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MANIFESTAZIONI 
Riceviamo (03/07/09) e pubblichiamo: 

Riapertura della 
Chiesa di Madonna dei Prati 

Giovedì 16 luglio 
L’Unità Pastorale di Brendola in collabo-
razione con l’Assessorato ai Servizi Sociali 
invita giovedì 16 luglio 2009 alla riapertu-
ra della Chiesa di Madonna dei Prati. 
Programma: ore 20.00 SS. Messa presiedu-
ta da Sua Eccellenza monsignor Cesare 
Nosiglia, Vescovo di Vicenza. 
La cerimonia sarà accompagnata dal Coro 
Parrocchiale di Madonna dei Prati 
Saranno presenti le Autorità religiose e ci-
vili. 
Seguirà il rinfresco per tutti i presenti. La 
cittadinanza è invitata a partecipare. 
 

MANIFESTAZIONI 
Riceviamo (03/07/09) e pubblichiamo: 

Festa per gli anziani il 24 luglio 
“Chiunque mantiene la capacità di vedere 
la bellezza delle cose non diventerà mai 
vecchio.” (F. Kafka) 
Il Centro Anziani di Brendola, in collabo-
razione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, 
organizza la FESTA PER I NOSTRI AN-
ZIANI, venerdì 24 luglio 2009 alle ore 
19.00 a Madonna dei Prati. Programma: 
ore 19.00 Santa Messa; ore 20.00 Saluto 
dell’Amministrazione; ore 20.30 Cena; ore 
22.00 Intrattenimento. 
Sono invitati tutti gli anziani che abbiano 
compiuto i 70 anni, accompagnati dai loro 
familiari ed amici. 
Prenotazione obbligatoria fino ad esauri-
mento posti, presso: Panificio F.lli Caste-
gnaro Brendola (tel. 0444 601971); Panifi-
cio F.lli Bedin Vò di Brendola (tel. 0444 
400927); Buffo Nives (cell. 340 5664225) 
 

DALLA PRO-LOCO 

Gita in Val Renon il 26 luglio 
La Pro loco Brendola organizza per dome-
nica 26 luglio 2009 la Gita in Val Renon 
(BZ). Il programma è il seguente: ore 06.30 
ritrovo in Piazza del Mercato e partenza in 
pullman; la giornata proseguirà con la vi-
sita a Soprabolzano in funivia e la visita 
della valle con un trenino fino a Collalbo. 
Il pranzo sarà libero o al ristorante previa 
prenotazione (€ 21,00 ). Nel pomeriggio si 
visiterà il Parco delle Damigelle Incantate 
e nelle via del ritorno si farà una sosta al 
Lago di Caldaro. Il ritorno è previsto per le 

19.00. La quota di iscrizione è di € 30,00 (€ 
5 di sconto per soci UNPLI). 
Per informazioni e iscrizione rivolgersi al-
la Segreteria Pro Loco: Tel\Fax 
0444\601098 (aperta mercoledì e venerdì 
ore 15.00 – 17.00) www.prolocobrendola.it 
oppure a Jolly Bar (da Romano) 
 

DALLA PRO-LOCO 

Musica è 
Nei giorni 27-28-29 Agosto 2009 presso il 
Centro Polifunzionale di Vo’ di Brendola 
si terrà Musica è. Tre serate ricche di musi-
ca di vario genere così organizzate: giove-
dì 27-08 ore 21.00 Jacktom,Ninety-five, 
Roberto Balbo, Frozen, Emme cubica; ve-
nerdì 28-08 ore 21.00 In vena, Mosh Mon-
gers,Over drive, Gain over, Ultimo con-
trollo; sabato 29-08 Concerto aperitivo ore 
18.30 Parole di musica, Akusmata. In ser-
ata ore 21.00 Boston Tea party, Civico 33, 
Sober nine, No Quarter,The fast four. 
Funzionerà ogni sera dalle 19.00 lo stand 
con aperitivi, pizza, patatine. 
Vi attendiamo numerosi.  

(Gruppo giovani Over 19) 
DAL COMUNE 

Riceviamo (02/07/09) e pubblichiamo: 

Alcune regole per combattere 
la Zanzara Tigre 

- Tutto ciò che può raccogliere acqua, deve 
essere tenuto al riparo dalla pioggia. 
- I tombini devono essere trattati con pa-
stiglie di insetticida, secondo le tempisti-
che indicate nella confezione. 
- Preferire le zanzariere a zampironi e for-
nelletti che, se non usati correttamente, 
possono essere pericolosi per la salute. 
- Tenere in vasche e fontane pesci rossi e 
gambusie. 
- Recipienti e bidoni che non possono esse-
re svuotati, devono essere chiusi con co-
perchi o teli ben tesi, per impedire che le 
zanzare vi depositino le uova. 
- Eliminare i sottovasi o ricordarsi di svuo-
tarli una volta la settimana. 
- Controllare periodicamente ed accurata-
mente tutto il giardino alla ricerca di nuo-
ve raccolte di acqua. 

(Ufficio Ecologia) 
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INTERVISTA 

Chiacchierata con il 
Sindaco Renato Ceron 

A poco più di un anno dall’inizio del mandato 
amministrativo, IN PAESE chiede un primo 
bilancio e qualche riflessione al Sindaco di 
Brendola, Renato Ceron. 
 
Domanda – Del Sindaco di Brendola si dice 
che sia sempre cordiale e disponibile, ma che 
sulle cose si esponga poco. Che ne pensa? 
Risposta - Sono entrato da più di un anno 
nell’Amministrazione, ma per ottenere un 
giusto equilibro ed una visione di prospet-
tiva bisogna andare molto a fondo nella 
conoscenza delle cose. Solo così ci si può 
esporre in maniera ragionevole e attendi-
bile. Le idee le ho, ma vanno trattate con i 
piedi per terra. Mi sono trovato i questi 
mesi a completare opere decise ed iniziate 
dalla vecchia amministrazione, alcune 
condivisibili altre meno, ma comunque 
avviate e quindi da portare a compimento. 
Mi sono trovato anche vari problemi in so-
speso, spesso arenati da molti anni, basti 
pensare alle esigenze delle aree industriali, 
ai guai dell’area NEW, alle lacune 
dell’area “Risorgive” (la zona commerciale 
all’ingresso del paese da via Orna, a lungo 
non normata ed ora finalmente inquadrata 
come piazza privata ad uso pubblico). 
Domanda – Fare il Sindaco di un paese come 
Brendola è molto diverso da come se 
l’aspettava? 
Risposta - Per me è la prima volta, 
l’impressione è di un’esperienza sicura-
mente impegnativa, ma le soddisfazioni 
che sto raccogliendo dai cittadini sono net-
tamente superiori alle difficoltà che incon-
tro. Lavorare sodo per me non è mai stato 
un problema, ci ero abituato anche nella 
mia precedente esperienza professionale. 
So che ci sarà molto da fare in futuro se 
vogliamo portare a termine tutti i progetti 
che abbiamo in mente. Però ho un gruppo 
molto coeso, non c’è solo il sindaco che la-
vora, ma l’intera Giunta e direi l’intero 
gruppo originario delle 16 persone che 
componevano la lista elettorale ed altre 
persone che condividono gli obiettivi. Ec-
co, potrei dire che il sindaco di Brendola 
non è uno solo, ma un intero gruppo di 
persone. 
Domanda – Rileggendo oggi i volantini elet-
torali e le interviste di un anno fa, si riconosce 
ancora negli impegni assunti allora verso i cit-
tadini? Può indicare quali obiettivi sono già 
stati raggiunti e quali invece Le sembrano ora 
irraggiungibili? 
Risposta - Non cambio niente di quegli 
impegni, né sono cambiato io. Tutto quello 
che ho promesso cerco di mantenerlo e re-
alizzarlo giorno dopo giorno. Non sto la-
sciando indietro niente. Certo ci sono di-
verse tempistiche di realizzazione dei pro-
getti, alcune cose si possono fare subito, al-
tre cose devono essere pianificate in tempi 
più lunghi. E poi ci sono le emergenze. Ad 
esempio le forti piogge degli ultimi tempi 
non erano certo in programma, ed hanno 

creato disagi e situazioni difficili. Ma con i 
miei collaboratori, ognuno per le proprie 
capacità e competenze, stiamo affrontando 
con serietà anche le urgenze. 
Un’attenzione particolare la riserviamo 
all’ambiente, vogliamo anzitutto che il no-
stro territorio sia in sicurezza. Recente-
mente lungo il Rio Spesse sono emerse 
grosse problematiche, con dissesti e frane 
dei sedimenti laterali: stiamo già interve-
nendo con la Forestale in modo da siste-
mare e controllare la situazione, così che a 
valle non ci siano ripercussioni. 
Tra gli obiettivi già raggiunti o in corso di 
compimento possono citare il riassetto del 
personale comunale, soprattutto 
nell’ambito dell’area tecnica. Entro set-
tembre saranno risolte anche le questioni 
relative alle posizioni tecniche ancora so-
spese. 
Ritengo che di irraggiungibile oggi non ci 
sia niente. Avevo affermato in campagna 
elettorale che l’Incompiuta l’avrei compiu-
ta. Anche se la Cassa Rurale ha abbando-
nato il suo progetto, confermo la mia fer-
ma intenzione di portare a soluzione la 
faccenda, anche se so che questo sarà uno 
dei fronti più onerosi su cui lavorare nei 
prossimi anni. E voglio precisare questo: 
in campagna elettorale ho sempre detto 
che avrei trovato una soluzione 
all’Incompiuta, ma non ho mai detto che la 
soluzione doveva essere necessariamente 
quella della Cassa Rurale. 
Domanda - Scelte urbanistiche (ad esempio in 
zona Pedocchio e area “NEW”), viabilità di in-
gresso al paese (bretelle e collegamenti), tutela 
ambientale, sicurezza dei cittadini e polizia 
municipale. Questi alcuni dei temi caldi 
dell’ultima campagna elettorale. A che punto 
siamo oggi? 
Risposta - Per quanto riguarda la famosa 
ipotesi della bretella del Pedocchio è stato 
finalmente chiuso l’iter burocratico per la 
cancellazione di quella soluzione: infatti è 
stato definitivamente eliminato dai proget-
ti il sottopasso autostradale di collegamen-
to tra il futuro casello e località Pedocchio. 
Abbiamo così concluso noi un mandato 
che era già stato affidato, senza esito, alla 
precedente amministrazione. 
Riguardo l’area industriale NEW ci ritro-
viamo con problemi grossissimi. Al nostro 
insediamento abbiamo trovato che l’area 
era servita da una rete fognaria inadeguata 
(con recapito dei reflui in un vassoio as-
sorbente che non funziona) ed era priva di 
acquedotto pubblico (con un alimentazio-
ne idrica da un pozzo). Tali servizi sono a 
tutt’oggi carenti o mancanti. È apparso e-
vidente che la pratica NEW era stata gesti-
ta male. Oggi noi stiamo cercando le solu-
zioni di questi problemi ereditati. 
Si è lavorato con impegno insieme alla 
Provincia per arrivare finalmente ad un 
progetto esecutivo per la realizzazione del-
la rotatoria all’ingresso del paese, 
sull’incrocio tra via Orna e via De Gasperi. 
Ora il progetto è stato approvato dal con-
siglio provinciale ed è già finanziato. Pre-
vediamo che i lavori partano entro la fine 

del 2009 o l’inizio del 2010. Quest’opera ri-
sponde al duplice obiettivo di rendere più 
sicuro un modo stradale difficile e perico-
loso e di dare la giusta visibilità al princi-
pale accesso viario a Brendola. 
La gestione della polizia municipale è un 
altro degli argomento delicati e dibattuti: 
col cambio di amministrazione a Montec-
chio Maggiore abbiamo l’occasione di sen-
tirci più partecipi in una situazione di con-
sorzio in cui a suo tempo siamo entrati per 
necessità, ma non avevamo adeguata voce 
in capitolo, in quando a decidere era sem-
pre Montecchio Maggiore.. Adesso potre-
mo avere più coinvolgimento, e si rpofila 
l’opportunità di avere a disposizione della 
nostra comunità un vigile dedicato, una 
specie di vigile di quartiere, che risponda 
sia ad esigenze di sicurezza e vigilanza sia 
alle necessità di informazione, auto e assi-
stenza ai cittadini. 
Sul fronte ambientale stiamo rivedendo 
vari regolamenti e protocolli ormai supera-
ti, alcuni fermi da decenni. È il caso di re-
golamento di igiene, regolamento sullo 
smaltimento dei liquami di allevamento, 
regolamento sulla gestione rifiuti, criteri 
della tariffa rifiuti. Inoltre abbiamo ottenu-
to quasi subito un grande risultato di fi-
nanziamento ministeriale: 3 milioni di eu-
ro dal ministero dell’ambiente per la si-
stemazione idraulica del Fiumicello Bren-
dola e per la creazione di un bacino di la-
minazione in zona Ponticelli. Questo ci da-
rà anche l’opportunità di realizzare un 
nuovo percorso ciclopedonale in zona Pa-
lù, lungo l’argine della Roggia Degora. 
Stiamo perfezionando degli accordi per lo 
spostamento di alcune realtà industriali da 
zone critiche del territorio. Riguardo 
l’impianto di recupero rifiuti della ditta 
Mastrotto, in commissione provinciale VIA 
(Valutazione Impatto Ambientale) come 
Sindaco ho ribadito la contrarietà al rila-
scio dell’autorizzazione ordinaria in quel 
particolare sito, fornendo nel contempo la 
massima disponibilità a trovare accordi 
per lo spostamento in altri siti (e qualche 
soluzione efficace è già stata ipotizzata). 
Domanda - Un anno fa Le chiedemmo le pri-
missime cose da fare in caso di elezione a Sin-
daco. Al primo posto Lei mise “instaurare un 
rapporto di collaborazione con i dipendenti co-
munali”. Obiettivo raggiunto? Come sta fun-
zionando la macchina comunale brendolana, 
caratterizzata negli ultimi tempi da un impor-
tante turn-over? 
Risposta - Il turn-over del personale è 
qualcosa di normale. È abbastanza com-
prensibile che al suo arrivo un nuovo sin-
daco trovi qualcuno che da anni vuole an-
dare via e che coglie l’occasione del ricam-
bio amministrativo, c’è poi chi decide in 
quel momento di andarsene per esigenze e 
valutazioni personali. 
Non bisogna chiedere a me, ma bisogne-
rebbe domandare ai dipendenti se il rap-
porto di collaborazione è stato instaurato 
ed è efficace. A me sembra di sì, ma vorrei 
sentire loro. Comunque la macchina co-
munale sta già funzionando ad un buon 



regime, anche se ci sono degli aspetti da 
registrare per andare al massimo. 
L’ufficio tecnico in particolare sta dando 
risposte e riscontri positivi: malgrado il 
capo ufficio tecnico non sia disponibile a 
tempo pieno la struttura sta funzionando 
bene. 
Domanda – Come leader di una squadra Le 
chiediamo di dare i voti ai suoi collaboratori, a 
partire dagli assessori. Come si stanno compor-
tando? 
Risposta - Ho sempre pensato che un 
leader non è tale se non ha con sé una 
squadra. E la mia squadra funziona bene. 
Ovviamente c’è chi va a velocità maggior e 
chi va più piano, ma la media è senza 
dubbio molto buona. Però non voglio dare 
i voti a nessuno, ognuno dia i voti a se 
stesso. Posso solo aggiungere che avendo 
una giunta composta dal 50% da donne il 
gruppo mi sembra molto più equilibrato. 
Domanda – Se non è facile governare, è pure 
dura vivere sui banchi dell’opposizione, a vigi-
lare, proporre, magari litigare e spesso vedere le 
proprie idee sbattere contro i voti della maggio-
ranza. Come sono le minoranze a Brendola? 
Hanno finora contribuito in modo costruttivo 
alla vita amministrativa? 
Risposta – Ad oggi sinceramente mi sento 
di dare alle minoranze un voto sotto la suf-
ficienza. Io non ho mai fatto minoranza, 
ma per me collaborare vuol dire fare altre 
cose rispetto a quello che vedo fare alle 
nostre minoranze. Per me significa portare 
progetti, proporre idee, non venire solo a 
votare contro la maggioranza. Io cerco di 
seguire tutte le problematiche che 
l’amministrazione sta affrontando, ma dai 
componenti della minoranza non ho mai 
ricevuto richieste e domande, nessuno che 
entri nel mio ufficio per chiedere e appro-
fondire. 
Domanda – Ancora una volta la vicenda della 
Chiesa Incompiuta si trova in fase di stallo. O 
magari ad un nuovo punto di partenza. Mai 
domi, ci permettiamo di riproporLe, come le 
medesime parole, un’idea che negli anni scorsi 
abbiamo più volte solleticato in questo giornale, 
quella della Piazza Coperta: “sistemare il mi-
nimo indispensabile della struttura, essenzial-
mente le colonne ed il coperto, e rendere lo spa-
zio finalmente accessibile e fruibile. Una piazza 
pubblica in cima al colle, con un segno partico-
lare: il tetto”. E ancora scrivevamo: “Consoli-
dare la struttura portante, risanare la copertu-
ra, sistemare le superfici calpestabili e creare 

uno spazio pubblico descritto dalle colonne, a-
perto sui lati e protetto in alto, a disposizione 
della comunità brendolana. Sui dettagli poi c'è 
da sbizzarrirsi: finiture, accessi, gradinate, an-
fiteatri, parcheggi, collegamenti pedonali e ci-
clabili con la zona del centro sociale e quant'al-
tro. Anche l'utilizzo della struttura sarebbe 
tutto da inventare, ma è facile pensare con un 
certo entusiasmo a concerti e spettacoli teatrali, 
rassegne di cinema all'aperto, mercatino 
dell'antiquariato (…), esposizioni d'arte, mo-
stre dell'artigianato e dell'agricoltura (…), 
mercato del sabato e, finalmente, celebrazione 
di funzioni religiose. (…) Una piazza coper-
ta,(…) di quelle dimensioni e in quel posto, sa-
rebbe un'opera originale, prestigiosa e storica-
mente rispettosa, di notevole respiro e di sicura 
utilità”. 
In Paese n° 16 del Gennaio 2005: “Una piazza 
coperta, uno spazio originale e prestigioso aper-
to a mille opportunità”. Cosa ne pensa? 
Risposta – La nostra posizione in merito 
all’Incompiuta nasce dalla condivisione di 
alcuni concetti base sul destino 
dell’edificio. Il nostro obiettivo fondamen-
tale è mettere in sicurezza il fabbricato e 
restituirlo alla comunità perché sia fruibile 
e a disposizione di tutti, per spettacoli, at-
tività socio-culturali, concerti e altro. 
Ritengo che non fosse del tutto vero quan-
to sosteneva il Presidente della Cassa Ru-
rale, secondo cui l’80% dei cittadini era 
d’accordo con il loro progetto. La Cassa 
Rurale in realtà aveva coinvolto solo i rap-
presentanti delle associazioni, ai quali era 
stato sommariamente richiesto un parere, 
in termini generici e senza gli opportuni 
approfondimenti. Inoltre alcuni aspetti 
non sono stati presentati con chiarezza, in 
particolare la questione dei costi che la 
comunità avrebbe dovuto sostenere a pro-
getto ultimato. 
Ora c’è una novità interessante. Abbiamo 
provveduto a presentare al Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali la richiesta in 
merito alla verifica sull’interesse culturale 
dell’immobile: si tratta di un istanza dovu-
ta per legge, che però non è stata fatta dal-
la precedente amministrazione. La risposta 
pervenuta recentemente ha sancito che 
l’Incompiuta è classificata come bene tute-
lato e che pertanto è sottoposta al seguente 
vincolo, riportato all’art. 20 del D.Lgs. 
42/04: “Interventi vietati - I beni culturali 
non possono essere distrutti, danneggiati o 
adibiti ad usi non compatibili con il loro 
carattere storico o artistico oppure tali da 
recare pregiudizio alla loro conservazio-
ne.” 
Quello che posso dire è che prima della 
scadenza del mio mandato voglio poter 
entrare camminando in sicurezza dentro 
l’ex Incompiuta. 
Domanda – Ad un anno dalle parole della 
campagna elettorale e con un anno di vera 
amministrazione alle spalle, cosa si sente di 
promettere oggi ai Brendolani e cosa invece 
vorrebbe chiedere loro? 
Risposta – La promessa è di mantenere 
tutto quello che abbiamo inserito nel no-

stro programma di campagna elettorale, e 
lo manterremo. 
Chiedo ai cittadini la comprensione se 
qualche volta, per motivi indipendenti dal-
la volontà mia e dei miei collaboratori, non 
riusciamo a dare risposta in tempi brevi. 
Vedi il caso di Piazza del Popolo, dove ab-
biamo trovato svariati imprevisti e ostaco-
li, dai sottoservizi alla roccia, tali da rallen-
tare i lavori. Intanto un impegno a breve 
termine: a settembre prossimo, costi quel 
che costi, le nuove scuole elementari di Vo’ 
saranno a disposizione degli alunni. 
Chiedo inoltre ai cittadini di avere più at-
tenzione e sensibilità per la cura del nostro 
territorio, e di mantenere un alto senso ci-
vico sia nei propri comportamenti sia nel 
contribuire a correggere gli errori degli al-
tri. Chiedo di evitare che i rifiuti vengano 
lasciati per le strade, chiedo di non tombi-
nare i fossi se non si è espressamente auto-
rizzati (provvederemo a far riaprire i fossi 
tombinati senza autorizzazione), chiedo di 
intervenire con una pala se davanti casa 
per la pioggia eccezionale si intasa un 
tombino, chiedo di dare una mano a risol-
vere anche i piccoli problemi di ogni gior-
no. 
Domanda – Un po’ di profezie: cosa avremo di 
più a Brendola nel 2013, alla fine del Suo 
mandato? 
Risposta – La programmazione di quanto 
previsto in campagna elettorale prevede di 
terminare l’impostazione di tutti i nostri 
progetti entro 3 anni dalle elezione, cioè 
entro il 2011. Poi andremo avanti per rea-
lizzare i singoli progetti, con i tempi neces-
sari. 
Per fare comunque qualche esempio prati-
co, posso dire che saranno completati il 
campo da bocce vicino al centro sociale 
(già per l’estate 2010 il campo sarà certa-
mente a disposizione dei nostri anziani), la 
nuova palestra nell’ambito del nuovo as-
setto degli impianti sportivi, la ristruttura-
zione del castello, le piste ciclabili. 
Domanda – Un sogno nel cassetto? 
Risposta – Vedere compiuta o in fase di 
realizzo l’Incompiuta e far rivivere il cen-
tro storico di Brendola. 

(Alberto Vicentin) 

 

 BRENDOLA 

DONARE NON COSTA 
SALVARE LA VITA NON 

HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI 
SANGUE!!! 

 Info tel 338 8718822 



NOTIZIE UTILI 
Riceviamo (08/06/09) e pubblichiamo: 

In viaggio con il proprio animale 
Alcuni brevi suggerimenti per i proprietari 
di animali che si accingono a trascorrere le 
meritate ferie in compagnia dei loro amici 
a quattro zampe. 
- Che fare se si viaggia all’estero?  
Per gli spostamenti di cani, gatti e furetti 
tra gli Stati membri della Comunità Euro-
pea e non, il Regolamento(CE) 998/2003 
prevede la necessità della identificazione 
degli animali attraverso il microchip e il 
possesso di uno specifico passaporto indi-
viduale. È altresì utile prendere informa-
zioni sulle norme sanitarie richieste (vac-
cinazioni, certificati ed eventuale quaran-
tena) relative al Paese che si vuole visitare. 
Tali obblighi variano, infatti, da stato a sta-
to. 
- Che cos’è il passaporto? 
Si tratta di un documento di identificazio-
ne dell'animale da compagnia rilasciato 
dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria 
locale, su richiesta del proprietario. Il pas-
saporto, di forma cartacea, dovrà contene-
re i dati anagrafici, il numero del 
microchip (oppure del tatuaggio) e l'elenco 
di tutte le vaccinazioni effettuate dall'ani-
male, le visite mediche e i trattamenti con-
tro le zecche e l'echinococco. Questo do-
cumento andrà a sostituire tutte le altre 
certificazioni per gli spostamenti all'inter-
no dei Paesi della UE. 
- Devo sottoporre il mio animale alla vaccina-
zione antirabbica? 
Per l’espatrio è obbligatorio sottoporre 
l’animale alla vaccinazione antirabbica al-
meno un mese prima della partenza. Parti-
colari disposizioni sono previste per l'in-
gresso degli animali in Irlanda, Svezia, 
Gran Bretagna e Malta. In questi casi, in-
fatti, oltre all’ esecuzione della vaccinazio-
ne antirabbica, è obbligatorio effettuare 
una titolazione degli anticorpi neutraliz-
zanti nei confronti del virus della rabbia 
che deve dare risultato positivo (effettuata 
30 giorni dopo la vaccinazione e almeno 6 
mesi prima della movimentazione verso il 
Regno Unito e Irlanda e 120 giorni dopo la 
vaccinazione per l'introduzione in Svezia). 
Questo esame prevede un prelievo del 
sangue da effettuarsi presso una struttura 
veterinaria che si interesserà poi alla spe-
dizione del campione presso un laborato-
rio riconosciuto dalla Commissione Euro-

pea. 
N.B. I cani e gatti che si muovono 
nell’ambito del territorio nazionale non 
necessitano di vaccinazione antirabbica, 
tuttavia le compagnie navali o aeree po-
trebbero farne richiesta. 
- Come posso proteggere il mio animale dalle 
malattie diffuse nei luoghi di villeggiatura? 
Indipendentemente dalla meta (Italia o e-
stero), laddove le vaccinazioni non siano 
esplicitamente obbligatorie, è comunque 
importante proteggere il cane o il gatto 
dalla potenziale aggressione di agenti pa-
togeni nuovi presenti in zone geografiche 
diverse. Si può procedere ad una vaccina-
zione, alla somministrazione di farmaci 
che impediscono l’attecchimento 
dell’infezione e all’osservazione di rigoro-
se norme igieniche. In Sardegna è molto 
diffuso l’echinococco, un particolare tipo 
di tenia. Si può proteggere il cane sommi-
nistrando soltanto carni cotte e, al ritorno 
dal soggiorno, è meglio effettuare una visi-
ta di controllo e l’esame delle feci. In tutto 
il bacino del Mediterraneo (per l’Italia – 
zone come Sardegna, Argentario, Isola 
d’Elba, Sicilia, tutte le regioni del sud non-
ché Lago di Garda e Liguria) il pericolo è 
rappresentato dal pappatacio, un insetto 
che può trasmettere la leishmaniosi, malat-
tia molto grave che spesso esita con la 
morte dell’animale colpito. In tali zone, è 
preferibile non far dormire il cane 
all’aperto durante la notte ed utilizzare 
presidi antiparassitari specifici che il vo-
stro veterinario potrà prescrivervi. Il cane 
che frequenta regioni a rischio deve sotto-
porsi ad un test diagnostico 6 mesi dopo il 
rientro a casa per controllare se è avvenuto 
il contagio. Questo test si può effettuare 
presso una struttura veterinaria tramite un 
prelievo di sangue. Diagnosticare la malat-
tia nel più breve tempo possibile è infatti il 
metodo migliore per garantire il massimo 
successo terapeutico ed offrire una qualità 
di vita ottimale al nostro animale. Nel 
nord Italia o comunque in territori umidi e 
pianeggianti come la Pianura Padana, bi-
sogna proteggere il cane e il gatto dalla fi-
lariosi cardiopolmonare, una malattia dif-
fusa e pericolosa, trasmessa dalle zanzare, 
che si può prevenire somministrando al 
cane specifiche compresse o praticando 
un’iniezione presso un ambulatorio vete-
rinario. Anche per questa malattia si può 
verificare il contagio attraverso un test di 
facile esecuzione presso una struttura ve-
terinaria, e se diagnosticata precocemente 
può essere curata. 
- Cosa posso fare se il mio animale soffre il mal 
d’auto? 
Il mal d’auto o cinetosi è un problema co-
mune più di quanto si possa pensare; può 
colpire cani di tutte le età, anche se i cuc-
cioli e i giovani sono più predisposti. I se-
gni tipici della cinetosi sono agitazione, af-
fanno, salivazione eccessiva, eruttazione 
ed infine vomito. Il disagio può manife-
starsi ancor prima di entrare in macchina a 
causa del ricordo di esperienze precedenti. 
Questa condizione toglie piacere al viaggio 

e può trasformarlo in una esperienza 
stressante anche per il proprietario. Il mal 
d’auto può essere risolto mettendo in atto 
alcuni accorgimenti per ridurre i disagi del 
tuo cane e somministrandogli prima del 
viaggio nuovi farmaci efficaci, sicuri e pri-
vi di effetti indesiderati come apatia e son-
nolenza. Chiedete ulteriori informazioni al 
vostro medico veterinario. 
- …e se decido di lasciare il mio animale in 
pensione? 
Innanzitutto è importante scegliere una 
struttura “seria”, informarsi riguardo e-
sperienze di persone fidate o eventual-
mente chiedere suggerimento al proprio 
medico veterinario di fiducia. 
Ogni animale ospitato deve eseguire un 
esame delle feci (qualsiasi pensione “seria” 
ve lo richiederà) per evitare di ritrovare 
l’animale al ritorno dalle ferie deperito e 
defedato a causa di massive infestazioni 
parassitarie. Altresì importante è control-
lare che le vaccinazioni non siano scadute 
e, soprattutto per i gatti, che siano vaccina-
ti per la leucemia felina e i cani per la tosse 
dei canili, temibile malattia che possono 
contrarre tra di loro. Fondamentale è infi-
ne ricordarsi di utilizzare i presidi antipa-
rassitari contro pulci e zecche ed istruire il 
responsabile della struttura circa i tempi e 
i modi nei quali deve essere somministrato 
il farmaco per la profilassi della filariosi 
cardio-polmonare, nei casi in cui questa 
venga effettuata mensilmente mediante 
l’utilizzo di compresse. 

(a cura delle dr.sse Enrica Rigolon eClaudia 
Pigato, Ambulatorio Veterinario, Brendola) 

 
DALLE SCUOLE 

Riceviamo (29/06/09) e pubblichiamo: 

Il Piedibus cerca nuovi amici 
Gli amici del Piedibus augurano a tutta la 
cittadinanza buone vacanze! Vi ricordano 
che la piacevole esperienza dell’andare a 
scuola a piedi, sperimentata in maggio, è 
stata possibile grazie all’ aiuto dei genitori 
accompagnatori che si sono alternati nelle 
mattinate. Per dare continuità al progetto 
abbiamo bisogno però di altri adulti di-
sponibili anche per un solo giorno setti-
manale. Chi si rende disponibile o vuole 
saperne di più, può lasciare il proprio no-
minativo in segreteria (0444 400973 signo-
ra Simonetta) e sarà contattato dagli inse-
gnanti a settembre. 
Grazie per la collaborazione. 

(Amici del Piedibus) 
 

RINGRAZAMENTI 

Ai Musici 
Poche parole per esprimere il mio ringra-
ziamento a tutti i componenti del coro “I 
musici” per la professionalità e il lavoro 
svolto durante le ultime due esibizioni 
presso la chiesa di San Michele. Non di-
mentico inoltre il  calore  e il clima di ac-
coglienza che si creava nel post concerto, 
momento di unione e di grande socialità. 
Grazie ancora.  

(L’Assessore Alla Cultura Barbara Tamiozzo) 

SPONSORIZZAZIONE! 

in paese? 
 

Puoi usare questo spazio 
per la tua pubblicità! 

Per informazioni contattare: 
Pro Loco Brendola, 
tel/fax 0444/601098 

in paese@libero.it 



OSSERVAZIONI 
Riceviamo (07/07/09) e pubblichiamo: 

Venezia? 
…..no, via Pacinotti dopo l'ennesimo tem-
porale. Passano gli anni, si susseguono le 
amministrazioni, ma la situazione è come 
vedete. Si aspetta che l'ennesimo fortunale 
smetta in fretta (chissà cosa succederebbe 
se continuasse 1 ora invece di alcuni minu-
ti...), che arrivino, come in questo caso, i 
Vigili del Fuoco che aiutano a svuotare 
l'invaso che si forma, si aiuta qualche scon-
siderato automobilista che vuole passare a 
tutti i costi, dopo di che, ci si dimentica di 
questa importante arteria per la zona pro-
duttiva. Senza dimenticare i continui lavo-
ri di scavi e manutenzione (tipo Salerno-
Reggio Calabria per capirci...) che l'hanno 
trasformata in una sorta di test per fuori-
strada; provate ad andarci in bici o in moto 
se volete provare qualche brivido... A chi 
di competenza: possibile sistemarla una 
volta per tutte???!!! 

(Giampaolo Bogoni) 
 

CONTRO REPLICHE 
Riceviamo (02/07/09) e pubblichiamo: 

A “pensieri e considerazioni” 
dello scorso numero 

Caro Lorenzo, mi spiace, ma se anche il 
tuo assessore di riferimento la pensa come 
il sig. Conga, vuol dire che sei proprio in-
difendibile. Eh si, il sig. Conga anziché 
prendersela con il responsabile dell'orga-
nizzazione se l'è presa con te, così come 
l'assessore del sociale, per mettere alla go-
gna il sottoscritto, ha centrato un'altra vol-
ta te. Come hai visto, alcuni cittadini si so-
no rivolti all'assessore per lamentarsi del 
tuo comportamento, ed ella ha pensato 
bene di non farlo presente nè a te, nè al tuo 
capo, ma di comunicarlo al mondo ram-
pognando te e distribuendo solidarietà al 
tuo capo. Vengono spontanee due consi-
derazioni: avrà capito l'assessore che i cit-
tadini si erano rivolti a Lei perché pensa-
vano ad un suo intervento per correggere 
l'anomalia prima che qualcuno lo facesse 
pubblicamente? Saprà l'assessore che se 
qualcosa non funziona nel Centro sociosa-
nitario, in forza della convenzione esisten-
te, ha il dovere di intervenire, prima di tut-
to, sul presidente della cooperativa, che 
gestisce il medesimo? Per le iniziative in-
traprese pare di no (forse il sig. Conga lo 
paventava). Cari concittadini, se volete che 
i vostri lamenti non cadano nel vuoto, la 
prossima volta rivolgetevi direttamente al 
sig. Sindaco da cui, anche se non succede-
rà niente, almeno un grazie lo riceverete, 
oppure contattate direttamente il sig. Con-
ga. Vi è il fondato dubbio che l'assessore 
non sappia nemmeno che esiste una con-
venzione tra l'Ulss 5 e il Centro sociosani-
tario, che prevedeva visite specialistiche 
per malattie croniche effettuate in loco, 
oppure che, per facilitare la vita ai nostri 
concittadini, il centro fosse dotato di alcuni 
strumenti collegabili in rete informatica. 
Con il cambio dell'amministrazione, l'am-

bulatorio per gli specialisti è rimasto vuoto 
e i costosi strumenti dentro alle loro scato-
le. L'assessore, però, si preoccupa di criti-
care il sottoscritto, forse sperando di sviare 
le responsabilità che, da ormai oltre un 
anno, i brendolani le hanno affidato, men-
tre lei, pur lavorando nell'ambito della sa-
nità, non si dà pena di fare in modo che la 
convenzione venga applicata per intero. 
Circa le affermazioni sui pistolotti, filtrati 
o non filtrati, il sottoscritto evita di com-
mentare, lasciando libertà di opinione in 
merito alla dimestichezza dell'assessore in 
tale campo, mentre, a proposito del nepo-
tismo che sarebbe stato usato dal sotto-
scritto in difesa di Lorenzo, non vi è dub-
bio che, sempre l'assessore, abbia dimo-
strato una maggiore e più proficua espe-
rienza: è noto che, dalla sera alla mattina 
come si suol dire, essa abbia lasciato la 
vantata attività imprenditoriale privata nel 
campo dell'abbigliamento per dedicarsi al-
la più faticosa, e irta di difficoltà, attività 
pubblica e per giunta sanitaria. A fronte di 
quali titoli non è dato sapere, ciò che si sa è 
che, godendo di molta stima, segue le sorti 
di chi pone in lei fiducia. Caro Lorenzo, 
forse faresti bene a chiedere all'assessore 
come si fa a fare carriera in sanità. 

(Mario Dal Monte) 
 

DALLE SCUOLE 
Riceviamo (08/06/09) e pubblichiamo: 

Esito raccolta firme 
Quest’anno durante i colloqui individuali 
di febbraio abbiamo raccolto le firme per la 
richiesta di mantenimento delle 30 ore per 
le classi prime e perché potesse essere an-
cora garantita la compresenza, secondo 
quanto il precedente assetto organizzativo 
dell’Istituto scolastico garantiva per tutte 
le classi.Oggi siamo qui a comunicarvi i ri-
sultati della raccolta che non ha coinvolto 
solo il nostri Istituto, ma molti altri nel Vi-
centino. Per quanto riguarda Brendola so-
no state raccolte n. 88 firme a favore del 

mantenimento della formula oraria per i 
nuovi iscritti. Per le altre classi (dalla se-
conda alla quarta) n. 295. A queste ultime 
bisogna aggiungere n. 33 firme dei genito-
ri di classe quinta accompagnate da una 
lettera/testimonianza per la soddisfazione 
dell’organizzazione oraria attuata nel 
quinquennio per i loro figli. Il totale quindi 
è di 416 firme. Queste sono quindi com-
prese nei dati comunicati dalle associazio-
ni genitori, che, in tutto, raggiungono la ci-
fra di 8.012 firme. Alcune copie dei moduli 
di raccolta sono state consegnate 
all’associazione Difesa Scuola Pubblica di 
Vicenza. La stessa ha poi provveduto a re-
capitare i moduli firmati ai diversi uffici 
preposti, dando così maggiore forza alla 
richiesta, attraverso alcuni rappresentanti 
dell’Associazione: al Ministro 
dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, (alle 
ore 12 di sabato 21 marzo Francesco Casa-
le in qualità di esponente della associazio-
ne Difesa Scuola Pubblica, insieme ad altri 
rappresentanti di associazioni di genitori 
del Nord Italia, è stato ricevuto a Roma 
presso il MIUR dai funzionari Capo del 
Ministero, Cosentino e Chiappetta), al Di-
rigente dell’ Ufficio Scolastico Regionale 
della Regione del Veneto, Carmela Palum-
bo, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Vicenza, Franco. Venturella, 
all’Assessore all’istruzione della Regione 
Veneto, Elena Donazzan. Infine sono state 
consegnate altre copie dalla Presidente del 
Comitato Genitori, Mariangela Ferrari, al 
nostro Assessore all’istruzione, Barbara 
Tamiozzo, e alla Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo G.Galilei, Antonella Iole Fri-
ghetto. Speriamo che tutto ciò possa avere 
esito positivo e soprattutto possa far ripen-
sare alcune scelte attuate con il Decreto 
Legge, denominato “Riforma Gelmini”, 
che, a nostro avviso, penalizza fortemente 
la realtà scolastica dei nostri figli e di tutta 
l’Italia. 
(Per il Comitato Genitori, Manola Biasiolo Ca-

pitanio, rappresentante 3^ A ) 



DALLE SCUOLE 
Riceviamo (06/07/09) e pubblichiamo: 

Evviva il murales! 
Noi bambini della scuola primaria Boscar-
din abbiamo dipinto in Maggio un mura-
les di fianco alla piattaforma da calcio e da 
basket. In giugno c’è stata l’inaugurazione. 
È sotto la rampa che conduce alla nostra 
scuola. I colori che abbiamo usato sono a-
crilici,più resistenti delle tempere. Come 
veri pittori abbiamo dato vita con colori 
vivaci ad un bosco ….molto specia-
le…….peccato che non si possa entrare! 
Questo bel muro era stato pulito e imbian-
cato dai nostri super-mega genitori; la 
brava maestra Gessica e la super mamma 
di Vanessa di 4 A hanno disegnato il tutto, 
copiando i nostri lavori fatti per la festa di 
San Rocco. Le maestre ci avevano diviso in 
gruppi e ogni gruppo doveva preparare 
un progetto su fogli ridotti in scala. Ci 
siamo tanto impegnati! Ora siamo orgo-
gliosi del nostro lavoro e speriamo che 
nessuno ce lo rovini! 

(Classe terza C) 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (22/06/09) e pubblichiamo: 

Cercansi collaboratori per redazione 
del Giornalino della Cooperativa 81 

L’Associazione Cooperativa 81 è stata co-
stituita il 24-9-1992 per volontà di 13 per-
sone appartenenti al territorio di Montec-
chio Maggiore, Brendola e Montebello Vi-
centino. L’associazione, non avendo orien-
tamenti politici né preclusioni religiose, è 
aperta ad ogni persona che intenda opera-
re nello spirito di solidarietà e fraternità 
senza fini di lucro. Attualmente è compo-
sta di 62 soci. L’Associazione si prefigge 
l’esclusivo perseguimento di finalità di so-
lidarietà sociale ed in particolare: 
- Sostenere ed integrare l’attività della 
“Cooperativa Sociale 81 r.l. – ONLUS” e 
quella della “Fondazione Famiglia Paolino 
Massignan – Dopo di Noi – ONLUS”, en-
trambe con sede a Montecchio Maggiore, 
promuovendo ogni attività tendente a fa-
vorire la completa integrazione sociale e a 
garantire la migliore qualità di vita alle 
persone con difficoltà psicofisiche; 
- Favorire la creazione di ulteriori strutture 
idonee ad accogliere le persone con diffi-
coltà psicofisiche quando non possono più 
contare su un proprio nucleo familiare in 
grado di garantire loro soddisfacenti con-
dizioni di vita; 
- Sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
problema del handicap curando 
l’informazione, i rapporti con privati, enti 
pubblici e privati, imprese e altre associa-
zioni e organismi. 
- Promuovere qualsiasi iniziativa atta a 
raccogliere fondi per sostenere le proprie 
attività e gli scopi statutari. 
Fin dal suo nascere l’Associazione si è fatta 
carico della redazione del periodico “Coo-
perativa 81”, stampato in circa 1.500 copie 
e distribuito presso parrocchie, ambulatori 
medici, luoghi di aggregazione del territo-

rio. Il periodico, o “giornalino” come 
l’abbiamo sempre chiamato, è stato un ef-
ficace strumento per la diffusione 
dell’attività di Cooperativa 81, per la pro-
mozione della cultura del handicap e, più 
in generale, per l’informazione riguardan-
te problematiche della disabilità ed inizia-
tive inerenti. Ora, dopo tanti anni, 
l’Associazione ha difficoltà a trovare, fra i 
propri soci, persone con esperienza o pro-
fessionalità adeguata a redigere il periodi-
co che riteniamo tutt’ora strumento impor-
tante per il raggiungimento delle finalità 
dell’Associazione. Rivolgiamo un invito 
alle persone che hanno avuto qualche e-
sperienza di redazione, agli studenti o ex 
studenti che hanno collaborato alla realiz-
zazione di giornalini d’Istituto, a darci una 
mano. Abbiamo bisogno di persone che 
possano dedicare qualche ora al mese con 
vero spirito volontaristico nell’intento di 
far qualcosa di utile per chi vive nella di-
sabilità. Nel recente passato il Giornalino 
usciva trimestralmente e la stampa avve-
niva nel “laboratorio di copisteria” di Co-
operativa 81. Ringraziamo fin d’ora coloro 
che vorranno contattarci ai seguenti nume-
ri telefonici: 0444 697654 Cooperativa 81; 
338 9203568 Orfeo Rigon; mail: coop-
soc81@interplanet.it  

(per Associazione Cooperativa ’81, 
Orfeo Rigon)  

 
 IN RICORDO 

Riceviamo (21/06/09) e pubblichiamo:  

 Renato Festival 
Renato Festival era nato a Brendola nel 
1940 e per anni, pur con gravi menoma-
zioni, è stato un punto di riferimento loca-
le, provinciale e regionale per 
l’integrazione, l’inserimento lavorativo, il 
diritto ad una vita con pari diritti e dignità 
per i portatori di handicap. Renato rimase 
vittima di un incidente da ragazzino: nel 
1951, a causa dello scoppio accidentale di 
un residuato bellico, perse completamente 
la vista e l’avambraccio destro. Nonostante 
l’handicap si diplomò al liceo scientifico a 
Padova e cominciò le attività di sostegno 
sociale per altri disabili: dal 1959 diviene 
collaboratore dell’Unione Italiana Ciechi, 
poi nel 1967 conseguì la patente di Radio 
Operatore ottenendo la licenza di Radio 
Amatore. Nel settore delle comunicazioni 
Renato ebbe brillanti risultati: dal 1969 al 
1990, grazie alla sua stazione ricetrasmit-
tente ha tenuto in costante collegamento i 
missionari sparsi in tutto il mondo e i loro 
familiari vicentini; nel ‘74 fonda Telefono 
Amico di Vicenza, poi nel ’76 è membro 
fondatore del gruppo di Protezione Civile 
di Montecchio Maggiore. Proprio per le 
sue capacità di radioamatore nel maggio 
del 1976 con il terremoto del Friuli, e poi 
nel novembre 1980, durante quello 
dell’Irpinia, gli fu affidato dal Prefetto di 
Vicenza l’incarico dei collegamenti per 
l’emergenza, coordinando in particolare la 
Protezione Civile di Montecchio. 
Nell’ambito della promozione sociale, so-

no da ascrivere a suo merito la costituzio-
ne della Cooperativa Sociale ’81 per 
l’inserimento lavorativo di persone con 
handicap, poi il Centro Educativo Occupa-
zionale Diurno con sedi a Montecchio, 
Montebello e Brendola, ancora attivo per 
l’assistenza ed integrazione dei disabili; 
nel 1997 è tra i promotori della Fondazione 
“Dopo di Noi – Paolino Massignan Onlus” 
di Brendola, una casa famiglia che si occu-
pa di accogliere persone portatrici di han-
dicap di ogni natura, che sono prive di un 
idoneo ambiente familiare. Renato ha ot-
tenuto vari riconoscimenti per il suo im-
pegno sociale: ricordiamo nel 1987 il 
“Premio Bontà” della Pro loco di Montec-
chio e nel 2006 il “Premio Service” dei Ro-
tary Club, Lyons e Soroptimist della pro-
vincia di Vicenza, intitolato “Quando la 
volontà vince ogni ostacolo”. Orfeo Rigon, 
attuale presidente della Fondazione Dopo 
di Noi, ricorda l’amico: “Renato ci ha la-
sciati il 23 dicembre 2007 ed è vivo in me il 
suo ricordo. Lo conobbi a metà anni ’70, 
quando stava realizzando con dei volonta-
ri la Coop. ’81. All’epoca anch’io facevo 
volontariato per tutelare i diritti dei disabi-
li. All’inizio abbiamo avuto contrasti, noi 
più combattivi, lui con il suo gruppo che 
invece cercava di costruire. Quando sono 
stato sindaco a Brendola dal 1985 al 90, la 
collaborazione con Coop. ’81 è continuata 
ed insieme abbiamo fatto nascere il CEOD 
a Pedocchio nelle ex scuole elementari”. 

(Graziana Tondini  
Per “Il Basso Vicentino”) 

 
RINGRAZIAMENTI 

Riceviamo (08/07/09) e pubblichiamo: 

Concerto per Antonella 
Sabato 13 giugno si è tenuto un concerto 
per ricordare Antonella Balbo nella sugge-
stiva cornice di Villa Rossi. Hanno suonato 
per lei gli allievi della sorella Giovanna 
venuti da Firenze per l’occasione. 
L’atmosfera partecipata ed affettivamente 
palpabile ha accompagnato tutte le esecu-
zioni con sentiti plausi, rivolti maggior-
mente al sentimento espresso dagli allievi. 
La presenza, oltre ogni aspettativa, da par-
te di invitati, parenti ed amici ha conforta-
to tutti compreso gli organizzatori che 
hanno profuso un impegno esemplare. 
Sentiti ringraziamenti alle sorelle Vittoria e 
Claudia Rossi per la squisita ed affettuosa 
ospitalità.-  

(Gianfranco Balbo) 
 

RINGRAZIAMENTI 
Riceviamo (12/06/09) e pubblichiamo: 

Offerte pro-Abruzzo 
La Bottega Teatrale di Mappamondo rin-
grazia tutti coloro che durante i saggi di 
fine anno accademico 2008 - 2009 hanno 
contribuito con le loro offerte al progetto 
"Domani - Abruzzo" raccogliendo 735,00 
euro. Grazie. 

(Bruno Scorsone) 
 

 



M O N D O  L I B R O  
Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola 

Erica Bauermeister, La scuola degli ingredienti segreti; Carlos Ruiz Zafon, Marina; Glenn Cooper, La biblioteca dei morti; Andrea Ca-
milleri, La danza del gabbiano; Valentina F, TVUKDB: m’ama o non m’ama; Mark Sarvas, Harry, rivisto; J.M.G. Le Clezio, Il ritornello 
della fame; Jorn Riel, Prima di domani; James Patterson e Maxine Paetro, Bikini; Elizabeth George, La donna che vestiva di rosso; Mat-
thew Pearl, Il ladro dei libri incompiuti; Tom Knox, Il segreto della Genesi; Salman Rushdie, L’incantatrice di Firenze; Anita Shreve, 
Prima dell’oceano; Jonathan Stroud, La valle degli eroi; Jodi Picoult, Un nuovo battito; Danielle Steel, Sorelle; Anne Tyler, La bussola di 
Noè; John Grisham, Il ricatto; Nicholas Sparks, Ho cercato il tuo nome; Shorto Russel, Le ossa di Cartesio; Roberto Saviano, La bellezza e 
l’inferno; Giancarlo Ferron, La mia montagna; Tagliabue Silveri Cristina, Appena ho 18 anni mi rifaccio; Emiliano Sbaraglia, La scuola 
siamo noi.  
Nuovi arrivi dvd: Alessandro D’Alatri, Casomai; Ettore Scola, Concorrenza sleale; Henri Verneuil, Il clan dei siciliani; Shekar Kapur, 
Elizabeth: the golden age; Ang Lee, Lussuria; Mike Newell, L’amore ai tempi del colera; Robert Redford, Leoni per agnelli; Nadine Laba-
ki, Caramel. 
Si ricorda agli utenti che, oltre ai libri e ai dvd, è possibile prendere in prestito, per 30 giorni, anche le riviste, ad eccezione 
dell’ultimo numero, che resta a disposizione in biblioteca per la consultazione. Quest’anno la Biblioteca di Brendola è abbonata 
alle seguenti riviste: Mensili: AD-Architectural Design, Art&Dossier, Basso Vicentino, Bell’Europa, Bell’Italia, Biblioteche Oggi, Brava-
Casa, Ciak, Corriere Vicentino, Cosmopolitan, Educatore, Focus, Giardinaggio, Insieme, Le Scienze, Letture, Meridiani, Quattroruote, Rakam, 
Speak Up. Settimanali: Donna Moderna, Viversani & belli, Vanity Fair, Internazionale, L’Espresso, Panorama. Riviste Per Ragazzi: 
Mensili: Focus junior, W.I.T.C.H - Settimanali: Topolino. Inoltre è possibile consultare in biblioteca i seguenti quotidiani: Il Giornale 
di Vicenza, Il Corriere della Sera, La Repubblica. Si ricorda inoltre che ora la biblioteca è aperta anche il lunedì pomeriggio. L’orario di 
apertura è il seguente: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.00, sabato dalle 9.30 alle 12.30.                              (Samantha Santoliquido) 

SPORT BRENDOLANO 
Riceviamo (08/07/09) e pubblichiamo: 

Grazie Fabio 
Con il patrocinio del Comune di Brendola 
e la collaborazione della Polisportiva e del-
la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, 
Domenica 6 Settembre 2009 si terrà la festa 
in onore di Fabio Baldato. Sarà una giorna-
ta di celebrazione dell'addio alle corse di 
Fabio, un vero modello di sportivo, che in 
diciotto anni di professionismo e con più 
di cinquanta vittorie ha dimostrato come 
sport sia sinonimo di sana competizione e 
come i risultati si ottengano con il sudore 
della fronte, con onestà e con rispetto per 
gli avversari. Come già anticipato nei pre-
cedenti numeri di “In Paese”, che ringra-
ziamo per lo spazio concesso, l'appunta-
mento è fissato per le ore 15.00 presso il 
Centro Polifunzionale, rigorosamente in 
bicicletta, per una semplice pedalata per 
Brendola in compagnia, aperta a tutti. Sarà 
l'occasione per fare “l'ultimo giro” con Fa-
bio che, al termine della pedalata, appen-
derà ufficialmente la bici al chiodo. Con 
questa giornata di festa intendiamo realiz-
zare un giusto riconoscimento per un 
grande campione. Ricordiamo infine che 
per partecipare alla cena, aperta a tutti e 
fissata per le ore 20.00 sempre nei pressi 
del Centro Polifunzionale, per motivi or-
ganizzativi è necessaria la prenotazione 
entro il 28 agosto. Rivolgersi al Panificio 
Castegnaro tel.0444-60.19.71, a Elettrodo-
mestici Capitanio tel.0444-40.08.42 oppure 
alla Polisportiva Brendola tel.0444-
60.11.72. Vi aspettiamo numerosi per que-
sto avvenimento da non perdere! 

(Baldato Fans Club e G.S.Brendola Bike) 
 

DALLA SALA DELLA COMUNITÀ 
A Settembre ritorna la fantasia 

La Sala della Comunità sta per chiudere il 
programma 2008/2009 con l’ultimo ultimo 
spettacolo lirico della rassegna Brendola 
Opera Festival: “Le notti di Figaro” di 
Wolfgang Amadeus Mozart, dal Teatro 

Real di Madrid, giovedì 16 luglio ore 
18.45. 
Il programma 2009/2010 è già in allesti-
mento con alcuni appuntamenti già fissati. 
Per il cinema ci aspetta un autunno spetta-
colare con il ritorno di personaggi e titoli 
noti: dalle statue di cera animate di “Notte 
al Museo 2– La Fuga” (12/13 settembre) 
alle battaglie galattiche dei robot di “Tran-
sformers: La Vendetta del Caduto” (19-20 
settembre), dalle magie sempre più oscure 
di “Harry Potter e il Principe Mezzosan-
ghe”(3/4 ottobre) alle comiche vicende 
dello scoiattolo Scrat e dei tre amici prei-
storici de “L’era Glaciale 3: L'alba dei Di-
nosauri” (31 ottobre / 1 novembre). Le fe-
ste natalizie saranno allietate dai pallonci-
ni colorati di “UP” (26/27 dicembre) e dal-
le magiche scene di “Un Canto di Natale” 
(1/2/3 gennaio 2010); altre saranno le sor-
prese e, quindi, consultate il nostro sito. 

 (Lo staff della Sala della Comunità) 
 

RINGRAZIAMENTI 
Riceviamo (13/07/09) e pubblichiamo: 

 Campeggio estivo 
Siamo i genitori di una partecipante al 
campeggio"Collina di Forni a Voltri", de-
sideriamo ringraziare sentitamente gli a-
nimatori e tutto lo staff (cuochi, cuoche 
compresi) che hanno contribuito alla gran-
de per far passare una decina di giorni di 
aggregazione e divertimento ai nostri figli.  
Ci sembra doveroso farlo in un momento 
dove anche nella nostra piccola realtà suc-
cedono casi di bullismo, maleducazione, 
mancanza di rispetto, risse tra coetanei. 
Vogliamo ringranziarvi: Don Gianlu, Men, 
Lova, Aly, Mich, Alice, Gas, Sofia (Questi i 
vostri nomi nelle magliette se non ricor-
diamo male), perchè avete insegnato ai no-
stri ragazzi che ci si può divertire anche 
senza spaccare tutto o azzuffarsi, rispet-
tando regole elementari. 
Grazie ancora, esprimendo un piccolo de-
siderio: rivedervi ancora in squadra tutti 

insieme magari per creare qualcosa di 
nuovo, alternativo per i giovani. 
(Alcuni genitori dei partecipanti al campeggio) 

 
RINGRAZIAMENTI 

Riceviamo (09/06/09) e pubblichiamo: 

Tonic-Pilates 
A nome dei due gruppi che si sono ritro-
vati nella palestra di Vo’ da Ottobre 2008 a 
Maggio 2009 per due ore alla settimana 
per svolgere l'attività sportiva Tonic-
Pilates, un sentito grazie alla nostra mae-
stra Alessandra Giorgi per la disponibilità, 
simpatia, esperienza, professionalità e... 
pazienza!!!! Sperando di riaverti con noi 
ad Ottobre prossimo. 

(Le ragazze Pilates) 
 

MANIFESTAZIONI 
Riceviamo (14/07/09) e pubblichiamo: 

Sagra dell’Assunta 2009 
Anche quest'anno si rinnova l'atteso ap-
puntamento con la Sagra dell'Assunta a 
Vo’ di Brendola. Le serate tra il 12 e il 16 
Agosto saranno allietate dalla musica di 
note orchestre, nonché dalla presenza dei 
gustosi piatti dello stand gastronomico e i 
diversi vini che si potranno trovare nella 
fornitissima enoteca. Le serate danzanti  si 
apriranno mercoledì 12 con l'orchestra Ro-
berto Morselli, giovedì 13 si danzerà con 
l'orchestra Sorriso e venerdì 14 le danze 
proseguiranno con I SABIA. Sabato 15 suo-
nerà l'orchestra Massimo Budriesi e infine 
i festeggiamenti si concluderanno domeni-
ca 16 con l'orchestra Nuovi Delfini. Per tut-
ta la durata della manifestazione sarà pos-
sibile assaggiare squisiti dolci e tentare la 
fortuna nella ricca pesca di beneficenza. Si 
ricorda inoltre che da quest'anno i festeg-
giamenti avranno luogo nella nuova am-
pia piazza realizzata a ridosso del Centro 
di Pubblica Utilità di Vo’ di Brendola. 
Il Gruppo Sportivo Vo’ e tutti i suoi colla-
boratori Vi aspettano numerosi e Vi augu-
rano una lieta estate!! 

(Il comitato organizzatore) 



 

 


