in paese
Una finestra aperta sulla vita di Brendola

Numero 164 – Gennaio 2019

Foglio informativo mensile della Pro Loco Brendola – Stampato in proprio – Distribuzione gratuita

1a

la prima pagina…
…in paese

Ultime dalla Pro: l’Università
di Venezia studia Brendola
Ciao a tutti!
Eh sì! Avete letto bene! Lo scorso Ottobre
abbiamo ricevuto una graditissima richiesta da parte dello IUAV che sta studiando
la nostra Incompiuta e desiderava visitarla. Ciò è stato per noi motivo d’orgoglio e
detto fatto abbiamo contattato una guida
che li ha accompagnati in quello che per
molti è diventato il simbolo di Brendola.
Con l’occasione hanno visitato anche il
nostro centro storico.
Abbiamo quindi chiesto ai professori di riferimento maggiori informazioni sullo
studio e fatto loro qualche domanda…
speriamo ci rispondano al più presto e in
tal caso vi terremo sicuramente aggiornati!
Per questo 2019 abbiamo in programma
un sacco di proposte: gite, passeggiate e
tante novità ma abbiamo anche bisogno di
nuove forze, idee, entusiasmi ed energie
quindi… che ne dici di unirti a noi ed entrare a far parte della Pro Loco? Siamo un
gruppo molto vario... dai 15 ai 99 anni
(ma vantiamo anche mascotte più giovani!) e ognuno mette a disposizione il tempo che ha e che può dedicare. Se ti va conoscerci scrivici, vieni a trovarci il mercoledì sera, fermaci per strada... insomma
ASPETTIAMO TE!!!!
Un’altra occasione di incontrarci, conoscerci, scambiarci idee, opinioni e proposte per il nuovo anno è la cena del tesseramento che faremo il 26 gennaio alla casetta di San Vito.
Il prezzo di 25 € comprende la cena e la
UNPLI CARD.
Questa tessera annuale è distribuita da
circa 6000 Pro Loco italiane e permette a
chi la sottoscrive la possibilità di godere
di importanti convenzioni a livello regionale e nazionale.
Vi facciamo qualche esempio: GARDALAND 7 euro di sconto sull’ingresso,
sconti variabili anche per ACQUARIO DI
GENOVA, ACQUARIO DI LIVORNO,
ACQUARIO DI CATTOLICA.
Negozi aderenti con prezzi agevolati variabili sono CONBIPEL, PITTAROSSO,
DIVANI&DIVANI ma anche vari SKIPASS e CENTRI TERMALI.
Ovviamente sono previsti sconti anche
sulle gite e sugli eventi organizzati dalla
Pro Loco!
Insomma vale davvero la pena dare al-

meno
un
occhio
al
sito
www.unpliveneto.it/tesseradelsocio.
Per chi non riesce a venire alla cena ma
desidera comunque tesserarsi il costo è di
13 euro o 10 a partire dalla seconda tessera nella stessa famiglia.
Per informazioni, prenotazioni, tesseramenti o per fare 4 chiacchiere ci trovate
presso la nostra sede che è aperta tutti i
mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 oppure
potete scriverci a info@prolocobrendola.it o
chiamarci al 349/8564654. Non dimenticate di seguirci anche sulla nostra pagina facebook!
Vi aspettiamo!
(Pro Loco Brendola)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (29/12/2018) e pubblichiamo:

Concerto tributo a Fabrizio de
Andrè
Venerdì 11.1.2019 alle ore 21.00 presso il
Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore andrà in scena il consueto concerto tributo a Fabrizio de Andrè che quest’anno
si intitolerà “NUVOLE BAROCCHE” e sarà a cura del quartetto FABER ANTIQUA.
De André negli anni ha creato e composto
seguendo un altalenante passaggio tra
suggestioni e atmosfere antiche e moderne. Amante della musica medievale, rinascimentale, barocca e classica, il cantautore ha inserito citazioni all’antico in molte
sue canzoni, da Fila la lana a S'i' fosse foco, che sentiremo nella versione proposta
dal quartetto Faber Antiqua. Pachelbel,
Scarlatti, Šostakovič: un intreccio tra le
melodie del cantautore genovese e la musica colta che egli sapeva apprezzare, accortamente inserito all’interno di brani
come Inverno, Il suonatore Jones, La collina.
Un’occasione per rendere omaggio anche
alla minuziosa ricerca di Fabrizio De Andrè sulla musica popolare, interpretando
brani come la classica canzone napoletana
Nova gelosia.
Ci saranno il dialetto genovese, profumi
di Sardegna, suggestioni mediorientali,
tarantelle, richiami alla Francia, raccontati
e cantati dal solista Vittorio Ghirardello.
Il progetto Faber Antiqua ha avuto la bellissima occasione di partecipare ad una
serata in onda su Radio3 Suite, assieme a
Nicola Piovani e ai Têtes de Bois, dedicata
proprio alla connessione tra il cantautore
genovese e la musica antica.
La voce, accompagnata da arciliuto, violoncello e fagotto, vi trasporterà tra melo-
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die romantiche, grottesche, ironiche, spirituali, senza dimenticare di rendere omaggio alle intramontabili ballate e alle poesie
che ci fanno cantare all’unisono, come fossero scritte ora.
FABER ANTIQUA sono: Vittorio Ghirardello - voce e chitarra acustica; Ilaria Fantin - arciliuto e chitarra acustica; Massimiliano Varusio – violoncello; Andrea Bressan – fagotto.
L’intero ricavato sarà utilizzato da Piano
Infinito cooperativa sociale per le attività
artistiche e musicali che vengono proposte
alle persone con disabilità che frequentano gli spazi della cooperativa.
E’ consigliabile prenotare il biglietto telefonando alla cooperativa Piano Infinito
0444.492415 o Marco 338.5654775 o Andrea 349.4200468 o scrivendo a pianoinfinito.coop@gmail.com
Vi aspettiamo.
(Cooperativa Piano Infinito
di Montecchio Maggiore)
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FINESTRA SU
AMM.NE COMUNALE
DI BRENDOLA
Riceviamo (08/01/2019) e pubblichiamo:

Il punto sui lavori pubblici
Con l’ultima giunta del 2018 abbiamo approvato una lunga serie di lavori che si
realizzeranno nell’arco del prossimo anno.
Mettiamo in particolare evidenza:
POLISPORTIVA - La stipula di una Convenzione del valore di 40.000 euro con la
Polisportiva Brendola per la realizzazione
di una sede dedicata alla sezione tennis.
Un’opera richiesta da tempo che esaudirà
le esigenze di spazi che la Polisportiva ci
ha evidenziato e che permetterà agli appassionati di questo sport di avere un piccolo deposito e una sala riunioni. I lavori,
finanziati e visionati dal Comune, saranno
a carico della Polisportiva che come da accordi è già in fase di progettazione.
PISTA CICLABILE - Il miglioramento della viabilità ciclo-pedonale resta tra le nostre priorità non solo per una mobilità
“green”, ma anche per facilitare e garantire infrastrutture ai tanti appassionati del
ciclo-turismo che attraversano e visitano il
nostro Comune e le sue bellezze. Sulla
scorta di un simile ragionamento abbiamo
investito in accordo con il Comune di Sarego e grazie al contributo della Provincia
di Vicenza, 610.000 euro per la realizzazione di una nuova pista ciclabile intercomunale lungo la S.P. 500, che consentirà di
raggiungere in sicurezza Sarego. Il quadro
economico sarà così composto: 305.000 euro Provincia di Vicenza, 135.000 euro Comune di Brendola, 170.000 euro Comune
di Sarego. Un importante investimento an-

che per le tante persone che lavorano nella
zona industriale di Sarego che nei mesi
estivi potranno raggiungere il luogo di lavoro in estrema sicurezza.
SCUOLE - Non ci siamo dimenticati della
sicurezza e del miglioramento dei luoghi
deputati alla formazione dei nostri ragazzi. Continuano, pertanto, gli investimenti
sugli edifici scolastici dove, grazie allo
stanziamento di ulteriori 225.000 euro di
fondi comunali, completeremo la sistemazione della rampa di accesso alle scuole
elementari, i bagni delle scuole elementari
e il piano interrato delle scuole medie. Nei
prossimi mesi i progetti legati alle scuole
saranno, come l’anno appena trascorso,
oggetto di una presentazione pubblica.
CIMITERO DEL CAPOLUOGO - Al via
entro la fine del mese di gennaio i lavori
presso il Cimitero del Capoluogo di Brendola. Il progetto esecutivo deliberato in
giunta alla fine del 2017 prevede
l’ampliamento del cimitero attraverso la
realizzazione di 120 nuovi loculi. La costruzione sarà speculare a quella già esistente.
Ulteriori importanti novità saranno riferite
nei prossimi mesi.
Intanto auguriamo a tutti i nostri cittadini
un 2019 pieno di gioia e soddisfazioni.
(L’Assessorato ai Lavori Pubblici)
Riceviamo (08/01/2019) e pubblichiamo:

Inaugurazione del “Giardino degli Angeli”
Il «Giardino degli angeli» del cimitero del
Capoluogo di Brendola, che ospita i corpicini dei bambini mai nati, è stato inaugurato venerdì 28 dicembre 2018, giorno in
cui la Chiesa ricorda i Santi Martiri Innocenti, cioè i bambini uccisi per ordine del
re Erode .
Si chiama «Giardino degli Angeli» ed è
un’area rettangolare, delimitata da
un’elegante recinzione e situata a pochi
metri dall’ingresso del cimitero. A presidiare il piccolo prato, di un bel verde nonostante la stagione, e a ricordare il motivo per cui esiste, giustamente, c’è un angelo bianco: è quello che lo scultore Silvano Mastrotto ha donato alla Comunità di
Brendola e che aveva in origine realizzato
per il fratello Armando, morto tragicamente in giovanissima età. Non si tratta di

un unicum, dato che nel solo Veneto si
contano già almeno una dozzina di cimiteri in altrettanti Comuni per i bimbi che
non hanno mai visto la luce. Il «Giardino
degli Angeli» ha però una storia particolare, essendo uno degli impegni che la nostra lista “Uniti per Brendola” si era presa
con gli elettori, e che quindi avevamo in
agenda fin dall’inizio. Va inoltre specificato come lo scopo di spazio come questo
non sia quello di alimentare polemiche sul
tema dell’aborto ma, al contrario, quello
di dare modo a chi così prematuramente
ha perso un figlio di avere un luogo dove
piangerlo. Dare una dignitosa sepoltura ai
bimbi mai nati è un atto di attenzione e di
pietà nei confronti di quei genitori che desiderano avere uno spazio e un luogo sacro dove poter ricordare i propri figli, che
non hanno mai visto la luce.
Il nostro è stato dunque un gesto di umana pietà che, però, non è così scontato se si
pensa che esattamente un anno fa il Consiglio Regionale del Veneto ha dovuto approvare un apposito emendamento, sulla
scia di quanto già fatto da Lombardia,
Marche e Campania, per obbligare le Ulss
ad informare le famiglie sulla possibilità
di procedere alla tumulazione di tutti i
bambini concepiti e non nati, indipendentemente cioè dalla settimana di gestazione
in cui la loro vita ha avuto termine.
Il nostro vuole essere un esempio di umanità che speriamo venga preso a modello
da altre Amministrazioni Comunali.
«Quante volte ho sentito delle donne dire:
“Se solo avessi saputo dove piangere mio
figlio, avrei sopportato di più il dolore
della sua perdita”, ha affermato Bruna Rigoni, vicepresidente nazionale del Movimento per la Vita, anch’essa presente
all’evento insieme al dottor Gabriele Falconi, medico e volontario Prolife che per
una degna sepoltura dei bambini non nati
si sta spendendo senza riserve, e alla
Sig.ra Francesca Comacchio, presidente
del Centro Aiuto alla Vita di Vicenza. Dopo la Benedizione impartita dall’Arciprete
Don Giampaolo Marta, a conclusione della cerimonia, in una giornata di nebbia,
alcuni raggi di sole hanno rischiarato il
“Giardino degli Angeli”, quasi a indicare
che il cielo si era voluto congiungere con
la terra.
(L’Assessore alla Cultura,
Dott.ssa Silvia De Peron)
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Riceviamo (08/01/2019) e pubblichiamo:

Abbruciamento ramaglie e residui di potatura
Come ogni anno, con l’arrivo dell’inverno,
ecco la necessità di potare piante e sistemare orti e giardini, ma cosa fare delle
ramaglie e dei residui di potatura e di
verde? Per gli utenti domestici questo materiale va portato in Ecocentro. Più di
qualcuno, comunque o per mancanza di
mezzi o perché ha quantità di ramaglie tali per cui diventa difficile movimentarle, ci
chiede se è possibile bruciarle. La prima
cosa da tenere presente è che il materiale
di potatura non andrebbe bruciato ma triturato. I falò sono pericolosi e inquinano e
i residui di potatura costituiscono una risorsa da non sprecare. Gli scarti di potatura, opportunamente trinciati, possono essere valorizzati nel riciclaggio della materia organica utilizzabile nel terreno di
campi, frutteti, vigneti, orti e giardini.
Questa pratica, ormai consolidata dagli
agricoltori che hanno vigneti e frutteti e
che triturano i residui delle potature negli
interfilari garantendo preziosa sostanza
organica alle colture, è molto meno utilizzata da chi ha un piccolo vigneto, frutteto
o giardino con piante. Ebbene, interrando
o lasciando sull’erba stessa, i sarmenti
trinciati si può coprire fino al 20% del fabbisogno di macro elementi e fino al 50% di
microelementi delle piante. La triturazione la si può fare sul posto utilizzando una
cippatrice o un biotrituratore di potenza
proporzionale al diametro dei rami che
volete potare. Se avete un orto o un piccolo giardino piantumato e la potatura degli
alberi da frutto e non è per voi
un’operazione ricorrente, in commercio
esistono trituratori elettrici, a benzina o
che si possono attaccare a piccoli trattori
di tutti i tipi e di tutte le marche. Per vostra informazione, io ne possiedo uno elettrico e tutto ciò che poto lo trituro e lo
spargo nel giardino e nell’orto come sostanza concimante. Ma se proprio non
riuscite a rimediare al problema dei residui con la triturazione, c’è il regolamento
comunale che consente in alcuni casi la
sconsigliata pratica dell’abbruciamento.
Ma andiamo per gradi, in primis bisogna
ricordare che la legge 154/2016 ha introdotto modifiche al Testo Unico Ambiente,
non considerando rifiuti: 1) paglia, sfalci e
potature provenienti da aree verdi quali
giardini, parchi, ecc. 2) ramaglie, potature
e materiali derivanti da attività agricole,
forestali e zootecniche, purché non sottoposti a processi che danneggiano l'ambiente e mettono in pericolo la salute
umana. Lo stesso Testo Unico detta delle
condizioni che devono sussistere simultaneamente affinché l’attività di bruciatura
non sia considerata illecita: 1) deve avvenire esclusivamente sul luogo di produzione; 2) deve essere finalizzata al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti; 3) deve avvenire in
piccoli cumuli ed in quantità giornaliere

non superiori a 3 metri steri per ettaro (lo
stero equivale ad un metro cubo di legname). Rispettato il testo unico, bisogna
ricordare che dal 2017, in accordo con le
disposizioni regionali e provinciali sul
tema “Nuovo Accordo di programma per
l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento
della qualità dell’aria nel Bacino Padano”,
nel periodo Ottobre - Marzo vige
un’ordinanza del Sindaco al fine di ridurre gli inquinanti atmosferici causati principalmente dal traffico veicolare, impianti
di riscaldamento e sistemi di produzione
industriale, che al punto 5 recita: “che la
combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali) avvenga nel rispetto dell'Art. 38 del
vigente Regolamento Comunale di Polizia
Urbana e Rurale”. Quindi, dopo tutto
questo, per accendere un fuoco nel territorio di Brendola va rispettato il regolamento di Polizia Rurale che recita: - Art. 38 Accensione di fuochi: “Su tutto il territorio
comunale è vietato bruciare materiali che
possono provocare fumi tossici e nocivi
e/o che superino il limite della normale
tollerabilità o comunque accendere fuochi
durante i periodi di massima pericolosità
per gli incendi boschivi, decretati dalla
Regione Veneto. Fatte salve le disposizioni normative di rango superiore, in particolare l’art. 674, seconda parte, del Codice
Penale (emissioni di fumi atti a molestare
persone), è ammessa la sola combustione
controllata sul luogo di produzione di materiale esclusivamente vegetale naturale,
derivante da attività agricole o da attività
di manutenzione di orti o giardini privati,
effettuata secondo le normali pratiche e
consuetudini. È VIETATA l'accensione di
fuochi in centro abitato e comunque in
zone densamente abitate. È ALTRESÌ
VIETATA l’accensione dei fuochi nel seguente periodo DAL 1° GIUGNO AL 30
SETTEMBRE. La combustione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- le attività devono essere effettuate in
cumuli di dimensione limitata.
- durante tutte le fasi dell'attività e fino
all'avvenuto spegnimento del fuoco deve
essere assicurata costante vigilanza da
parte del produttore o del conduttore del
fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve avvenire ad almeno:
- 100 mt da edifici di terzi e da strade extraurbane adottando comunque tutte le
precauzioni al
fine di non arrecare danno alle stesse.
- 100 mt ad autostrade e grandi vie di comunicazione;
- 100 mt da paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e
dalle zone boscate, fatto salva per
quest’ultima, apposita autorizzazione ri-

lasciata dal Servizio Forestale per quanto
di propria competenza;
- ad almeno 10 metri da singole piante
- l’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente
umide e solamente nei seguenti orari:
• dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle
20.00 nell’ora legale;
• dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle
18.00 nell’ora solare - il terreno su cui si esegue abbruciamento
deve essere circoscritto ed isolato con
mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il
propagarsi del fuoco, in particolare deve
realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
- per l’accensione dei fuochi non deve essere impiegato combustibile quale gasolio,
olio etc…;
- le ceneri derivanti dalla combustione del
materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione
sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
L’uso di bracieri, griglie, forni, caminetti e
barbecue è vietato su aree pubbliche, salvo in quelle appositamente attrezzate da
parte dell’Amministrazione stessa, mentre
è ammesso nelle aie, nei giardini privati e
condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e
terreni. Chiunque viola le disposizioni
previste ai commi sopra citati è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria,
da euro 80,00 ad euro 500,00.”
Va ricordato bene, che in caso qualcuno
debba bruciare ramaglie in prossimità di
zone boscate deve sempre essere autorizzato dai servizi forestali con domanda
presentata presso Unita’ Organizzativa
Forestale Ovest- Contrà Mure San Rocco,
51 Vicenza tel 0444 337064. Va ricordato
che ogni attività di abbruciamento è automaticamente sospesa durante i periodi
dello Stato di Massima Pericolosità per gli
Incendi Boschivi, decretati dalla Regione
stessa. Viste le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, con nota al
nostro protocollo n. 66 del 03.01.2019, la
Regione Veneto ha dichiarato lo stato di
grave pericolosità per gli incendi boschivi
anche nel territorio del nostro Comune. In
caso di ulteriori informazioni o dubbi contattate l’ufficio Ecologia del Comune.
(Il Sindaco Bruno Beltrame)
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Riceviamo (08/01/2019) e pubblichiamo:

Brendola, arrivano gli “angeli”
dell’ambiente
Sabato 15 Dicembre 2018 nella sala consiliare del Municipio di Brendola, il Comune
di Brendola e l'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CORPO AGENTI FAUNISTICI AMBIENTALI ZOOFILI, appartenente all'Associazione ITALCACCIA (attiva sul territorio italiano sin dal 1974), hanno firmato una convenzione per incaricare
l’Associazione stessa del servizio di vigilanza e salvaguardia dell’ambiente del territorio comunale. Alla firma della convenzione, insieme al sindaco Bruno Beltrame,
sono intervenuti per il Comune, l’assessore
alla
Sicurezza
Alessandra
Stenco,
l’assessore al Bilancio Giuseppe Rodighiero e il consigliere comunale delegato
all’Ambiente. Alberto Rossi; per il Corpo
Agenti Faunistici erano presenti il presidente provinciale Marco Penzo e il volontario Diego Valdesolo.

In particolare l’incarico riguarda azioni di
prevenzione, informazione e repressione
delle violazioni di norme e regolamenti
posti a tutela dell’ambiente fra le quali il
rispetto delle modalità di conferimento rifiuti urbani indifferenziati e riciclabili, il
divieto di abbandono incontrollato di rifiuti in generale e il controllo zoofilo, ivi
compresi gli animali d’affezione.

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

Mediante uscite bisettimanali (nei
centri abitati, ma anche nei parchi,
nei campi e sui colli), il corpo
agenti ambientali volontari (personale in uniforme, munito di tesserino di riconoscimento e con automezzi di servizio) effettuerà una
presenza attiva (quasi una sorta
di pattugliamento discreto ma incisivo) procedendo ad attività di
informazione nei confronti di
comportamenti scorretti e, se del
caso, anche a contestazione dell'infrazione.
Le attività sono iniziate venerdì 4 gennaio
alla presenza del consigliere comunale delegato Alberto Rossi.

per il miglioramento del contesto sociale e
territoriale, dal quale gli stessi possono
trarre beneficio. Infatti – sottolinea - contribuire con l’ente pubblico locale al miglioramento della qualità del territorio
porta inevitabilmente effetti positivi anche
alla competitività delle imprese. Sentirsi
parte integrante di una comunità e donare
ad essa per senso di appartenenza - conclude Rodighiero - non è una questione
meramente di bilancio, bensì uno dei tanti
modi per esprimere il proprio senso civico
che come Amministrazione vogliamo
promuovere!”.
(Ufficio Affari Generali - Comune di Brendola)

i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (28/12/2018) e pubblichiamo:

La Rocca merita un Tricolore

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola)
Riceviamo (08/01/2019) e pubblichiamo:

Grazie agli sponsor che hanno
“acceso” il Natale di Brendola
L’Amministrazione comunale, guidata dal
sindaco Bruno Beltrame, ringrazia pubblicamente le tre ditte che hanno aderito al
bando di sponsorizzazione per le luminarie di Natale che hanno reso ancora più
suggestiva e accogliente la nostra Brendola, durante il periodo delle Festività appena trascorse.
L’obiettivo
del
bando era
quello
di raccogliere contributi fino ad un massimo di 10.000 euro, che è all'incirca la cifra spesa dal Comune per le luminarie negli anni scorsi. Quindi nel bando si è chiesto a chi fosse interessato di partecipare
con una quota a questa spesa e la risposta
è arrivata grazie alla generosità e sensibilità di tre ditte locali che sono: Lafer Srl,
Rcm Costruzioni Sas di Dal Monte Francesco e C.; mentre il terzo sponsor ha preferito rimanere anonimo. Esse hanno sostenuto quindi parte della spesa complessiva.
Positivi i commenti della cittadinanza circa l’allestimento delle luminarie lungo le
vie principali del paese che ha apprezzato
in modo particolare la coerenza, la sobrietà e l’eleganza dell'illuminazione e
dell’Incompiuta vestita a festa grazie un
gioco di luci in continuo movimento durante le ore serali e notturne.
“La scelta del bando di sponsorizzazione
per contribuire alle spese delle luminarie
natalizie – spiega l’assessore al Bilancio,
Giuseppe Rodighiero – sta nel fatto che si
vuole creare un modello per stimolare i
privati a supportare il Comune nella spesa

I militanti di CasaPound hanno notato che
il Tricolore che sventola alla Rocca dei Vescovi è in pessime condizioni; addirittura
rimane fissata al pennone solo la banda
verde. La nostra Bandiera, come pure il castello, sono un simbolo del nostro paese e
della nostra identità: lasciarli in quelle
condizioni è un insulto a noi stessi, tanto
più in concomitanza con il centenario della
Vittoria italiana, ottenuta grazie al sacrificio di molti nostri compaesani.
Siamo pronti a provvedere noi stessi alla
sostituzione del Tricolore, nel caso
l’Amministrazione non vi provveda in
tempi brevi.
(I militanti del nucleo Brendola di CPI,
inviato da Giovanni Foletto)

i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (07/01/2019) e pubblichiamo:

Il 2019 è arrivato
Brendola Civica 2.0 augura a tutto il paese
che quest’anno sia positivo per tutti.
Noi continueremo ad esercitare il nostro
ruolo in Comune: studiare, informarci,
capire e dare il nostro contributo avendo
sempre come unico fine il bene della comunità.
Abbiamo protocollato alcune interrogazioni, una in particolar modo riguarda
un’annosa domanda.
Parliamo dell’obbligo di allaccio alle linee
acque scure ed acque chiare, un intervento
che in varie tranches molte famiglie hanno
dovuto effettuare… ormai sono anni che
chiediamo se il comune dispone di un
elenco di chi ha adempiuto all’obbligo e di
chi fa il furbetto.
Speriamo che il 2019 ci porti in regalo
questa risposta.
Ci auguriamo nel prossimo periodo di poter condividere con tutti voi questa informazione.
(Brendola Civica 2.0)
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FINESTRA SULLA SALA
DELLA COMUNITÀ

Teatro e Cabaret: 33a rassegna teatrale 2019
Pronti? Si riparte! Divertimento in arrivo
in Sala Della Comunità, per una rassegna
intensa con protagonisti di spessore. La
commedia dialettale non mancherà, per
una cultura veneta in divenire ma dalle
salde radici, ma nemmeno lo spazio ai
grandi autori e alla commedia brillante.
Così come si confermano imperdibili il cabaret e il momento tradizionale di riflessione dedicato alla Pasqua…

Chi che lavora magna, chi che no
lavora no magna!
Sabato 12 gennaio, ore 21
CASA LASAGNA
Il gruppo teatrale La Trappola di Vicenza
Questa xé "Casa Lasagna": chi che lavora
magna chi non lavora non magna! Un
motto tra i più felici della tradizione popolare veneta come titolo di un reading sulla
"letteratura culinaria" delle nostre zone e
sul cibo, da come procurarselo a come digerirlo. Poesie, barzellette, racconti, aforismi e canzoni ci racconteranno di osterie,
trattorie e ristoranti e di tipici personaggi
veneti: poeti improvvisati, simpatici imbriagoni, veci alpini, coltivatori bio, mogli
petulanti, frequentatori di bar e osterie di
ogni ceto sociale… Un'ora e mezza di sano
divertimento che forse vi metterà appetito... con la speranza che all'uscita del teatro si trovi ancora qualche locale con la cucina aperta!
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Saprà una veggente trovare tre
mogli scomparse?
Sabato 26 gennaio, ore 21
SIGNORI SI NASCE, CORNUTI SI DIVENTA
Teatro Instabile di
Creazzo
Nel 1933
a Col del
Toro, frazione di
Col
del
Becco, un
tranquillo
paesino,
la quiete
viene turbata dalla misteriosa sparizione
di tre donne, tre mogli esemplari, che
nemmeno le autorità locali riescono a
spiegare. I tre mariti si rivolgono allora ad
una veggente locale, nota per le sue azzeccate letture del mondo spiritico: l’esito
dell’incontro sarà tragicomico… I fatti
coincidono però con l’arrivo in paese di un
nuovo cittadino, tale Conte Adone Bellamazza Bientelapongo, che vive solitario in
un castello con la sua governante Notburga. Intrighi, menzogne, tresche insospettabili con improbabili personaggi e situazioni paradossali faranno divertire e riflettere
sulle
bassezze
dell’alta
borghesia
dell’epoca e sul perbenismo interessato di
oggi come di allora...

Gli esilaranti travestimenti di un
servitore fedele
Sabato 9 febbraio, ore 21
TRAMACI PAR L’EREDITÀ
SchioTeatro80
Si narrano le vicende di Crispino, esilarante servitore che inventa una serie di stratagemmi per far sì che il vecchio avaro Geronte lasci tutta la sua cospicua eredità al
suo padrone: il giovane ma squattrinato
Erasto che, a causa delle sue difficoltà economiche non può sposare la bella Isabella.
Per arrivare al suo scopo, Crispino si travestirà nei panni di improbabili e buffi parenti in modo da metterli in cattiva luce
agli occhi di Geronte e indurlo così a diseredarli. Quando tutto sembra andare per il
meglio, la malattia dell’anziano si aggrava
all’improvviso. Temendo una prematura
scomparsa di Geronte senza lasciare testamento, Crispino si inventerà l’ultima
geniale mascherata, in un trionfo di ilarità
e colpi di scena.
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Vo’ on the Folks: XXIV rassegna
2019
Habemus Folk! Mi verrebbe da dire ogni
anno quando devo presentare il programma della Rassegna al Direttivo della
Sala della comunità! Si abbiamo anche
quest’anno superato tutti gli scogli per
proporre un programma che possa soddisfare i nostri preziosi ed attenti spettatori e
sostenitori.
Sarà il solito lungo viaggio musicale che
partendo dalla Scozia scenderà a sud attraverso l’Oceano fino a Capo Verde, per
poi risalire dalle Fiandre fino all’Isola verde per antonomasia, l’Irlanda.
Il programma inizierà il 2 febbraio con
un’artista fra le più apprezzate del panorama musicale celtico/scozzese, Raquel
Newton. Già arpista e cantante del famoso
gruppo al femminile delle “The Shee”. Il
16 febbraio arriverà un personaggio di
grande rilievo e notorietà, Carmen Souza,
portoghese di genitori capoverdiani che
mette insieme le diverse sonorità della meravigliosa isola atlantica con note di world
music a jazz.
Seguirà il 2 marzo un trio di fratelli provenienti dalle Fiandre, i fratelli Dhoore che
con le loro sonorità nordiche e l’uso della
ghironda, dell’organetto e della chitarra ci
porteranno per mano a scoprire un nuovo
mondo musicale pieno di virtuosismi e
con una profonda sensibilità artistica.
Chiuderà la Rassegna il piper Mick
O’Brien, una leggenda della musica irlandese che ha collaborato e suonato con tutto
il gotha celtico. Sarà accompagnato dagli
amici savonesi Birkin Tree, che presenteranno il loro ultimo lavoro discografico e
che hanno in Fabio Rinaudo, il più noto
piper italiano, il loro front-man e leader.
E come al solito nella speranza che i nostri
abituali spettatori rinnovino, anche in questi periodi di crisi, il loro consueto interesse, prenotatevi un posto in prima fila per
un viaggio di suoni, colori e visioni targato
“Vò on the folks”
(Paolo Sgevano)

Arpa e archi confondono il confine
tra i mondi
Sabato 2 febbraio, ore 21
RACHEL NEWTON (Scozia)
La cantante e arpista Rachel Newton è
specializzata nell'interpretare le canzoni
popolari tradizionali sia in inglese che in
gaelico, oltre a scrivere e arrangiare la
propria musica. Rachel si esibisce da sola,
in duo con Lauren MacColl al violino oppure con un gruppo completo quando il
duo è affiancato da Michael Owers al
trombone Mattie Foulds alle percussioni e
Sarah Hayes alle tastiere. Rachel è membro
fondatore di The Sheee The Furrow Collective. Rachel suona il violino e la viola oltre
all'arpa e lavora su una gamma di piattaforme di performance tra cui il teatro e la
narrazione.

Nel 2016 Rachel ha ricevuto il premio
Hands Up per Trad Ignition per l'innovazione, è stata nominata strumentista
dell'anno 2016 agli Scots Trad Music
Awards ed è Musician of the Year ai BBC
Folk 2 Folk Awards 2017. Il suo album Here's My Heart Come Take It è stato selezionato come uno dei 10 migliori album
scozzesi del premio album SAY (2017)
dell'anno scozzese

Nella provincia della Rioja con gli affetti
più cari ritrova Paco, amico della giovinezza e compagno per una stagione. L'accoglienza è calorosa, il matrimonio da favola, i festeggiamenti esultanti, i gomiti alzati ma la gioia lascia improvvisamente il
posto alla disperazione. La figlia di Laura
viene rapita. Una sparizione che fa cadere
le maschere in famiglia e in piazza dove
'tutti sanno'.

Giovedì 7 febbraio, ore 21
Venerdì 8 febbraio, ore 21
TUTTI LO SANNO

Che cosa succede se in una vecchia e
analogica sala giochi piomba il wifi?

Vo’ al Cinema: 5a edizione del
Cineforum
Voleva essere una star, diventò
una leggenda

Da qualche parte nelle suburb londinesi,
Freddie Mercury è ancora Farrokh Bulsara
e vive con i genitori in attesa che il suo destino diventi eccezionale. Perché Farrokh
lo sa che è fatto per la gloria. Contrastato
dal padre, che lo vorrebbe allineato alla
tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive nelle pause
lavorative. Dopo aver convinto Brian May
(chitarrista) e Roger Taylor (batterista) a
ingaggiarlo con la sua verve e la sua capacità vocale, l'avventura comincia. Insieme
a John Deacon (bassista) diventano i
Queen e infilano la gloria malgrado (e per)
le intemperanze e le erranze del loro leader: l'ultimo dio del rock and roll.
Giovedì 31 gennaio, ore 21
Venerdì 1 febbraio, ore 21
BOHEMIAN RHAPSODY

Il colpevole è tra di noi
Laura ritorna nel paese della sua infanzia
per partecipare al matrimonio della sorella. Lasciata anni prima la Spagna per l'Argentina, è sposata con uomo che non ama
più e ha due figli che ama sopra ogni cosa.

Ralph spaccatutto 2 ci farà avventurare nel
grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di internet. Quando un router Wi-Fi
viene collegato alla sala giochi, il grande e
grosso Ralph è costretto a cercare un pezzo
di ricambio per salvare Sugar Rush, il videogioco della compagna, Vanellope von
Schweetz. I due finiscono così in un viaggio fuori dalla loro portata in un mondo
digitale in cui i cittadini di internet li aiuteranno a navigare in rete. Lungo il cammino Ralph e Vanellope conosceranno
nuovi costumi, mondi e personaggi, avanzando a fatica nello spazio dati di internet.
È difficile orientarsi tra brand fasulli come
Amazing, Gügl o Jiffy, insistenti pubblicità
pop-up, dipinti di gattini tristi che ti leggono "nel profondo dell'anima" e giochi
virali dalle imprevedibili conseguenze.
Vanellope inoltre capirà sulla propria pelle
cosa vuol dire essere una principessa Disney nella società digitale di oggi.
PRIMA VISIONE
Venerdì 11 gennaio, ore 21
Domenica 13 gennaio, ore 15.30 e 18
Sabato 19 gennaio, ore 21
Domenica 20 gennaio, ore 16
RALPH SPACCA INTERNET
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Quel burbero verde che odia il Natale

È peloso, verde, brontolone e odia il Natale più di ogni altra cosa: stiamo parlando
del protagonista del film d'animazione Il
Grinch, prodotto da Illumination Entertainment (Cattivissimo Me, Minions, Sing,
Pets) e in uscita in Sala dal 25 gennaio.
Il Grinch è una commedia per famiglie che
sfrutta una formula già rodata di Illumination, cioè un mix di siparietti divertenti e
buoni sentimenti. È il terzo adattamento
del romanzo per bambini scritto da Theodor Seuss Geisel e pubblicato nel 1957: in
precedenza ci sono stati uno speciale natalizio di CBS (1966) e un film in live action
del 2000, con Jim Carrey nel ruolo protagonista.
La storia è quella del Grinch, che vive in
una grotta isolata e che mal sopporta gli
abitanti del paese vicino, soprattutto
quando l'arrivo del Natale li spinge a organizzare festeggiamenti luminosi e rumorosi. Di fronte allo spettro di celebrazioni
fastose coma mai, il Grinch decide di correre ai ripari, travestendosi da Babbo Natale e rubando addobbi e doni. Inaspettatamente, il suo piano si incrocia con quello
di una bambina, che intende parlare direttamente con Babbo Natale per chiedergli
di esaudire un suo importante desiderio.
Venerdì 25 gennaio, ore 21
Domenica 27 gennaio, ore 16
Domenica 3 febbraio, ore 15.30 e 18
IL GRINCH

Paola ha un segreto che nasconde
da millenni

Di giorno Paola è un'insegnante molto
amata dai suoi alunni. Di notte però si trasforma nella Befana, con tutti gli acciacchi
della terza (anzi, cinquecentesima) età e le
incombenze di chi è preposto ad accontentare i desideri dei bambini, per di più in
competizione con "quel maschilista di

Babbo Natale". La Befana ha anche un nemico in terra: Mr. Johnny, un fabbricante
di giocattoli che vuole sostituirsi a lei nel
ruolo di dispensatore di regali il 6 gennaio.
Ma quando Mr. Johnny fa rapire Paola, un
gruppetto di alunni che ha scoperto la sua
identità segreta accorre coraggiosamente

in suo soccorso. Riusciranno i sei ragazzini
a salvare la maestra, e con lei l'Epifania?
Domenica 10 febbraio, ore 15.30 e 18
Domenica 17 febbraio, ore 16
LA BEFANA VIEN DI NOTTE
(Sala della comunità)
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del polo”, cioè associazioni, gruppi,
enti e aziende che in vario modo ci
sostengono.
Vi aspettiamo!
(Il Polo dell’Infanzia di Brendola)

Cosa significa RISPETTO?

FINESTRA SUL POLO
DELL’INFANZIA
Riceviamo (05/01/2019) e pubblichiamo:

Iscrizioni fino al 31 gennaio e
OPEN DAY sabato 12 gennaio
Le iscrizioni al Polo dell’Infanzia di Brendola per l’A.S. 2019/2020 sono aperte da 7
al 31 gennaio 2019, sia per il Nido Integrato sia per la Scuola dell’Infanzia. I moduli
e i regolamenti sono disponibili nel nostro
sito web (http://poloinfanzia.it/documenti/)
oppure in Segreteria in forma cartacea.
Potranno essere iscritti:
- ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA i
bambini che compiranno i tre anni d’età
entro il 31 dicembre 2019; potranno altresì essere presentate richieste di iscrizione per i bambini che compiranno i tre
anni entro il 29 febbraio 2020, i quali
verranno ammessi con riserva secondo i
criteri fissati dal regolamento;
- AL NIDO INTEGRATO i bambini dai 3
mesi ai 36 mesi d’età.
Per qualsiasi informazione e per presentare le domande di iscrizione potete rivolgervi alla Segreteria della Scuola, in via
Martiri delle Foibe, 10, località Vo’, telefono 0444 409169, indirizzo di posta elettronica segreteria@poloinfanzia.it.
Inoltre siete tutti invitati all’OPEN DAY di
sabato 12 gennaio, dalle 9.00 alle 12.30.
Sarà
possibile
visitare
la
scuola
dell’Infanzia ed il Nido Integrato, con
la guida delle insegnanti e del personale
non docente, vedere le aule, gli spazi comuni, la mensa e i cortili, conoscere la
giornata tipo e i progetti didattici, capire
meglio “come si vive e cosa si fa a scuola”
e raccogliere tutte le informazioni necessarie. Potrete anche incontrare gli “Amici

Il Polo dell’Infanzia, insieme al Tavolo 0-14 di Brendola, promuove
durante l’anno scolastico in corso la
campagna sul RISPETTO. Ma cosa
significa davvero RISPETTO?
Partiamo dall’inizio.
La parola RISPETTO deriva dal
verbo latino RESPĬCĬO, che significa ri-guardo, guardo di nuovo, mi fermo a guardare ancora.
Questo è il punto di partenza della
parola ma può anche essere il punto
di partenza di un percorso con cui suggeriamo di affrontare il tema del RISPETTO.
Non serve fare grandi discorsi, è più semplice di quello che si pensa, e partendo dal
significato originale della parola, come per
magia, viene poi tutto automatico. Anche
perché con i bambini e con i ragazzi bisogna essere diretti, concreti e… onesti (almeno con loro, iniziando con loro).
Ri-guardare, indugiare, soffermarsi a guardare: è una
questione di modi, di tempi e
di ritmi, è una questione di stile ed è soprattutto una questione di volontà.
Visto così, il RISPETTO diventa un esercizio facile, efficace e
alla portata di tutti, ovunque e
sempre. Basta concedersi un
momento in più, fermarsi ad
osservare ciò che solitamente
lasciamo correre via, dedicare
un po’ più di attenzione a chi
si ha di fronte, ascoltare davvero ciò che normalmente si confonde e si
perde tra i rumori di fondo.
Basta fermarsi a sentire e a pensare un attimo in più prima di fare, prima di dire,
prima di giudicare, prima di passare ad altro. È così facile che, appena ci provi,
d’incanto scopri qualcosa di nuovo nelle
persone e nelle cose. Scopri un dettaglio o
una curiosità di cui prima non ti eri accorto. Scopri qualcosa che aveva dignità e che
meritava attenzione.
Non è forse proprio questo il RISPETTO?
(Alberto Vicentin)

Mercatini di Natale 2018
Il Comitato Genitori del Polo dell’Infanzia,
costituito dai genitori rappresentanti della
Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato,
ringrazia sentitamente tutta la cittadinanza
per la generosità dimostrata ai mercatini
di Natale allestiti nelle domeniche di dicembre fuori dalle quattro parrocchie e

nelle piazze in occasione della manifestazione “Natale a Brendola”. Grato, non solo
a chi ha acquistato qualcosa ma anche a
chi si è fermato per una battuta, una chiacchera, una domanda, un apprezzamento o
un incoraggiamento!
Un doveroso ringraziamento anche a tutti
i genitori che hanno contribuito in vario
modo: chi nel fine settimana ha fatto vari
tipi di dolci da poter vendere, chi ha realizzato lavoretti meravigliosi e originali e
chi ha fatto i vari turni di presenza allo
stand. Grazie a questa tradizionale attività
è stato raccolto un bel gruzzoletto che potrà essere utilizzato per i nostri bambini!!!
(Il Comitato Genitori del Polo)
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FINESTRA SULL’I.C
“G. GALILEI”
Riceviamo (19/11/2018) e pubblichiamo:

Istituto Comprensivo aperto sabato 12 gennaio
In occasione alle iscrizioni per il prossimo
Anno Scolastico 2019/2010, sabato 12 gennaio 2019 le porte dell’Istituto Comprensivo Galilei di Brendola saranno aperte per
accogliere ed accompagnare tutti coloro
che vorranno visitare e conoscere i nostri
plessi scolastici e il loro funzionamento.
Si comincerà alle 9.30 con la Scuola Primaria “S.M.B. Boscardin” (le “Elementari”):
fino alle 11.00 nell’Aula Magna del plesso
si potrà assistere alla presentazione della
scuola e dell’organizzazione didattica.
A seguire è prevista l’apertura della Scuola
Secondaria di Primo Grado “G. Galilei” (le
“Medie”), dalle ore 11.15 alle ore 12.00:
anche in questo caso nell’Aula Magna del
plesso verrà proposta la presentazione della scuola e dell’organizzazione didattica.
Saranno anche attivi quattro laboratori di
accoglienza per i partecipanti (arte, musica, inglese ed
educazione fisica). A rotazione i ragazzi presenti potranno entrare nei laboratori
per una breve dimostrazione
Non mancate!
Vi ricordiamo che le iscrizioni per il prossimo anno
scolastico sono possibili dal
7 al 31 gennaio, tramite il
portale online istituito dal
MIUR (Ministero Istruzione
Università e Ricerca). Il sito
di
riferimento
è:
www.iscrizioni.istruzione.it, a
cui è necessario registrarsi
per accedere alla procedura
di iscrizione.
L’ufficio di Segreteria didattica, per qualsiasi chiarimento, è aperto a gennaio dal
lunedì al venerdì dalle ore
11.00 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 10.30 alle ore
12.30, preferibilmente su appuntamento
al
tel.
0444400806 (sigg. Giuseppe
o Cosimo).
(IC Galilei Brendola)
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R

redazione…
…in paese

Contaminazioni positive per il
Tavolo 0-14
Mayra ha pensato ad un’immagine composta dalla riunione di tre cerchi concentrici, ciascuno con un significato ben preciso: il più grande rappresenta la comunicazione, l’intermedio il target e il più piccolo
l’associazione.

scorse settimane: con la guida
del loro insegnante di grafica e
multimedialità Michele Moling, ai ragazzi è stato chiesto
di proporre delle soluzioni grafiche
per
rappresentare
l’identità e le finalità del Tavolo 0-14 di Brendola, il tavolo
permanente
di
confronto,
coordinamento e promozione,
dedicato ai bambini/giovani in
fascia 0-14 anni e alle loro famiglie, per fare rete educativa a
Brendola. Il tavolo, coordinato
dall’Assessorato alla Cultura e
al Sociale del Comune di Brendola, coinvolge e riunisce le principali agenzie educative operanti nel territorio, a partire dalle Scuole del paese (Istituto Comprensivo
Statale “G. Galilei” e Polo dell’Infanzia)
per arrivare agli Enti e alle Associazioni
che a vario titolo e in diversi contesti si occupano di quella fascia di età (ASD Polisportiva, Unità Pastorale S. Bertilla, Sala
della Comunità e Pro-Loco Brendola).
Proprio l’Assessore alla Cultura di Brendola, Silvia De Peron, che è anche insegnante della Classe III OGM, ha promosso
presso la scuola ENGIM di Vicenza questa
esercitazione grafica/multimediale. E i ragazzi, insieme all’istituto vicentino, hanno
aderito con convinzione, impegno e creatività, proprio perché, come spiega il loro
Direttore prof. Ugo Pasquale, le contaminazioni positive sono importanti, mettono
insieme esperienze e realtà diverse e consentono a tutti di crescere.
(Alberto Vicentin)

associazioni e gruppi…
Matteo ha pensato a due mani, una dentro
l’altra, a rappresentare l’unione.

…in paese
Riceviamo (02/01/2019) e pubblichiamo:

Il punto sui Pfas

Tra le proposte degli alunni della Classe
III OGM (Operatore Grafico Multimediale)
della Scuola ENGIM Veneto presso il Patronato Leone XIII di Vicenza, quelle di
Mayra Nicoletti e di Matteo Cimmino sono
particolarmente piaciute ai componenti del
Tavolo 0-14 di Brendola. Della proposta di
Mayra è stata apprezzata la ricchezza
dell’elaborazione e l’accurata combinazione di più significati (ma anche il colpo
d’occhio che richiama la testa di un uccellino). Della proposta di Matteo è stata apprezzata l’immediatezza del messaggio,
facile da cogliere e da ricordare.
È questo il risultato di un’esercitazione che
la Classe III OGM ha svolto a scuola nelle

I cittadini incontrano gli avvocati.
Grande affluenza di pubblico al Centro
Socio-Culturale di Lonigo il 27 dicembre
2018, per l’incontro pubblico con l’Avv.
Ceruti. Argomento: il mandato difensivo.
La sala era affollata nonostante il periodo
festivo e le avverse condizioni meteorologiche. Dopo una breve introduzione della
Mamma NoPfas Michela Pi., gli avvocati

Ceruti, Guasti e Casellato hanno illustrato
la situazione esistente e le diverse possibilità di azione.
Gli avvocati ipotizzano il disastro ambientale; è dunque possibile costituirsi persona
offesa in fase di indagine preliminare.
L'azienda Miteni è fallita ma esiste una
società capogruppo che potrebbe essere ritenuta responsabile.
La proposta è di nominare un difensore di
persona offesa per poi, eventualmente,
più avanti costituirsi parte civile e supportare la pubblica accusa, ma saranno passi
successivi per chi vorrà procedere.
Gli articoli del codice penale a cui fare riferimento sono il 434, il 439, e il 440, che
trattano i reati ambientali che riguardano
l'inquinamento delle acque.
È possibile costituirsi persona offesa per
se stessi con analisi, per i propri figli con
analisi, per il pozzo inquinato chiuso a
causa dei pfas, e per se stessi o per i propri figli IN ATTESA di analisi.
Prossimamente verrà fissata un'altra data
di incontro pubblico per raccogliere altre
nomine.
In questa prima fase (nomina di persona
offesa) non c’è nessun tipo di spesa; per
chi deciderà poi di proseguire l’iter, stiamo cercando di capire come sostenere collettivamente le spese; tutte le fasi successive saranno precedute da incontro informativo con preventivo di spesa.
Intanto sono state raccolte centocinquanta
nomine a legale di parte offesa, sottoscritte da genitori per i figli che hanno già ricevuto i risultati dello screening, da adulti
già sottoposti a screening, da persone che
per ragioni di età o zona di provenienza
non lo effettueranno ma ritengono di aver
subito un danno, e da proprietari dei pozzi inquinati.
Sin da inizio serata le persone si sono
messe in fila per firmare i documenti di
incarico ai legali, ed erano presenti anche
parecchi ragazzi: ciò ci consente di affermare con fiducia che sta nascendo una
nuova coscienza civica ed ambientalista, e
che tutti insieme possiamo agire per un
mondo ecosostenibile.
(Mamme NoPfas
Genitori attivi - Area contaminata
www.facebook.com/genitoriattivibrendola
www.facebook.com/groups/MammeNoPfas)
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riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (07/01/2019) e pubblichiamo:

Salute e benessere alle Terme
di Sirmione
Le Terme rappresentano il luogo ideale
per effettuare prevenzione, prima che cura: oltre a difendersi dalle ricadute di patologie infiammatorie delle vie respiratorie, della cute e dell’apparato motorio, è
possibile ottenere indicazioni per stili di
vita salutari, preservando così la propria
salute.
La Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola
ha organizzato, per i Soci e Clienti in primis, ma aperta anche agli amici, la possibilità di accedere ad un ciclo di cure termali di 12 giorni presso Terme di Sirmione, struttura accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi in convenzione,
con condizioni speciali.
Il Servizio Sanitario Nazionale consente a
tutti di fruire di un ciclo convenzionato di
terapie termali all’anno, presentando la richiesta del medico di famiglia oppure del
pediatra di base o dello specialista ASST.
La validità della ricetta è di 365 giorni. Il
ticket intero è di € 55,00, quello per le categorie con esenzione parziale è di € 3,10 e
si paga direttamente alla Terme.
La proposta della Cassa prevede il viaggio
andata e ritorno in bus da Brendola a
Terme Virgilio di Sirmione, per 12 giorni
consecutivi esclusa la domenica, al mattino o al pomeriggio, per effettuare la cura
prescelta e prenotata in anticipo attraverso il nostro Numero Verde. Oltre ad usufruire di una procedura di prenotazione
dedicata, ai partecipanti è riservato sconto
del 15% sulle eventuali cure aggiuntive a
pagamento: cura inalatoria, massaggio terapeutico o idromassaggio.
Per informazioni sulle patologie che possono essere curate potete consultare il sito
internet www.termedisirmione.com
I periodi previsti sono:
1) Dal 18 febbraio al 2 marzo 2019 (tutti i
giorni esclusa domenica 24 febbraio),
con partenza da Brendola alle ore 7:30
e ritorno alle ore 12. Possibilità di
pranzo e visita guidata alle Grotte di
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Catullo sabato 2 marzo, con un supplemento di 15€ a persona.
2) Dall’11 al 23 marzo 2019 (tutti i giorni
esclusa la domenica 17 marzo), con
partenza da Brendola alle ore 13:30 e
ritorno alle ore 18.
Le quote per il bus sono le seguenti (non
rimborsabili in caso di disdetta): € 80 per i
Soci della Cassa; € 90 per i Clienti della
Cassa; € 70 per i bambini, figli di Soci o
Clienti, fino a 14 anni; € 100 per gli amici.
La prenotazione del bus e della terapia,
deve essere fatta al Numero Verde ProntoCRAB 800/080404, con la ricetta del
medico curante. Una copia della ricetta
stessa dovrà essere consegnata, in busta
chiusa, presso una filiale della Cassa, entro una settimana. L’addebito della quota
per il bus e l’eventuale giornata intera a
Sirmione sarà effettuato direttamente sul
conto corrente, contestualmente alla prenotazione. I non clienti potranno effettuare un bonifico.
Termine per le iscrizioni: 18 gennaio 2019
per il turno del mattino; 11 febbraio per il
turno del pomeriggio.
(Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola)

pro loco…
…in paese
A favore del luogo
Questo
il
significato
letterale
dell’espressione “Pro Loco”, mutuata dal
latino e usata comunemente per denominare associazioni locali attive in un determinato territorio e associate a livello nazionale nell’UNPLI. Come ad esempio la
Pro Loco di Brendola
Ma cosa significa esattamente operare a
favore del luogo? Troviamo molte, ricche
risposte nello stesso statuto della Pro Loco
di Brendola, che all’articolo 3 descrive le
finalità (vedete riquadro sotto). Ci sono
molti modi per operare “pro loco”, per tutti i gusti e per tutti i momenti. Con una parola chiave, che non a caso apre il primo
punto della lista di finalità: RIUNIRE!
A maggio 2019 ci sarà il rinnovo del Consiglio Direttivo della pro Loco Brendola:
pensateci e…. ci penseremo anche noi!
A presto.
(Pro Loco Brendola)

