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la prima pagina…
…in paese

Riceviamo (30/06/2018) e pubblichiamo:

Ma quando è bella la sagra della Madonna dei Prati?
Un appuntamento imperdibile per chi
ama gustare i nostri piatti tipici mangiando in compagnia sotto gli alberi! Ma non è
finita qui! Venerdì e Sabato sera i nostri
bimbi potranno gareggiare in vere e proprie olimpiadi cimentandosi nella corsa,
nel salto in alto e in tanti altri giochi!
Aspettiamo i piccoli atleti dai 0 ai 13 anni
direttamente al campo per l’iscrizione
verso le 20.30 e come ogni atleta che si rispetti riceveranno la casacca numerata e la
coppa per i vincitori delle varie discipline.
Quest’anno inoltre ne vedremo delle belle
perché saranno coinvolti anche i genitori!
La domenica pomeriggio invece ci sarà la
finale del torneo Bepi Brunello che da più
di un mese vede sfidarsi i nostri calciatori
brendolani giovani... e meno giovani! E
poi spritz Party ma anche aperitivi analcolici e un ricco programma musicale ci faranno compagnia nelle varie serate. Insomma ce n'è per tutti i gusti!!! Non potete
mancare! Segnatevi l’appuntamento...dal
13 al 16 luglio ci vediamo alla Madonna
dei Prati!
(Comitato Sagra Madonna dei Prati)

manifestazioni…
…in paese
Riceviamo (08/07/2018) e pubblichiamo:

Verso la Sagra dell'Assunta a
Vò di Brendola
Si è da poco concluso il 6° Torneo in memoria di Federico Stecca che anche
quest’anno ci ha regalato delle allegre serate di compagnia, di calcio e di musica:
siamo lieti di avere questi ragazzi presso la
nostra struttura che anno dopo anno, con
impegno e costanza, hanno creato un vero
e proprio evento che tutti aspettano per
passare serene serate in compagnia,
all’aperto e inaugurare così al meglio la

POSTA ELETTRONICA!
Vuoi ricevere in paese via e-mail?
Richiedilo ai nostri indirizzi:
inpaese@libero.it
inpaese@prolocobrendola.it
Oggi ci sono 500 “abbonati”!

stagione estiva.
Ed eccoci ormai pronti ad un’altra edizione della Sagra dell'Assunta di Vò di Brendola. Questa volta partiamo dalla fine…
partiamo dai ringraziamenti.
Desideriamo ringraziare in anticipo tutti
coloro che in un modo o nell’altro ci danno
una mano logisticamente e burocraticamente, i numerosi sponsor sempre disponibili a offrirci una mano e poi un GRAZIE
A LORO… all’incredibile squadra di volontari che sono pronti a dedicare il proprio tempo e le proprie forze per regalarci
anche quest’anno 6 giorni di festa e musica: è soltanto grazie a voi, allo spirito di
gruppo e di comunità che possiamo realizzare tutto questo.
Vantiamo una vera e propria squadra di
tutte le età:
- i piccoli che seppur con piccole responsabilità hanno dei compiti ben precisi;
- i ragazzi che sono il nostro punto di forza: siamo orgogliosi e fieri di averli tra
di noi perché crediamo che i giovani devono essere ascoltati, seguiti e accompagnati all'interno della nostra realtà: solo
così possiamo averli al nostro fianco per
affrontare il futuro;
- e non mancano di certo i volontari “più
grandi” solo grazie alla loro esperienza e
al loro prezioso bagaglio riusciamo a
realizzare tutto questo.
Tutti assieme ci impegnano per realizzare
come da tradizione un’allegra sagra di
paese, ma anche un momento di aggregazione, condivisione e festa per tutte le età:
diamo spazio infatti agli amanti del ballo
liscio (quest’anno avremo con noi Marco e
i Niagara), dei balli di gruppo e ai giovani
con una serata a loro interamente dedicata
con Dj Morgan.
Per chi ama il buon cibo offriamo un menù
ricco e genuino con ampia varietà di piatti
e portate…
Ecco alcune tra le nostre proposte menù:
primi piatti di pasta fresca con vari sughi
sempre disponibili (ragù, sugo d’anitra e
molti altri abbinamenti), piatti che non devono mancare mai (baccalà alla vicentina e
le nostre famosissime trippe), varietà di
carne alla griglia (salsicce, pancetta, pollo e
molto altro ancora), piatti freddi e freschissime insalatone. Lo stand gastronomico
sarà in funzione tutte le sere dalle ore
19:00 con possibilità anche da asporto e,
grazie al servizio offerto dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, sono disponibili pago-bancomat e satispay.
Anche gli appassionati del buon vino troveranno una fornitissima enoteca con prodotti ricercati e di ottima qualità.

E-mail: inpaese@prolocobrendola.it - inpaese@libero.it

Infine diamo spazio anche agli amanti del
gioco: potrete tentare la fortuna nella nostra Pesca di Beneficenza, ogni anno proponiamo idee nuove e ambitissimi premi.
Vi aspettiamo dal 10 al 15 Agosto per sei
giorni all’insegna del divertimento e dello
stare insieme
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook
“Gruppo Sportivo Vò” per rimanere aggiornati.
(Gruppo Sportivo Vò)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (07/07/2018) e pubblichiamo:

Il punto sui lavori pubblici
Come al solito luglio è un mese importante per la programmazione che porterà nel
prossimo consiglio a fare il resoconto degli interventi fatti finora durante l’anno in
corso, adeguando così la programmazione
prevista nel bilancio di previsione. In attesa delle novità oggi mi preme chiarire alcuni aspetti delle opere in corso:
- Con l’approvazione della variante di
progetto a luglio saranno ultimati i lavori in via Postumia con l’asfaltatura della
strada. Interventi che l’anno scorso hanno previsto l’allargamento della carreggiata e nel 2018 prevedono la conclusione con la posa del manto d’asfalto.
- Si sono chiusi anche i lavori di fognatura
in via Martiri delle Foibe a Vò di Brendola con la stesura del binder in attesa
dell’asfaltatura vera e propria che verrà
effettuata nei prossimi mesi.
- Completata anche l’asfaltatura da parte
della Provincia di Vicenza, previa nostra
richiesta formalizzata nel consiglio comunale del 16 febbraio scorso, del tratto
di strada provinciale che collega Brendola a Montecchio Maggiore.
- Proseguono i lavori per l’estensione della rete fognaria e l’adeguamento della
rete idrica in via Dante. In tal senso è
stato concordato con la società Acque
del Chiampo (appaltatrice dei lavori),
l’impresa Martini Scavi (esecutrice dei
lavori) e la Direzione lavori la chiusura
del tratto di strada che va dal civico 23
al civico 58 fino al 31 luglio dalle ore
8,00 del lunedì alle ore 18,00 del venerdì. Quando il cantiere si sposterà nel
primo tratto di via Dante ( da davanti al
Municipio al civico 23), la strada rimarrà
chiusa anche nei fine settimana tenuto
conto della profondità degli scavi e della
scarsa larghezza della sede stradale, con
deroghe solamente per i funerali.
- Sono stati momentaneamente sospesi,
invece, i lavori in via Zanella, per
l’ampliamento della sede stradale e la
messa in sicurezza del tratto di mura
franata. Rimaniamo in attesa da parte

dei tecnici responsabili del cantiere della
variante di progetto che si è resa necessaria nel corso dell’intervento.
(L’Assessorato ai Lavori Pubblici)
Riceviamo (07/07/2018) e pubblichiamo:

Le donne protagoniste del
“progetto sicurezza” che riprende in autunno
Il 2 giugno si è concluso il “progetto sicurezza” iniziato ad ottobre dell’anno scorso
con i corsi di difesa personale femminile,
condotti da Marcellino Pernigotto in collaborazione con la scuola di Vicenza Krav
Maga.
Questo progetto è stato arricchito con tre
serate organizzate ad hoc ed altrettante relatrici molto professionali: la dottoressa
Emma Zonato, l’avvocato Claudia Longhi
e la dottoressa Rosetta Calcaterra.

L’ultima serata è stata valorizzata dalla
presenza di donne che hanno fatto una
scelta professionale intraprendendo una
carriera in ruoli che fino a qualche anno fa
erano prettamente maschili. Le donne intervenute sono state: Federica Zanette
(maresciallo dei Carabinieri) Giovanna
Giannesini e Morena Gallizio (Vigile
coordinatore), Stefania Roviaro (Soldato).
Ci hanno raccontato la loro esperienza
nell’aver intrapreso una professione che le
ha portate a confrontarsi con la maggior
parte dei colleghi uomini e che nonostante
le difficoltà incontrate, non hanno mollato
ma hanno continuato a lavorare per raggiungere l’obiettivo prefissato, mantenendo comunque e sempre la loro femminilità.
Storie e scelte di vita molto interessanti
che hanno offerto tanti spunti riflessione
con le stesse relatrici, che si sono dette entusiaste dell’iniziativa e ci hanno ringra-

ziato per aver dato loro l’occasione di raccontarsi.
Progetto che proseguirà anche nel prossimo autunno con i corsi di difesa personale e incontri serali con nuovi argomenti
riguardanti la “sicurezza”.
(L’Assessore alla Sicurezza,
Alessandra Stenco)
Riceviamo (07/07/2018) e pubblichiamo:

Disinfestazione zanzare
A seguito di alcune richieste verbali che
ho ricevuto in questi giorni in merito a cosa fa il Comune contro le zanzare in particolare la zanzara tigre, ho ritenuto opportuno scrivere questo breve articolo. Le
zanzare, soprattutto la zanzara tigre, sono
insetti che proliferano dove l’acqua è stagnante, quindi sul suolo pubblico si sviluppano principalmente nei tombini e nelle caditoie per lo sgrondo
dell’acqua piovana delle strade,
mentre un ruolo determinante
nella diffusione e nello sviluppo
delle infestazioni viene giocato
da focolai che si trovano in aree
private (come ad esempio caditoie e tombini pluviali e contenitori vari che provocano anche
piccoli ristagni d’acqua) che,
sommati alla presenza di residui
vegetali (foglie e scarti), sono un
vero e proprio elemento di attrazione per le femmine per la deposizione delle uova. Quindi è chiaro che la sola
azione da parte del Comune sui luoghi
pubblici non basta a contenere le zanzare,
se poi nel privato i cittadini non fanno
nulla.
Detto
questo,
cosa
fa
l’amministrazione per le zanzare soprattutto quella tigre? L’Ufficio ecologia predispone annualmente sei trattamenti anti
larvali da maggio ad ottobre su tutte le vie
del territorio comunale trattando come
previsto tombini e caditoie; inoltre in luglio ed agosto sono previsti come minimo
due trattamenti adulticidi, aumentabili a
seconda della stagione più o meno umida,
su parchi ed aree di interesse pubblico.
Tutti questi trattamenti seguono scrupolosamente un protocollo Ulss che poi a
campione controlla sul territorio l’efficacia
o meno dei trattamenti effettuati dai singoli Comuni. Brendola dai controlli effettuati risulta un territorio ben disinfestato,
senza carenze e criticità. Concludo ricordando che la zanzara tigre può trasmettere virus e diventare perciò un problema
per la salute pubblica ed è quindi fondamentale la collaborazione attiva dei cittadini; senza il fattivo aiuto della popolazione
le
misure
di
prevenzione
dell’Amministrazione sul suolo pubblico
rischiano di diventare poco efficienti. Colgo l’occasione per ringraziare l’Ufficio
ecologia nella persona della sig.ra Carla
Guarda per il prezioso lavoro che svolge a
tutela del nostro territorio.
(Il Sindaco Bruno Beltrame)

in paese 159 di Luglio/Agosto 2018 - pagina 3

l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (07/07/2018) e pubblichiamo:

Il carro dei saltimbanchi
Sabato 19 maggio in Sala della Comunità
è andato in scena lo spettacolo teatrale “Il
Carro Dei Saltimbanchi”, presentato dalla
Bottega Teatrale di Pappamondo, con regia e scrittura scenica di Bruno Scorsone. I
giovani attori di Brendola hanno interpretato in modo magistrale i diversi ruoli che
si possono trovare in un piccolo Circo:
dalla ballerina al giocoliere, dalla domatrice di elefanti al prestigiatore. La storia
molto originale e coinvolgente dal punto
di vista emotivo, ha visto come protagonisti una bambina autistica, la cui malattia
viene attribuita alla sua esposizione a radiazioni nucleari e un’intera compagnia
circense che, per le relazioni interpersonali costruite in tanti anni di convivenza, si
può considerare una grande famiglia. Nel
circo non ci sono primi posti e ultimi, le
persone non si sentono sminuite per il loro handicap, perchè in questo loro mondo
non devono vergognarsi di mostrare le
proprie fragilità. Qui i propri sogni non
devono essere nascosti.
Bruno Scorsone è riuscito, come guida sicura, sensibile e professionale a fare soffermare i ragazzi sulle emozioni suscitate
dalle vicende del dramma, sui momenti e
sui gesti che evidenziano i valori
dell’amicizia e della solidarietà, facendo
emergere le interpretazioni e le prese di
posizione di ciascuno rispetto ai diversi
comportamenti nei confronti delle persone portatrici di disabilità. Il messaggio che
ogni spettatore si è portato a casa è che bisogna guardare oltre l’apparenza per
cambiare la visione che abbiamo di noi
stessi e di quelli che ci stanno vicino. La
sfida sta nell’abituarci a guardare chi ci
circonda con occhi nuovi e convincerci
che, qualunque sia la sua condizione fisica, mentale o sociale, è sempre una persona unica e irripetibile per la quale vale
sempre la pena di combattere.
Bruno Scorsone, che quest’anno ha vinto il
prestigioso Premio Drama 2018, come miglior attore drammatico per la categoria
Teatro Sociale per: “Il bambino che uscì
dal camino”, con questo spettacolo ha
portato alla vittoria i nostri ragazzi! I no-

stri giovani attori, sotto la magistrale guida del loro maestro di teatro e di vita,
hanno vinto la trentaquattresima Edizione
del Festival Nazionale del Teatro di ragazzi come migliore compagnia. Il premio
consiste in un soggiorno di quattro giorni
in Costiera Amalfitana con Scuola di teatro nel Villaggio dei teatranti, che ospiterà
320 studenti delle compagnie teatrali più
meritevoli d’Italia. Ci saranno degli attori famosi quali
Lello Arena, Lella Costa e
Alessandro Gasman, che incontreranno i ragazzi e faranno loro da Tutor nei Corsi
di Aggiornamento che verranno proposti durante il
soggiorno.
Grazie Bruno e bravi ragazzi
che con la vostra arte avete portato il nome di Brendola sulla scena nazionale!
(L’Assessore alla Cultura Silvia De Peron)
Riceviamo (07/07/2018) e pubblichiamo:

Festa per i neolaureati
Venerdì 8 giugno in Sala Polifunzionale si
è tenuta la prima festa per gli studenti di
Brendola che si sono laureati nel 2016 e
2017. È stata una serata di festa, organizzata dall’Amministrazione Comunale, per
i neolaureati che hanno raggiunto questo
ambito traguardo con grande impegno e
sacrificio, ma anche l’occasione per ringraziare coloro che li hanno aiutati ad arrivare al diploma di laurea, che li hanno
sostenuti e incoraggiati: i loro genitori e

familiari! La laurea rappresenta una marcia in più nel mondo del lavoro, un titolo
di studio imprescindibile per realizzare le
proprie aspettative di vita, a dispetto di
chi di fronte a un tasso di disoccupazione
giovanile da brividi e una crisi economica
che toglie molte sicurezze alle nuove generazioni, arriva a mettere in dubbio la
bontà della scelta di proseguire gli studi
dopo il diploma. L’augurio che abbiamo
fatto loro è stato quello di trovare
un’occupazione nel nostro Paese affinchè
non facciano parte di quella fuga dei cervelli che non ci fa onore e ci toglie la parte
migliore della società. Un Paese che non
investe nei giovani perde futuro! Questa
serata è stata ideata come una danza tra
giovinezza e saggezza, infatti alla festa
sono stati invitati alcuni illustri testimoni
del nostro paese che ci hanno parlato delle
opportunità professionali che il diploma
di laurea, conseguito più di 50 anni fa, ha
offerto loro: il dott. Mario Liviero, la Sig.ra
Margherita Dal Pra’ (in rappresentanza
del marito dott. Attilio Dal Pra’) e la
dott.ssa Giovanna Stefani (in rappresentanza del padre dott. Giovanni Stefani). Il
momento più toccante, che ha commosso
tutti, è stato rappresentato dalla consegna
da parte del Sindaco di una targa alla

Sig.ra Mariuccia Viale e al marito Sergio
Nicolato, in memoria del figlio Fabio, un
giovane manager laureatosi in Economia e
Commercio che si è distinto per capacità
professionale e doti umane e che, come
Consigliere dell’MBS, si è impegnato per
il bene della nostra Comunità. Un esempio da seguire per tutti i giovani laureati!
L’augurio a questi giovani, ai quali è stato
consegnato un fermacarte a forma di
mappamondo, a significare che il mondo
è nelle loro mani, è che volino alto, non
dimenticando di avere anche radici profonde.
(L’Assessore alla cultura Silvia De Peron)

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
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i gruppi politici…
…in paese

l’Assistente Sociale Dalla Pozza Chiara che
lavora presso la struttura.
(Centro Servizi Anziani
“Santa Maria Bertilla”)

Riceviamo (06/07/2018) e pubblichiamo:

Non dimenticare
Da pochi giorni sono partiti i lavori in via
Dante per l’adeguamento della rete fognaria.
È un’opera che porterà dei disagi per i residenti ma necessaria ed indispensabile ai
giorni nostri.
NOI però non dimentichiamo i precedenti
stralci di detti lavori fatti dalle scorse amministrazioni.
Vari cittadini ci hanno segnalato che non
tutti gli interessati si erano collegati nei
tempi richiesti dal comune e risultano ancora a tutt’oggi non collegati. Questo comporta una non corretta gestione delle acque reflue e delle acque nere che così finiscono nei nostri fiumi senza essere depurate, con rischi per ambiente e salute.
Inutile poi evidenziare la scorrettezza nei
confronti di quei cittadini ligi che a tempo
debito hanno sostenuto spese anche ingenti per adeguarsi.
Dimenticare vuol dire essere complici di
questi furbetti del quartierino.
Abbiamo quindi, come ogni anno, protocollato un’interrogazione all’assessore dei
lavori pubblici per sapere se TUTTI gli interessati da detti lavori fatti in passato risultino ad oggi in regola.
Citiamo anche il fatto che negli anni precedenti abbiamo ottenuto solo risposte
fumose o richieste di tempo per la risposta
adducendo motivazioni svariate e fantasiose: il succo non cambiava, risposte zero.
Speriamo di aver maggior fortuna
quest’anno.
(Brendola Civica 2.0)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (28/06/2018) e pubblichiamo:

Pasti a domicilio
Il Centro Servizi Anziani “Santa Maria
Bertilla” offre alcuni servizi rivolti alla popolazione anziana che vive nella propria
abitazione e che ha bisogno di un supporto.
Da circa un anno è attivo il servizio pasti a
domicilio in collaborazione con la Serenissima Ristorazione.
Il pasto consiste in un primo, un secondo,
con contorno, dessert, pane e bevanda e la
persona potrà scegliere il menù settimanalmente in base alle sue preferenze.
Le pietanze saranno confezionate in vaschette monouso termosigillate e collocate
all’interno di casse termiche.
Si potrà ritirare il pasto presso il Centro
Servizi Anziani o richiedere che venga
portato a domicilio dell’utente.
Per maggiori informazioni sul servizio e
per eventuali richieste potete contattate

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (02/07/2018) e pubblichiamo:

Il punto sui Pfas
Nei giorni 19 e 20 giugno una delegazione
di genitori NO PFAS è stata ricevuta in
Parlamento Europeo a Bruxelles. Anche
Brendola presente, abbiamo incontrato alcuni Europarlamentari italiani appartenenti a vari gruppi politici, in particolare
membri
della
“Commissione
per
l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare” che si sta occupando
della proposta di revisione alla “DIRETTIVA 98/33/CE” sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano.
Vogliamo esprimere la soddisfazione per
la disponibilità dimostrata, l’ascolto ricevuto, l’interesse e gli impegni manifestati
da parte di tutti gli Europarlamentari incontrati, nei confronti di questo delicatissimo e grave problema di inquinamento
dell’acqua. In particolare la delegazione
ha dialogato con: Curzio Maltese
(GUE/NGL),
Eleonora
Forenza
(GUE/NGL), Damiano Zoffoli (S&D),
Marco Zullo (EFDD), Eleonora Evi
(EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Elisabetta Gardini (PPE), Mara Bizzotto
(ENF) e Remo Sernagiotto (ECR).
Le richieste portate sul tavolo di Bruxelles
sono state ben precise, abbiamo chiesto:
1. che nella proposta di modifica della vigente direttiva sulle acque potabili venga
inserita per queste sostanze (PFAS) TOLLERANZA ZERO ovvero VALORI = 0;
2. che il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
venga modificato e che da mero principio
guida DIVENTI LEGGE che disciplini la
condotta più ragionevole e valida quando
vi siano seri dubbi per la salute umana e
per l’ambiente;
3. che TUTTE le sostanze classificate come
BIOACCUMULABILI, PERSISTENTI E
TOSSICHE (come i PFAS) abbiano limiti
pari a ZERO;
4. che venga VIETATO qualsiasi tipo di
DILUIZIONE DELLE ACQUE (ricordiamo che il riutilizzo delle acque deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi,
al suolo ed alle colture, nonché evitando
rischi
igienicosanitari per la
popolazione);
5. che venga istituita una COMMISSIONE PUBBLICA
EUROPEA con il compito di autorizzare la produzione
e commercializ-

zazione di nuove sostanze chimiche SOLO
DOPO AVERNE PROVATO LA TOTALE
ASSENZA DI PERICOLOSITÀ;
6. che il principio “chi inquina paga” venga sostituito dal principio “VIETATO INQUINARE”.
7. che per le industrie che impiegano acqua, siano VIETATI GLI SCARICHI
dell’acqua utilizzata CONTAMINATI dagli scarti di lavorazione (ciclo chiuso);
8. che le analisi obbligatorie per la commercializzazione dell’ACQUA POTABILE
PRECONFEZIONATA includano anche la
ricerca di PFAS;
9. che venga attuata una normativa europea
di
CERTIFICAZIONE
DELLE
AZIENDE A RISCHIO ELIMINANDO
L’ATTUALE AUTOCERTIFICAZIONE;
10. che il diritto all’acqua sancito dalla risoluzione ONU del 28/07/2010 come
"DIRITTO UMANO UNIVERSALE E
FONDAMENTALE" diventi un principio
non solo “raccomandato” bensì OBBLIGATORIO.
A sostegno di quanto richiesto la delegazione NO PFAS ha consegnato un faldone
di documenti, compresi gli esiti delle analisi del sangue di molte persone che hanno collaborato mettendole a disposizione,
come prova inconfutabile dell'avvelenamento subito.
Tutti gli Europarlamentari incontrati hanno manifestato la volontà di perseguire
questi obiettivi, concordi sul fatto che si
tratta di “una battaglia che dobbiamo portare avanti tutti assieme finché non la vinceremo”, perché l’Europa non può sottrarsi dall’affrontare un tema di importanza VITALE come quello dell’acqua potabile. L’impegno che si sono presi è di
adoperarsi affinché una direttiva venga
approvata prima della fine di questa legislatura UE.
Sarà ora compito e impegno della delegazione NO PFAS seguire e monitorare i lavori parlamentari affinché ciò si possa
concretizzare.
L’impegno è grande, e durante questi
giorni di permanenza a Bruxelles è stato
seminato molto; ora si confida tutti in un
buon raccolto.
(Mamme NoPfas
Genitori Attivi - Area Contaminata)
www.facebook.com/genitoriattivibrendola
https://chat.whatsapp.com/DwTAjlJqpqm3QY
TnZT&Ctl (chat WhatsApp)
https://mammenopfas.blogspot.it (blog con documenti a disposizione)
nopfasgenitoriattivibrendola@gmail.com (per
info)
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FINESTRA SUL POLO
DELL’INFANZIA
Riceviamo (07/07/2018) e pubblichiamo:

Esperienze al Nido Integrato 2018
- Mani in pasta: ma che bello pasticciare!
Quest’anno le educatrici del Nido Integrato del Polo dell’Infanzia hanno sviluppato
un progetto, per i piccoli dai 6 ai 24 mesi,
sulla manualità dal titolo “Mani in pasta”.
È risaputo come la capacità e la volontà
di esplorazione sono innate nel bambino.
Infatti, già poco dopo la sua nascita, possiamo vedere come il bambino si soffermi
a guardare curioso il mondo circostante,
dapprima con lo sguardo, poi attraverso la
bocca, successivamente la presa della mano e la manipolazione. Altrettanto consolidate sono le riflessioni di molti pedagogisti che spingono a sollecitare e favorire la
pratica della manipolazione (toccare, lavorare e trasformare vari materiali) per gli
innumerevoli benefici motori, sensoriali e
psicologici, rilevandola, da sempre, come
una delle esperienze educative più importanti. Il bambino si fa partecipe e reattivo
proprio nell’esperienza tattile, nel cambiamento che la materia assume a ogni
manipolazione. Ma quali ne sono i benefici? Essa, ad esempio, aiuta il bambino a
sviluppare la motricità fine delle dita (un
utile allenamento per l’afferrare, il prendere, il lanciare, l’impugnare e poi il ritagliare); sviluppa la coordinazione oculomanuale (ovvero la capacità di far seguire
a una percezione visiva un’adeguata e corrispondente azione delle mani); favorisce
la conoscenza della realtà concreta e le sue

possibili trasformazioni; aiuta il riconoscimento delle differenze percettive stimolando la vista, il tatto,
l’olfatto e il gusto; consolida il pensiero logico e la relazione tra processi e prodotti; stimola la creatività come trasformazione del noto o
dell'esistente in forme nuove e impreviste; libera dalle tensioni e canalizza le energie; sviluppa
l’attenzione e la concentrazione.
Il progetto “Mani in pasta” ha previsto la
manipolazione con vari materiali naturali
quali la farina bianca e/o gialla, il pan
grattato, l’orzo, il cacao, lo zucchero, il sale
fino e/o grosso, la pasta di sale, la pasta
della pizza, la sabbia, la terra e l’argilla…
Il progetto si è suddiviso in 5 esperienze
manipolative.
La manipolazione ed i travasi sul telo azzurro
come il colore del mare e del cielo. I bambini in
questa situazione hanno potuto guardare,
toccare, assaggiare, schiacciare, pestare,
battere, mescolare e lasciare una traccia o
rotolarsi sul telo ricoperto di volta in volta
di un materiale differente, liberi di scoprire le sensazioni del corpo seguita dalla
presenza non invasiva ma vigile
dell’educatrice.

fare e “disfare”, battere, spezzettare, unire
e separare, schiacciare, annusare….
I giochi all’aperto con sabbia, terra e acqua. I
bambini sono passati a materiali
dell’ambiente esterno da non ingerire, sperimentandoli e giocandoci. Hanno affinato
i movimenti fini della mano, sviluppato la
prensione, superato eventuali timori a
sporcarsi e anche la paura nei confronti
dell’acqua.
Una raccomandazione… per questo progetto abbiamo il copyright!!! Complimenti
alle educatrici Elena e Sabrina che hanno
speso tonnellate di energie per preparare
ogni seduta di lavoro con i materiali pronti
prima dell’arrivo delle 13 “piccole pesti”,
in modo da farli entrare nel magico mondo azzurro come in una fiaba ricca di sensazioni tattili e olfattive sempre diverse.
(Il Polo dell’Infanzia di Brendola)
Riceviamo (07/07/2018) e pubblichiamo:

Esperienze al Nido Integrato 2018
- “Un mondo di carta”

Le mescolanze in contenitori grandissimi. In
questo spazio i bambini sono stati più vicini, e in alcune occasioni hanno dovuto
condividere con il compagno lo spazio, il
materiale e gli oggetti. Inizia l’esperienza
dei travasi attraverso cucchiai, mestoli,
contenitori vari, colini, imbuti. Si è fatta
l’esperienza della consistenza del materiale, della fluidità, della densità e se ne sono
sperimentate la proprietà affinando la manualità e la coordinazione oculo-manuale.
La scatola azzurra tutta per sé. Ciascun bambino ha avuto a disposizione la propria
scatola azzurra nella quale fare esperienza
di manipolazione. Da uno spazio ampio e
condiviso si è passati a uno spazio più piccolo e personale in cui poter fantasticare.
Ora più nessuno interrompe o distrugge. Il
bambino fa, disfa e ricostruisce con le proprie mani esercitando la propria volontà.
I meravigliosi impasti. Con l’utilizzo di acqua, spezie, colori naturali i bambini hanno impastato quanto manipolato in precedenza. Dapprima creando una “pastella”
poi una pasta più solida che hanno potute

Per i bambini dai 24 ai 36 mesi le educatrici Marina e Valentina hanno proposto un
progetto legato ad un materiale di facile
reperibilità ma molto prezioso per le sue
infinite possibilità di gioco: la carta! Essa è
presente in modo massiccio nella nostra
quotidianità e anche i bambini vi entrano
in contatto frequentemente. Attraverso il
recupero di un materiale di largo consumo
si è voluto alimentare la cultura del recupero e favorire l'espressione creativa dei
bambini. La carta possiede infatti la capacità di catturare l'interesse del bambino e
di essere utilizzata e riutilizzata in mille
modi diversi.

Può essere secca, liscia, ruvida, colorata,
profumata... rumorosa... ma può anche diventare un morbido tappeto, una tenda
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dietro la quale nascondersi, un mantello
per travestirsi.
Il progetto annuale è partito da esperienze
sensoriali e corporee per poi passare ad attività più strutturate basate sul gioco simbolico e di costruzione nonché attività musicali, di manipolazione, pittoriche, giochi
motori, racconti di storie e creazione di
piccoli oggetti che sono stati portati a casa
dai bambini per condividere con la famiglia le varie fasi del progetto. Il percorso è
stato strutturato in otto unità tematiche
corrispondenti a vari tipi di carta e che si
sono snodate per tutto l’anno educativo.
L’esperienza ha permesso anche la costruzione e le ideazioni di vari e divertenti
giochi da fare insieme: i tubi diventavano
cannocchiali per esplorare il mare, dei megafoni per gridare all’arrembaggio, oppure
dei telefoni per parlare, ancora spade per
lottare, e remi per navigare nella fantasia; i
pezzi di cartone infilati in uno spago delle
pietre preziose di collane e bracciali, pitture con stampo, serpentoni…
Che bello giocare così! Giochiamo ancora!!

sulla privacy e la gestione del mondo delle
donazioni avveniva in modo molto diverso da oggi e le due famiglie ebbero la possibilità di conoscersi. A Garlasco ci sarà
l’incontro con i volontari della locale sezione Aido e il pranzo in un tipico ristorante dove la specialità sono le rane. Per
questo al momento dell’adesione (che prevede il versamento di una caparra non
rimborsabile di 20 euro) verrà chiesta la
scelta tra menù con o senza rane. Il luogo
dell’incontro sarà nella località Bozzola
dove si trova il Santuario della Madonna
della Bozzola (visitabile dalle 13.30). Verso
le 15.30 si riprenderà la via del rientro.
Un’ultima sosta è prevista a Caravaggio
per visitare il santuario di Santa Maria del
fonte. Il rientro a Brendola è previsto intorno alle 20. Il costo della gita è di 50 euro, previa adesione da effettuarsi con la
presidente Franca Bertoldo in Polo (tel
0444 400890) o con la tesoriera Luciana
Repele in Zerbato (tel 0444 409166). Le
adesioni verranno raccolte fino al 31 agosto o fino ad esaurimento dei posti.
(Il Gruppo Aido “Fabio Polo” Brendola)

associazioni e gruppi…
…in paese
Dalla libreria, novità per adulti
e per ragazzi
Lettura per adulti - ROMANZO CON
ANGOLO COTTURA di Marco Giarratana ed. Longanesi

che, da buon siciliano, gli appartiene fin
da bambino.
Lettura per bambini - MIO! MIO! MIO!
di Anuska Allepuz ed.Lapis

Cinque elefanti si gustano tranquilli una
merenda con i loro frutti preferiti, quando
si accorgono che...da un albero altissimo
dondolano, dolci e succosi, alcune delizie
mai viste prima...Chi riuscirà ad afferrarli
per primo? Chi troverà il sistema giusto
per raccoglierne uno? Una cosa è certa... ci
sarà da divertirsi!
Per ragazzi - MARCO POLO. IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE di Pino Pace
ed. Arka

(Il Polo dell’Infanzia di Brendola)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (06/07/2018) e pubblichiamo:

In gita con Aido Brendola
L’Aido sezione di Brendola organizza una
gita a Vigevano – Garlasco – Caravaggio
per sabato 22 settembre 2018. Il programma prevede la partenza alle 6.30 con arrivo
intorno alle 10 a Vigevano dove, sulla
splendida piazza ducale, si affacciano sia il
castello sia il duomo, visitabili fino alle
12.30 quando si ripartirà alla volta di Garlasco. La sezione Aido di Brendola è gemellata con Garlasco perché al tempo della
fondazione del Gruppo, 32 anni fa, Giancarlo Girani di Garlasco ricevette il cuore
di Fabio Polo. Erano tempi in cui le leggi

Questa è la vera storia di Marco, meglio
conosciuto su fb come L'UOMO SENZA
TONNO, il racconto autobiografico di chi
si è ritrovato senza casa e senza lavoro nel
giro di una settimana. Cosa si sarà inventato per tirare a campare?
Con ironia, a lui piace definirsi " scief",
proprietario di un ristorante itinerante che
lo porta a cucinare a domicilio su fornelli
che non sono i suoi...ma con una passione

Un grande classico che racconta il viaggio
più bello mai compiuto, da Venezia alla
Cina, terra di grandi bellezze, colori, tessuti pregiati e profumi. Questo è il viaggio di
un ragazzo che attraversando città, deserti
e praterie incontra la bellezza nella diversità e ritorna a casa cresciuto nell' animo
per rimanere nella storia come il più grande viaggiatore di tutti i tempi.
(Cinzia Dal Santo per Il Mercatino dei Libri)
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FINESTRA SULLA SALA
DELLA COMUNITÀ
Riceviamo (07/07/2018) e pubblichiamo:

ROSSODISERA è…
un’esperienza interattiva!
La Sala della Comunità si riveste per
l’estate! Diamo il benvenuto a tre nuovi
volontari che andranno a formare un nuovo gruppo di lavoro come team di comunicazione. I nuovi addetti si occuperanno
dei social network e espanderanno su
nuove piattaforme il brand della Sala. In
programma per voi delle fantastiche iniziative che coloreranno l’estate della Sala
della Comunità di Brendola! Ogni proiezione della rassegna estiva "ROSSODISERA-Cinema d'estate" sarà accompagnata
da un’esperienza interattiva. Vi aspettiamo
numerosi!

Mercoledì 4 luglio scorso con Assassinio
sull'Orient Express abbiamo tinto il tramonto di giallo! In una cornice splendida e
con un grandissimo pubblico che ha partecipato con entusiasmo ad "Hai l'occhio del

detective?", durante la proiezione del film,
abbiamo invitati i presenti a calarsi nei
panni del detective Hercule Poirot. Intuito
e attenzione per i dettagli sono stati fondamentali per poter rispondere al questionario che è stato consegnato durante l'intervallo. Complimenti al vincitore che ha
risposto perfettamente a tutte le domande
(... e non bastava
aver letto il libro o
aver visto già il film!)
e si è portato a casa
uno dei capolavori di
Agatha Christie.
Col prossimo appuntamento di mercoledì
11 luglio arriva un esercito di minions!
Scattate una foto con Stuart prima della
proiezione del film Cattivissimo Me 3 e
partecipate al concorso Facebook e Instagram usando l’hashtag #SDCMinionContest. La foto più divertente vincerà due biglietti per la proiezione di Coco di mercoledì 18 luglio. Stuart vi aspetta dalle 21:00
presso il piazzale esterno della Sala Della
Comunità.
Mercoledì 11 luglio ore 21.30:
CATTIVISSIMO ME 3
Cosa succederà ora al non più cattivissimo
Gru? Be’, a far saltare in aria il suo mondo
perfetto sarà ancora una volta un problema “di famiglia”. Ossia un gemello molto
diverso che farà di tutto per riportarlo al
lato oscuro. Dru pare essere restio a fidarsi
di lui e per questo, alla sua richiesta di insegnargli ad essere un vero cattivo, lui si
dice favorevole. In realtà il suo piano è il
recupero di un oggetto rubato da un altro
“super” cattivo tutto nuovo e particolare.
Mercoledì 18 luglio ore 21.30: COCO

Miguel è un ragazzino con un grande so-

gno, quello di diventare un musicista. Peccato che nella sua famiglia la musica sia
bandita da generazioni, da quando la trisavola Imelda fu abbandonata dal marito
chitarrista e lasciata sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana e inferma bisnonna di Miguel. Il giorno dei morti, però, stanco di sottostare a quel divieto, il
dodicenne ruba una chitarra dalla tomba
del suo idolo, Ernesto Delacruz, e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il
mondo dei vivi e quello dei morti.
Le animazioni vibranti della Pixar vi trascineranno nell’universo fantastico di Coco, un film ricco di sorprese, che vi farà ridere e vi farà commuovere, lasciando un
importante messaggio ad adulti e bambini.
Gli altri appuntamenti con ROSSODISERA, sempre alle 21.30:
• Mercoledì 25 luglio: WONDER
• Mercoledì 1 agosto: MAMMA MIA!
Durante la serata saranno presenti i ragazzi del Cocktail Bar Brendola del progetto
MenoAlcolPiùGusto con i loro fantastici
cocktail analcolici e gelati rinfrescanti.
Un’occasione da non perdere!
Riceviamo (07/07/2018) e pubblichiamo:

La Sala della Comunità alla Antica Fiera Del Soco

In occasione dell'edizione 2018 della fiera
di Grisignano, il comune di Brendola sarà
ospite d'onore con "BRENDOLA E' " con
un grande stand che aprirà l'area destinata
agli enti istituzionali e che sarà presente
per l'intera Fiera del Soco da venerdì 7 settembre a giovedì 13 settembre.
All'interno dello stand di BRENDOLA E',
arricchita dalle splendide foto e dalle immagini dei nostri paesaggi e monumenti,
verranno presentate le associazioni che valorizzano il prezioso territorio della Porta
dei Berici: oltre alla Sala, saranno presenti
la Proloco di Brendola, la Polisportiva, la
Fondazione Paolino Massignan, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori. Ovviamente la Sala della comunità costituisce
una delle attrattive più rinomate della settimana con le più famose e storiche rassegne di musica e teatro del Veneto, quali
l'edizione 2019 del Vo' on the Folks, la 28a
rassegna Porta il papà a teatro e il 33° Teatro & Cabaret. Ma non solo...
Più avanti vi daremo conto della nostra
presenza nei giorni di maggior affluenza,
così che possiate venire a conoscerci e scoprire le novità della prossima stagione.
Veniteci a trovare all'Antica Fiera del Soco
2018!
(Staff della Sala della comunità)
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Spaesati in paese (facezie, stranezze e curiosità brendolane)

Spesso si dice “DIPENDE DAI PUNTI DI VISTA”.
A Brendola vale anche per la toponomastica: il nome di questa via dipende proprio dal punto di vista, cioè cambia in base
dall’estremità da cui si imbocca la strada.

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

Porte aperte agli appassionati
del canto corale
Siamo tutti dei potenziali “musicisti”. La
voce, infatti, è uno strumento straordinario che ci accompagna durante l'intero arco della vita: nasce, cresce e si modifica
con noi. Dalla voce intuiamo molte cose di
una persona: lo stato d'animo e il carattere, solo per citarne alcune.
La parola, nella forma del canto individuale o corale, consente di esprimere sentimenti ed emozioni profondi, grazie al
connubio con la musica, la più eterea delle
arti.
Uno dei luoghi comuni più diffusi sostiene che alcuni individui siano stonati, che
la loro voce non sia adatta al canto. Se da
un lato è indubbio che certe persone hanno delle doti particolari, altrettanto si può
dire che nessuno è, in assoluto, stonato!
Vero è, invece, che la voce, specialmente
nella sua declinazione canora, necessita di
essere educata, liberata, come pure la capacità di ascoltare.
Gentile lettore, ti piacerebbe cantare in un
coro? Conoscere le potenzialità della tua
voce? Non ci hai mai pensato, però l'idea
non ti dispiace? Sei curioso di capire l'organizzazione di un gruppo corale?
Da oltre 25 anni nel nostro paese è attivo
un coro maschile, nel corso del tempo denominato “I Musici di Brendola”. Il coro
partecipa a concerti, promuove rassegne e
anima celebrazioni istituzionali della nostra comunità.
Quello appena trascorso è stato un anno
positivo, sia per quel che riguarda l'entusiasmo che ha contagiato il gruppo sia per
i riscontri raccolti durante le manifestazioni svolte. Un ricco programma di appuntamenti ci attende per la prossima
stagione, a partire dal pomeriggio di do-

menica 2 settembre, a Campo Grosso, in
compagnia del “Coro Amici dell'Obante”
e di altri gruppi corali, tra le montagne
che hanno ispirato brani celebri.
Il nostro repertorio è vario, in grado di
soddisfare differenti sensibilità musicali.
L'impegno richiesto è di una prova serale
alla settimana, condotta in modo dinamico e piacevole. Il coro è aperto a tutti, senza limiti di alcun genere, tanto a chi ha già
esperienza di canto corale quanto a chi è
alle prime armi. Gli unici requisiti sono:
impegno e passione. Nella vita del gruppo
non mancano momenti di socialità e di
convivialità che rafforzano i legami tra i
coristi.
Chi fosse interessato ad intraprendere
questa esperienza può contattare, per qualunque informazione, il seguente numero
333-4686908 o assistere ad una prova
aperta, giovedì 6 settembre, ore 20.45, nella sede del coro, presso le ex scuole elementari di San Vito.
Cantare fa bene a sé e agli altri, alla mente
e al cuore, al corpo e allo spirito. Non a
caso un vecchio adagio recita: “Canta che
ti passa!”
(Serena Davide,
direttore de “I Musici di Brendola”)

R

redazione…
…in paese

Parole molto (ab)usate:
XENOFOBIA e TOTALITARISMO
xenofobìa (o senofobìa) s. f. [comp.
di xeno- e -fobia,
sul
modello
del
fr. xénophobie]. – Sentimento di avversione
generica e indiscriminata per gli stranieri e
per ciò che è straniero, che si manifesta in
atteggiamenti e azioni di insofferenza e
ostilità verso le usanze, la cultura e gli abitanti stessi di altri paesi, senza peraltro

comportare una valutazione positiva della
propria cultura, come è invece proprio
dell’etnocentrismo; si accompagna tuttavia
spesso a un atteggiamento di tipo nazionalistico, con la funzione di rafforzare il consenso verso i modelli sociali, politici e culturali del proprio paese attraverso il disprezzo per quelli dei paesi nemici, ed è
perciò incoraggiata soprattutto dai regimi
totalitarî. Il termine è usato, per estens.,
anche in etologia, per indicare l’avversione
di popolazioni animali legate a un territorio verso le popolazioni esterne.
totalitarismo s. m. [der. di totalitario]. – Sistema politico autoritario, in cui tutti i poteri sono concentrati in un partito unico,
nel suo capo o in un ristretto gruppo dirigente, che tende a dominare e controllare
l’intera società grazie a una ideologia ufficiale imposta attraverso il monopolio dei
mezzi di comunicazione, a un controllo
centralizzato dell’economia e alla repressione poliziesca, ma che cerca anche di
mobilitare i cittadini attraverso proprie organizzazioni di massa. Il termine si è affermato dagli anni ’30 del Novecento per
definire i regimi e gli stati che, contrariamente a quelli democratici o liberali, esercitano un potere «totale» (il t. nazista o hitleriano, il t. fascista, il t. staliniano,
ecc.). Si distingue dai regimi autoritarî tradizionali, nei quali è assente la sistematica
mobilitazione
delle
masse
e
l’identificazione fra stato e società e per i
quali
si
usano
i
termini
di assolutismo, oligarchia, dittatura, tirannia,
ecc. Secondo alcuni si distingue inoltre dai
regimi autoritarî di massa caratterizzati da
un minore controllo e da una minore repressione.
(da www.treccani.it/vocabolario)

THE L’ultima pagina…
END
…in paese

