto in 6 alle ore 07,45. Abbracci e
un po’ di emozione, e alla fine siamo stati
premiati con una vista spettacolare su 5
cime di 8000 metri: Everest e Lhotse a
nord, Kanchenjunga e Makalù ad est e
Cho Oyu a ovest. Alla fine soddisfatti e
contenti siamo rientrati al Campo Alto e
tutti assieme siamo scesi a Khare Camp
dove abbiamo riassaporato il piacere di
dormire in un lodge.
Ultimi giorni di trek non meno impegnativi con dislivelli non indifferenti anche su
neve e ghiaccio e con la scelta da parte di
tutti di rinunciare ad un giorno di riposo ,
abbiamo percorso 4 tappe in 3 giorni .
Gli altri partecipanti al trekking : Brunello
Franco, Campanaro Luciano, Faggionato
Loretta, Fratta Fiorenzo , Lazzaris Roberto, Menti Damiano, Nicetto Claudio, Riolfi
Bruno, Roncari Sergio.
SCHEDA TECNICA DEL TREKKING
Durata 29 giorni : dal 17 ottobre al 14 novembre
Durata trekking : 21 giorni
16 giorni consecutivi sopra i 4500 m. di cui
8 sopra i 5000 e 4 sopra i 5700
Dislivello : 13.882 m. in salita - Dislivello :
13.993 m. in discesa - km approssimativi:
184 - Ore di camminata totali: 126
(Giovanni Beato)

pro loco…
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Appuntamenti PRO!

Abbiamo dovuto superare il passo
dell’Ambulapcha La a 5845 m. arrampicando con i ramponi sul tratto finale di
roccia e ghiaccio pari a un 3° grado, in discesa ci siamo calati superando serracchi e
pareti anche qui con l’aiuto di corde fisse
posate da noi. Gran parte della discesa è
stata effettuata alla luce delle pile frontali
perché nel pomeriggio abbiamo dovuto

Ciao a tutti! Anche questo mese siamo ad
invitarvi alle prossime iniziative proposte
dalla Pro Loco.
- GITA A PISA E LUCCA. Ci sono ancora
posti disponibili per 2 giorni in Toscana il
2 e il 3 giugno. Per maggiori info trovate le
locandine appese negli appositi spazi
- Nella serata di lunedì 23 aprile ci sarà
L’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO alla quale sono invitati
tutti i soci.

-Domenica 6 maggio una guida esperta ci
accompagnerà ALLA SCOPERTA DELLE
ORCHIDEE SPONTANEE che vivono e
abbelliscono i nostri boschi.
- Sempre domenica 6 maggio dalle 10 alle
12 sarà APERTA LA CHIESETTA REVESE
Per informazioni e iscrizioni ci trovate
ogni mercoledì sera presso la nostra sede
oppure
potete
scriverci
a
info@prolocobrendola.it o contattarci al numero 349 8564654.
Vi aspettiamo!!!
(Pro Loco Brendola)
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Parole molto (ab)usate: POLITICA
polìtica s.
f.
[femm.
sostantivato
dell’agg. politico (sottint. arte);
cfr.
gr.
̟ολιτική (τέχνη)]. – 1.a. La scienza e l’arte
di governare, cioè la teoria e la pratica che
hanno per oggetto la costituzione,
l’organizzazione, l’amministrazione dello
stato e la direzione della vita pubblica (…).
b. Più concretam., l’attività svolta per il
governo di uno stato, il modo di governare, l’insieme dei provvedimenti con cui si
cerca di raggiungere determinati fini (…).
c. Modo particolare con cui uno stato, un
governo, un capo di governo imposta e
cerca di risolvere l’insieme dei problemi
politici di varia natura, spec. quelli di
maggior portata e gravità (…). d. L’attività
di chi partecipa direttamente alla vita
pubblica, come membro del governo, del
parlamento, di un partito, di un sindacato,
di un movimento, ecc.: p. militante, attiva; darsi alla p.; entrare in p.; ritirarsi dalla politica; fare p. (o, meno com., fare della politica), occuparsi di politica, svolgere attività
politica; anche, trattare un argomento politicizzandolo, in modo non obiettivo (…) e.
Qualsiasi argomento, fatto, questione che
riguardi, più o meno direttamente, il governo e l’amministrazione di uno stato, le
relazioni internazionali, l’operato dei partiti e sim., soprattutto in quanto se ne faccia oggetto di discussione e di conversazione (…). 2. estens. Particolare modo di
agire, di procedere, di comportarsi in vista
del raggiungimento di un determinato fine, sia nell’ambito pubblico sia in quello
privato (…). 3. fig. Linea di condotta accorta e astuta al tempo stesso, caratterizzata
dalla capacità di destreggiarsi abilmente
nelle situazioni e nei rapporti con gli altri,
talvolta unita a una certa dose di opportunismo (…); nell’uso fam., tutti gli espedienti, anche disonesti o poco corretti,
messi in atto per ingraziarsi qualcuno, per
sfruttare a proprio vantaggio una situazione, ecc. (da www.treccani.it/vocabolario)
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