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DAI GRUPPI SPORTIVI 

Riceviamo (28/03/10) e pubblichiamo:  

Inaugurazione nuova sede 
G.S. Vo’ il 18 aprile 

Domenica 18 aprile inaugureremo la nuo-
va sede del Gruppo Sportivo Vo’. Il pro-
gramma sarà il seguente: 
- Ore 10.45 S. Messa presso la Chiesa di S. 
Stefano in ricordo dei collaboratori defun-
ti. 
- Ore 11.45 presso la piazza del centro ri-
creativo Don Giuseppe De Facci, inaugu-
razione della nuova sede. 
Sarà allestita una mostra fotografica, se-
guirà un piccolo rinfresco per tutti. Non 
dobbiamo dimenticare che tale traguardo è 
stato raggiunto grazie a coloro che hanno 
avuto il coraggio di iniziare questa avven-
tura ben 38 anni fa. Attrezzati soltanto di 
buona volontà, di voglia di stare insieme, 
hanno mantenuto e trasmesso 
l’entusiasmo e i valori fino ad oggi. La 
nuova sede vuole avere proprio questo fi-
ne: far stare insieme le persone. Vuole es-
sere un luogo che dà la possibilità di in-
contrarsi, che offre una proposta diversa ai 
nostri ragazzi, a tutti i gruppi parrocchiali 
e alle associazioni. Per questo motivo vi 
aspettiamo numerosi. 

(Per il Gruppo Sportivo Vo’, 
il presidente Castagnaro Luca) 

 
DAL COMUNE DI BRENDOLA 

Riceviamo (30/03/10) e pubblichiamo:  

Nuove modalità 
di raccolta dei rifiuti 

Dal 3 maggio 2010 il Comune di Brendola, 
assieme al gestore del servizio pubblico di 
igiene ambientale Agno Chiampo Ambien-
te SpA , estenderà l’attuale servizio di 
“porta a porta” dei rifiuti solidi urbani 
“secco” e “umido” anche alle componenti 
di rifiuti riciclabili quali: Carta, Plasti-
ca/Lattine. Questo provvedimento si è re-
so necessario per una migliore organizza-
zione interna della società e per raggiun-
gere ragguardevoli risultati di raccolta dif-
ferenziata che permetteranno di mantene-
re contenuti i costi di smaltimento in di-
scarica. Il nuovo metodo di raccolta pre-
vede la rimozione dal territorio di tutte le 
campane per la raccolta della carta e della 

plastica /lattine, rimarranno invece le 
campane del vetro e quelle multiuso (me-
dicinali scaduti, pile e batterie esauste, 
prodotti etichettati T/F). Maggiori novità 
riguardano la frazione di San Vito per la 
quale sempre a partire dal 3 Maggio, oltre 
a quanto sopra, inizierà la raccolta porta a 
porta anche della frazione umida e della 
frazione secca. Infatti, la qualità del rifiuto 
in isola ecologica non rispetta i criteri pre-
visti e ciò comporta un aumento dei costi 
di smaltimento in discarica. L’utente dovrà 
conferire in suolo pubblico appena fuori 
dalla proprietà il rifiuto nel seguente mo-
do:  
- contenitori vuoti in plastica e lattine in al-
luminio banda stagnata in sacchetti di pla-
stica (es. shoppers della spesa); 
- carta, cartone e tetrapak in scatole, scato-
loni, sacchetti di carta o pacchi legati con 
spago in colli del peso non superiore ai 15 
chilogrammi cadauno; 
- Secco negli appositi sacchetti chiusi re-
canti la scritta Comune di Brendola; 
- Umido negli appositi sacchetti biodegra-
dabili recanti la scritta Comune di Brendo-
la chiusi nei bidoncini dati in dotazione.  
Per ulteriori informazioni, chiarimenti sul 
servizio verranno organizzati degli incon-
tri pubblici con il seguente calendario: 
- mercoledì 14 aprile alle ore 20.30 presso 
il Centro Sociale di Vo’ di Brendola; 
- mercoledì 21 aprile alle ore 20.30 presso 
la Sede degli Alpini di San Vito; 
- mercoledì 28 aprile alle ore 20.30 presso 
la Palestra della scuola elementare di Bren-
dola. 
Nei prossimi giorni verrà recapitato a tutte 
le utenze un calendario riportante le gior-
nate per la raccolta delle varie tipologie di 
rifiuti. L’Ufficio Ecologia (0444.400741) e 
l’Agno Chiampo Ambiente (0444.492412) 
rimangono comunque a disposizione per 
ogni eventuale chiarimento. 

 (Carla Guarda, Ufficio Ecologia) 

DALLA SALA DELLA COMUNITÀ 

Brendola Opera Festival 2010 
Con la nuova stagione primaverile ritorna 
Brendola Opera Festival: quattro titoli in 
diretta ed in esclusiva dai maggiori teatri 
del mondo con il meglio della Lirica a li-
vello internazionale. I primi due appun-
tamenti di aprile arrivano dal Gran Teatre 
del Liceu di Barcellona con Il Ratto Del 
Serraglio di Wolfgang Amadeus Mozart in 
diretta il prossimo 21 aprile alle ore 20:00 e 
dal dal Teatro alla Scala di Milano con il 
Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, di-
retto da Daniel Barenboim e con Placido 
Domingo e Ferruccio Furlanetto, in pro-
gramma il 29 aprile alle 20:00. 
Ecco di seguito tutti i 4 appuntamenti: 
- Mercoledì, 21 aprile Ore 20: Il Ratto Dal 
Serraglio di W. A. Mozart dal Gran Teatre del 
Licev di Barcellona Direzione di Ivor Bolton, 
regia di Christof Loy Con Diana Damrau, 
Olga Peretyatko, Christoph Strehl, Norbert 
Ernst  
- Giovedì, 29 aprile Ore 20: Simon Bocca-
negra di G. Verdi dal Teatro alla Scala di Mi-
lano Direzione di Daniel Barenboim, regia 
di Federico Tiezzi con Placido Domingo, 
Ferruccio Furlanetto, Anja Harteros 
- Mercoledì, 26 maggio Ore 20: L'oro Del 
Reno di R. Wagner dal Teatro alla Scala di 
Milano Direzione di Daniel Barenboim, re-
gia di Guy Cassiers con René Pape, Jan 
Buchwald, Marco Jentzsch, Stephan Rü-
gamer 
- Giovedì, 1 luglio Ore 20: La Dama Di Pic-
che di P. I. Tchaikowsky dal Gran Teatre del 
Liceu di Barcellona Direzione di M.Boder, 
regia di Gilbert Deflo con Emily Magee, 
Ben Heppner, Lado Atanelli, Ludovic Té-
zier, Ewa Podlés 

(Lo Staff della Sala della Comunità) 
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DAL COMUNE DI BRENDOLA 
Riceviamo (30/03/10) e pubblichiamo: 

Giornata ecologica 
e festa degli alberi 

Sabato 13 marzo 2010 si è svolta la “Gior-
nata ecologica” organizzata 
dall’Assessorato all’Ambiente in collabo-
razione con il gruppo di Protezione civile 
“Orsa Maggiore”. Anche l’Istituto Com-
prensivo “Galilei” ha accolto l’invito me-
diante il coinvolgimento delle classe terze 
medie, per circa un’ottantina di studenti 
ed i loro insegnanti. Al mattino il pro-
gramma ha previsto la raccolta dei rifiuti 
abbandonati nelle vicinanze del plesso 
scolastico. Gli studenti sono stati divisi in 
più gruppi, guidati da più volontari della 
Protezione Civile e dagli insegnanti. Ogni 
ragazzo è stato dotato di guanti, pinze, 
sacchi per la raccolta. Al pomeriggio è sta-
ta invece coinvolta la cittadinanza. 
All’iniziativa hanno partecipato un grup-
po di circa una trentina di persone ed al-
cuni esponenti di diverse associazioni lo-
cali tra cui Alpini di Brendola e San Vito, 
Fidas, Libera Caccia, Coldiretti e Laborato-
rio Brendola. L’intero territorio comunale 
è stato interessato alla “ripulita”, ad esclu-
sione della “Pineta” che era stata oggetto 
di un intervento di pulizia mirata la do-
menica 28 febbraio da parte degli instan-
cabili volontari della Protezione Civile. 
Raccolti complessivamente 820 chilo-
grammi di “rifiuti selvaggi”, che consen-
tono ora di rendere il paese più accogliente 
con l’auspicio che questa iniziativa possa 
contribuire a far nascere anche una mag-
giore attenzione verso il territorio. In con-
comitanza con la “Giornata ecologica” si è 
anche svolta l’annuale “Festa degli alberi” 
con il coinvolgimento degli alunni delle 
scuole elementari di Brendola e del nuovo 
plesso di Vo’. Nei rispettivi cortili, alla 
presenza del sindaco Renato Ceron, sono 
stati messi a dimora due piante: una quer-
cia (Scuola Boscardin) e un frassino (Scuo-
la Giustiniani), che i piccoli alunni delle 
classi prime hanno “adottato”. Per i più 
grandicelli di quarta elementare di Vo’ è 
stata consegnata ad ognuno una piccolo 
esemplare di carpino bianco da portare a 
casa e mettere a dimora nei propri giardi-
ni, con lo scopo di un coinvolgimento per-
sonale nell’incremento del patrimonio ar-
boreo del nostro territorio. La stessa mani-

festazione ha interessato, sabato 27 marzo, 
le tre classi quarte di Brendola. Un ringra-
ziamento particolare è dovuto a Carla 
Guarda (ufficio ecologia) che con grande 
entusiasmo supporta l’organizzazione di 
queste iniziative che, spero, possano servi-
re soprattutto per sensibilizzare gli alunni-
cittadini ad una cultura di rispetto 
dell’ambiente e del territorio. 
 (L’Assessore all’Ambiente, Barbara Tamiozzo) 

 
DAL COMUNE DI BRENDOLA 

Riceviamo (28/03/10) e pubblichiamo:  

Mediazione familiare, 
due incontri dell’Ulss 5 

L’assessore al sociale del Comune di Bren-
dola, Alessandra Stefani, informa che il 
Servizio di Mediazione Familiare afferente 
al Consultorio Familiare dell’Ulss 5 Ovest 
Vicentino organizza due incontri di grup-
po (per un massimo di 18 persone) finaliz-
zati al confronto e sostegno per genitori 
separati o in via di separazione. Tale ini-
ziativa si inquadra in ambito preventivo 
allo scopo di contenere il rischio di ina-
sprimento dei conflitti. Il primo incontro, 
in data martedì 20 aprile 2010, avrà per 
tema “La separazione e il diritto del mino-
re alla biogenitorialità”; il secondo, marte-
dì 27 aprile, verterà su “La separazione 
come momento di ridefinizione di sé e del 
sistema famiglia”. Entrambi gli incontri si 
svolgeranno dalle 18,30 alle 20,00 presso il 
Distretto socio-sanitario di Lonigo, in piaz-

za Martiri della Libertà. Per informazioni e 
iscrizioni telefonare il lunedì pomeriggio 
dalle 14 alle 17 e il giovedì mattina dalle 
8,30 alle 13 al numero 0444-703542. 

 
Pagamenti più veloci 

con il mandato informatico 
Pagamenti e incassi più veloci con 
l’ordinativo informatico. Il Comune di 
Brendola è in prima linea nell’innovazione 
tecnologica e nella dematerializzazione dei 
documenti. Quella di Brendola è infatti 
una delle prime amministrazioni locali 
della Provincia di Vicenza ad aver adotta-
to il “Mandato informatico con firma digi-
tale”, tramite una soluzione con Unit IT srl 
di Trento, azienda del Gruppo Unicredit 
Banca che gestisce la tesoreria comunale. Il 
dispositivo è stato messo in atto in collabo-
razione con Halley Veneto, ditta che ha in 
appalto il sistema informatico del Comu-
ne. Il progetto, voluto dal sindaco Renato 
Ceron e dall’assessore al bilancio Gabriella 
Bertozzo, è stato realizzato in tutte le sue 
fasi dall’ufficio finanziario. L’innovazione 
consiste nel fatto che gran parte della do-
cumentazione cartacea, relativa ad incassi 
e pagamenti, viene eliminata e il tutto si 
svolge esclusivamente per via telematica 
tra il Comune e la Tesoreria centrale di 
Unicredit con sede a Torino. Il trasferimen-
to dei dati è estremamente sicuro grazie al-
la firma digitale ed avviene in tempi bre-
vissimi. Ogni fase del processo di elabora-
zione delle operazioni contabili è costan-
temente tenuto sotto controllo dall’ufficio 
finanziario che può dare delle risposte in 
tempo reale agli interessati. E questo a 
vantaggio dei beneficiari che sono i forni-
tori di beni e servizi e gli stessi cittadini e 
associazioni che ricevono pagamenti da 
parte dell’ente locale. L’avviso di paga-
mento continuerà invece ad essere recapi-
tato ai beneficiari tramite posta ordinaria. 
Su richiesta dei singoli cittadini, in alterna-
tiva, l’avviso può essere inviato tramite e-
mail che consente ulteriori risparmi in 
termini di costi postali. 

(Gianni Trentin, Ufficio Segreteria) 
 

 



 DALLE SCUOLE 
Riceviamo (16/03/10) e pubblichiamo:  

Programma comunitario 
frutta nelle scuole 

Siamo giunti alla realizzazione pratica del 
Programma "Frutta nelle Scuole". Nei 
prossimi mesi dal 17 marzo e fino al 1 giu-
gno saranno consegnati a tutti i bambini 
delle scuole primarie Boscardin e Giusti-
niani arance, pere, mele, Kiwi e fragole, 
nel rispetto di stagionalità e di territoriali-
tà, privilegiando prodotti di qualità certifi-
cati (D.O.P e I.G.P., Biologici) e/o prodotti 
ottenuti con metodi di produzione integra-
ta certificata. Sono previste circa 20 conse-
gne.La distribuzione avverrà tramite ope-
ratori specializzati della cooperativa Ali-
mos e Aprofruit Italia, che si è'aggiudicata 
il bando europeo. È un programma comu-
nitario di cui al Regolamento (CE) n. 288 
della Commissione del 7 aprile 2009 che 
prevede il finanziamento finalizzato a so-
stenere il consumo di prodotti ortofruttico-
li mediante la distribuzione di frutta ai 
bambini negli istituti scolastici. Tale pro-
gramma è stato fortemente voluto dalla 
commissaria europea Mariann Fisher Boel 
ed è stato immediatamente recepito anche 
dagli altri ministeri che ne hanno condivi-
so appieno la motivazione, cioè far fronte 
allo scarso consumo di frutta e verdura da 
parte dei bambini, aumentandone dure-
volmente le porzioni nella loro dieta, nella 
fase in cui si formano le abitudini alimen-
tari. Per l'anno scolastico in corso si preve-
de il coinvolgimento di 840.000 bambini 
delle scuole primarie. Le scuole primarie 
di Brendola hanno aderito, grazie alla col-
laborazione dell'Amministrazione Comu-
nale che ha proceduto all'iscrizione delle 
due scuole. Il coordinamento è affidato a-
gli Uffici di Segreteria della Scuola di 
Brendola, che lavorano in collaborazione 
con i docenti dei due plessi. La sensibiliz-
zazione e la collaborazione di tutto il per-
sonale scolastico rappresenta un elemento 
fondamentale per la buona riuscita dell'i-
niziativa finalizzata a migliorare la salute 
di bambini di oggi e a ridurre i fattori di 
rischio degli adulti di domani.  

(La Dirigente Scolastica, 
Frighetto dott.ssa Iole Antonella) 

 
DALLE SCUOLE 

Riceviamo (12/03/10) e pubblichiamo: 

S. Rocco: la scuola si mostra  
Con il tradizionale ultimo giro in giostra 
di lunedì 8 marzo, per gli studenti 
dell’Istituto Comprensivo “Galilei” si sono 
conclusi anche quest’anno i festeggiamenti 
in onore di S. Rocco. Il calendario delle at-
tività legate alla festa patronale è stato par-
ticolarmente ricco per i nostri ragazzi, gra-
zie anche alla partecipazione 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Brendola e alla collaborazione della Bi-
blioteca Civica. Dallo scorso anno infatti, 
presso l’istituto, si celebrano proprio in 
questo periodo “I giorni dei lettori”. Dal 23 
febbraio al 6 marzo tutti gli alunni, dai più 

piccoli ai più grandi, sono stati coinvolti in 
una serie di attività che prevedevano in-
contri con autori di libri per bambini e ra-
gazzi e laboratori di animazione alla lettu-
ra. L’assessore Barbara Tamiozzo e il co-
mitato della Biblioteca Civica condividono 
infatti con gli insegnanti della scuola lo 
sforzo di guidare i giovani di Brendola alla 
scoperta del libro, oggetto che diverte, e 
della lettura, piacevole alternativa alla te-
levisione o alla PlayStation. Nelle giornate 
di sabato 6 e domenica 7 marzo, la scuola 
secondaria ha poi aperto le porte alla cit-
tadinanza. I ragazzi e gli insegnanti, mo-
strando con semplicità alcuni dei lavori e 
delle attività laboratoriali svolti durante il 
primo periodo dell’anno scolastico, hanno 
voluto partecipare attivamente ai festeg-
giamenti e farsi così vicini all’intera comu-
nità in festa. Da anni, gli studenti 
dell’istituto attirano i cittadini di Brendola 
all’interno dell’edificio scolastico, trasfigu-
rando quello che per lunghi mesi rappre-
senta il famigerato, sacrale teatro delle loro 
fatiche. E l’edificio in effetti si trasforma 
finalmente nel luogo caotico e chiassoso 
che tanto piacerebbe ai ragazzi durante 
tutto l’anno scolastico. Soprattutto nella 
giornata di domenica, grande è stato 
l’afflusso del pubblico, attirato dalle mo-
stre allestite presso i locali della scuola. 
Nell’aula magna, oltre all’esposizione dei 
cartelloni che illustravano le attività degli 
alunni, c’era il “Mercato delle Storie”, mo-
stra - mercato del libro, realizzata in colla-
borazione con Galla Girapagina di Vicenza 
e Cartolibreria ‘90 di Brendola. Numerosi 
sono stati i ragazzi che, accompagnati dai 
loro genitori, si sono lasciati attirare dai 
tavoli coperti di libri dalle copertine accat-
tivanti. L’entusiasmo con il quale si avvi-
cinavano all’esposizione e l’insistenza con 
la quale cercavano di convincere i genitori 
ad acquistare fan ben sperare sul loro fu-
turo di lettori. Grazie alla collaborazione 
della Biblioteca Civica, era allestito anche 
un piccolo padiglione di libri usati, gestito 
dal Consiglio dei ragazzi della scuola se-
condaria. Il ricavato è stato devoluto al 
“Progetto Tanzania”, attività di solidarie-
tà, per la costruzione di una scuola profes-
sionale nel distretto di Njombe (Tanzania), 
coordinata da Giovanni Viale. Lo stesso 
Giovanni Viale, nell’aula di artistica, espo-
neva i volti meravigliosi dei bambini da lui 
immortalati durante i suoi viaggi e raccolti 
in una coloratissima e commovente mostra 
fotografica, dedicata al 60° anniversario 
della Dichiarazione dei diritti del bambi-
no, approvata dall’ Onu il 20 novembre 
1959. Per finire, nella palestra della scuola, 
numerosi artisti locali esponevano le loro 
opere. È stata veramente una giornata fe-
stosa per l’Istituto Comprensivo “Galilei” 
e di grande soddisfazione per noi tutti che 
lavoriamo nella scuola: alunni, dirigente, 
insegnanti e collaboratori. È sorprendente 
e consolante constatare come i cittadini di 
Brendola si avvicinino con simpatia alla 
“Scuola che si mostra” e come anche molti 
ex alunni tornino sorridenti a varcare la 

temuta porta, spinti magari da una piccola, 
fugace “botta” di nostalgia. 

(Coordinatrice Festa di S. Rocco, 
 prof.ssa Miranda Fago) 

 
DAL COMUNE DI BRENDOLA 

Riceviamo (18/03/10) e pubblichiamo:  

Dimissioni 
del consigliere Balbo 

Avvicendamento in consiglio comunale. 
Vittore Balbo, 56 anni, consigliere di mag-
gioranza della civica “Noi per Brendola”, 
con trascorsi di assessore e vicesindaco, ha 
rassegnato le sue dimissioni per motivi 
personali dal civico consesso con una lette-
ra inviata al Consiglio comunale e al sin-
daco Renato Ceron. “Colgo l’occasione - 
scrive Balbo al primo cittadino – per rin-
graziare per la collaborazione l’intero con-
siglio comunale, tutti i dipendenti e i miei 
elettori che con il loro consenso mi hanno 
consentito di fare questa lunga ed interes-
sante esperienza amministrativa. La rin-
grazio –scrive rivolto al sindaco - per la fi-
ducia dimostratami e per il delicato compi-
to che mi è stato affidato nel Cda di Agno 
Chiampo Ambiente. Le posso assicurare – 
conclude – che il mio impegno sarà indi-
rizzato a tutelare gli interessi anche del 
nostro Comune e dell’azienda stessa”. Da 
qualche mese infatti Balbo è stato nomina-
to a far parte del Consiglio di amministra-
zione di Agno Chiampo Ambiente, 
l’azienda che gestisce la raccolta e lo smal-
timento dei rifiuti. “Ringrazio il consiglie-
re Balbo – commenta il sindaco – per il 
prezioso apporto che ha dato in questi 
primi due anni di amministrazione e che, 
comunque, continuerà a dare anche se 
dall’esterno per essere ancora di supporto 
ed aiuto all’Amministrazione comunale”. 
In consiglio comunale subentra il primo 
dei non eletti della stessa lista, Fabio Cen-
tofante, 49 anni, dipendente di una ditta di 
Brendola e al suo primo impegno ammini-
strativo.. Entro dieci giorni il sindaco con-
vocherà il consiglio per la surroga. Questo 
è il terzo avvicendamento sui banchi del 
consiglio. L’anno scorso si erano dimessi 
due consiglieri di opposizione della civica 
“Brendola viva”, Antonio Muraro e Mario 
Castegnaro ed al loro posto sono subentra-
ti rispettivamente Antonio Guarda ed Elio 
Lunardi. 

(Gianni Trentin, Ufficio Segreteria) 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA SALVARE 

LA VITA NON HA PREZZO.  
FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 Info tel 338 8718822 



DALLA REDAZIONE 

Retrospettiva sui campi 
da calcio di Brendola 

Tirare calci ad un pallone in un campo da 
calcio, passione comune a molti fin dalla 
più giovane età. Ovunque, anche nel no-
stro territorio, sono stati luogo di passione, 
incontro, spensieratezza. I campi sportivi 
presenti a Brendola, ad eccezione di quello 
comunale attualmente in uso, sono nati 
per iniziativa dei parroci e dei vari appas-
sionati, con opera materiale di molti vo-
lontari del luogo. Ve ne diamo, in ordine 
temporale di costruzione, qualche cenno 
storico:  
Il campo di Madonna dei Prati prende vita 
nell’anno 1950 per volere dei parrocchiani 
guidati da Don Fausto Rossi. I lavori del 
campo furono eseguiti dai molti volontari 
del luogo. Nello stesso anno veniva costi-
tuita l’associazione sportiva del calcio 
Brendola, denominata “S. Pio X” fino al 
1963, a seguito del trasferimento del par-
roco. Presidente per l’intero periodo, fu il 
sig. Brunello Giuseppe. Dal 1974, con la 
costituzione del Gruppo calcio Brendola, si 
continuò ad utilizzare l’impianto per i vari 
campionati fino al 1980, a seguito della 
consegna dell’attuale impianto comunale. 
Attualmente, il campo di Madonna dei 
Prati, vede la gestione e l’impiego da parte 
degli “Amatori Calcio Brendola”, nonché 
di un consueto torneo estivo in concomi-
tanza con la sagra locale e frequentato da 
appassionati comuni. 
Altro campo da calcio, nato di lì a poco da 
quello di Madonna dei Prati, era quello si-
tuato tra le vie Marzari/Rocca dei Vescovi, 
a ridosso della villa Girotto. L’area in que-
stione, proprietà dell’omonima famiglia, 
fu ceduta in comodato d’uso alla Parroc-
chia di S. Michele con lo scopo di creare un 
campo da calcio, tipico degli oratori di al-
lora, per consentire l’aggregazione tra gio-
vani. Determinante fu l’iniziativa del par-
roco Don Ermenegildo Mantese nonché di 
molti volontari. Il terreno utilizzato, di tipo 
collinare, necessitò di lavori di spianatura 
nel corso dell’anno 1951 (vedi foto), 
 

lavori che terminarono nell’anno successi-
vo con relativa consegna. Tuttavia, consi-
derata la disponibilità dell’area, lo stesso, 
per dimensioni, risultava inferiore ai tra-
dizionali campi da calcio. Al campetto, si 
accedeva lungo via Marzari, attraverso 
uno stretto passaggio creato attraverso le 
mura di cinta, appoggio delle numerose 
biciclette degli avventori. Una volta giunti 
al campo, la piccola insenatura all’angolo, 
fungeva da deposito oggetti nonché spo-
gliatoio “a cielo aperto”, mentre, un picco-
lo sentiero a ridosso della collina, per chi 
non partecipava alle partite, fungeva da 
“tribuna” di osservazione dell’incontro. 
Solitamente il ritrovo per la partitella era il 
sabato pomeriggio, in concomitanza con 
l’incontro di religione, comunemente co-
nosciuta come “dottrina”, ma l’occasione 
per quattro calci al pallone era frequente 
anche in momenti diversi. Il luogo fu inol-
tre teatro di tornei tra varie zone del terri-
torio. Utilizzato fino alla metà degli anni 
’80 circa, in fase successiva è stato impie-
gato per altra attività, con dismissione del-
le due porte presenti, fino al 2006. Allo sta-
to attuale, non più utilizzato per alcuna di-
sciplina, quel “campetto” di tanti incontri 
e ricordi, viene mantenuto privo dalle 
sterpaglie dall’amico Sergio. 
A Vo’, negli anni ’60 si giocava a calcio in 
un campo improvvisato nell’area 
dell’attuale via Sansovino. Con l’insidiarsi 
della zona edilizia, alcuni appassionati del 
luogo decisero di dotarsi di un impianto 
sportivo in pianta stabile. Questi, indivi-
duata l’area (sede del campo attuale di via 
Buonarroti di proprietà della parrocchia), 
esposero il loro progetto all’allora parroco 
Don Giovanni Burati, che acconsentì. Se-
guirono altri contatti e, nei primissimi anni 
’70, presero il via i lavori per mano di vo-
lontari del luogo. Rimanevano però i costi 
dei materiali impiegati: pertanto, conte-
stualmente, si decise di organizzare la sa-
gra del luogo, i cui proventi andarono a 
sopperire alle spese occorse. L’impianto di 
Vo’ è stato sede di numerosi tornei nonché 
campionati. Dal 1999, il Gruppo Sportivo 
Vo’ è confluito nell’attuale Brendola Cal-
cio. 

Anche a S.Vito, nei primissimi anni ‘70, 
appassionati locali decidono di dotarsi di 
un proprio campo da calcio con le mede-
sime modalità descritte per gli impianti di 
cui sopra. Concessione dell’area (adibita a 
vigneto parrocchiale) da parte del parroco 
Don Efrem Gobbo e lavori a cura di volon-
tari del luogo. Il campo, utilizzato da co-
muni appassionati del pallone, è ritrovo 
anche per tornei, tra i quali si evidenzia 
quello della locale sagra del mese di giu-
gno. 
Di seguito, inoltre, alcuni cenni storici sul 
calcio Brendola (fonte: A.S.D. Brendola cal-
cio). L’attività sportiva del settore calcio di 
Brendola nasce per volontà dei parroc-
chiani guidati da Don Fausto Rossi e opera 
dal 1950 fino al 1963, anno in cui la squa-
dra cessa di esistere per il trasferimento 
del parroco. Nel 1974 nasce il gruppo cal-
cio di Brendola con il nome di “ A.C. Fol-
gore”; s’iscrive al C.S.I. nel 1978 e due anni 
dopo (1980) si iscrive alla 
F.I.G.C.(Federazione Italiana Giuoco Cal-
cio) cambiando il nome in “Brendola Cal-
cio”. Si inizia ad utilizzare l’attuale campo 
comunale come campo ufficiale. Nel corso 
degli anni la società è diventata sempre 
più numerosa iscrivendo alla F.I.G.C. varie 
squadre (primi calci, pulcini, esordienti, 
giovanissimi, allievi, juniores e 2^ catego-
ria). Nel 1999 si è arrivati all’unione tra la 
Polisportiva Brendola e il Gruppo Sportivo 
Vo’ con finalità d’aggregazione dei ragazzi 
attraverso la pratica sportiva, ponendosi 
come scopo principale quello di rafforzare 
l’attività del gruppo giovanile (dai 6 ai 16 
anni) e per dare infine una preparazione e 
un insegnamento ai ragazzi. Il Brendola 
Calcio opera senza fini di lucro dalla sua 
fondazione. 

 (Dalla Redazione) 
 

DALLA POLISPORTIVA – CALCIO 
Riceviamo (03/04/10) e pubblichiamo: 

Tornei 
Il Gruppo Sportivo G.S. Vo’ e l’ASD POL. 
Brendola hanno il piacere di invitarvi:  
1) al 1° Torneo CCZ in programma Dome-
nica 11 Aprile presso l’impianto Comunale 
ubicato a Brendola in via Buonarotti in lo-
calità Vo’. Il Torneo è riservato alla catego-
ria Esordienti 9 contro 9 (annate 1998 – 
1997) su campo tradizionale con porte re-
golamentari (grandi) dove si affronteranno 
cinque squadre per contendersi il trofeo 
messo in palio. 
2) Al 4° Torneo Mirco Bisognin allo scopo 
di ricordare un amico e dirigente è in pro-
gramma per Domenica 25 Aprile presso 
l’impianto Comunale ubicato a Brendola 
in via Buonarotti in località Vo’. Il Torneo 
è riservato alla categoria “Pulcini 2000” e 
si affronteranno sei squadre dei paesi limi-
trofi formate da sette giocatori che si af-
fronteranno in partite da 20 minuti ciascu-
na. Al termine delle giornate ricchi premi 
per tutte le squadre partecipanti e si invita 
tutti i Brendolani a tifare i piccoli campio-
ni. Per info: Antonio 347-5315048 



DAL COMUNE DI BRENDOLA 
Riceviamo (30/03/10) e pubblichiamo:  
Antenna Vodafone, campagna di misura 
quindicinale del campo elettromagnetico 
Continua la campagna di monitoraggio 
periodico del campo elettromagnetico ge-
nerato dalla stazione radio base Vodafone 
per la telefonia cellulare, attiva in via Stra-
da delle Asse, nelle vicinanze dell’istituto 
comprensivo “G. Galilei”. La campagna di 
misura quindicinale si è svolta nel periodo 
dal 21 gennaio 2010 al 5 febbraio 2010, 
tramite una centralina di misura installata 
in aria libera, su un supporto non metalli-
co ad un’altezza di circa un metro e mezzo 
dal piano di calpestio. Nel punto di misura 
analizzato durante tutto il periodo di os-
servazione il campo elettromagnetico è ri-
sultato inferiore sia ai valori di esposizione 
(20 V/m) che ai valori di attenzione 
(6/Vm) previsti dalla legge. Il valore mas-
simo della cosidetta “media trascinata” è 
risultato di 0,65 V/m. I dati rilevati con-
fermano lo stesso profilo elettromagnetico 
della campagna precedente svolta in di-
cembre 2008. La relazione integrale della 
campagna di misura è pubblicata sul sito 
internet del Comune 
(www.comune.brendola.vi.it). Il controllo pe-
riodico ha lo scopo di confermare il profilo 
di esposizione della popolazione con il 
passare del tempo. La posizione della mi-
sura, sul tetto piano della scuola media di 
Piazzetta del Donatore, è la stessa della ri-
levazione precedente e la scelta del lastrico 
solare di copertura dell’edificio è cautela-
tiva nei confronti della popolazione degli 
alunni che frequentano la scuola perché il 
tetto piano è soggetto ad un’esposizione 
elettromagnetica più elevata delle aule sot-
tostanti.  

(Barbara Tamiozzo, 
Assessore all’Ambiente Comune di Brendola) 

 
RIFLESSIONI E IDEE 

Riceviamo (30/03/10) e pubblichiamo: 
Sorridiamo un po’, ma non troppo 

 Il nostro territorio ci offre sempre qualco-
sa di interessante …  
Con la bella stagione iniziano le passeggia-

te e nella parte alta di Via S. Vito cosa ti 
trovo? Un dosso (che è la parte più logica 
della questione) ed un bel cartello di attra-
versamento pedonale. Ora, mi sono detto, 
la parte di destra (procedendo verso valle) 
ha un monte impervio e molto ripido, la 
parte di sinistra è chiusa da un guard rail 
in quanto subito dopo vi è un salto di 
qualche metro: a quali pedoni sarà quindi 
rivolto il cartello? Non ho trovato risposta 
al quesito, ma ho pensato che forse sareb-
be meglio cambiare la segnaletica che ri-
trae un uomo intento ad attraversare con 
l’immagine di un’anguana o di un folletto. 
Daremo così un po' di giocoso risalto alle 
belle favole che fanno parte della storia del 
nostro territorio. Opportuno sarebbe inve-
ce traslocare il suddetto cartello in altro 
luogo del paese, dove trovi magari una più 
idonea collocazione. Per questo suggerirei 
la parte finale di Via Mascagni, visto che la 
nuova segnaletica orizzontale ha ulterior-
mente aggravato la sicurezza in prossimità 
della seconda uscita del parco giochi. Di-
fatti ora le auto, senza ostacoli e con le due 
corsie ben tracciate a terra, corrono ben 
più di prima, e purtroppo i ragazzini, che 
a volte in modo spensierato escono dal 
parco, si ritrovano in una situazione di 
grave pericolo. Finito di sorridere do ora 
una brevissima risposta al sig. M. G., auto-
re dell’articolo del mese scorso a me tanto 
“calorosamente” dedicato. Mi sono chiesto 
dove abbia letto dello scambio di favori e 
della denigrazione verso l’assessore ester-
no nel mio articolo di Febbraio; forse ci-
tandola per le capacità? Ma ho realmente 
scritto degli ex comunisti che compongono 
il PD di Brendola, oppure richiamavo a 
quei valori cristiani che palesemente si 
contraddicono con le azioni della dirigen-
za nazionale (… e che certamente non si 
traducono nelle gesta di chi con pane ed 
acqua calpesta i diritti dell’infanzia). Se re-
almente si volevano evidenziare i soli ri-
sultati ottenuti a livello regionale “l’ultimo 
trafiletto”, che ha scaturito le conseguenti 
reazioni, doveva semplicemente rimanere 
nella penna dello scrivente; nessuno a-
vrebbe detto nulla. Ora, per concludere 

l’oramai noiosa questione, io non mi per-
metterò di richiamare alla vergogna per la 
mal interpretazione, ma un invito a rileg-
gere senza distorsioni le parole scritte cre-
do sia opportuno.  

(Bedin Fabrizio) 
 

DAI GRUPPI POLITICI 
Riceviamo (08/04/10) e pubblichiamo:  

Tassa e non tariffa 
Rifiuti, la cassazione ha sancito che noi tut-
ti paghiamo una tassa e non una tariffa sui 
rifiuti. Questo significa che se finora ab-
biamo pagato l'IVA, questa era non dovu-
ta, che d'ora in poi non dobbiamo più pa-
garla e che ci spetta un rimborso del 10% 
per i 10 anni retroattivi. Con il modulo che 
potete trovare all'indirizzo 
http://progettocivicobrendola.blogspot.co
m è possibile fare richiesta al comune. Chi 
non farà richiesta, continuerà a pagare 
come prima, IVA compresa. Passate paro-
la, specialmente a San Vito, dove inizierà a 
breve la raccolta porta a porta con conse-
guente aumento dei costi. 

(Emanuele Mercedi) 
 

DALLE SCUOLE 
Riceviamo (07/04/10) e pubblichiamo:  

Visita al Museo Diocesano 
Nel mese di marzo 77 alunni delle classi 
prime della scuola secondaria di primo 
grado si sono recati in viaggio d'istruzione 
alla Cattedrale di Vicenza, alla Torre e al 
Museo Diocesano. Il tema trattato è stato la 
lotta tra il Vescovo e i signori feudali, sfo-
ciata nell'assassinio del vescovo stesso. Il 
tutto è stato illustrato da una guida esperta 
in tematica che ha anche disquisito sull'e-
voluzione urbanistica ed architettonica 
dell'area della Cattedrale. Molti sono stati 
gli aspetti positivi di tale iniziativa. Innan-
zitutto la visita è stata strutturata sotto 
forma di investigazione, i ragazzi sono sta-
ti indotti, attraverso domande-stimolo e ri-
flessioni, a ipotizzare e a individuare i 
luoghi, i colpevoli, i mandanti e i moventi 
dell'assassinio, diventando così parte atti-
va della ricerca e non passivi ascoltatori: il 
tutto nel rispetto dei tempi. Positivo e mol-
to valido è stato l'aggancio con i pro-
grammi di storia e di arte. È senz'altro un 
viaggio da riproporre, senza anticipare 
nulla riguardo alle tematiche, per non 
sciupare l'effetto sorpresa e limitare le ri-
flessioni e le deduzioni dei ragazzi. 

(La Dirigente Scolastica, 
Frighetto dott.ssa Iole Antonella) 

SPONSORIZZAZIONE! 
 

Puoi usare questo spazio per la tua 

pubblicità su in paese. 

 
Per informazioni contattare: 

Pro Loco Brendola, 
tel/fax 0444/601098 

in paese@libero.it 



RIFLESSIONI 
Riceviamo (12/03/10) e pubblichiamo: 

Fluoruro si, 
fluoruro no  

Banco per banco, passava la maestra ogni 
mattina a sincerarsi che tutti la prendessi-
mo. Ma non c’era neanche tanto bisogno di 
insistere, era tanto simpatica, quella pasti-
glietta! La prima ed ultima volta, della mia 
seppur giovane memoria, che una cara-
mella venisse distribuita a scuola, segno 
inevitabile dell’impatto fisico sugli usi e 
costumi di migliaia di scolari dettato dalla 
convinzione che facesse bene, proprio be-
ne. E poi tutt’a un tratto non si è più preso, 
questo benedetto fluoro miracoloso. Una 
pastiglia andava presa anche la sera, non 
scherziamo, la cura dei denti era priorita-
ria, anche per le tasche delle nostre mam-
me degli anni ‘Ottanta. E quindi scatolina 
anche a casa, e guai dimenticare! Ricordo 
ancora il gusto. Ora non se ne parla più, 
del fluoro. Oggi a difenderci dalla carie ci 
sono importanti case farmaceutiche e 
l’industria sanitaria ci protegge con tecno-
logie avveniristiche: la confezione del mio 
dentifricio le chiama “Microgranuli”. Allo-
ra vado a leggere la scritta in piccolino, per 
capirne di più sui miei amici “microgranu-
li”; eppure non l’ho mai fatto, anche se il 
dentifricio lo uso due volte al giorno da 
quando ho i denti. Scopro che è ancora 
fluoro, più precisamente fluoruro di sodio. 
Allora prendo il colluttorio, quello buono, 
che mi ha consigliato il dentista, mica un 
ciarlatano qualsiasi: il mio dentista, del 
quale ho la piena fiducia. Dun-
que…protezione attiva… contro la carie… 
ah, ecco qua, fluoruro amminico e fluoruro 
di sodio. Ci risiamo, i miei denti sono 
nuovamente al sicuro. Aspetta, voglio ap-
profondire ancora di più. Le confezioni, in 
piccolino, portano due scrittine. La prima 
dice che il fluoruro è raccomandato da as-
sociazioni e fondazioni medico dentistiche 
internazionali, e che contro la carie è un 
toccasana. Bene! La seconda invece…… 
dice che non devo assolutamente ingerire 
il prodotto, e che a un bambino sotto i sei 
anni devo somministrarlo in minime 
quantità e vigilando che non ingerisca 
nemmeno quelle. Il tutto riferito al fluoro. 
Sono allibito, da piccolo ricordo di aver 
ingerito decine di tubetti di fluoruro di so-
dio, e ora a mio figlio non devo far deglu-
tire una goccia di dentifricio? Ma come… 
anche io, se capita di deglutire, non mi fac-
cio troppi problemi. È un dentifricio, è fat-
to per stare in bocca. Perché, care industrie 
internazionali di varie marche, non mi 
scrivete bello grande, che un prodotto ad 
uso orale quotidiano (e sanitario!) non lo 
devo ingerire? Guardo il filo interdentale 
“cerato”, è….alla menta e fluoro. L’altro 
dentifricio agli estratti naturali…è arricchi-
to con fluoro. Il multivitaminico che pren-
de mia moglie specifico per gravidanza e 
allattamento, esaltato dalla sanità pubblica 
e privata, consigliato da ogni medico / gi-
necologo / ostetrica di questa nazione, ol-

tre che esaltato in tv, protegge “dalla A al-
lo Zinco”….alla lettera F presenta orgo-
glioso il fluoro, 1mg per capsula. Caspita, 
ne va una pillola al giorno….moltiplicato 
300 giorni di gravidanza e allattamento fa 
300mg. Ma lo posso prendere o no, sto e-
lemento? Sono entrato su un motore di ri-
cerca ed ho digitato rischi fluoro e danni flu-
oro. Prendetevi dieci minuti ed andate a 
leggere. Cercate anche fluorizzazione delle 
acque, ovvero l’eccellente idea del governo 
Usa nel 1945 di proteggere la popolazione 
dalla carie aggiungendo fluoro all’acqua 
potabile della città. La pratica è ancora dif-
fusa in Usa e Australia, eppure pare che i 
fluoruri siano veri e propri scarti chimici 
riciclati! Mezza Europa ha bandito il fluo-
ruro nelle acque, l’Italia non ha leggi a ri-
guardo, salvo una scappatoia che consente 
ai produttori di acqua che non entrano sot-
to un certo limite di mg/l di vendere u-
gualmente il prodotto con la dicitura “ac-
qua fluorata”…..sarà scritto in grande, se-
condo voi? In India e Belgio oltre all’acqua 
fluorata sono banditi chewin-gum e denti-
frici al fluoro. Studi scientifici degli anni 
‘90 hanno rivelato che: 
1) Il fluoruro è carcinogeno, specialmente 
per tessuti quali ossa (osteosarcoma) e fe-
gato. Il potenziale carcinogenetico è sup-
portato dalla geno-tossicità e della pro-
prietà farmacocinetiche del fluoruro.  
2) Il fluoruro ha effetti negativi sul sistema 
nervoso centrale, determina alterazioni 
comportamentali e deficit cognitivi. È un 
neurotossico dello sviluppo, ha effetti sul 
sistema nervoso del feto in sviluppo a dosi 
che non sono tossiche invece per la madre. 
Tale neurotossicità si manifesterà come ri-
dotto quoziente intellettivo ed alterazioni 
comportamentali. 
3) Il fluoruro indebolisce le ossa e le rende 
più fragili, anche a ridotte quantità. 
4) L’impatto del fluoruro sulla riproduzio-
ne umana alle dosi ricevute dalla semplice 
esposizione ambientale è fonte di seria 
preoccupazione 
5) Il fluoruro inibisce o altera l’azione di 
una lunga lista di enzimi importanti per il 
metabolismo, la crescita, la regolazione 
cellulare. 
Tra l’altro il fluoruro è alla base di molti 
gas nervini utilizzati in Vietnam e Laos, e 
psicofarmaci, perché instupidisce, a quan-
to pare. Vi ho un po’ preoccupati? Magari 
stasera leggerete sul tubetto anche voi. Io 
non sono ancora riuscito a capire se faccia 
bene o male, e in che quantità! 

(Stefano Canaglia) 
 

DAI GRUPPI POLITICI 
Riceviamo (03/04/10) e pubblichiamo: 

Ma che bella 
questa politica! 

Nelle ultime settimane i cittadini di Bren-
dola sono stati spettatori, nonché protago-
nisti, di un evento straordinario: 
l’affermazione di un nuovo costume politi-
co. Durante la campagna elettorale per le 
Regionali 2010, a Brendola si è assistito ad 

una considerevole partecipazione di gio-
vani e meno giovani. In particolare, si è di-
stinto un attivo gruppo di membri della 
società civile a sostegno della candidata 
Elena Donazzan. Studenti, lavoratori, pen-
sionati che hanno speso parte del loro 
tempo libero (e non solo) per affiggere 
manifesti, distribuire materiale elettorale 
nelle case dei brendolani, presenziare nei 
gazebi al mercato, discutere di programmi 
con professionisti, operai, imprenditori, 
pensionati, disoccupati. E per quale moti-
vo? Per sostenere ciò che Elena Donazzan 
ha rappresentato e fatto in questi anni co-
me assessore regionale: la nuova legge sul 
lavoro nel Veneto, l’ottenimento della cas-
sa integrazione per le piccole e medie im-
prese artigiane ed industriali, il potenzia-
mento della protezione civile, la promo-
zione della sicurezza alimentare, 
l’attenzione per la formazione professiona-
le e per una scuola meno autoreferenziale. 
In particolare ciò che l’ha distinta è stata la 
sua attenzione per il territorio, dimostrata 
anche dal contributo a fondo perduto di 
469.000 euro che, grazie a lei, la Regione 
Veneto ha erogato a favore del nostro co-
mune per la costruzione del nuovo palaz-
zetto dello sport. La somma di questi tra-
guardi politici raggiunti dalla nostra Elena 
e da alcuni virtuosi amministratori bren-
dolani, unitamente all’impegno politico di 
taluni brendolani ricchi di grandi riserve 
morali e fiducia in loro e nel futuro, ha 
sortito come risultato il voto di 891 elettori 
che hanno posto la propria fiducia nel Pdl, 
dei quali 331 in Elena Donazzan. Tutto ciò 
ha palesato un tipo di cultura politica che 
si è evoluta. Si è aggiunta una nuova leva 
di giovani e di new entry della politica che 
parla alla gente, che ascolta, che ha voglia 
di innovazione. Gente a cui rivolgiamo il 
nostro più sentito ringraziamento, in 
quanto si è resa protagonista della campa-
gna elettorale. Questo è un esempio di ve-
ra politica, che non si esaurirà certamente 
con il termine delle elezioni regionali 2010, 
ma che da qui avrà inizio. Tutti i cittadini 
che condividessero questo tipo di cultura 
politica e di dialettica democratica, e che 
volessero sostenere le battaglie che il Cen-
tro - destra veneto farà proprie nei prossi-
mi anni, sono invitati a partecipare alla co-
struzione del neo – nato Pdl a Brendola, 
magari come socio o simpatizzante. Si è 
dimostrato che la politica può essere pa-
trimonio per tutti gli uomini di buona vo-
lontà, e non solo mera spartizione di inte-
ressi personali. Si parli, si scriva, si insista, 
non ci si dia tregua: che questo nuovo mo-
do di fare politica resti all’ordine del gior-
no. Abbiamo bisogno di tutti per creare un 
partito forte, anzi fortissimo. Sarebbe ipo-
crita nascondere le nostre velleità di diven-
tare primo partito, almeno a Brendola! 

(Il PDL di Brendola per Elena Donazzan, 
inviato da Giuseppe Rodighiero) 

 
 
 
 



DAI GRUPPI POLITICI 
Riceviamo (07/04/10) e pubblichiamo:  

A proposito di proposte 
e buone idee 

La maggioranza che governa Brendola an-
che di recente ci ha accusato di non essere 
propositivi e di non contribuire costrutti-
vamente alla crescita del Paese. Abbiamo 
risposto su questo foglio elencando tutte le 
proposte che in 2 anni avevamo messo sul 
tavolo dell’Amministrazione perché le fa-
cesse proprie e le sviluppasse. In particola-
re, fin dalla nostra campagna elettorale e 
poi con protocollo al Sindaco del 06 di-
cembre 2008, abbiamo proposto 3 misure 
molto semplici per provare a migliorare la 
vita dei brendolani. La prima, che il Co-
mune si attivasse per incentivare l’uso di 
acqua potabile del nostro acquedotto, an-
che fornendo periodicamente le analisi 
chimico batteriologiche al fine di convince-
re i Cittadini della bontà di questa scelta 
che determina anche un importante ri-
sparmio economico. Questa proposta ci è 
stata copiata subito, passandola come una 
scelta dell’Amministrazione, fin dal mese 
successivo. Qualche settimana fa abbiamo 
partecipato con molto interesse ad una se-
rata promossa dalla Coldiretti nella quale 
è emerso che il Comune sta spingendo ap-
punto gli imprenditori agricoli di Brendola 
ad impegnarsi al fine di istituire un Merca-
to Contadino per la vendita e la promo-
zione dei prodotti agricoli locali, permet-
tendo agli agricoltori un reddito supple-
mentare e ai consumatori la disponibilità 
di prodotti di assoluta eccellenza a costi 
contenuti e a “km.0”. Questa è la seconda 
proposta che avevamo fatto, oltre un anno 
fa. La terza è stata avanzata in quella stes-
sa serata dal Presidente della Coldiretti 
brendolana (che ringraziamo ancora per 
l’ospitalità) cioè l’attivazione di un distri-
butore automatico di latte prodotto dalle 
stalle nostrane. Che l’Amministrazione 
abbia fatto proprie le nostre proposte ci fa 
sinceramente piacere; significa che erano 
valide e che anche altri hanno pensato po-
tessero essere di aiuto ai brendolani. Sia 
chiaro che non ci aspettavamo nessun 
“grazie”, chi ha delle buone idee non deve 
esserne geloso ma le deve mettere a dispo-
sizione, come abbiamo fatto noi, senza pre-
tenderne la paternità. Ci sarebbe piaciuto 
però che magari, dopo oltre un anno, ci 
avessero risposto (visto che era un proto-
collo depositato con richiesta di risposta) 
dicendoci…”ok, ci pensiamo noi”. Potran-
no farlo la prossima volta visto che Proget-
to Civico continua ad elaborare idee e pro-
getti per la nostra Comunità. Come 
l’ultima in ordine di tempo che propone la 
creazione di 2 aree di sosta per i camper, 
una a S. Valentino nell’area pubblica, 
l’altra nella costruenda zona del Molinetto 
fra via B. Croce e S. Bertilla. Inserire Bren-
dola nei circuiti turistici degli appassionati 
camperisti (sono molte decine di migliaia 
in tutta Italia) darebbe una notevole visibi-
lità al nostro territorio e potrebbe fare da 

volano alle attività economiche legate alla 
presenza di persone da fuori paese. C’è al 
contrario una nostra importante proposta 
che la maggioranza ha accolto cioè la crea-
zione di una Commissione cosiddetta “di 
studio” per il monitoraggio e 
l’organizzazione di attività coordinate fra 
tutti i soggetti interessati per prevenire i 
problemi legati al disagio giovanile in 
Brendola. Questa proposta è nata a seguito 
di un incontro che abbiamo organizzato in 
novembre al quale, oltre al Sindaco, hanno 
partecipato enti, gruppi e associazioni che 
quotidianamente hanno a che fare con i 
giovani e con le loro difficoltà a rapportar-
si positivamente con la società. Ringra-
ziamo l’Assessore Alessandra Stefani per 
la sensibilità dimostrata sul tema ed aver 
accolto la nostra proposta, garantendole 
ogni forma di collaborazione in questa ma-
teria. Un accenno ad un argomento per il 
quale siamo stati chiamati in causa qual-
che numero fa. Il fatto cioè “…che ancora 
oggi facciamo fatica a riconoscerci come 
forza politica di centrosinistra …..”. Ricor-
diamo agli estensori di quell’articolo che le 
liste civiche, per definizione originale, so-
no gruppi di Cittadini che si aggregano at-
torno ad un’idea di comunità locale condi-
visa, indipendentemente dalla loro incli-
nazione politica, senza che questa possa in 
alcun modo condizionare la visione “civi-
ca” di cui parlavamo. Progetto Civico è na-
to così, così si è mantenuto in questi 2 an-
ni, così sarà ancora da qui in avanti. Per-
tanto rassicuriamo il Circolo del PD che 
non abbiamo nessuna intenzione di occu-
pare uno spazio politico, tantomeno il loro. 
Il nostro “spazio” è Brendola e i suoi Cit-
tadini. A loro sono rivolte la nostra atten-
zione, le nostre energie, il nostro operare, 
le nostre iniziative; a loro risponderemo 
direttamente con le nostre facce e le nostre 
azioni in ogni occasione possibile. Chie-
diamo piuttosto al Circolo del PD di pen-
sare se non sia il caso di scusarsi con il no-
stro consigliere Massignani per il rozzo at-
tacco di cui è stato oggetto in un loro re-
cente articolo. La denigrazione e lo svili-
mento di chi la pensa diversamente senza 
porre il dibattito sui contenuti è una azio-
ne che non paga mai. Sarebbe bello che la 
ragione prendesse il sopravvento e che le 
scuse a Michele, a cui va ovviamente tutta 
la solidarietà del gruppo, ponessero fine ai 
veleni ultimamente sparsi. 

(Progetto Civico per Brendola) 

DAL GRUPPO ALPINI DI S.VITO 
Riceviamo (03/04/10) e pubblichiamo: 

Nuovo direttivo 
Il giorno 12 febbraio 2010 presso la sede 
del Gruppo Alpini San Vito di Brendola è 
stato eletto il nuovo direttivo che di segui-
to elenchiamo: Capogruppo Rossano Zal-
tron; Vice Capogruppo Flavio Cocco e A-
driano Tamiozzo; Segretario Ottorino Me-
non; Cassiere Roberto Bonfante; Alfiere 
Emilio Menon; Consiglieri Palmiro Merlo, 
Mirco Fracasso, Damiano Marini, Eugenio 
Zaltron, Giovanni Gosmin. 
Si ringraziano tutti coloro che hanno par-
tecipato all’elezione del nuovo direttivo. 

(Il capogruppo, 
Rossano Zaltron) 

 
DALLE ASSOCIAZIONI 

Riceviamo (03/04/10) e pubblichiamo: 

Congresso 
interdisciplinare 

L'associazione onlus "A.R.C. i Nostri Figli" 
di Verona Via San Zeno in Monte n. 23, 
con la collaborazione di alcuni genitori e 
volontari della Provincia di Vicenza, orga-
nizza per il giorno 07 maggio 2010 presso 
Villa Cordellina Lombardi di Montecchio 
Maggiore (VI) il congresso interdisciplina-
re "Meraviglia di Essere Uomo" sulle pro-
blematiche delle persone con handicap. 
L'iscrizione è gratis per studenti, famiglie e 
professionisti; è inoltre possibile godere 
dei punteggi Ecm con contributo di euro 
40,00. 
Per informazioni circa il programma e l'i-
scrizione consultare il sito 
www.aerreci.org 
oppure e-mail aerreci@aerreci.org. 

(Inviato da Dario Muraro) 
 

DALLA POLISPORTIVA 
Riceviamo (03/04/10) e pubblichiamo: 

Centri Estivi 2010 
Se sei libero dal 28 Giugno al 6 Agosto, se 
hai esperienza come animatore o aiuto a-
nimatore e hai voglia di passare  una di-
vertente e giocosa estate 2010 insieme ai 
bambini, vieni a trovarci in polisportiva 
entro e non oltre il 23 aprile, il martedì e il 
venerdì dalle 16,30 alle 19,00, oppure puoi 
contattarci al numero 0444-601172  
I centri estivi dal 28 giugno al 06 agosto, 
corso nuoto dal 14 giugno al 25 giugno. 
 

 

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

Francesco D’Adamo, Radio Niente, De Agostini; Camilla Lackberg, La principessa di 
ghiaccio, Marsilio; Marcia Grad Powers, Il cavaliere che aveva un peso sul cuore, Piem-
me; Francoise Moitessier De Cazalet, 60.000 miglia a vela: io Bernard e il mare, Mursia; 
Gilbert Sinoué, La signora della lampada, Neri Pozza; Francesco Cascini, Storia di un 
giudice, Einaudi; Georges Simenon, Il ranch della giumenta perduta, Adelphi;  Andrea 
Vitali, La mamma del sole, Garzanti; Claude Izner, Il rilegatore di Batignolles, Nord; 
Giovanni Ferrero, Il canto delle farfalle, Rizzoli; Anne Tyler, L’albero delle lattine, 
Guanda; Douglas Preston, Impatto, Rizzoli; Elido Fazi, Bright Star. La vita autentica di 
John Keats, Fazi; Georges Simenon, Maigret e il caso Nahour, Adelphi. 



RIFLESSIONI 
Riceviamo (28/03/10) e pubblichiamo:  

Montecchio bambini 
Quanto successo in questi giorni a Mon-
tecchio Maggiore impone alle coscienze 
una profonda riflessione su dove stiamo 
andando e se le persone sanno davvero 
dove stiamo andando. Quando le istitu-
zioni rispondono alle esigenze, di qualsiasi 
natura esse siano, con provvedimenti ra-
gionati e razionali è inevitabile che qual-
cuno possa non trovarsi d’accordo sulle 
scelte adottate ed è altrettanto inevitabile 
che per qualcuno possano sembrare esage-
rate o insensate. La dialettica politica porta 
a scegliere spesso da che parte stare ed il 
sentire politico porta a schierarsi secondo 
logiche che devono in qualche modo rife-
rirsi alle regole, ai dettami giurispruden-
ziali, altrimenti si genera l’anarchia. Quel-
lo che non dovrebbe mai succedere  è che 
la ottusità e l’incapacità di trovare alterna-
tive valide possa incidere in modo così vi-
olento e scarnificante come in questa vi-
cenda. Si è abdicata la ragionevolezza, si è 
travalicato il confine in cui si delinea la 
differenza e il confronto tra esseri umani e 
cosa? Non si può confrontare nemmeno 
con le società animali, in cui il branco fa 
sempre cerchio attorno ai soggetti più de-
boli, li difende come può dalle aggressioni 
esterne proprio in quanto appartenenti alla 
stessa specie, proprio perché li riconosce 
come soggetti simili a loro. Abbiamo tradi-
to tutto quello che abbiamo imparato a 
scuola. Le società evolute si sono affermate 
sulle società tribali ponendo a fondamento 
delle proprie costituzioni il senso civico, la 
ragione e l’etica per chi è laico e anche i 
dettami cristiani dell’accoglienza e della 
carità per chi è laico e cristiano in modo 
inscindibile. Quando si sovvertono que-
sti valori in nome di un” interesse collet-
tivo” abbiamo il dovere di sapere cosa ne 
pensa la collettività. Siamo sicuri che i 
cittadini di Montecchio vogliano portare 
cucita addosso la stella infamante di “af-
famatori di bambini”?di che colore può 
essere questa stella? Gialla era per gli e-
brei, rosa per gli omosessuali e questa ? 
Tutelare la comunità significa lasciare 9 
bambini senza mangiare ?con che occhi 
potranno guardarci i nostri bambini se 
capiranno che perdere il lavoro da parte 
dei genitori può voler dire la fame, non 
solo a casa ma anche a scuola? Forse non 
dobbiamo più sentirci obbligati a garan-

tire la sopravvivenza delle persone? Il cuo-
re generoso del Veneto, portato ad esem-
pio da tutti, per la solidarietà, per la dedi-
zione agli altri, per le migliaia di volontari 
che spendono tempo, lavoro, sudore viene 
così volgarmente sputtanato e noi assi-
stiamo allo scempio di tutto quello in cui 
abbiamo creduto come valori , per che co-
sa? Per 4.341 euro! forse sarebbe bastato 
fare una festucola in meno, forse trovare 
questi euro non era così difficile, forse….. 
La tragedia è che qui non si tratta di trova-
re denaro, poco peraltro x un comune co-
me Montecchio, ma della volontà tremen-
da , crudele come solo un burocrate può 
essere, di far valere le regole: non puoi pa-
gare, allora arrangiati, sono problemi tuoi. 
Voglio gridare a gran voce il mio sdegno, 
la mia dissociazione da questa politica, il 
mio disgusto per vedere degli adulti far 
pagare a dei bambini “ le colpe” dei gran-
di. Siamo diventati ben povera cosa se 
queste prove di forza diventeranno 
l’esempio per altre amministrazioni , se chi 
invoca il crocefisso ogni tre secondi poi ne 
infanga il significato con questi gesti mise-
randi. Mala tempora currunt sed peiora 
parantur ( stiamo vivendo tempi brutti ma 
se ne preparano di peggiori) ) dicevano i 
Romani quando all’orizzonte si profilava 
l’imbarbarimento. Voglio sperare che a 
Brendola saremo sempre distanti da que-
sta politica e che il sociale sia sempre so-
stenuto come detto in campagna elettorale: 
io mi batterò per questo. 

(Alessandra Stefani) 
DAL C.A.I. MONTECCHIO MAGGIORE 
Riceviamo (03/04/10) e pubblichiamo: 

Programma di aprile 2010 
Alpinismo giovanile: domenica 
11/04/2010 Val Vecchia (Caorle ). Giro in 

bicicletta riservato ai ragazzi nel parco del-
la val vecchia a Carole (VE) 
Escursionismo: Domenica 11/04/2010 In-
torno a Recoaro. Escursione alla scoperta 
di alcune vecchie contrà e antiche fonti 
minerali nei dintorni di Recoaro. 
Escursionismo: Domenica 25/04/2010 
Valsugana. Escursione lungo dell’alta via 
del tabacco: il modesto dislivello e la me-
dia difficoltà,consentono di gustare 
dall’alto la vallata del Brenta ed il corso 
del fiume 
Escursionismo: Sabato 1 e domenica 2 
maggio 2010: Torino (Museo della Monta-
gna-Venaria Reale-Sacra di S. Michele). 
Visiteremo il Museo della Montagna, la 
città, la Venaria Reale detta la Versailles i-
taliana residenza dei monarchi Sabaudi e i 
suoi giardini. Domenica saliremo alla sa-
cra di S. Michele percorrendo l’antica mu-
lattiera che parte da Avigliana. 
Escursionismo: Sono ancora aperte le iscri-
zioni al corso di Flora Alpina -piante 
commestibili e curative. 
Per informazioni e iscrizioni alle varie at-
tività proposte telefonare alla sede del CAI 
di Montecchio Maggiore o recarsi in via 
Duomo 1 il martedì o il venerdì dalle 20,45 
alle 22,30. 

(Giovanni Beato) 
 

QUESITI… 
Riceviamo (31/03/10) e pubblichiamo: 

Privatizzazione dell’acqua 
Vorrei  fare un uso "privato" ma non trop-
po di "In Paese" per chiedere a chi di com-
petenza nel Comune di Brendola quali 
siano le prospettive a proposito della pri-
vatizzazione dell'acqua. 

(Lara Bisognin) 

Dove trovare in paese ? 
Alimentari “L’Antica Bottega”, via A. Lamarmora, Brendola; Bar Edicola Centrale, piazza L. Da Vinci, Vo’; 
Biblioteca Civica, Piazzetta del Donatore, Brendola; Cartoleria C. F., via B. Croce, Brendola;  Cartoleria 90, 
via G. Rossini, Brendola; Centro Medico, via Sarpi, Brendola; Edicola Orna, Piazzetta delle Risorgive,  
Brendola; Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Panificio Bedin, via Sansovino, Vo’; Panificio Castegnaro, 
via B. Croce, Brendola; Pasticceria Sweet Meeting, Via B. Croce, Brendola; Pro Loco Brendola, presso Centro 
Sociale, P.zza del Donatore, Brendola; Supermercato SMA, Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Sala della 
Comunità, via Carbonara, Vo’; Tabaccheria/Edicola al Cerro,  Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola 

…oppure potete scaricarlo dal sito: www.prolocobrendola.it 


