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MANIFESTAZIONI 

 20° Torneo di calcio 
Madonna Dei Prati 
“Bepi Brunello” 

 
CALENDARIO INCONTRI 

ore 
19.15 

than.co – 
welfa bar 

Lun 7 
giugno ore 

21.00 

(ghi.val/aut.brunello) -
(imp.elettr.dovigo/la 

vigna) 

Mer 9 
giugno 

ore 
20.00 

mangia & bevi – 
than.co 

Ven 11 
giugno 

ore 
20.00 

welfa bar – 
(imp.elettr.dovigo/la 

vigna) 

ore 
19.15 

filmcutter - 
mangia & bevi 

Mer 16 
giugno ore 

21.00 

than.co –  
(imp.elettr.dovigo/la 

vigna) 

Ven 18 
giugno 

ore 
20.00 

(ghi.val/aut.brunello) –  
 welfa bar 

ore 
19.15 

filmcutter - 
welfa bar 

Lun 21 
giugno ore 

21.00 

mangia & bevi –  
(imp.elettr.dovigo/la 

vigna) 

Mer 23 
giugno 

ore 
20.00 

(ghi.val/aut.brunello) -  
 than.co 

ore 
19.15 

filmcutter – 
than.co Lun 28 

giugno ore 
21.00 

(ghi.val/aut.brunello) - 
mangia & bevi 

Mer 30 
giugno 

ore 
20.00 

(ghi.val/aut.brunello) - 
filmcutter 

Ven 02 
luglio 

ore 
20.00 

welfa bar – 
mangia & bevi 

Lun 05 
luglio 

ore 
20.00 

filmcutter - 
(imp.elettr.dovigo/la 

vigna) 

Mer 07 
luglio 

 eventuali recuperi 

SEMIFINALI 

ore 
19.15 

1° CLASSIFICATA – 
4° CLASSIFICATA Ven 09 

luglio ore 
21.00 

2° CLASSIFICATA – 
3° CLASSIFICATA 

FINALE 

Dom 18 
luglio 

ore 
17.30 

FINALE 
1° - 2° POSTO 

DALLA PRO LOCO 

Ville aperte il 4 luglio 
Il giorno 4 luglio 2010 la Pro Loco Brendo-
la aderisce all’iniziativa “Ville aperte - 
L’arte “minore” a portata di mano” tenen-
do aperta al pubblico la Chiesetta Revese 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00.Vi aspettiamo numero-
si per la visita. 
Per maggiori informazioni: 

www.prolocobrendola.it 
www.colliberici.it 

 
DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Torneo 3x3 di pallacanestro 
Sabato 26 Giugno 2010 

Domenica 27 giugno 2010 
Il torneo sarà disputato nella piattaforma 
polifunzionale di Brendola in piazza del 
Donatore. In caso di maltempo all’ interno 
della palestra. La manifestazione avrà ini-
zio alle ore 17,00 del 26 giugno. Proseguirà 
con gli incontri fino alle ore 23,00. Durante 
e dopo le partite funzionerà uno stand ga-
stronomico. E la serata sarà allietata da DJ 
musica e Karaoke. La mattina seguente al-
le ore 10,00 il torneo riprenderà per poi di-
sputare la finale alle ore 17,00. 

(Giulio Cicolin) 
 
DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Gita con marcia il 4 luglio 
Il Gruppo Podisti Berici Brendola organiz-
za il giorno 4 luglio 2010 una gita in occa-
sione della 18.a marcia a Castell’Arquato 
(Piacenza). 
PROGRAMMA: 
Partenza da Brendola in Piazza del Dona-
tore ore 6,00 
Arrivo a Castell’Arquato previsto per le 
ore 8,15 
Partenza marcia (per chi partecipa) dalle 
ore 8,30 –alle ore 9,00 
I percorsi sono di km 5-10-20 
Pranzo a sacco o pasta organizzata dal 
gruppo. 
Pomeriggio visita libera al centro storico di 
Castell’Arquato. Nel ritorno visita a Bre-
scello, famoso paese Natale di Peppone e 
Don Camillo. 
Rientro previsto per le ore 20.00. 
Prezzo complessivo è di euro 16.00 com-
prendente viaggio, il cartellino marcia, pa-
ne e affettati o pasta per il pranzo. Per i 
minori di 12 anni il prezzo è euro 06.00. 
Chiusura iscrizioni domenica 27 giugno 
2010 informazioni e iscrizioni presso: Gia-
comuzzo Mario 3200804831 o Lazzari Lo-
dovico 0444409241 

(Giulio Cicolin) 

DALLA POLISPORTIVA 
Riceviamo (13/06/10) e pubblichiamo:  

19° Torneo Notturno 
dal 16 giugno 

Inizia mercoledì 16 giugno il 19° Torneo 
Notturno di calcio a 7 organizzato dalla 
Polisportiva Brendola sezione Calcio. Il 
Torneo di quest’anno è riservato alla cate-
goria Juniores per ragazzi di età compresa 
dai 16 anni ai 20 anni suddivisi in otto 
squadre per contendersi il 2° Trofeo Boys 
messo in palio dalla discoteca alternativa 
di Vicenza. 
Le varie squadre suddivise in due gironi 
da 4 si dovranno affrontare per determina-
re chi accederà alla fase finale del torneo 
prevista per i primi di luglio. 
Le formazioni sono per il girone A: PRO-
JECT ITALIA (Brendola); DRINKING 
TEAM (Lonigo); AUTOFFICINA MASSI-
GNAN F. (Brendola) FILMCUTTER (Mon-
tecchio Maggiore); TECNORUO-
TE/IMMOBINVEST (Brendola). 
Girone B: VOLCAR Maglificio (Brendola); 
BARIX (Arzignano) IMPIANTI ELETTRICI 
CASALIN (Grancona); BAR BUSETTA 
CAFFE’ (Noventa Vic.na); CCZ (Verona) 
IMPRESA EDILE CENGHIANTA (Bren-
dola). 
Le partite dirette dal Centro Sportivo di 
Vicenza si svolgeranno come di consuetu-
dine nei giorni di Lunedì-Mercoledì-
Venerdì con la finalissima prevista il gior-
no Martedì 13 luglio. Siete tutti invitati a 
tifare per la formazione preferita e per de-
gustare il ricco stands gastronomico pre-
sente. 

(La Polisportiva Brendola) 
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DAL COMUNE DI BRENDOLA 
Riceviamo (01/06/10) e pubblichiamo:  

Gemellaggio tra 
la città di Brendola e la 
città della Speranza 

Il Comune di Brendola aderisce alle inizia-
tive “Città della Speranza” di Padova. 
Domenica 30 maggio infatti 
l’Amministrazione Comunale di Brendola 
ha siglato il gemellaggio sottoscrivendo 
“La Charta dei Comuni” da parte del sin-
daco Renato Ceron e del presidente della 
Fondazione “Città della Speranza” Andrea 
Camporese. L’adesione è stata voluta, oltre 
che dal primo cittadino, dall’Assessore al 
Sociale Alessandra Stefani e dal consigliere 
comunale di maggioranza Marco Sudiro, 
presidente dell’associazione “Il senso della 
vita” e consigliere della Fondazione stessa. 
In linea con lo spirito e gli intenti della 
Fondazione il Comune si impegnerà a 
promuovere e far crescere nei cittadini la 
consapevolezza che il donare le proprie ri-
sorse e il proprio tempo a chi ne ha biso-
gno sia non solo una scelta ma un vero e 
proprio obbligo civile. “Si tratta di un 
momento significativo – sottolineano 
l’Assessore Stefani e il consigliere Sudiro – 
che coinvolge tutta la comunità brendola-
na e i gruppi di volontariato del paese. Se-
condo i principi della “charta” promuove-
remo nei cittadini la coscienza che le Isti-
tuzioni non possono far fronte da sole alle 
incombenze del “sociale” e che le risorse 
per fare ciò devono altresì venir reperite 
con il contributo e l’impegno di tutta la cit-
tadinanza”. La Fondazione “Città della 
Speranza” nasce il 16 dicembre 1994 con il 
preciso scopo di raccogliere fondi da de-
stinare poi alla realizzazione dei nuovi re-
parti di degenza e di day hospital oltre che 
dei laboratori dell’Oncoematologia Pedia-
trica della Clinica Pediatrica di Padova. 
“Sono già iniziati i lavori di realizzazione 
del Centro di Ricerca pediatrica – riferisce 
il consigliere della Fondazione Sudiro – 
che per tutti rappresenta un impegno im-
portante non soltanto dal punto di vista 
economico, ma soprattutto perché si tratta 
della prima struttura di questo genere in 
Europa, punto di riferimento per tutti i ri-
cercatori in campo pediatrico”. 

(Ufficio Segreteria del Comune di Brendola) 
 
 

DAL COMUNE DI 
BRENDOLA 

Riceviamo (09/06/10) 
e pubblichiamo:  

Gestione degli 
ecocentri: 

complimenti a 
Carla 

Villa Cordellina 
Lombardi di Mon-
tecchio Maggiore ha 
ospitato sabato 5 
giugno 2010, in oc-
casione della 
“Giornata mondiale 
dell’ambiente”, il 
convegno “Le buone politiche a favore del-
la raccolta differenziata: testimonianza dai 
territori”. L’appuntamento, organizzato 
dall’assessorato all’ambiente della Provin-
cia di Vicenza, ha rappresentato il momen-
to conclusivo del primo corso per la ge-
stione degli Ecocentri, al quale hanno 
partecipato i tecnici di oltre una 
cinquantina di Comuni vicentini, che 
hanno sostenuto un esame finale. La 
consegna dei diplomi di merito per i 
corsisti che hanno superato la prova si è 
svolta alla presenza dell’assessore 
provinciale all’ambiente Antonio 
Mondardo. Tra i diplomati, Carla Guarda, 
referente dell’Ufficio Ecologia del Comune 
di Brendola. Il sindaco Brendola Renato 
Ceron e l’assessore all’ambiente Barbara 
Tamiozzo, intervenuti alla cerimonia 
ufficiale di consegna, esprimono i più vivi 
complimenti per il risultato conseguito.  

(Ufficio Segreteria del Comune di Brendola) 
 

DAL COMUNE DI BRENDOLA 
Riceviamo (09/06/10) e pubblichiamo:  

La chiusura al traffico di via Palù 
Si ricorda che da sabato 1^ maggio a lune-
dì 20 settembre 2010 la strada del Palù è 
chiusa al transito veicolare di macchine, 
motorini e moto, alla domenica e nei gior-
ni festivi dalle 7,30 alle 19,30. In prossimità 
degli accessi, tanto da via Dante, quanto 
da via Colombo, non sono presenti tran-
senne in quanto negli anni passati veniva-
no spesso spostate ma sono presenti appo-
siti cartelli di segnalazione del divieto. 
Con questa iniziativa, adottata 
dall’amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Renato Ceron, si intende valo-

rizzare un sito paesaggistico e ambientale 
di particolare interesse rendendolo usu-
fruibile come percorso ciclabile e per pas-
seggiate. Per i conduttori dei fondi sono 
ammesse deroghe ritirabili presso l’Ufficio 
tecnico del Comune. Si ricorda inoltre che 
la velocità massima consentita lungo la 
strada è di 50 chilometri orari. La sanzione 
per i trasgressori è di 72 euro. 

(L’assessore all’Ambiente, Barbara Tamiozzo) 
 

DAL COMUNE DI BRENDOLA 
Riceviamo (09/06/10) e pubblichiamo:  

Raccolta differenziata 
Ad un mese dall’avvio della raccolta diffe-
renziata porta a porta di carta-tetrapack e 
plastica-lattine si ricordano i giorni e le 
modalità del conferimento dei rifiuti. Mar-
tedì giornata di raccolta del secco su tutto 
il territorio; lunedì e venerdì raccolta 
dell’umido su tutto il territorio; mercoledì 
raccolta dell’umido ad esclusione delle 
frazioni di San Vito, San Valentino, Cavec-
chie, Canova, zone industriali, Pedocchio 
(a sud della S.S. 500), Muraroni, zone Ca-
stello e Pineta. La carta e la plastica ven-
gono raccolte, con cadenza quindicinale. 
Giorni e modalità sono comunque ben ri-
portati nel calendario, consegnato a tutte le 
famiglie, consultabile sul sito internet del 
comune www.comune.brendola.vi.it o ritira-
bile presso l’Ufficio Ecologia del Munici-
pio. Si raccomanda inoltre di collocare i ri-
fiuti all’esterno della propria abitazione 
prima delle 5 del mattino e di provvedere 
al ritiro dell’eventuale contenitore entro la 
stessa giornata di raccolta. Per il conferi-
mento della plastica vanno usati esclusi-
vamente sacchi di plastica (non quelli neri 
o con il logo del Comune). Per ogni altra 
informazione o per eventuali segnalazioni 
sul servizio effettuato, l’Ufficio ecologia 
rimane a disposizione al seguente numero 
0444-400741.  

(Carla Guarda, Ufficio Ecologia) 

 

SPONSORIZZAZIONE! 
Puoi usare questi spazi per la tua 

pubblicità su in paese. 

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

in paese@libero.it 



DALLE SCUOLE 
Riceviamo (28/05/10) e pubblichiamo:  

Leggere è….fantastico! 
Grazie all’invito ricevuto dall’autore Ro-
berto Amato, scrittore conosciuto a marzo 
in occasione del Progetto Lettura, noi a-
lunni della classe II ^ della Scuola Prima-
ria Boscardin , abbiamo partecipato alla 
presentazione di due nuovi libri pubblicati 
dallo stesso letterato: “Crack e Filly 
un’avventura al Polo Nord” e “Sequor e 
Mir un’avventura in città”. E’ stato un ap-
puntamento interessante, divertente e mol-
to coinvolgente: noi bambini ci siamo po-
tuti incontrare e scambiare delle opinioni, 
con diversi coetanei provenienti da paesi e 
scuole differenti. Inoltre abbiamo rivisto 
piacevolmente la scrittrice Paola Valente, 
conosciuta in prima elementare, la quale ci 
ha trattenuto facendoci chiacchierare e 
raccontare, guidati da alcune domande, in 
riferimento al mondo animale, e chissà… 
forse, le abbiamo dato spunto per suoi 
nuovi libri. Il pomeriggio in libreria è stato 
bellissimo: l’animazione alle letture rende i 
libri ancor più fantastici! L’incontro si è 
concluso con un nuovo appuntamento, al 
prossimo anno del professor Amato presso 
la nostra scuola. Un grazie sincero alla 
maestra Teresa Guarda che ha reso tutto 
questo possibile. 

(Luigi, Alice, Sveva, Safia, Josè  
della cl. II^ A Scuola Primaria Boscardin) 

  
DALLE SCUOLE 

Riceviamo (05/06/10) e pubblichiamo:  

Progetto corrispondenza 
in lingua inglese 

Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 i 
ragazzi della 3^ C della scuola secondaria 
di primo grado hanno intrapreso una cor-
rispondenza in lingua inglese con studenti 
di una scuola del Belgio. Tale progetto è 
stato realizzato grazie a E-Twinning, por-
tale creato da INDIRE, che mette in contat-
to insegnanti di tutta Europa intenzionati a 
promuovere attività in lingua straniera. La 
corrispondenza è stata un'attività guidata 
da due docenti che hanno stabilito a priori 
tempi e contenuti cercando di adattarli alle 
esigenze dei ragazzi. Gli alunni hanno 
trattato argomenti noti e nuovi: la presen-
tazione di se stessi e della propria fami-
glia, la loro vita quotidiana, i passatempi, 
la scuola, la descrizione del loro paese e 
della loro città, il racconto delle vacanze 
trascorse, ma anche i progetti per il futuro 
e per l'estate imminente. I vantaggi di una 
corrispondenza guidata sono notevoli, 
primo fra tutti ogni allievo è certo di rice-
vere una risposta e per gli alunni è molto 
difficile sottrarsi all'impegno e smettere di 
scrivere. Una corrispondenza via email è 
anche molto veloce ed invoglia i ragazzi a 
scrivere. Con la corrispondenza lo studen-
te ha la possibilità di prepararsi alla prova 
scritta d'esame con maggiore interesse e 
soprattutto motivazione. E' inoltre un'oc-
casione che ha l'allievo di mettere in prati-
ca le proprie competenze e di usare cono-

scenze e abilità in una situazione autentica 
e reale. L'attività si è conclusa a maggio in 
modo positivo, grazie anche alla scuola 
belga che ha collaborato con prontezza e 
serietà. Agli studenti che vorranno conti-
nuare, anche dopo la conclusione dell'an-
no scolastico, organizzando per conto 
proprio la corrispondenza elettronica, è 
stato fornito l'indirizzo e-mail dei loro pen 
- friends. Anche questo è un modo per 
rendere più interessanti le lezioni di lin-
gua. 
 (La docente referente Prof. Chiara Pasqualotto, 
la Dirigente Frighetto Dott.ssa Iole Antonella) 

 
DAL COMUNE DI BRENDOLA 

Riceviamo (10/06/10) e pubblichiamo:  

Internet facile 
con l’associazione Eldy 

Nella mattinata di sabato 3 luglio il cam-
per dell’associazione Eldy Onlus di Vicen-
za farà tappa a Brendola, in Piazza del 
Mercato. Saranno presenti alcuni volontari 
dell’associazione per presentare 
l’iniziativa, organizzata in collaborazione 
fra il Comune e la Provincia di Vicenza, 
volta alla promozione di internet fra gio-
vani, anziani e disabili sfruttando le mi-
gliori tecnologie per facilitare lo scambio 
di informazioni, abbattere la solitudine e 
stimolare gli utenti a rimanere attivi e so-
ciali. Gli scopi di Eldy sono infatti l’accesso 
semplificato all’ utilizzo del computer, 
l’accesso alla rete internet e ai servizi onli-
ne della pubblica amministrazione.  

(L’assessore alla cultura, Barbara Tamiozzo) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo (31/05/10) e pubblichiamo:  

Bollette acqua 2009 
Gentili utenti di Acque del Chiampo, vi è 
una spiegazione che ci sarebbe stata dovu-
ta riguardo le bollette acqua dell’anno 
2009. Infatti in ogni bolletta relativa ai pa-
gamenti del suddetto anno vi è un addebi-
to di euro 13,10 per relativi MC 82, sotto la 
dicitura “Altre voci di fatturazione” de-
nominato “Conguaglio 2008”. Visto che 
non capivo cosa ci fosse da conguagliare 
nei metri cubi che la mia famiglia aveva 
consumato, mi sono permesso di richiede-
re gentile spiegazione all’attuale ente ge-
store. Con molta cortesia mi è stato rispo-
sto quanto segue (riporto un sunto): Il 20 
Gennaio 2009 a causa di una richiesta di recu-
pero tariffario pari a 535.000 Euro presentata 
da MBS (vecchio gestore acqua) e relativa 
all’esercizio 2008, dovuta ad una contrazione 
dei consumi, l’assemblea d’ambito (tutti i lega-
li rappresentanti dei comuni che formano 
l’ente gestore) ha deliberato di “assicurare il 
recupero dei costi di investimento di esercizio 
secondo il principio del recupero dei costi” co-
me previsto dall’art. 154, comma 1 D.Lgs 
152/2006. In pratica non è stata consumata 
l’acqua che loro prevedevano si consu-
masse, generando un buco economico il 
cui importo è stata recuperato come detto 
sopra (e per buona pace di tutti quelli che 
hanno applicato il risparmio idrico). La ci-

fra è stata “gentilmente prelevata” ad ogni 
utente dei comuni di Brendola, Lonigo e 
Montecchio Maggiore. Ora, sulla legalità 
della questione io non ho conoscenza per 
dire qualcosa. Servirebbe un ricorso legale, 
che personalmente non credo valga la pe-
na attivare. Preferirei invece una semplice 
ma esauriente spiegazione da chi ci ammi-
nistra sulla “poca” trasparenza usata. 
Comprendo molto le difficoltà che alcuni 
enti di servizio primario hanno nel rima-
nere con i conti in ordine; altrettanto credo 
che se vi è un buco di bilancio straordina-
rio, con una società che risulti sana o sani-
ficata, abbiamo l’obbligo di ripianificare 
tali scoperture. Non vi è invece compren-
sione sul fatto che si siano tenuti nascosti i 
metodi di recupero del debito. Cosa siamo, 
degli esseri inferiori che non possono am-
bire a capire una spiegazione intelligente? 
Spero quindi che l’amministrazione si 
premuri a dare chiarimenti in merito, ed 
altrettanto spero che questi portino la fir-
ma di qualcuno dei nostri amministratori e 
non dei dipendenti pubblici (cosa che ho 
notato nei scorsi numeri di In Paese essere 
divenuta di moda) i quali già compiono un 
egregio ed importante lavoro amministra-
tivo. Auspicando quindi che questa poco 
trasparente pratica non sia compiuta in al-
tri ambiti (vedi buco della società rifiuti), 
resto in attesa assieme a tutti gli onesti cit-
tadini che pagano le bollette di un sempli-
ce ma esaustivo chiarimento sul motivo di 
tale infelice tacere.  
P.S.: Mi permetto di fare un appunto sulla 
cifra di 56.000 euro apparsa sullo scorso 
numero di IN PAESE che sarebbe servita 
per il realizzo delle opere di atletica attor-
no al campo da calcio. Riporto alcune cifre 
direttamente dalla delibera di giunta di 
Giugno 2009 che guardava il costo di que-
sti impianti: 
Lavori di realizzazione pista d’atletica, pi-
sta per il salto in lungo,… € 62.732,20 
Spese tecniche, iva, etc. etc. € 15.767,80 
Totale Opere € 78.500,00 
Un risparmio di oltre 20.000 euro sul pre-
visionale è una cifra importante. Sperando 
non vi sia quindi un errore nel riportarla, 
mi auguro che il mancato esborso serva 
per finanziare progetti di solidarietà in 
questo momento di profonda crisi econo-
mica (…ed un “benvenuto” a chi finalmen-
te ha capito che la crisi c’è veramente).  

(Bedin Fabrizio) 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA SALVARE 

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

 Info tel 338 8718822 



DALLA POLISPORTIVA 
Riceviamo (15/06/10) e pubblichiamo: 

Centro Estivo 2010 
dal 28 giugno al 6 agosto 2010 

Finalmente è di nuovo estate!  
C’era una volta in un paese vicino vicino 
un luogo fatato, popolato da creature ma-
giche che si riuniscono ogni estate per di-
vertirsi insieme e imparare nuove cose. 
Questo posto di chiama Brendolandia e i 
suoi abitanti possiedono strani poteri che 
usano per inventare nuovi giochi e ridere 
insieme. Ai Brendolandesini piace correre 
e giocare, nuotare e cucinare dolci; aspet-
tano la loro stagione preferita – l’estate – 
per aprire le porte della loro città e acco-
gliere tutti i bambini che vorranno diver-
tirsi con loro! Benvenuti a Brendolandia! 
Per un’ estate magica e fatata!  
 

DALLE ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (06/06/10) e pubblichiamo:  

Ringraziamento dal “Pappamondo” 
Ancora una volta grazie! 
La Bottega Teatrale di Pappamondo desi-
dera ringraziare tutte quelle persone che 
hanno contribuito a far viaggiare "La soli-
darietà" durante il testo sacro "Miserere" e 
i Saggi di Fine Anno Accademico 
2009/2010 con una raccolta fondi per un 
totale di € 1.650,00 a favore del progetto 
"Alepè" di suor Tiziana Maule. 
Tutti gli attori, piccoli e grandi, i tecnici e 
lo staff organizzativo e con grande affetto 
che vi dice Grazie! 
Buona Vita a tutti.  

(Bruno Scorsone) 
 

DAI GRUPPI POLITICI 
Riceviamo (11/06/10) e pubblichiamo:  

Da Progetto Civico 
A gennaio l’Assessore Beltrame informava 
le minoranze sulla sua volontà di costitui-
re un gruppo di lavoro che sotto il suo co-
ordinamento affrontasse tutti gli aspetti 
preliminari alla stesura del Piano di Asset-
to Territoriale, quali eseguire ricognizioni 
sul territorio, raccogliere dati e informa-
zioni, incontrare tutte le categorie e in ge-
nerale tutti i portatori di interessi come pe-
raltro prescritto dalla Legge Regionale 
n°11. 
Mentre confermavamo all’Assessore il no-
stro favore all’iniziativa ci siamo trovati 
una delibera di giunta che istituiva una 
“Consulta per il PAT ” formata da Sinda-
co, Assessore e 8 membri dei quali 7 scelti 
dall’Assessore stesso e 1 in rappresentanza 
delle minoranze ma il cui nome doveva 
essere comunque gradito a Beltrame. E’ 
emerso fin da subito che questo organismo 
sarebbe stato privo di ogni legittimità , non 
è previsto nello statuto del Comune di 
Brendola, non è rappresentativo nella sua 
composizione delle varie componenti. Nel 
manifestare il nostro dissenso, come nostra 
abitudine abbiamo fatto seguire alla prote-
sta la proposta. Abbiamo chiesto, presente 
l’intera Giunta al completo, di fare ciò che 
è già previsto nelle regole che il nostro 

Comune si è dato cioè l’istituzione di una 
Commissione consultiva dedicata a questo 
scopo la quale poi, di concerto fra i suoi 
membri, avrebbe nominato degli esperti 
esterni che avrebbero dovuto portare un 
contributo di esperienza e conoscenza del 
territorio. Tale Commissione sarebbe stata 
composta oltre che dal Sindaco e Assesso-
re da altri 3 membri di maggioranza e 2 
delle minoranza. Dopo un tiramolla dura-
to 4 mesi la decisione finale dell’Assessore 
condivisa da tutta la Giunta è di tornare al-
la Consulta ma non più con 9 membri e-
spressione della maggioranza ma 10 e con 
2 nomi forniti dalle minoranze che però 
sono poi decisi in ultima istanza 
dall’Assessore.  
E’ chiaro a tutti che quanto proposto è i-
naccettabile per una serie di ragioni infini-
te che non stiamo qui ad elencarvi. Solo al-
cune brevi considerazioni. Un organismo 
comunale non può essere il frutto di fanta-
sia di qualcuno ma deve rispettare le rego-
le in vigore. Beltrame si giustifica dicendo 
che gli è stato suggerito dal Segretario co-
munale ………….. Un qualsiasi gruppo di 
lavoro, consulta o commissione deve avere 
una rappresentanza pari al peso delle sue 
componenti; pensare che la maggioranza 
che avuto il 45% del consenso elettorale sia 
rappresentata in un organismo all’82% con 
il potere di scegliersi chi vuole fra quanti 
proposti dalle minoranze è una pretesa 
che lasciamo giudicare ai lettori. Un grup-
po di questo tipo può essere (e l’abbiamo 
ribadito personalmente all’Assessore) un 
suo gruppo di lavoro che privatamente gli 
da consigli e suggerimenti ma non può in 
alcun modo essere considerato un organi-
smo comunale con un ruolo pubblicamen-
te riconosciuto.  
A queste condizioni è ovviamente impos-
sibile dare il proprio contributo tramite le 
persone che Progetto Civico intendeva 
proporre. L’Assessore Beltrame aveva in-
fatti già espresso il suo veto sul nostro 
rappresentante. Va detto inoltre che il biz-
zarro regolamento di questa “Consulta” 
impedisce ai membri di riferire all’esterno 
il contenuto del lavoro che essa dovrebbe 
compiere. Allora, chiediamo all’Assessore, 
è uno strumento al servizio della Comuni-
tà o una “setta segreta” da lei creata e no-
minata con chissà quali altri fini? 
Possiamo comprendere la nostalgia 
dell’Assessore Beltrame per quei tempi 
andati nei quali l’autoritarismo di piccole 
persone attuato con la forza e la prevarica-
zione diventava strumento di governo per 
piegare alla volontà di pochi un intero Pa-
ese soffocandone la voce e l’anima. Qual-
cuno del PDL o dei suoi amici della Lega 
(da sempre dichiaratamente antifascista) 
ricordi a Beltrame che il fascismo è finito 
ormai da 70 anni e che l’Italia e i suoi Co-
muni hanno leggi, regole e sistemi di buon 
funzionamento democratico che fortuna-
tamente nessun “Beltrame” può cambiare 
a suo piacimento. Glielo ricordi il Sindaco 
Ceron il quale, anziché garantire il rispetto 
delle regole democratiche nella Comunità 

da lui amministrata, assiste come sempre 
inerme alle scorribande dei suoi.  
Da questa “Consulta” Progetto Civico re-
sta suo malgrado fuori; non si può in alcun 
modo essere complici di tale scempio. Ab-
biamo già avvisato il Sindaco (dunque in 
tempi non sospetti) che si prepari a dover 
rispondere del tempo che questa Consulta 
butterà a mare e dei ritardi che causerà 
nella stesura del PAT; ogni atto, indirizzo, 
indicazione che darà al PAT sarà infatti re-
so nullo da un semplice ricorso che, vista 
la quantità enorme di illegalità presenti 
nella costituzione della Consulta, è già vin-
to in partenza. 

(Progetto Civico Per Brendola) 
 

GENTE DI BRENDOLA 
Riceviamo (15/06/10) e pubblichiamo: 

Un libro da leggere 
Brendola può ora annoverare fra i suoi 
concittadini un nuovo scrittore di romanzi: 
Claudio Berto; conosciuto in paese per le 
sue molteplici attitudini ora si è cimentato 
anche nella narrativa.  Degüello è il titolo 
del suo libro e narra le vicende di un gio-
vane cantante in ascesa, autore di musiche 
tristi e sdolcinate, che si ritrova suo mal-
grado coinvolto in una serie di omicidi e 
strani accadimenti. Berto non si concede a 
facili sentimentalismi e banali divagazioni 
per scrivere questo particolare romanzo 
giallo/noir, ma usa uno stile diretto con il 
linguaggio duro, spesse volte volgare, del-
la società attuale; fa susseguire con ritmo 
incalzante le vicissitudini del protagonista 
e sa catturare l’attenzione del lettore insi-
nuando nella mente di chi legge una do-
manda martellante : “perché ?”. Ed è pro-
prio per trovare la risposta a questo “per-
ché” che Degüello si legge tutto d’un fiato. 
E la fine arriva … la fine sorprende … e la-
scia senza parole! 
Bravo Berto che in poche righe risolvi la 
confusione e il disagio del protagonista e 
che hai saputo tener nascosto al lettore 
l’unica soluzione plausibile alla domanda 
“perché”! E complimenti per l’utilizzo di 
termini inglesi di parlato comune trascritti 
in italiano, che ben interpretano il contesto 
sociale in cui si svolge l’azione. 
Infine una sottolineatura doverosa sul tito-
lo: Berto, per il suo libro, sceglie il titolo di 
Degüello in onore ai ZZ TOP - gruppo te-
xano di musica rock/blues, che nel lonta-
no 1979 incisero l’omonimo LP - scelta 
molto suggestiva che fa presagire la parti-
colarità dei gusti e dello stile dello scritto-
re. Degüello però non è una parola inglese 
ma spagnola e la si pronuncia “deghejo” 
che in dialetto veneto significa “casino – 
confusione”, riconoscibile in questo l’alone 
che circonda la personalità del protagoni-
sta ; ma la sorpresa sta nella traduzione 
del termine spagnolo in italiano: leggete 
quindi il libro poi procuratevi un vocabo-
lario di spagnolo/italiano e cercate “degü-
ello” … e capirete perché a volte si dice 
“tutta la storia in un titolo”! 
Buona lettura e lasciatevi sorprendere. 

(Guio Cicolin) 



DAL C.A.I. MONTECCHIO MAGGIORE 
Riceviamo (31/05/10) e pubblichiamo:  

Programma attività giugno 
Escursionismo: sabato 19 e domenica 20 
giugno escursione in Val Venosta- Resia 
che ha come programma : salita a cima 
Undici (m.2925) per un gruppo e sentiero 
panoramico in quota ( m.2200 ) con vista 
sul lago di Resia e sulle cime di confine 
austriache,pernottamento a Resia e in 
giorno seguente tutti in bici sulla ciclabile 
in leggera discesa che porta fino a Merano 
(le bici le noleggiamo in loco) 
Alpinismo Giovanile: domenica 13 giugno 
gita intersezionale con mezzi propri aperta 
ai ragazzi nella zona del Monte Novegno . 
Iscrizioni in sede martedì 8 e venerdì 11 
giugno 
Alpinismo Giovanile: domenica 20 giugno 
Monte Baldo. Gita in pullman nella zona 
del monte Baldo sopra Avio ( Val Aviana ) 
fino alla conca della Madonna della Neve. 
Iscrizioni in sede martedì 15 e venerdì 18 
giugno. 
Escursionismo: Corso flora alpina – piante 
commestibili e curative (c’è ancora qualche 
posto). 
Inizio lezioni teoriche giovedì 20 maggio 
alle ore 21 presso l’aula magna dalla scuo-
le elementari A . Manzoni di Montecchio 
Maggiore ( vicino al Duomo). Prossime le-
zioni giovedì 27 maggio , giovedì 3 giugno 
e uscita pratica in ambiente domenica 13 
giugno a Campofontana VR. 
Sono aperte le iscrizioni alla gita alpinisti-
ca del 3 e 4 luglio Testa del Rutor (m. 3486) 
nei seguenti giorni : 15-18/06 per i soci cai 
della sezione,22-25/06 per i soci delle altre 
sezioni, 29/06 per i non soci. 
Sono inoltre aperte anche le iscrizione per 
le escursioni sul gruppo del Brenta del 
11/07 e per la traversata in Valle D’Aosta 
da Cogne alla Valsavaranche per il Col 
Lauson (m.3295 ) del 17 e 18 luglio con 
pernottamento al rifugio Vittorio Sella.  
Campeggio: anche quest’anno è arrivato il 
momento di montare il campeggio in Val 
Badia nei giorni 25-26-27 giugno. Chi fosse 
disponibile ad aiutare passando tre giorni 
in compagnia lavorando ma anche diver-
tendosi di dare il proprio nominativo in 
sede entro il 22 giugno. Ricordo a quanti 
hanno prenotato di saldare nei giorni pre-
stabiliti. 
Conferma con saldo: Lunedì 21 giugno – 
martedì 22 e venerdì 25 giugno. 

Per informazioni o iscrizioni telefonare al-
lo 0444 491505 o scrivere una mail a cai-
montecchiomaggiore@interplanet.it o recarsi 
presso la sede del CAI a Montecchio Mag-
giore in via Duomo 1 il martedì o il vener-
dì dalle ore 21 alle 22,30 .La nuova sede si 
trova nella casa della dottrina al secondo 
piano. 

(Giovanni Beato) 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (14/06/10) e pubblichiamo: 

3.a Edizione della Notte Bianca 
Anche quest’anno la Confcommercio, la 
Pro Loco e la Polisportiva, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale organiz-
zano la terza edizione della Notte Bianca 
per vivere strade e piazze di Brendola a 
misura d’uomo.  
Sabato 3 luglio dalle ore 20.00 la manife-
stazione si svolgerà tra le vie e le piazze 
del centro e piazzetta delle Risorgive, che 
per l’occasione saranno chiuse al traffico 
per dare spazio a tanta musica, balli, in-
trattenimenti, mostre. Negozi e bar saran-
no aperti fino alle 02.00.  
Un ricco programma offrirà proposte per 
tutti i gusti e tutte le età. Dalle esibizioni 
della polisportiva, del centro B-io, della Sa-
la 10 alle danze medievali; dallo spettacolo 
Sex in the city alle animazioni/giochi per 
bambini-adulti; dalla mostra scambio di 
collezionando alla sfilata di moda. Le as-
sociazioni brendolane saranno presenti 
per far conoscere le proprie attività.  
Per i buon gustai saranno allestiti punti 
enogastronomici in cui fino a notte fonda 
si potranno degustare vino, birra, pizza, 
porchetta, wustel, paella e carne alla gri-
glia.  
Tanta musica di tutti i generi per soddisfa-
re anche i più esigenti e per gli amanti del 
calcio non mancherà di certo la proiezione 
della partita dei mondiali di calcio. 
Infine per i nottamboli, dalle ore 02.00 
presso il chiosco del campo da calcio si 
concluderà la manifestazione con una spa-
ghettata in compagnia. 
Per vivere appieno la manifestazione, sarà 
garantito un collegamento gratuito tra i 
parcheggi di Madonna dei proati - piazzet-
ta delle Risorgive e il centro. 
Più che mai, quest’anno la notte bianca si 
conferma un’edizione all’insegna del di-
vertimento e della festa da vivere in totale 
serenità e allegria. 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (14/06/10) e pubblichiamo: 

Torna la Magnalonga 
con Brendola che gusto 

In molte parti d’Italia si sta diffondendo 
un modo particolare di scoprire il territo-
rio e i prodotti tipici: la magnalonga. Si trat-
ta di una camminata durante la quale è 
possibile degustare piatti caratteristici e 
prodotti locali, consumando un pranzo 
completo, presso le aziende della ristora-
zione, gli agriturismi o nei luoghi più a-
meni di una determinata zona.  
A grande richiesta domenica 11 luglio, i 
produttori che fanno capo al gruppo Bren-
dola che Gusto, in collaborazione con la Pro 
loco e la Polisportiva, Podisti Berici ripro-
pongono la terza edizione della magna-
longa.  
La camminata lungo i colli brendolani si 
compone di sette tappe; in ognuna saran-
no proposti ai partecipanti piatti tipici e 
vini della nostra terra, intervallati da mo-
menti di attività fisica e pause di riflessio-
ne a contatto con la natura e con il paesag-
gio agreste. 
Complessivamente la lunghezza del per-
corso è di 6 km circa; l’itinerario non è im-
pegnativo e la manifestazione è aperta a 
tutti. Il costo è di 18.00 euro per gli adulti e 
di 10 euro per ragazzi dai 6 ai 12 anni. La 
partecipazione è a numero chiuso, massi-
mo 240 persone. Chi avesse intenzione di 
aderire si iscriva quanto prima; per parte-
cipare a questo pranzo itinerante sono ne-
cessari l’iscrizione e il pagamento anticipa-
ti. 
I biglietti sono in vendita presso tutte le a-
ziende partecipanti all’iniziativa e presso 
la polisportiva.  
La partenza è prevista presso la piazza San 
Valentino di Brendola dalle ore 10, in 
gruppi di 40 persone. 
Un ringraziamo anticipato al gruppo podi-
stico, alla proloco e a quanti a vario titolo 
collaboreranno alla buona riuscita di que-
sta manifestazione. 
Per ulteriori informazioni telefonare a Po-
lisportiva 0444/601172 oppure mandando 
una mail a che gusto@polisportiva. 

 

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 



 


