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DALLA PRO LOCO 

Veneto Spettacoli di Mistero 
Passeggiata“ Alla ricerca dell’orco” 

Domenica 7 Novembre 2010 
Con una passeggiata guidata sarà possibi-
le scoprire i luoghi dove orchi e anguane, 
strie e salbanei, hanno dimora e, con un 
pizzico di fortuna, incontrarli… 
Partenza dal piazzale antistante la chiesa 
di San Vito a Brendola ore 13.30. È gradita 
la prenotazione. 
 

“La Lanterna Magica” 
“I misteri della soffitta incantata: dove 

niente è come sembra" 
Domenica 14 Novembre 2010 
Lo studio fotografico De Guio presenta: I 
misteri del bosco "La lanterna magica", con la 
proiezione ”C'era una volta in un bosco 
incantato una fanciulla, una strega e un 
orco ammaliato.” 
Nella stessa giornata la “Bottega teatrale 
Pappamondo” presenta lo spettacolo tea-
trale: "I misteri della soffitta incantata: dove 
niente è come sembra", con Bruno Scorsone, 
Riccardo Averaino e Paola Michelato. Re-
gia di Bruno Scorsone.  
Stand enogastronomici con prodotti locali 
a cura di “Brendola che Gusto”. 
Gli spettacoli saranno ripetuti in vari orari 
dalle ore 14.00 presso la chiesetta di Ma-
donna dei Prati a Brendola. Prenotazione 
obbligatoria al 349 8564654. 
 
Passeggiata “Tra le ombre del bosco” 

Domenica 21 Novembre 2010: 
Con una passeggiata guidata sarà possibi-
le scoprire le ombre e le creature che popo-
lano i nostri boschi! 
Partenza dal piazzale sotto la chiesa di S. 
Michele a Brendola ore 13.30. È gradita la 
prenotazione. 
 
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito! 
La partecipazione alle passeggiate è da 
prenotare il mercoledì dalle 15 alle 17 e 
dalle 20 alle 21.30 e il venerdì dalle 15 alle 
17 presso al Pro Loco Brendola o telefo-
nando allo 0444 601098 cell. 3498564654.  
Per maggiori informazioni 

info@prolocobrendola.it 
www.prolocobrendola.it 

www.spettacolidimistero.it 

DALLA SALA DELLA COMUNITÀ 

20^ rassegna 
“Porta il Papà a Teatro” 

Eccomi, cari bambini! Rosicchio Grattapa-
della, il topolino che abita nella soffitta 
della Sala Della Comunità, vi racconta la 
rassegna del Teatro per Ragazzi. Appena 
tornato dalle ferie in campagna (son anda-
to a trovare i miei parenti, a Taleggio sul 
Mincio), mi son messo subito al lavoro. Vi 
racconterò degli spettacoli con le filastroc-
che, come m’ha insegnato la mamma, la 
grande scrittrice Oriana Topacci. Certo 
non è facile scrivere, con questa confusio-
ne: Gorgonzino e Rodicrosta (i miei figli) 
se ne stanno incollati alla tv (a tutto volu-
me) a guardare L’Isola dei Golosi presen-
tata da Simona Frittura, mentre Nasofino 
(il terzo figlio), che è stato rimandato in 
Scienze Toporie, si allena per gli esami di 
riparazione nel Salto con la Pasta. Lecca-
fondo (l’ultimo arrivato), poi, mentre mia 
moglie Squittina cucina la Formagghen 
tort, (leggendo contemporaneamente la 
sua rivista preferita, Tòpa Moderna) le ru-
ba i pezzi del groviera: ormai son rimasti 
solo i buchi! Io, però, per concentrarmi, ho 
un segreto: mi metto le cuffie con la musi-
ca dei miei gruppi preferiti, i Blutopigo, La 
Banda Panteganis, o I Topini di Campa-
gna, e… lavoro alla grande! Gli spettacoli 
sono sei, iniziati il 24 ottobre, e come sem-
pre chiudiamo in bellezza alla fine di gen-
naio con gli amici di Alessia. Ecco il pro-
gramma dei prossimi spettacoli: 
Domenica 7 NOVEMBRE ore 16.00 
Teatro Pirata di Ancona presenta “BU BU 
SETTETE! fammi ridere che io non ho pa-
ura!” 
Domenica 21 novembre ore 16.00 
La Piccionaia – I Carrara Teatro Stabile di 
Innovazione presenta “L'AGGIUSTAOR-
SETTI” liberamente tratto da “Il meravi-
glioso mago di OZ“ 
Domenica 5 dicembre ore 16.00 
Teatro Evento di Modena presenta “FIABE 
DI NATALE” liberamente ispirato alle più 
belle fiabe di atmosfera natalizia 
Giovedì 6 gennaio ore 16.00 e ore 18.00 
Associazione Artistica Benvenuto Cellini 
di Padova presenta “I MUSICANTI DI 
BREMA” tratto dall’omonima fiaba dei 
Fratelli Grimm. 
 
La 20° rassegna di teatro per ragazzi si 
conclude con il consueto fuoriprogramma 
“Ciao Alessia!”, organizzato dai ragazzi 
delle Classi V della scuola primaria Bo-
scardin di Brendola per ricordare la loro 
amica e compagnia Alessia Sudiro:  

Sabato 29 gennaio ore 21.00 e Domenica 30 
gennaio ore 16.00 
La Compagnia del Villaggio, per la città 
della Speranza, presenta il Musical “GRE-
ASE”. Il nuovo straordinario Musical de 
La Compagnia del Villaggio sarà un ap-
puntamento di divertimento e solidarietà, 
visto che il ricavato dalla vendita dei bi-
glietti sarà devoluto alla Fondazione Città 
della Speranza. 

(Lo staff della Sala della Comunità) 
 

DALLA BIBLIOTECA 
Riceviamo (04/11/10) e pubblichiamo: 

Premiazione del concorso di 
poesia “Il cono d’ombra” 
Venerdì 26 novembre 

Appuntamento venerdì 26 novembre alle 
20,30 nella Sala della Comunità a Vo’ di 
Brendola con la serata di premiazione del-
la tredicesima edizione del concorso di po-
esia organizzato dall'Assessorato alla Cul-
tura e dalla Biblioteca Civica del Comune 
di Brendola. “Il cono d’ombra” il tema 
scelto per l’edizione 2010. Come in passato 
anche questa edizione ha registrato un 
grande successo di partecipazione con ol-
tre duecento poeti in concorso suddivisi 
nelle due sezioni: italiano e dialetto vene-
to. I primi tre classificati per ciascuna se-
zione verranno premiati con dei buoni ac-
quisto libri. La giuria, che ha valutato i 
componimenti, è composta dai professori 
Francesco Saverio Antonello, Cesare Pan-
sini e Giovanni Giolo. Le poesie migliori, 
oltre a quelle vincitrici, saranno pubblicate 
in un'antologia che sarà disponibile la sera 
della premiazione. 
L’ingresso è libero. 

(Samantha Santoliquido) 
 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere in paese? 

Invia la tua e-mail all’indirizzo: 

inpaese@libero.it 
Oggi ci sono 338 “abbonati”! 

in paese 
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DALLE SCUOLE 
Riceviamo (11/10/10) e pubblichiamo: 

Progetto C.S.S.: “Multisport” 
Che cos'è il Centro Sportivo Scolastico? 
Gentili genitori, ho il piacere di presentare 
un'iniziativa nuova della nostra scuola: il 
C.S.S. Si tratta di un'associazione costituita 
all'interno dell' I.C. “G. Galilei” che ha lo 
scopo di promuovere la pratica dell'attività 
sportiva, secondo il principio che gli allievi 
hanno diritto a vivere l'esperienza sportiva 
nel rispetto del loro momento auxologico, 
psicologico e sociale. Il diritto degli allievi 
di essere circondati e seguiti da persone 
qualificate sarà tutelato dal Coordinatore 
del C.S.S. (il Prof. Michelazzo Paolo) in 
collaborazione con gli organi del C.S.S. (il 
Collegio dei Docenti e il Dirigente Scolasti-
co). Il C.S.S. persegue l'impegno di offrire 
diverse discipline con cui confrontarsi e si 
prefigge gli stessi obiettivi educativi pro-
mossi dalla scuola d'appartenenza. 

 
Progetto C.S.S.: “Multisport” 
Responsabile del progetto 
Prof. Michelazzo Paolo. 
Destinatari del progetto 
Alunni della scuola media di primo grado 
dell' I.C. “G. Galilei” di Brendola. 
 

Obiettivi 
Analisi ed apprendimento 
delle tecniche dei seguenti 
sports: 
Orienteering Tennis da tavolo 
Tiro con l'arco Tamburello A-
tletica leggera Scacchi 
Durata del progetto 
Da Ottobre a Maggio 
2010/2011 
Dove 
Presso la scuola media di 
primo grado dell' I.C. “G. Ga-
lilei” di Brendola 
Quando 
Il giovedì dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00 
Data inizio progetto 
giovedì 7 ottobre 2010 
Informazioni 
Dirigente Scolastico 
Frighetto dott.ssa Iole Antonella 
riceve su appuntamento 
Ufficio Segreteria: 
dal lunedì al sabato 11.00-13.00 
il martedì 15.00-17.00 
 (La Dirigente Scolastica 
 Frighetto dott.ssa Iole Antonella) 
 
 

SPETTACOLI 
Riceviamo (04/11/10) e pubblichiamo: 

Filò in lingua veneta 
Sabato 20 novembre alle 21 siamo tutti in-
vitati alla Sala della Comunità di Vo’ per 
un divertente spettacolo di cabaret del 
Gruppo Le Tirake. Un filò in lingua veneta 
in tre atti per ridere raccontandoci i vizi e 
le virtù di noi veneti. La serata è a ingresso 
libero ed è offerta dall’Associazione Pro-
getto Alépé che sostiene suor Tiziana Mau-
le in Costa d’Avorio. In occasione del 
prossimo Natale l’Associazione sta racco-
gliendo fondi per aiutare i bambini della 
Costa d’Avorio ad andare a scuola, com-
prando loro i quaderni, i banchi dove si 
siedono anche in 4-5 alla volta e garanten-
do loro un pasto. Nelson Mandela dice che 
“l’istruzione e la formazione sono le armi 
più potenti per cambiare il mondo”. Noi 
vogliamo cambiare il mondo, con i bambi-
ni africani e con voi. E vogliamo farlo an-
che divertendoci, con uno spettacolo alla 
Sala della Comunità che ci farà passare 
una serata spensierata. 

(Associazione Progetto Alépé) 

I L  C A S O  D I  P A E S E  
 
DA “IL GIORNALE DI VICENZA” DELL’8 OTTOBRE 2010 
In prima pagina (e nelle locandine fuori dalle edicole): 

L a  “ b a b y  m a f i a ”  d i  B r e n d o l a  
E i titoli a pagina 26: 

BRENDOLA VIOLENTA I Carabinieri pongono fine ai reati de gruppo 

L ’ O r d i n e  e r a :  « S p a c c a t e  t u t t o » .  C a t t u r a t a  l a  “ b a b y  g a n g ”  
Denunciati venti giovani, 17 dei quali minorenni. 

Negli ultimi due anni hanno imperversato in paese a piccoli gruppi con furti in negozi e aggressioni. 

DUE ANNI DI SCORRIBANDE I giovani accusati di lesioni ad anziani e danneggiamenti vari.  

F u r t i ,  a g g u a t i  e  m i n a c c e .  « Q u i  c o m a n d i a m o  n o i »  
«Devi rubare se vuoi stare nel branco» 

 

UNA DOMANDA: QUESTA VI SEMBRA UNA BUONA O UNA CATTIVA NOTIZIA? 
Lo chiediamo ai lettori di IN PAESE, che è proprio quel paese lì dei titoli (sì, proprio Brendola, mica la periferia di una metropoli 
o la location di un telefilm). Mandateci commenti e testimonianze all’indirizzo e-mail inpaese@libero.it. Qualsiasi contributo 
(purché “civile”) sarà gradito e pubblicato nel prossimo numero. In via del tutto eccezionale, su richiesta, potranno essere pub-
blicati anche contributi non firmati, a condizione che il “mittente” sia noto alla nostra Redazione. 

 



DALL’AMMINISTRAZIONE 
Riceviamo (30/10/10) e pubblichiamo: 

Stop alle moto 
sulle Colline di Brendola 

Divieto di transito alle moto lungo tutti i 
sentieri comunali e sulle colline di Brendo-
la, ricadenti in zona Sic, Sito di interesse 
comunitario. Lo impone un’ordinanza 
municipale voluta dall’Amministrazione 
civica guidata dal sindaco Renato Ceron. 
La decisione è stata presa, oltre che per 
una questione di sicurezza nei confronti 
dei numerosi escursionisti che sempre più 
frequentano le colline di Brendola, per 
preservare o ripristinare la particolare ti-
pologia di habitat naturale contribuendo 
così in modo significativo al mantenimen-
to della biodiversità nel nostro territorio. 
“Il provvedimento è stato adottato – spie-
gano il sindaco Renato Ceron e l’Assessore 
all’ambiente Barbara Tamiozzo - anche a 
seguito delle numerose segnalazioni da 
parte di cittadini che 
 lamentano la presenza di motociclisti in-
disciplinati che danno vita a delle vere e 
proprie gare di motocross non autorizzate. 
Tali comportamenti, sicuramente deplore-
voli, - continua l’assessore- arrecano di-
sturbo ai residenti per i rumori, le emis-
sioni prodotte, oltre a deturpare lo stato 
dei luoghi che invece devono essere valo-
rizzati e tutelati anche a scopo ambientali-
stico e turistico”. Senza considerare che lo 
svolgimento dell’attività di motocross in 
tale ambito si configura in flagrante con-
trasto con le previsioni della zonizzazione 
acustica del territorio comunale, in quanto 
si tratta di zona acustica denominata “area 
particolarmente protetta”. Il transito delle 
moto è , inoltre, sinonimo di pericolo per-
ché , insieme ad altri fattori naturali (come 
le sempre più frequenti abbondanti preci-
pitazioni), può causare la caduta di sassi, 
in una zona già di per sé soggetta a smot-
tamenti, oltre a provocare dissesti al fondo 
carrabile. I segnali di divieto di transito 
verranno posizionati grazie a anche alla 
collaborazione della Protezione civile e del 
Gruppo alpini di San Vito. “Sarà nostro 
impegno far rispettare l’ordinanza – sotto-
lineano Ceron e Tamiozzo – grazie alla col-
laborazione del Corpo Forestale dello Sta-
to, della Polizia Locale e dei volontari della 
Protezione Civile”. 

(Ufficio Segreteria) 

DALL’AMMINISTRAZIONE 
Riceviamo (27/10/10) e pubblichiamo: 

Si dimette 
l’Assessore al Bilancio 
Gabriella Bertozzo 

L’assessore al bilancio, Gabriella Bertozzo, 
ha rassegnato le sue dimissioni dalla Giun-
ta municipale e dalla carica di consigliere 
comunale. Nella comunicazione inviata al 
sindaco Renato Ceron, Gabriella Bertozzo 
ribadisce di aver sempre lavorato con en-
tusiasmo per sostenere al massimo 
l’attuale compagine amministrativa. 
“Ho messo a disposizione dell’intera co-
munità – scrive l’ex assessore – tutto il mio 
impegno, la mia volontà, la mia ostinazio-
ne nel raggiungere gli obiettivi condivisi, e 
il mio tempo. Ritengo di aver sempre agi-
to, con umiltà e correttezza – conclude - 
cercando di creare rapporti collaborativi 
con Lei, Sindaco, e con tutti i colleghi as-
sessori e consiglieri, per rendere mag-
giormente visibile l’impegno di tutti a fare 
di questo paese un luogo migliore possibi-
le”. 
 “Prendo atto della scelta dell’assessore 
Bertozzo – afferma il sindaco Ceron – che 
ringrazio di cuore per il prezioso apporto 
dato in Giunta e in Consiglio comunale in 
questi primi trenta mesi di amministrazio-
ne. Sono certo – sottolinea – che continuerà 
comunque a fornire il suo contributo per la 
realizzazione del programma che ci siamo 
dati e votato dagli elettori”. 
I referati di bilancio e tributi rimarranno in 
capo al sindaco. 

(Ufficio Segreteria) 
 

Riceviamo (25/10/10) e pubblichiamo inte-
gralmente la lettera di dimissioni dall’incarico 
di Assessore e Consigliere di Gabriella Bertoz-
zo: 

Lettera di dimissioni 
Egregio Sig. Sindaco, con la presente, sono 
a rassegnarle formalmente le mie dimis-
sioni dalla carica di Assessore da Lei affi-
datami circa 30 mesi or sono, e con im-
menso rammarico, nei confronti dei citta-
dini che mi hanno concesso la loro fiducia, 
mi dimetto anche dalla carica di Consiglie-
re. L’entusiasmo che mi ha portato ad ac-
cettare il delicato compito conferitomi, non 
voglio si perda nell’insoddisfazione, 
nell’impossibilità di fare, di agire davvero 

per il bene comune. Ho sempre lavorato 
per sostenere al massimo l’attuale vicenda 
amministrativa: ho messo a disposizione 
dell’intera comunità tutto il mio impegno, 
la mia volontà, la mia ostinazione nel rag-
giungere gli obiettivi condivisi, e il mio 
tempo. Ritengo di aver sempre agito, con 
umiltà e correttezza, a creare rapporti col-
laborativi con Lei sig. Sindaco e con i col-
leghi Assessori, per rendere maggiormente 
visibile l’impegno di tutti a fare di questo 
Paese un luogo migliore possibile. Ebbene, 
sono serena: per quanto mi è stato possibi-
le, ho adempiuto a quanto di mia compe-
tenza, avviando concretamente tutte le 
procedure utili al raggiungimento degli 
obiettivi concordati e fissati. Approfitto di 
questo momento per ringraziare tutti i col-
leghi Consiglieri di maggioranza, che 
hanno sempre manifestato collaborazione, 
stima e rispetto nei miei confronti. Ringra-
zio tutti i dipendenti comunali che mi 
hanno supportato, ascoltato, che hanno in-
teragito con me per il bene di tutti; che 
hanno fatto dello spirito collaborativo 
un’arma vincente. Ringrazio, ancora, tutti 
quei dipendenti, (in particolare quelli dei 
miei settori di riferimento), il cui lavoro si-
lenzioso e concreto è una vera risorsa per 
questo Paese. Chiedo che la presente sia 
portata a conoscenza dei Consiglieri Co-
munali. Porgo il mio caloroso augurio di 
buon lavoro a tutti. 
Cordialmente 

(Gabriella Bertozzo) 
 

Dove trovare in paese ? 
Alimentari “L’Antica Bottega”, via A. Lamarmora, Brendola; Bar Edicola Centrale, piazza L. Da Vinci, Vo’; Bar Number 
One, P.zza Mercato, Brendola; Biblioteca Civica, Piazzetta del Donatore, Brendola; Bomboniere Laura, P.zza Mercato, 
Brendola; Cartoleria C. F., via B. Croce, Brendola; Cartoleria 90, via G. Rossini, Brendola; Centro Medico, via Sarpi, 
Brendola; Edicola “Laura” - Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Gelateria 
Pingù, Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Jolly Bar, Pzza Mercato, Brendola; Monkey’s Bar, P.zza Marconi, Brendola; 
Panificio Bedin, via Sansovino, Vò; Panificio Castegnaro, via B. Croce, Brendola; Pasticceria Sweet Meeting, Via B. Croce, 
Brendola; Piccolo Bar, via Croce, Brendola; Pro Loco Brendola, presso Centro Sociale, P.zza del Donatore, Brendola; 
Supermercato Simply, Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Sala della Comunità, via Carbonara, Vo’; Tabaccheria/Edicola 
“Cianci”- P.zza Marconi, Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola 

 

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

 BRENDOLA  
DONARE NON COSTA 

SALVARE LA VITA 
NON HA PREZZO.  
FATTI DONATORE 

DI SANGUE!!! 
 

 Info tel 338 8718822 



DALL’AMMINISTRAZIONE 
Riceviamo (16/10/10) e pubblichiamo: 

Comune di Brendola e allievi 
edili per rifare il tetto delle ex 
scuole elementari di S. Vito 

Il Comune di Brendola si affida agli stu-
denti del Centro di formazione professio-
nale della maestranze edili della Provincia 
di Vicenza “Andrea Palladio”, per la ma-
nutenzione straordinaria del tetto delle ex 
scuole elementari della frazione di San Vi-
to per ovviare al problema di infiltrazioni 
d’acqua. L’intervento, necessario per ovvi-
are la problema delle infiltrazioni d’acqua 
ed effettuato nel mese di maggio, è stato 
reso possibile grazie ad un protocollo 
d’intesa siglato tra il vicesindaco e assesso-
re ai lavori pubblici, Stefano Meneghello, e 
il direttore del “Palladio”, architetto Mau-
ro Pastore. Nelle operazioni di rimozione 
del manto di copertura, posa in opera di 
una nuova guaina impermeabilizzante e 
ripristino delle tegole, sono stati impegnati 
quattro “allievi muratori” sotto la supervi-
sione di due insegnanti. Ora l’edificio 
pubblico, non più utilizzato per 
l’istruzione, è di nuovo usufruibile per le 
riunioni di cittadini e associazioni locali. 
“La collaborazione tra l’Amministrazione 
civica e il Centro di formazione professio-
nale – spiega l’assessore ai lavori pubblici 
Meneghello – ha consentito un risparmio 
al Comune di circa diecimila euro, in 
quanto la scuola ha messo gratuitamente a 
disposizione i propri studenti per la rea-
lizzazione dell’intervento eseguito in ma-
niera ottima. L’importo previsto era infatti 
di diciassette mila euro. Così invece il Co-
mune ha speso solamente settemila euro 
per l’acquisto dei materiali. Sono convinto 
– continua l’assessore – dell’utilità dello 
stage per gli studenti che hanno avuto 
l’opportunità di essere impegnati in una 
esperienza particolarmente interessante, in 
quanto le lavorazioni sono state eseguite 

in “quota” sopra un tetto. Collaborazioni 
di questo tipo – conclude Meneghello – 
vanno favorite e incentivate in quanto 
danno la possibilità agli studenti di avere 
un primo contatto con il mondo del lavo-
ro”. 

(Ufficio Segreteria) 
 
Riceviamo (03/11/10) e pubblichiamo: 

Digitale terrestre, consigli 
per non arrivare impreparati 

al 27 novembre 2010 
Sabato 27 novembre 2010 entrerà in vigore 
il digitale terrestre. Per continuare a rice-
vere i “nostri vecchi canali” sarà necessa-
rio dotarsi dell’apposito decoder digitale, 
qualora non fosse già incorporato nell’ ap-
parecchio. Le zone che già non ricevevano 
il segnale analogico (antenna tradizionale) 
continueranno ad avere problemi nella ri-
cezione se non si erano già dotati di para-
bola satellitare; in ogni caso si consiglia di 
rivolgersi agli antennisti convenzionati in 
grado di fornire consigli e informazioni 
tecniche per non arrivare impreparati al 
passaggio al digitale terrestre. 
Per ulteriori dettagli il link 
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituziona
li/Comunicazione+e+Informazione/Digitale+T
errestre/. 

(Ufficio Tecnico) 
 

Riceviamo (03/11/10) e pubblichiamo 

Cacciatori più sensibili 
all’ambiente con il progetto 

“Bossolara” 
Il Comune di Brendola ha aderito al pro-
getto “Bossolara” che gode del patrocinio 
della Provincia di Vicenza. Lo scopo 
dell’iniziativa, è quello di sensibilizzare la 
categoria dei cacciatori al rispetto 
dell’ambiente raccogliendo dal terreno i 
bossoli utilizzati nell’attività venatoria e 
collocandoli in un apposito contenitore 

denominato “bossolara”. 
L’Amministrazione Comunale partecipa al 
progetto stanziando un contributo pari a 
250 euro all’anno. Due le “bossolare” in 
dotazione al Comune che sono state posi-
zionate alla fine di ottobre in località “Pi-
neta”, zona molto frequentata dai cacciato-
ri. “Il progetto – spiega l’assessore 
all’Ambiente Barbara Tamiozzo - si svi-
luppa in tre fasi distinte che prevedono il 
posizionamento all’apertura della caccia di 
contenitori idonei per la raccolta, il pas-
saggio programmato per lo svuotamento 
dei contenitori e il ritiro dei contenitori alla 
fine della stagione venatoria. Alla fine del 
periodo venatorio – conclude - saranno 
comunicati i risultati di raccolta e di recu-
pero ottenuti”. 

(Ufficio Tecnico) 
  

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

Finalmente si parla di giovani 
Finalmente l’amministrazione ha deciso di 
convocare un gruppo di lavoro che si ri-
volga al mondo dei giovani. Non è nostra 
intenzione sprecare delle parole sul fatto 
che si dovesse fare o non fare prima, ma 
sottolineare l’importanza che finalmente si 
è iniziata la discussione. Una discussione a 
cui deve partecipare tutta la nostra comu-
nità, fosse questa partecipazione anche so-
lamente informativa.  
Noi vogliamo ringraziare quanti in questi 
tempi ci hanno supportato con le loro idee 
e proposte in merito. Quanti hanno voluto 
dedicare un po’ del proprio tempo dimo-
strando con i fatti che la questione riguar-
da soprattutto il nostro futuro. Ci hanno 
fatto sentire un paese un po’ più unito.  
Idee e proposte ne sono uscite molte, ma 
crediamo che la più importante (e che per 
questo vi riportiamo) sia quella di trovare 
una persona incaricata 
dall’amministrazione che con competenza 
e tanta passione si faccia carico di coordi-
nare le varie iniziative che sono o che po-
trebbero essere messe in campo. 
Una comunità unita e con basi solide e ci-
viche crediamo non possa avere paura 
nell’affrontare questo difficile tema. Con la 
speranza di ritrovarci tra un po’ di tempo 
un po’ più ottimisti per il futuro di tutti 
noi. 

(Progetto Civico per Brendola) 
 

SPONSORIZZAZIONE! 
 

Puoi usare questo spazio 
per la tua pubblicità su 

in paese. 

 

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

inpaese@libero.it 



APPUNTAMENTI 
Riceviamo (19/10/10) e pubblichiamo: 

Festa dei 50 
Ovvero… “nel mezzo del 
cammin di nostra vita….” 

Caro coscritto/a come già anticipato sul 
numero precedente ci ritroviamo Sabato 
27 novembre alle ore 18,30 in piazza Mer-
cato con direzione Monte Berico per parte-
cipare alla S. Messa e successiva cena ai 
Sette Santi. Vi aspettiamo numerosi. 
Per adesioni rivolgersi a:  
Bisognin Sergio (Sergeto) tel. 0444/409238 
Chiarello Emanuela tel.348/5927576 
Cenghialta Rossella tel.0444/601025  
De Benedetti Luciano tel.337/487992 
Parlato Paolo tel.0444/601861 

(Paolo Parlato)  
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo (01/11/10) e pubblichiamo: 

Un monumento dimenticato?! 
12 Novembre 2003: Strage di Nassirya! 
L'Esercito Italiano viene colpito dai 
talebani in Iraq. Diciannove caduti; 12 
Carabinieri,5 militari e 2 civili il bilancio 
complessivo. L'Italia intera si stringe 
attorno ai familiari e ai caduti, il paese si 
ferma per i funerali, bandiere istituzionali 
a mezz'asta. A ricordo di tale tragedia 
vengono costruiti numerosi monumenti. 
Non esente da tale ricordo Brendola 
decide di intitolare un monumento ai 
Carabinieri nei pressi della piazza centrale 
a perenne ricordo dei caduti. Una fontana 
con numerose raffigurazioni a 
testimonianza dell'importanza nella nostra 
storia dell'Arma. Il prossimo anno ricorre 
l'anniversario dei 150 anni dell'Unità 
d'Italia, per la quale i Carabinieri hanno 
avuto un ruolo fondamentale. 
All'inaugurazione nutrita presenza di 
autorità e monumento al massimo 
splendore. Sono passati sette anni dal 
evento e del passato non vi è più traccia, 
l'opera si trova nel consueto luogo ma 
completamente abbandonata. La fontana 
invece di contenere acqua è diventata un 
cestino pubblico ( incrementato durante il 
sabato a causa del mercato settimanale), 
l'illuminazione è completamente rotta e 
una targhetta è stata staccata da fenomeni 
di vandalismo. Inoltre in questo periodo 
autunnale le foglie dei tigli, sommate 
all'acqua piovana, formano all'interno 

della fontana una soluzione non 
propriamente igienica. E siamo fortunati 
che al momento non sia diventato luogo di 
sfogo di “teppisti” con le bombolette, i 
quali hanno già imbrattato numerosi muri 
di Brendola. Quindi si chiede a chi di 
competenza di riportare il monumento al 
suo splendore. Ripristinare l'acqua e 
l'illuminazione, nonché issare la bandiera 
italiana per rendere il monumento idoneo 
luogo di commemorazione. Un piccolo 
lavoro, ma un grande ringraziamento ai 
numerosi caduti dell'Arma dei Carabinieri 
e dei Soldati per la nostra odierna libertà. 

(Simone Soldà) 
  

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

Diritto di replica 
Premetto le mie scuse a chi della “dialetti-
ca politica” ne ha le orecchie piene … por-
tate pazienza, ma non ho altri mezzi per 
raggiungere l’ostinatezza di chi non ha vo-
luto ascoltare. 
Sig. Sindaco, con queste righe mi prendo il 
diritto di replica che lei mi ha negato du-
rante il consiglio comunale del 04 Novem-
bre.  
Farò prima un breve riassunto di quanto 
successo, in modo che chi legge possa 
capire di cosa sto parlando. 
Il giorno 28 Ottobre alle ore 09,21 mi è sta-
ta spedita una mail in cui venivano convo-
cati i capigruppo consiliari per le 17,30 di 
sera dello stesso giorno. Ovviamente, visto 
che per mia fortuna lavoro, la convocazio-
ne, con grande stupore e rammarico, ho 
potuto leggerla solamente alla sera. Ho 
ovviamente manifestato tutta la mia per-
plessità per le tempistiche e modalità. 
Conscio che l’art. 11 del regolamento co-
munale (come ho riportato nella mail di ri-
sposta) permette al Sindaco di agire in 
quel modo quando vi sia carattere di ur-
genza, ho chiesto perché non si sia usato 
come in altre situazioni un po’ di buon 
senso, ovvero non si sia accompagnata con 
una telefonata o sms la convocazione. Sen-
za dilungarmi troppo sul carattere delle 
mail che con piacere ho poi avuto modo di 
chiarire con il responsabile comunale, nel 
porre i saluti all’ex assessore Bertozzo, con 
toni che credo nulla avessero di offensivo, 
ho evidenziato e chiesto le motivazioni di 

tale scelta durante il consiglio comunale 
del 04 Novembre. 
La risposta è stata a dir poco fuori luogo. Il 
primo cittadino, richiamandosi al suo alto 
senso civico ed al fatto che il regolamento 
comunale gli permetteva di procedere in 
quella data maniera (l’avevo scritto 
anch’io nella mail) mi ha di fatto accusato 
di fare inutile polemica. 
Ho chiesto a quel punto di poter replicare. 
Sorpresa: mi è stato negato! (Diritto di re-
plica sancito dall’art. 35 del regolamento 
comunale!). 
Ora, scusandomi della lunghezza 
dell’antefatto, con le seguenti poche righe 
ne approfitto per riprendermi questo dirit-
to che mi è stato vergognosamente negato 
in consiglio. Risponderò al “Sindaco” co-
me figura istituzionale, visto che come 
consigliere a tale istituzione devo rispon-
dere: scrivo semplicemente che il regola-
mento comunale è un giusto mezzo per fa-
re rispettare le assemblee, ma l’uso del 
buon senso, come nel caso su citato, è dato 
dalle persone. Ed il buon senso in questo 
caso è stato completamente lasciato da una 
parte. 
E tutto questo per buona pace della tanto 
da lei proclamata democrazia. 
Sperando che la dialettica politica si riporti 
un giorno in binari più consoni ad un pae-
se che si ritiene civile, saluto. 

(Bedin Fabrizio, Consigliere Comunale) 
 

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

Morirà la convenzione 
che dà vita al 

centro socio-sanitario? 
Al consiglio comunale del 4 novembre 
2010 Progetto Civico per Brendola e 
Brendola Viva volevano leggere 
un’interpellanza chiedendo 
all’amministrazione informazioni in più 
rispetto a questa voce che gira in paese, 
accompagnata anche da un bando 
comunale in cui si cerca un assistente 
sociale. Bene, questo è stato impedito, in 
barba al regolamento e alla democrazia. 
Con tutti i cittadini attendiamo rassicura-
zioni in merito. 

(Emanuele Mercedi, 
Progetto Civico per Brendola) 

 
 

M O N D O  L I B R O  
 

Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola 
Mauro Corona, La fine del mondo storto; Simonetta Agnello Hornby, La monaca; Colleen McCullough, La morte in più; Bernard 
Cornwell, Il signore della guerra; P.C. Cast, Kristin Cast, Hunted; Giancarlo de Cataldo, I traditori; Sandro Veronesi, XY; Charlotte 
Link, Quando l’amore non finisce; Beth Fantaskey, Promessi vampiri; Barbara Alberti, Sonata a Tolstoj; Francesco Abate e Saverio 
Mastrofranco, Chiedo scusa; Andrea De Carlo, Leilui; Carol Higgins Clark, Una giornata nera; Melissa P, Tre; Siegfried Lenza, La 
compagnia dei teatranti; Ken Follett, La caduta dei giganti; Nicholas Evans, Solo se avrai coraggio; Philip Roth, La controvita; Patrick 
Dennis, Povera piccina; Torsten Petterson, L’alfabetista; A.S. Byatt, Il libro dei bambini; Pino Roveredo, La melodia del corvo; Katie Hi-
ckman, Il diamante dell’harem; Jo Nesbo, L’uomo di neve; Belva Plain, Ogni volta che ti incontro; Diego De Silva, Mia suocera beve; 
Tom, Knox, Il marchio di Caino; Eric-Emmanuel Schmitt, Concerto in memoria di un angelo; Iain Pears, L’uomo caduto dal tetto del 
mondo. 



 
SPORT BRENDOLANO 

Riceviamo (19/10/10) e pubblichiamo: 

The Best Of 
Grand Prix Giovani 

Si è appena concluso il circuito interregio-
nale di Pattinaggio Corsa, conosciuto con 
il nome di Grand Prix Giovani, iniziato il 
1° maggio 2010, articolato in 10 tappe. Ha 
visto impegnati piu’ di 300 atleti di 35 so-
cietà del Triveneto. Si sono aggiudicati i 
migliori piazzamenti i nostri compaesani: 
Eva Beggiato: 4° posto (15 anni, categoria 
Allievi Femminile) 
Samuele Magnabosco 5° posto (11 anni, 

categoria Esordienti Maschile) 
dello Schiesser Pattinaggio Corsa Alte, so-
cietà che ha portato a questo podio anche 
altre 4 atleti del vicentino. Parteciperanno 
così alla finalissima che si disputerà presso 
il Palafiera di Forlì, competizione sportiva 
di livello nazionale, tra atleti dei tre circui-
ti: Nord Est, Nord Ovest e Centro Italia per 
aggiudicarsi il trofeo finale. Ancora una 
volta l’impegno ed il sacrificio hanno pre-
miato questi atleti e speriamo che molti al-
tri possano intraprendere la via del succes-
so nello sport. 
 

(Schiesser Pattinaggio Corsa Alte) 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (26/10/10) e pubblichiamo: 

7° anniversario caduti di Nas-
sirya: per non dimenticare 

Venerdì 12 novembre 2010 l’Associazione 
Nazionale Carabinieri in congedo, sezione 
di Montecchio Maggiore-Brendola, in col-
laborazione con la Stazione Carabinieri e 
l’Amministrazione Comunale di Brendola, 
farà memoria dei caduti a Nassirya come 
da seguente programma: 

- ore 19.00 S. Messa nella Chiesa di Ma-
donna dei Prati presieduta dal Cappellano 
militare Magg. Francesco Argentero 
- a seguire corteo dalla chiesa a Piazza 
Mercato con deposizione di una corona al 
monumento ai carabinieri e commemora-
zione ufficiale. 
La cittadinanza è invitata a partecipare. 

(Il Presidente A.N.C, Renato Carazzato) 
 

DALLA REDAZIONE 

Forse non tutti sanno che….. 
Patente: come si controlla il "saldo" punti 
Il titolare può controllare in tempo reale lo 
stato della propria patente presso l'anagra-
fe nazionale degli abilitati alla guida, uti-
lizzando il portale dell'automobilista. Su 
questo portale il Ministero dei Trasporti ha 
attivato il servizio online di verifica del 
saldo dei punti sulla propria patente di 
guida: occorre semplicemente iscriversi al 
sito seguendo le istruzioni presenti sulla 
home page. È possibile utilizzare anche 
l'utenza telefonica 848 782782, ma atten-
zione non è un numero verde. La telefona-
ta può essere effettuata solo da apparec-
chio fisso ed ha il costo di una chiamata 
urbana secondo le tariffe del proprio ge-
store telefonico.  
 
Come si recupera il punteggio 
La mancanza di decurtazioni dei punti, 
per il periodo di due anni consecutivi, de-
termina la nuova attribuzione del comple-
to punteggio iniziale. Per i titolari di pa-
tente che per almeno due anni hanno man-
tenuto 20 punti è previsto l'accreditamento 
di 2 punti fino a raggiungere il tetto mas-
simo complessivo di 30 punti. Dal 13 ago-
sto 2010 per i patentati da meno di tre anni 
è stato introdotto un ulteriore meccanismo 
premiale: nel caso non vengano commesse 
violazioni che prevedono decurtazione di 
punti verrà attribuito sul loro titolo di gui-
da un punto ogni anno, fino ad un massi-
mo di tre. Il punteggio perso può essere 
recuperato frequentando anche dei corsi 
specifici, con obbligo di esame finale, pres-
so le autoscuole o presso gli altri soggetti 
autorizzati dal Ministero dei Trasporti. 
 
Circolazione dei velocipedi  
Articolo 182 del CdS (stralcio) 
1. I ciclisti devono procedere su unica fila 
in tutti i casi in cui le condizioni della cir-
colazione lo richiedano e, comunque, mai 
affiancati in numero superiore a due; 
quando circolano fuori dai centri abitati 
devono sempre procedere su unica fila, 
salvo che uno di essi sia minore di anni 
dieci e proceda sulla destra dell'altro.  
9-bis. Il conducente di velocipede che cir-
cola fuori dai centri abitati da mezz’ora 
dopo il tramonto del sole a mezz’ora pri-
ma del suo sorgere e il conducente di velo-
cipede che circola nelle gallerie hanno 
l’obbligo di indossare il giubbotto o le bre-
telle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui 
al comma 4-ter dell’articolo 162.  

(Fonte: www.poliziadistato.it) 


