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la prima pagina… 
 

…in paese 

A proposito di un fax anonimo 
Questo il testo di un fax pervenuto in data 
08/03/2011 in Pro Loco: 
“Salve! Sono un cittadino di Brendola abi-
to qui da pochi anni (già deluso), volevo 
fare i complimenti al Sindaco, 
all’Amministrazione comunale e alla Pro 
loco per non aver organizzato nulla per la 
Sagra di San Rocco 2011. 
Nessun intrattenimento e nessuna iniziati-
va per valorizzare il territorio e i suoi pro-
dotti, nemmeno i manifesti sono stati fatti.  
Per fortuna che c’erano quattro giostre a 
dare un po’ di colore a questo triste e bi-
gotto paese. 
Credo e spero che questo mio pensiero sia 
condiviso da tanti altri paesani………… 
Credo e spero che sia solo un’eccezione.” 
 
Gentile anonimo cittadino brendolano, ci 
serviamo di questo giornale per risponde-
re alle lamentele sulla Sagra di San Rocco 
da lei recapitate in Pro Loco mediante fax. 
Siamo sempre aperti a critiche riguardanti 
il nostro operato sul territorio brendolano, 
siano esse positive o negative. In questo 
caso, siamo un po’ dispiaciuti del suo ano-
nimato, in quanto non ci possiamo con-
frontare direttamente sull’evento appena 
passato. In merito alla appena passata Sa-
gra di San Rocco, possiamo dire che rispet-
to agli anni passati è stata un po’ ridotta, 
anche se in ogni caso le iniziative non 
mancavano. Oltre alle tradizionali giostre 
erano presenti diverse mostre all’interno 
degli edifici della scuola di secondo grado 
Galilei. In particolare era presente una mo-
stra delle scuole stesse e delle scuole 
dell’infanzia, una mostra a cura di un pri-
vato cittadino con una raccolta delle foto 
di scuola degli anni passati, il video “La 
lanterna magica” a cura della Pro Loco e 
nella palestra la mostra “Tra antico e mo-
derno” e “I mestieri de na volta”a cura 
dell’associazione artigiani. Il Sabato sera in 
Sala della Comunità il tradizionale appun-
tamento con il Teatro. Il venerdì sera ante-
cedente si sono svolti due eventi “Intrip-

piamoci” cena a base di trippa alla Vicen-
tina a cura della Pro Loco e il concerto “In-
contro tra note” sotto la giuda di Bruno 
Scorsone. Il giovedì, invece, presso la sala 
della comunità si è svolta la serata dal tito-
lo “Idee e considerazioni sul nostro territo-
rio” a cura dell’associazioni artigiani. For-
se questo programma non sarà stato ricco 
per i suoi gusti (le mancava forse la solita 
bisboccia con Brendola che Gusto), ma 
l’impegno e la dedizione da parte di tutti 
gli addetti ai lavori è stato molto. Per 
quanto riguarda i manifesti, erano presenti 
sulle bacheche anche se forse in numero 
esiguo, ma ci siamo comunque attivati af-
finché il programma fosse pubblicato su 
questo giornale, sul Giornale di Vicenza e 
sui siti dedicati agli eventi della provincia 
di Vicenza. Ci rivolgiamo a lei e a tutti i 
cittadini che come lei si lamentano, per far 
presente che la porta della nostra associa-
zione è sempre aperta a chi vuole portare 
nuove idee ed entrare a far parte di un 
gruppo di persone, che nel loro tempo li-
bero extralavorativo si dedicano al proprio 
territorio senza mai chiedere nulla in cam-
bio. La invitiamo quindi a farsi avanti e a 
venirci a trovare per darci il suo contribu-
to, non solo avvertendoci delle nostre 
mancanze ma anche lavorando assieme a 
noi nel suo tempo libero. La Pro loco 
Brendola è aperta tutti i mercoledì sera 
dalle 20.00 alle 21.30 e il venerdì dalle 
15.00 alle 17.00, grazie all’apporto dei vo-
lontari , VI ASPETTIAMO!! Infine voglia-
mo chiudere queste righe con una celebre-
frase di J.F. Kennedy del 1962 “..non chie-
derti cosa può fare il tuo paese per te, ma 
chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese..” 

(La Pro Loco Brendola) 

 

dalla biblioteca… 
 

…in paese 

Nuovi arrivi in Biblioteca 
Nicholas Sparks, Vicino a te non ho paura; 
Jonathan Franzen, Libertà; Silvia Dai Prà, 
Quelli che però è lo stesso; Charles Portis, Il 
grinta; Aprylinne Pike, Spells; Lucia Etxe-
barria, Il vero è un momento del falso; Paul 
Harding, L’ultimo inverno; Andrea Camil-
leri, Gran circo Taddei e altre storie di Vigata; 
Maria Venturi, Come prima; Margaret Maz-
zantini, Nessuno si salva da solo; Laura 
Mancinelli, Due storie d’amore; Clive 
Cussler, La nave dei morti; Rae Meadows, 
Un treno pieno di vento; Anna Marchesini, Il 
terrazzino dei gerani timidi; franco Di Mare, 
Non chiedere perché; Georges Simenon, La 
fuga del signor Monde; Rebecca Jones, La 
contessa nera; Wilbur Smith, La legge del de-
serto; Roberto Saviano, Vieni via con me. 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

Quello che non va sui giornali 
Metti una mattina di un giorno qualsiasi 
sul marciapiedi lungo la strada principale 
di un paese di provincia. Metti una signo-
ra di “una certa età” che con calma, lenta-
mente, si avvicina a piedi all’ufficio locale 
di una compagnia di assicurazione. C’è da 
fare una commissione, pagare una polizza, 
ma davanti all’ingresso la signora vede un 
po’ di movimento. Forse c’è coda, forse c’è 
da aspettare. La signora, che non ha ur-
genza, pensa che non importa, tornerà 
un’altra volta. 
Mentre si volta per andarsene una donna 
le si accosta, richiama la sua attenzione e la 
saluta calorosamente “Signora mia, da 
quanto tempo, che piacere vederla!” La si-
gnora non capisce, non riconosce la donna 
che la saluta e chiede spiegazioni. La don-
na insiste: “Ma come, non si ricorda” e via 
così. La signora continua a non riconoscer-
la, ma per cortesia la sta ad ascoltare. La 
donna allora le dice che, guarda caso, la-
vora anche lei per l’assicurazione e che, se 
vuole, senza il disagio di aspettare o torna-
re un’altra volta, può fare con lei il paga-
mento: basta che la signora le dia i soldi e 
poi avrebbe pensato lei a tutto. 
La signora non si fida e, un po’ preoccupa-
ta, si libera, ringrazia, saluta e se ne torna 
indietro a piedi. 
Poche centinaia di metri, arrivata davanti 
casa, la signora sta per entrare quando ri-
compare la donna di prima, che di nuovo 
le si avvicina e “Che coincidenza! Lei abita 
qui! Ma su, la accompagno, magari così si-
stemiamo la cosa del pagamento, così non 
ci pensa più.” La signora un po’ confusa 
apre la porta e fa entrare la donna, che 
continua a parlarle in confidenza e a sug-
gerirle di risolvere con lei la questione del-
la polizza. Poco dopo compare dentro casa 
anche un uomo, che evidentemente cono-
sce la donna: chi ha dimenticato la porta 
aperta? O forse la donna l’ha riaperta alle 
spalle appena entrata, senza farsi vedere? 
La signora è confusa, la donna e l’uomo le 
girano intorno e insistono, così la signora 
pensa che in fondo è meglio fare come di-
cono loro, e allora tira fuori i soldi dalla 
borsa e già che c’è ne tira fuori degli altri 
dal cassetto e li consegna a quelle persone 
e quelle persone prendono i soldi ed esco-
no dalla casa e se ne vanno e… 
La signora impiega qualche minuto ad 
elaborare la domanda: “Ma che cosa ho 
fatto? Ma chi erano quei due? Ma che ci fa-
cevano a casa mia? Ma ho dato loro i miei 
soldi!!!” 
Metti che questa storia possa essere capita-
ta proprio a Brendola, pochi giorni fa. 

 (Alberto Vicentin) 

 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/04/11) e pubblichiamo: 

Dal Comune Tricolore alle 
Scuole per l’Unità 

Il momento più significativo che 
l’Amministrazione Comunale di Brendola, 
con in testa il sindaco Renato Ceron, ha ri-
servato per le celebrazioni in paese del 
centocinquantesimo anniversario 
dell’Unità d’Italia è stato con gli studenti 
delle undici classi delle scuole medie 
dell’Istituto comprensivo “Galilei” di 
Brendola, nella mattinata di mercoledì 16 
marzo. All’appuntamento era presente 
l’assessore regionale al Lavoro, formazio-
ne e cultura Elena Donazzan, che ha invi-
tato gli studenti conoscere la storia e ad 
approfondire gli eventi che hanno portato 
all’Unità d’Italia. L’esponente della Regio-
ne si è inoltre complimentata con i ragazzi 
per i lavori realizzati, oggetto di una mo-
stra inaugurata il 5 marzo, in occasione 
dell’importante anniversario. Sotto un di-
luvio da tregenda, non curanti delle in-
temperie, tutti i protagonisti hanno assisti-
to al toccante momento dell’alzabandiera, 
issata sul pennone del piazzale della scuo-

la. Alla cerimonia sono intervenuti, oltre 
alla dirigente scolastica Jole Antonella Fri-
ghetto, l’assessore comunale alla Pubblica 
istruzione Barbara Tamiozzo, diversi con-
siglieri comunali e i rappresentanti delle 
forze dell’ordine, degli alpini e 
dell’associazionismo locale. Ad ogni capo-
classe è stata “affidata” una bandiera trico-
lore perché sia esposta per tutto l’anno in 
classe. Per tutto il 2011 il tricolore svento-
lerà sul pennone di Piazza della Vittoria, 
mentre altre bandiere italiane sono esposte 
nei palazzi pubblici quali il Palazzo Muni-
cipale, il Centro medico di Brendola, il 
Centro di Pubblica Utilità di Vò e la Biblio-
teca civica. 
Questo l’intervento del sindaco Renato Ce-
ron agli studenti dell’istituto Galilei: 
“Porgo un cordiale saluto da parte mia e 
dell’Amministrazione che rappresento, a tutti i 
ragazzi della nostra Scuola, alla Gentilissima 
Assessore Elena Donazzan, a tutte le Autorità 
presenti a questa celebrazione, ai rappresentan-
ti delle associazioni combattenti, a tutti Voi in-
tervenuti a festeggiare questa importante data 
storica “150 anni dell’Unità d’Italia”. Pensia-
mo che questo sia il luogo ideale per parlare ed 
insegnare ancora ai nostri giovani i motivi 
dell’unificazione dell’Italia ed il simbolo che ci 
ha uniti: La Bandiera. Penso sia doveroso ri-
cordare questa data a prescindere da qualsiasi 
ideologia o colore politico. Vorrei che queste 
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mie semplici ma sincere parole trovassero ascol-
to e comprensione visto che questa ricorrenza 
non si ripeterà negli anni a venire ma a mio 
avviso ogni giorno dovremmo sentirci uniti 
sotto quella bandiera simbolo di grandi eventi 
storici. Non dobbiamo mai dimenticare che 
questa bandiera è e sarà sempre, per tutti gli 
italiani, motivo di orgoglio. Ben altri sono i 
problemi che dovremo affrontare 
nell’immediato futuro che attanagliano la no-
stra traballante economia e portano nelle nostre 
Famiglie sempre maggiori difficoltà. Meglio 
qualche volta spegnere i nostri televisori infar-
citi di bassa propaganda politica e pensare a 
quelle figure importanti che hanno fatto 
dell’Italia tutta un paese Libero e Democratico. 
Sarebbe ingiusto oggi, che da più di ses-
sant’anni è terminato l’ultimo conflitto mon-
diale, non ricordarci dei nostri soldati caduti 
per dare a Noi oggi Democrazia e la Libertà. 
Vorrei qui ricordare il Giovane Alpino Caporal 
Maggiore Matteo Miotto che il 31 dicembre 
2010 nel tentativo di salvare e di aiutare i Suoi 
Compagni durante un’imboscata è rimasto uc-
ciso. Penso che tutti noi dobbiamo fare rifles-
sioni sul valore autentico del servizio per cui 
era in quella valle del Gulistan. Troppo spesso 
dimentichiamo i valori autentici della Pace, 
della Democrazia, della Libertà. Dobbiamo te-
nere vivo quel seme che ha fatto crescere nelle 
generazioni del dopoguerra, quei valori che 
hanno permesso all’Italia di raggiungere le 
conquiste sociali istituzionali e democratiche 
che oggi possiamo godere. Auspichiamo sempre 
più un consolidamento di questa nostra Re-
pubblica, auspichiamo un rinnovato impegno 
politico dei responsabili nazionali di qualsiasi 
colore e ideologia affinché possano trovare pun-
ti comuni tali da consentire l’approvazione di 
riforme, di rinnovare le istituzioni, di control-

lare l’immigrazione clandestina, di fare Leggi 
che diano maggiore sicurezza alla gente e che 
possano dare una maggiore spinta all’economia 
e maggiore sicurezza economica alle nostre 
Famiglie. Se il nostro sistema sta attraversando 
un periodo di difficoltà, le forze politiche, noi 
tutti dobbiamo dimostrarci maturi per essere 
protagonisti di una nuova Politica a rimedio 
dei mali sociali ed a difesa di tutti quei valori e 
quelle conquiste positive guadagnate in tanti 
anni di Democrazia. Se sapremo coniugare i 
valori di un popolo ridotto alla miseria ed asse-
tato di Giustizia, Libertà e Democrazia, con i 
moderni valori della ricerca del lavoro, del be-
nessere, della Pace, della Sicurezza, della Sere-
nità, con il ragionamento, il confronto ed il dia-
logo tra tutte le parti sociali e politiche, avremo 
tratto il più mirabile degli insegnamenti”. 

(Ufficio Segreteria) 
 
Riceviamo (23/03/11) e pubblichiamo: 

Contributi per i rifiuti e il ri-
scaldamento 

L’amministrazione comunale di Brendola 
ha indetto due bandi per l’erogazione di 
contributi nell’anno 2011 relativi alle fattu-
re Tia-rifiuti (fino ad un massimo di 150,00 
euro) e alle fatture del riscaldamento do-
mestico (fino ad euro 350,00) pagate nel 
2010. Per i contributi del riscaldamento il 
Comune ha stanziato circa 13.000,00 euro 
che, secondo le previsioni, andranno a be-
neficiare circa un centinaio di famiglie; per 
i rifiuti la somma stanziata è di circa 
8.000,00 euro che presumibilmente an-
dranno a favore di una cinquantina di fa-
miglie. Il termine per la presentazione del-
le domande, all’Ufficio protocollo del Mu-
nicipio, è fissato per sabato 9 aprile 2011 
alle ore 12. I requisiti di massima per ac-
cedere all’erogazione del contributo rifiuti 
sono: essere residenti a Brendola, avere un 
reddito Isee inferiore a 15.000,00 euro ed 
aver pagato le fatture di rifiuti e riscalda-
mento del 2010. Alla domanda vanno al-
legati la certificazione Isee dei redditi 
2009, le fotocopie della fatture Tia-rifiuti e 
riscaldamento e l’attestazione di paga-
mento delle fatture stesse. Per ogni infor-
mazioni più specifiche sui requisiti contat-
tare l’Ufficio segreteria del Comune al 
numero di telefono 0444-400727 dal mar-
tedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e martedì e 
giovedì dalle 17 alle 18. 

(Ufficio Segreteria) 
  

Riceviamo (05/04/11) e pubblichiamo: 

In Piazza del Donatore internet 
per tutti 

Continua l’azione dell’Assessore alla cul-
tura Barbara Tamiozzo nella informatizza-
zione del territorio comunale cioè 
nell’azione di ridurre il più possibile il co-
siddetto “digital divide” (divario di alfabe-
tizzazione informatica) nella popolazione. 
Infatti dall’ultima settimana di marzo è 
presente, presso la Piazza del Donatore, 
uno spazio all’aperto all’interno del quale 
è possibile accedere gratuitamente ad in-
ternet (in figura lo spicchio di copertura 
della zona wi-fi). L’Amministrazione, in 
collaborazione con la Confcommercio di 
Vicenza e la Ditta Telemar (concessionario 
del Ministero per i servizi in questione), ha 
creato, appunto, questo “hot spot” pubbli-
co o wi fi Area per permettere agli utenti 
di navigare in internet con le proprie ap-
parecchiature (cellulare, pc portatili, i pad, 
palmari). L'utente, cittadino o turista di 
passaggio, dovrà collegarsi alla rete de-
nominata "wifi-vicenza-by-telemar" indi-
viduandola tra quelle rilevate dal proprio 
PC portatile o palmare. Una volta connes-
so a questa rete ed avviato il browser, l'u-
tente vedrà comparire a video una pagina 
di benvenuto al servizio nella quale sarà 
richiesto l'inserimento di un codice che 
consentirà l'identificazione della persona e 
successivamente l'accesso ad Internet. Per 
ottenere l'accesso ad internet occorre in-
viare un sms al seguente numero 
3663327682 indicando la parola "wifi" e 
nome, cognome e codice fiscale del richie-
dente (per gli stranieri il codice fiscale non 
serve). Dopo circa un paio di minuti rice-
verà un SMS contenente una password che 
gli permetterà di accedere al sistema per 
due ore, anche frazionate in più giorni. 
Esaurito il "pacchetto di navigazione" di 
due ore o scaduta la password (dura 3 me-
si) l'utente potrà effettuare una nuova re-
gistrazione ottenendo un nuovo pacchetto. 
La “connettività mobile”, continua 
l’Assessore Tamiozzo Barbara, è uno dei 
modi (assieme ad altre soluzioni informa-
tiche allo studio in Comune) perché inter-
net possa diventare strumento per i citta-
dini di avere pari opportunità culturali, 
sociali ed economiche. 

 (Ufficio Segreteria) 
 

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 So-
ciale, 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 
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 Riceviamo (05/04/11) e pubblichiamo: 

 Primavera ed estate: via Palù 
ciclopedonabile nei giorni fe-

stivi 
Da lunedì 21 marzo fino a martedì 20 set-
tembre 2011 la strada del Palù è chiusa al 
transito veicolare di macchine, motorini e 
moto, alla domenica e nei giorni festivi 
dalle 7,30 alle 19,30. In prossimità degli ac-
cessi, tanto da via Dante, quanto da via 
Colombo, non sono presenti transenne in 
quanto negli anni passati venivano spesso 
spostate ma sono presenti appositi cartelli 
di segnalazione del divieto. Con questa 
iniziativa, adottata dall’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Renato Ce-
ron, si intende valorizzare un sito paesag-
gistico e ambientale di particolare interesse 
rendendolo usufruibile come percorso ci-
clabile e per passeggiate. “La strada del 
Palù – spiega l’Assessore all’ambiente Bar-
bara Tamiozzo – si presta in modo partico-
lare a questo tipo di attività, e numerose 
sono le famiglie che frequentano questa 
meravigliosa zona, sicuramente una delle 
più suggestive del territorio”. Per i condut-
tori dei fondi sono ammesse deroghe riti-
rabili presso l’Ufficio tecnico del Comune. 
Si ricorda inoltre che la velocità massima 
consentita lungo la strada è di 50 chilome-
tri orari. La sanzione per i trasgressori è di 
72 euro. 

 (Ufficio Segreteria) 
 
Riceviamo (05/04/11) e pubblichiamo: 

Studenti e volontari della Pro-
tezione Civile alla giornata 

ecologica 
Educazione all’ambiente sul campo per gli 
studenti delle classi terze medie 
dell’istituto comprensivo “Galilei” di 
Brendola. Nella mattinata di sabato 2 apri-
le gli alunni, muniti di “pinze” e sacchi, 
sono stati i veri protagonisti della “Giorna-
ta ecologica” indetta dall’Assessorato 
all’ambiente del Comune di Brendola in 
collaborazione con il Gruppo di Protezione 
Civile “Orsa Maggiore. A fianco dei ra-

gazzi, il sindaco Renato Ceron, l’assessore 
all’Ambiente Barbara Tamiozzo, il presi-
dente della Protezione civile Bruno Stecca 
e diversi insegnanti. Gli studenti, entusia-
sti di essere stati coinvolti nell’iniziativa, 
hanno “ripulito” l’area attorno alla scuola. 
“Credo sia importante sensibilizzare i ra-
gazzi – afferma l’assessore Tamiozzo – 
sull’importanza del rispetto per l’ambiente 
ad esempio utilizzando i cestini che sono 
ubicati nel paese. Un ambiente pulito è si-
curamente più bello e vivibile da tutti. E 
gli studenti lo hanno capito, grazie proprio 
a questa azione concreta che li ha visti in 
prima fila”. Nel pomeriggio di sabato 2 
aprile e nella mattinata di domenica 3 
aprile, una decina volontari della Prote-
zione civile, con l’ausilio di mezzi ed at-
trezzature hanno monitorato l’ intero terri-
torio raccogliendo rifiuti di ogni tipo, ab-
bandonati lungo le principali strade: il 
“bottino” ammonta a circa una decina di 
quintali. 

(Ufficio Ecologia) 
 

Riceviamo (05/04/11) e pubblichiamo: 

Dona il 5 per mille al Comune 
di Brendola 

Dona per il “Cinque per mille” al tuo Co-
mune. È l’appello dell’Assessore alle poli-
tiche sociali e giovanili del Comune di 
Brendola, Alessandra Stefani, in occasione 
della presentazione della dichiarazione dei 

redditi 2010. “Il cinque per mille destinato 
ai Servizi Sociali – spiega l’Assessore, an-
che a nome dell’Amministrazione comu-
nale – può essere determinante per la qua-
lità della vita dei soggetti più deboli”. Per 
scegliere il Comune di residenza quale de-
stinatario del 5 per mille è sufficiente fir-
mare nel riquadro, presente in tutti i mo-
delli per la dichiarazione dei redditi, che 
riporta la scritta “Sostegno delle attività 
sociali svolte dal Comune di residenza”. 
“Perché dare il 5 per mille al Comune? 
Perché il Comune siamo tutti noi – conclu-
de l’assessore Stefani appellandosi ad uno 
slancio di generosità dei brendolani – e 
perché serve a sostenere la spesa sociale, 
cioè quegli interventi fatti 
dall’Amministrazione comunale per alle-
viare tutte le situazioni di disagio che sono 
sotto gli occhi di tutti”. 

 (Ufficio Segreteria) 
 

Riceviamo (05/04/11) e pubblichiamo: 

Concorso “La mia foto sul no-
stro libro” 

Il Comune, nelle prossime settimane, per-
fezionerà un Bando per un concorso foto-
grafico con tema il territorio (paesaggi, co-
se e persone) di Brendola. I soggetti delle 
inquadrature degli scatti sono lasciati alla 
libera scelta dei partecipanti fotografi. In 
attesa del Bando, l’organizzazione invita 
tutti i fotografi appassionati, amatori, di-
lettanti e non, ad approfittare sin da subito 
delle luminose giornate primaverili ancora 
con scarsa vegetazione (comunque la sca-
denza della presentazione delle foto è pre-
vista per l’ultimo trimestre 2011). Le mi-
gliori foto saranno selezionate per la com-
posizione del libro “fotografico-storico” su 
Brendola (attualmente in fase di studio) 
che l’Amministrazione ha intenzione di 
realizzare nella maniera più possibile par-
tecipata e pensata insieme alla Comunità 
brendolana. 
Per informazioni Ufficio Biblioteca 0444 
/601715 
(biblioteca@comune.brendola.vi.it) oppure 
Ufficio Segreteria 0444 -400 727. 

 (Ufficio Segreteria) 
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le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/03/11) e pubblichiamo: 

 A scuola con lo scrittore 
Il giorno 21 febbraio 2011, noi ragazzi del-
le classi 2^A, 2^B e 1^A abbiamo incontra-
to nell’aula magna dell’istituto Galilei lo 
scrittore Guido Sgardoli. La scuola, grazie 
alla collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale e in particolare dell’assessore 
alla cultura Barbara Tamiozzo, ci ha offer-
to l’opportunità di conoscere una persona 
che, oltre all’amore per gli animali (Guido 
Sgardoli fa il veterinario), coltiva anche 
quello per la scrittura. L’incontro è stato 
istruttivo e piacevole: Guido Sgardoli ci ha 
raccontato in modo simpatico e spiritoso 
della sua adolescenza e della nascita della 
passione per la scrittura e per la lettura. Ci 
ha confidato il suo desiderio, avvertito do-
po la lettura dei primi romanzi 
d’avventura, di dialogare con autori come 
Emilio Salgari o Jack London. E questa era 
l’opportunità che voleva offrire anche a 
noi, che prima dell’incontro avevamo avu-
to la possibilità di leggere i suoi libri. Non 
sono infatti mancate le domande da parte 
nostra , alle quali lo scrittore ha risposto 
con grande humor e tanta pazienza. Sgar-
doli scrive per bambini, per ragazzi e per 
adulti, insomma, per usare le sue parole, ” 
per chi come me ama le storie, senza di-
stinzioni anagrafiche”. Secondo lui ogni 
libro deve trasmettere degli insegnamenti 
al lettore e arricchire le sue conoscenze. 
Ogni romanzo deve essere scritto per un 
vero scopo: non dev’essere la “brutta co-
pia” di libri di successo, ma anzi deve rac-
chiudere insegnamenti nuovi che aiutino il 
lettore a crescere, a capire meglio il mondo 
che ci circonda, ad approfondire temi e si-
tuazioni riguardanti persone vicine e lon-
tane. Può sembrare strano che una persona 
possa essere veterinario e scrittore allo 
stesso tempo, ma Guido Sgardoli ci ha fat-
to capire che se facciamo con dedizione ciò 
che amiamo otteniamo grandi soddisfa-
zioni e che una passione forte e profonda 
può accompagnarci per tutta la vita. 

 (Eleonora Fina, classe II^ A) 

Riceviamo (04/04/11) e pubblichiamo: 

Settimana della lettura a scuola 
Si è conclusa il 5 marzo 2011 la terza edi-
zione della “Settimana della lettura”, che 
ha visto l’Istituto Comprensivo Galilei di 
Brendola protagonista e allo stesso tempo 
ospite di incontri con l’autore, animazioni 
alla lettura, laboratori espressivi e poetici, 
tutto all’insegna dell’incontro con i libri 
per bambini e ragazzi, con chi li scrive e 
chi li illustra. Il percorso, nato come ideale 
continuazione del progetto “Nati per leg-
gere” promosso dall’Amministrazione 
Comunale di Brendola, quest’anno ha vi-
sto protagonisti nomi importanti. Pino Co-
stalunga e Glossa teatro hanno incontrato i 
bambini delle classi seconde e terze delle 
scuole Boscardin e Giustiniani per animare 
letture dal tema fiabesco e legato ai perso-
naggi “paurosi” (orchi, maghi e streghe) 
sdrammatizzandoli ironicamente. I bam-
bini hanno ascoltato molte storie, alcune 
tratte anche dalle Fiabe Italiane di Calvino, 
patrimonio letterario italiano per ogni età. 
Le classi prime sempre dei due plessi sco-
lastici hanno incontrato la scrittrice e illu-
stratrice vicentina Luisa Capparotto che, 
dopo aver letto loro un suo libro, li ha 
guidati attraverso un laboratorio di illu-
strazione ad acquerelli. La novità molto 
apprezzata di quest’anno è stata soprattut-
to la proposta rivolta alle classi quarte e 
quinte delle scuole primarie: una serie di 
percorsi laboratoriali, a più incontri quin-
di; per le classi quarte Pino Costalunga è 
stato impegnato in un programma legato 
alla rima e alla filastrocca sulle tracce di 
Gianni Rodari; le classi quinte hanno ap-
profondito la poesia contemporanea e 
prodotto a loro volta brani poetici guidati 
dal gruppo Ensemble Vicenza Teatro. La 
scuola secondaria ha ospitato un nome 
importante della letteratura per ragazzi: il 
trevigiano Guido Sgardoli ha infatti incon-
trato i ragazzi delle classi prime e seconde 
che avevano letto i suoi libri in precedenza 
(tra gli altri “JJ contro il vento, “I racconti 
del veterinario”, “A.s.s.a.s.s.i.n.a.t.i.o.n.”, 
ecc); l’autrice vicentina Silvia Schiavo ha 
presentato ai ragazzi delle classi terze il li-
bro “Cessetto”, libro-diario sul passaggio 
alla realtà della scuola superiore, per loro 
ormai imminente. Ancora una volta stu-
denti, docenti ed esperti esterni hanno la-
vorato in sintonia e con risultati molto ap-
prezzati: la “Settimana della Lettura” sta 
ormai diventando un appuntamento atteso 
di cui dobbiamo ringraziare principalmen-
te l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Brendola per il contributo finanziario. Si 
ricorda infine che presso la Biblioteca Civi-
ca di Brendola sono disponibili i libri degli 
autori intervenuti e/o citati nei laboratori e 
animazioni ricordandoci, bambini, ragazzi 
e non che… “Il tempo per leggere, come il 
tempo per amare, dilata il tempo per vive-
re”. (Daniel Pennac) 

(Ins. Maria Rumor) 

 

dalla biblioteca… 
 

…in paese 

 Le erbe di Antonio Cantele - 
Corso di erboristeria 

Corso di erboristeria per imparare a cono-
scere le piante medicinali e aromatiche del 
nostro territorio 
Programma del corso: 
Giovedì 28 aprile 2011: cenni di botanica e 
chimica, raccolta e conservazione delle 
piante officinali. L’infuso e il decotto. Gio-
vedì 5 maggio 2011: le piante medicinali 
spontanee più utili per la nostra salute. Le 
tinture madri ed i gemmoderivati. Giovedì 
12 maggio 2011: erbe selvatiche in cucina. 
Giovedì 19 maggio 2011: erbe aromatiche 
per il benessere e in cucina. Oli essenziali, 
unguenti e creme. Sabato 21 maggio 2011 
ore 9.30: “Andar per erbe”: escursione gui-
data a Brendola alla scoperta delle erbe 
medicinali, aromatiche, cosmetiche e li-
quoristiche.  
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 20.30 al-
le 22.30 presso il Centro di Pubblica Utilità 
a Vo’ di Brendola, via Martiri delle Foibe. 
Il corso è organizzato con il patrocinio del 
Comune di Brendola. Informazioni e iscri-
zioni: sig. Cantele 0424 463346. 
 

Così lontano, così vicino. Due 
sorelle brendolane verso la vet-

ta 
Appuntamento con il racconto del viaggio 
nepalese verso la vetta di due sorelle 
brendolane martedì 26 aprile alle 20.45 
presso la Biblioteca di Brendola: Cristina e 
Paola Peserico presenteranno il loro viag-
gio in Nepal, un trekking avventuroso rea-
lizzato nel dicembre scorso che le ha porta-
te fino al Campo Base dell’Everest. Attra-
verso foto e racconti di viaggio, le due pro-
tagoniste ci coinvolgeranno nella loro en-
tusiasmante esperienza e allieteranno la 
serata facendoci assaggiare del tè nepale-
se! La serata è organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura e dalla Bi-
blioteca Civica. 
Ingresso libero. 
 

“Non solo dinosauri : riflessio-
ni sulla paleontologia” 

Giovedì 14 aprile alle 20.30, nella Sala 
Consiliare di Brendola, Piazza Marconi 1, 
si terrà la conferenza della dott.ssa Ales-
sandra Busolini, paleontologa, nell’ambito 
del ciclo “Incontri tra Natura e Storia 
2011” organizzato dal Sistema Museale 
Agno–Chiampo. Un viaggio per immagini 
in giro per il mondo e all’indietro nel tem-
po per capire il significato del lavoro del 
paleontologo: analizzare il passato geolo-
gico e gli antichi ambienti per ricostruire la 
storia della vita sulla terra. 
Ingresso libero. 

SPONSORIZZAZIONE! 
Puoi usare questo spazio per la 

tua pubblicità su 

in paese. 
 

La sponsorizzazione mensile 
costa da 30 euro...in giù! 

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

inpaese@libero.it 
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lo sport… 
 

…in paese 

 Riceviamo (08/04/11) e pubblichiamo: 

 Marcia “a piedi per Bibione” il 
1° maggio 

Il “Gruppo Podisti i Berici Brendola”, in-
sieme a “Marciatori Sarego”, organizza 
una gita in occasione della marcia a “Piedi 
per Bibione”. 
PROGRAMMA: Partenza da Brendola ore 
06.00; Arrivo a Bibione previsto per le ore 
08.00; Partenza marcia (per chi volesse) 
dalle ore 09.00 alle ore 10.00. I percorsi so-
no di km 6-15-22. Pomeriggio visita libera 
per Bibione o giornata in spiaggia. 
Sulla strada del ritorno sosta per bivacca-
re; Rientro previsto per le ore 19.00. 
Il prezzo complessivo è di euro 18,00 e 
comprende il viaggio, il cartellino di mar-
cia, pane e affettati per il viaggio. 
Informazioni e iscrizioni: Giacomuzzo Ma-
rio cell. 320/0804831; Lazzari Ludovico tel. 
0444/409241 – 334/8316083 
Sono graditi i dolci! 
 
Riceviamo (18/03/11) e pubblichiamo: 

 La Brendolana 
Più di 3.000 partecipanti si sono radunati 
sotto la neve e la pioggia, sono arrivati da 
Bergamo, Treviso, Piacenza, Verona e Vi-
cenza. Già alle prime ore del mattino, 
mentre era ancora buio, sono iniziate le 
partenze: la marcia non è competitiva, per-
ciò non tiene conto di chi arriva primo o 
ultimo. Alle ore 8.00 la frazione di Vò era 
invasa da marciatori che, incuranti della 
pioggia che scendeva, si scaldavano e si 
cambiavano per l’11ma Brendolana. 
L’evento è stato organizzato dai podisti 
berici di Brendola, gruppo che fa parte 
dell’ASD Pol. Brendola che, con il patroci-
nio del comune e l’aiuto economico della 
Cassa Rurale e Artigianale di Brendola e 
del gruppo “Brendola che Gusto” ha reso 
possibile l’organizzazione di questa indi-
menticabile manifestazione. Lungo il per-
corso si sono potute vedere e ammirare 
fontane e lavatoi, sentieri e panorami con 
vedute da cartolina. I marciatori hanno po-
tuto rifocillarsi con ristori di cotechino e 
polenta, assaggi di salame e formaggi, pa-
ne e olio di S. Valentino. Un centinaio le 
persone che hanno lavorato perché tutto 
funzionasse alla perfezione. Un grazie a 
tutti i volontari (non cito i nomi per non 
dimenticarmi di qualcuno), ma non vole-
temene se un grazie particolare lo rivolgo 
a Luisa, Ivana, Laura, Micaela, Moreno e 
Claudio che mi hanno aiutato e spinto a 
organizzare una marcia che, mai come 
quest’anno, mi ha trovato in difficoltà, a 
causa della perdita di un grandissimo 
amico a quindici giorni dalla manifesta-
zione. La premiazione dei gruppi si è svol-
ta sotto la pioggia e la neve, alla presenza 
del presidente della polisportiva Giulio 

Cicolin e di Bruno Beltrame, come rappre-
sentante dell’amministrazione. Anche 
quest’anno è stata molto gradita dai mar-
ciatori la presenza di alcuni coltivatori e 
dei rappresentanti di “Brendola che Gu-
sto” che, con la loro presenza, hanno dato 
un po’ di colore e brio alla giornata. Il 
gruppo ha in programma per il prossimo 
1° Maggio un’uscita, con iscrizioni aperte a 
tutti, a Bibione, dove si svolgerà una mar-
cia in riva al mare. Occasione gradita an-
che per chi non ama marciare, per trascor-
rere una giornata diversa all’insegna della 
compagnia e dell’allegria. 
Vi aspetto numerosi come sempre! 

(inviato da Giulio Cicolin) 
 
Riceviamo (20/03/11) e pubblichiamo: 

 Aquilotti…..a Schio 
Domenica 6 Marzo, un gruppetto di ap-
passionati "baskettari" di Brendola si sono 
recati a Schio per vedere un match di cam-
pionato serie A1 femminile: Famila Schio 
vs Reyer Venezia. In un palazzetto gremito 
da oltre 2000 persone i "nostri" hanno assi-
stito ad una partita entusiasmante, con 
continui capovolgimenti di fronte; insom-
ma un match intenso. Le lagunari hanno 
tenuto testa solo per un quarto, Schio tra-
scinato dalla coppia Nadalin & Macchi in 
serata di grazia hanno "asfaltato" Venezia. 
Al termine dell'incontro il Famila ha vinto 
93 a 53, risultato che la dice lunga sulle 
differenze in campo delle due compagini. I 
tifosi, come da consuetudine, hanno salu-
tato le ragazze scledensi di coach Orlando 
a bordo campo e poi gli "AQUILOTTI" 
brendolani accompagnati da Giustino 
hanno giocato per un dieci minuti sul par-
quet coinvolgendo altri ragazzini. La cap. 
Betta Moro e Jennifer Nadalin hanno gen-
tilmente posato con i "piragna" per una fo-
to ricordo. La serata si è conclusa con un 
pizzone in quel di Priabona. 
Grazie a tutti i 20 partecipanti brendolani 
del pomeriggio al PalaCampagnola e... alla 
prossima partita. 

(Marco Zonin, vicecoach squadra aquilotti). 
 
ECCO I PENSIERI DEI TOSI : 
Un'esperienza indimenticabile: Cosa posso 
dire? È stata una serata bellissima, perchè 
abbiamo scherzato e mangiato la pizza tut-
ti insieme e abbiamo fatto le foto con certe 
giocatrici (anche con il capitano) della 
squadra FA-
MILA SCHIO. 
Spero di ripe-
tere questa 
esperienza 
prima possibi-
le!!! 
(Alessia Aurora 

Balbo) 
La partita di 
Domenica po-
meriggio è sta-
ta carina per-
chè vedere la 

passione che ci mettevano è sta-
to bellissimo. Ma per fortuna che il Famila 
ha vinto perchè sennò Marco... Voglio di-
ventare anch'io come le giocatrici di Schio. 

(Angela Receku) 
Famila contro Umana. Io ho visto molte 
tecniche nuove, molti passaggi e molti ca-
nestri, ed è stato molto bello, perchè tutti 
gli errori che faccio io non si ripetano più, 
comunque sono state brave, e mi è piaciuta 
di più Nadalin, è stata molto brava!!! Il pa-
lazzetto era costituito da molte persone, 
che in parte tifava il Famila, e in parte tifa-
va per l'Umana. All'inizio entrò il Famila, 
che fece un po' di allenamento, poi entrò 
l'Umana che fece lo stesso. In conclusione 
il Famila fece molti passaggi e molti cane-
stri e vinse, per l'Umana è andata peggio e 
perse, ma fù molto brava! Secondo me do-
vremmo andare a vedere molte partite di 
questo genere, per migliorare le nostre 
tecniche, comunque è stato molto bello ve-
dere questa partita. 

(Dady Bah) 
 Questa è stata un'esperienza gradevole e 
piacevole perchè è stato un momento di 
compagnia, allegria per stare insieme con i 
miei amici. La partita all'inizio sembrava 
equilibrata poi il Famila Schio voleva dare 
il massimo e vincere la partita; alla fine, 
con poca fatica è riuscito ad avere la me-
glio sulla Reyer Venezia stracciandola 93 a 
53. Ringrazio mio papà e l'allenatore Luca 
Bonfante per aver organizzato questa par-
tita favolosa. 

(Giovanni Zonin) 
La partita di sabato è stata molto bella ed 
istruttiva…per copiare qualche mossa !!! 

(Samuele Targon) 
Domenica sono andato alla partita di pal-
lacanestro serie A 1 femminile tra Famila 
di Schio e il Venezia. Mi sono divertito 
tanto anche perché era la prima volta che 
ne vedevo una. Le cose che mi sono pia-
ciute di più:quando facevano i tiri da 3 
punti. Per chi non lo sa, i tiri da 3 punti 
sono quando si tira fuori dall' area 
del canestro. Poi mi è piaciuto quando è 
entrato il canguro a ballare nel campo. Pe-
rò la cosa più bella è stato entrare in cam-
po a giocare con i miei amici. 

(Leonardo Ghiotto) 
(Inviato dalla portavoce del Basket Brendola, 

Monica Franco) 
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 Riceviamo (13/03/11) e pubblichiamo: 

A proposito delle prove Invalsi 
Un plauso al corpo insegnante della scuola 
primaria Giustiniani dell’Istituto Com-
prensivo di Brendola per i risultati che ha 
saputo far ottenere ai nostri ragazzi nelle 
prove invalsi dello scorso anno scolastico. 
Insegnanti a cui spesso non viene dato al-
cun elogio di merito per la propria dedi-
zione al lavoro con i nostri ragazzi. Ov-
viamente i complimenti vanno estesi agli 
alunni (primi attori)che hanno dimostrato 
di saper mettere in pratica gli insegnamen-
ti ricevuti e alla dirigenza scolastica per la 
pubblicazione dei risultati.  

(Ivan Ghiotto) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (15/03/11) e pubblichiamo: 

Concorso nazionale – 3° posto  
La Bottega Teatrale di Pappamondo si è 
classificata al 3° posto al concorso naziona-
le Mille e una Fiaba di Macerata con l'Ava-
ro Gallo di Fattoria Goldoni. Un ricono-
scimento meritato per festeggiare i primi 
15 anni di attività. Il premio verrà ritirato 
il 27 marzo. Un grazie a tutti coloro che 
hanno creduto in noi, al nostro modo di 
fare teatro e alla nostra grande passione 
per questo mondo teatrale che ci sta rega-
lando grande emozioni e soddisfazioni.  
Grazie! Bruno - Riccardo - Carla e Paola. 
Buona vita. 
 
Riceviamo (04/04/11) e pubblichiamo: 

SIPARIO CAMP "estate" 2011 
Il campo scuola dei giovani artisti dai 6 ai 
12 anni annuncia che: sono ancora dispo-
nibili 6 posti per il Camp al Lago di Garda 

dal 18 al 28 giugno 2011, mentre per i 
camp a Milano Marittina (dal 2 al 12 lu-
glio) e a Pinarella di Cervia (dal 16 al 26 
luglio) i posti sono esauriti. 

(Bruno Scorsone) 
 

 

Riflessioni e idee… 
 

…in paese 

 Riceviamo (03/04/11) e pubblichiamo: 

 Tornare al confronto per il fu-
turo del paese 

Prima di scrivere questo testo mi sono im-
posto una riflessione. Non volevo infatti 
andasse ad accompagnare i già molti che 
hanno più un taglio reclamistico per que-
sto o quel gruppo (e da cui nemmeno il 
sottoscritto si è probabilmente sottratto), 
bensì un’analisi su quelle che sono le cose 
concrete. Non voglio nemmeno fare facili 
ed inutili polemiche, non interessano a 
nessuno. Troppo semplice sarebbe contro-
battere al grande parlare che si fa sul tema 
ambientale (ne prendo uno come esempio, 
non me ne voglia nessuno) segnalando che 
il nostro comune è stato cancellato con 
ignominia, dalla Comunità europea, dalla 
lista delle amministrazioni virtuose per 
non avere dato seguito agli impegni presi 
sulle politiche che guardavano alle ridu-
zioni dei gas serra, oppure sul tardivo in-
tervento avvenuto sui fossati del Palù ese-
guiti dopo l’ennesimo straripamento (mal-
grado segnalazioni e rassicurazioni varie), 
o piuttosto far notare come gli interventi di 
pulizia degli stessi hanno portato a fare 
franare le rive (… è un’errata abitudine 
quella di scavare lo zoccolo dei fossati, e 
spero, visto l’errore, non pagheremo noi 
gli interventi …). Credo che Brendola e chi 
la abita meriti molto di più. Vi è una co-
munità che non ha più bisogno delle po-
lemiche legate all’unità d’Italia, a quelle 
del 25 Aprile (S. Marco, patrono di Vene-
zia, cari i miei serenissimi), a quelle legate 

ad un PAT mai 
passato attraverso 
un confronto serio 
e regolamentato tra 
chi rappresenta i 
cittadini o le com-
missioni territorio 
ed edilizia: a pro-
posito, dove sono 
andati i proclami 
preelettorali? Non 
è che sia diventata 
scomoda ancora 
prima di nascere? 
No, voglio cercare 
di fare un passo in 
avanti. La comuni-
tà ha bisogno di 
avere delle risposte 
che guardino con 
lungimiranza al fu-
turo. Potremmo ti-

rarci i capelli sulla nuova palestra fino al 
suo completo realizzo. I lavori ritardano 
perché il luogo è inadeguato? Serve a poco 
dire “lo avevamo detto”, quello di cui nes-
suno parla è cosa ce ne faremo delle altre 
palestre. Alle scuole di Vò manca una zona 
all’aperto dove far fare ricreazione ai 
bambini? È stato proposto di chiudere la 
zona antistante la scuola (fermi tutti, non 
ho scritto che è la soluzione migliore), ma 
che senso ha averlo proposto se poi, visto 
che arriva da un componente di un grup-
po di opposizione sarà l’ultima cosa che i 
nostri amministratori faranno (o la prima a 
non essere fatta). E si potrebbe continuare: 
mercato contadino, proposte per i com-
mercianti, viabilità, … Tal riflessione vuole 
andare oltre le inutili righe e parole che si 
sono spese e si spenderanno senza guar-
dare ai fatti concreti e condivisi, per il bene 
della comunità. Negli ultimi 20 anni si è 
messo in atto uno scontro istituzionale che 
come risultato ha portato all’arretramento 
del nostro paese, prima a livello nazionale 
e poi via via fino al nostro ambito locale (e 
che, siamo da meno noi?) fino a fare di-
menticare la cosa che dovrebbe essere più 
importante per un amministratore, ovvero 
il bene del territorio. Per chi frequenta la 
messa domenicale, nelle preghiere è spes-
so presente un richiamo alla lungimiranza 
di chi ci amministra: non credo sia edifi-
cante dovere auspicare la grazia di Dio per 
ritrovare armonia di intenti. Ed è anche 
troppo facile dire “hanno vinto le elezioni, 
amministrino”. È troppo facile per chi lo 
dice, per chi fa l’opposizione e per chi 
amministra nascondersi dietro queste pa-
role. Il confronto con chi la pensa in modo 
diverso è, a mio avviso, segno di intelli-
genza, faticosa intelligenza. Ora si che mi 
trovereste d’accordo nel dire che chi am-
ministra ha l’onere e l’onore di prendere le 
decisioni. Dopo il confronto. Abbiamo vi-
sto nella nostra piccola realtà locale sfa-
sciarsi gruppi di persone che assieme po-
tevano dare una prospettiva di grande cre-
scita al territorio, piuttosto che altri che per 
dogma politico non “potevano” aggregar-
si. Perché? Non me lo chiedete, veramente 
spesso non riesco a comprendere i com-
portamenti di noi membri del genere 
umano. Credo che le persone siano in pri-
mo luogo sempre espressione di una co-
munità civica, mentre per il resto sono par-
te di contingenze che a volte fanno più da 
freno che altro. Quello a cui però non pos-
so sottrarmi è la riflessione a cui ho appe-
na dato voce (scrittura). Solo l’assieme del-
le persone può dare al territorio ed alla 
comunità le risposte che porteranno Bren-
dola a poter guardare ad un futuro con 
uno sviluppo sereno e lungimirante … per 
noi e per i nostri giovani. Se poi questo 
processo inverso coinvolgerà anche il livel-
lo nazionale, credo ne guadagnerà ancora 
di più tutta la nostra bene amata Italia. 

(Bedin Fabrizio) 
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Riceviamo (06/04/11) e pubblichiamo: 

Conferenza “Unità d’Italia con 
passione e stile” il 21 aprile 

Parlare di Unità nazionale significa guar-
dare al nostro passato, riflettere sul pre-
sente e cementare un’idea comune di futu-
ro. Anche Brendola, per celebrare il 150° 
compleanno dello Stato italiano, sente il 
diritto, oltretutto il dovere, di dare il pro-
prio contributo in tal senso. Giovedì 21 
aprile, alle ore 20.45, presso la Sala Consi-
liare del Comune di Brendola, 
l’Amministrazione Comunale di Brendola 
ed il Gruppo cittadino per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia organizzano una confe-
renza dal titolo “L’Unità d’Italia con passio-
ne e stile”. Sarà ospite il Prof. Italo France-
sco Baldo, ordinario di storia e filosofia nei 
licei (attualmente al Liceo Classico A. Pi-
gafetta di Vicenza), già membro del Con-
siglio di Amministrazione della Biblioteca 
Civica Bertoliana di Vicenza, nonché auto-
re di numerose pubblicazioni. Tutta la cit-
tadinanza è invitata a partecipare 
all’evento. Un’occasione per maturare tra i 
cittadini un senso di comunità nazionale, 
con coscienza del proprio passato e con la 
capacità di guardare avanti.  

(Gruppo cittadino per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia 

Amministrazione Comunale di Brendola ) 
 

L’Amministrazione Comunale di Brendola 
ed il Gruppo cittadino per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia organizzano giovedì 21 
aprile, ore 20.45, presso la Sala Consigliare 
del Comune di Brendola 

LLL’’’UUUNNNIIITTTÀÀÀ   DDD’’’IIITTTAAALLLIIIAAA      
CCCOOONNN   PPPAAASSSSSSIIIOOONNNEEE   EEE   SSSTTTIIILLLEEE   

 
Riflessioni sui 150 anni dell’Unità d’Italia 
del Prof. Italo Francesco Baldo 
La cittadinanza è invitata a partecipare. 
 

 
(Comune di Brendola) 

 

Riflessioni e idee… 
 

…in paese 

 Riceviamo (11/04/11) e pubblichiamo: 

 Rifiuti: forse non tutti sanno 
che… 

PREMESSA: Gli inceneritori emettono na-
noparticelle inorganiche di dimensioni 
molto più piccole dei PM10 che entrano in 
circolo in 60 secondi e poi nelle nostre cel-
lule senza ledere la membrana cellulare, 
quindi entrano nel nucleo, dove risiede il 
DNA, lo alterano e, in soldoni, sono una 
delle provate cause dei tumori e compa-
gnia cantando. 
TRATTAZIONE: Da quando è stata im-
plementata la raccolta porta a porta è di-
minuita la percentuale di rifiuto differen-
ziato ed è aumentato il secco. In pratica 
imitiamo i gamberi. Forse non tutti sanno 
che il nostro secco va a finire 
all’inceneritore di Schio (non termovalo-
rizzatore, perché non valorizza un benea-
mato). Per questo motivo quando mettia-
mo i vasetti dello yogurt nel secco anziché 
della plastica (perché si, sono riciclabili, 
basta una sciacquatina e l’ottima plastica 
di cui sono fatti viene riciclata) oppure per 
pigrizia buttiamo carta o vetro nel secco, il 
tutto ci tornerà indietro molto più piccolo 
nell’aria che respiriamo. Ah, non c’è filtro 
esistente che ferma queste particelle e, an-
cora più bello, non sono biodegradabili. 
Una volta creati vivranno in eterno. Se non 
ci interessa nulla della nostra salute, pen-
siamo a quella dei nostri figli almeno. 

(Emanuele Mercedi) 
 

 

Riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/04/11) e pubblichiamo: 

Donna chiama Donna, la forza 
per cambiare 

L’Associazione Donna Chiama Donna di 
Vicenza, nata nel 1990, è il centro di 
riferimento per la provincia di Vicenza del 
1522, numero verde nazionale 
antiviolenza. L’Associazione è formata da 
un gruppo di volontarie che mettono a 
disposizione di altre donne il loro tempo, 
senza scopo di lucro. Il gruppo si impegna 
ad ascoltare donne che si trovano in un 
momento delicato della loro vita, sostenere 
coloro che vivono o hanno vissuto 
situazioni di violenza fisica, psicologica, 
sessuale ed economica, aiutarle ad 
orientarsi su possibili scelte ed informarle 
sui servizi del territorio, prevenire 
situazioni di disagio, aiutare le donne a 
ritrovare la propria autostima, valorizzare 
e promuovere il pensiero femminile. Erica 
Menegatti, presidente dell’Associazione, 
ha promosso per marzo 2011 l’iniziativa la 
“Forza per Cambiare”, un gruppo di 

sostegno indirizzato specificamente a 
donne che hanno subito violenza 
domestica. Si basa sul concetto che le 
donne lavorando insieme in un ambiente 
sicuro, amichevole e non giudicante 
possono cambiare in meglio la loro vita. La 
“Forza per Cambiare” è un programma 
psico-educativo di gruppo, con l’obiettivo 
di modificare i modelli di comportamento 
appresi dalle donne all'interno della 
relazione di maltrattamento, 
sensibilizzarle sui diritti fondamentali, 
costruirne l'autostima, 
l'autodeterminazione e la 
responsabilizzazione. “Il progetto 
aumenta la comprensione, da parte delle 
vittime, della dinamica dei rapporti 
violenti. – spiega Menegatti - Attraverso le 
attività settimanali e condividendo le 
proprie esperienze con altre donne, 
diminuiscono i sentimenti di vergogna, il 
senso di colpa e solitudine. Vorrei cogliere 
questa occasione per offrire l’attività del 
gruppo a qualsiasi persona che subisca 
maltrattamento domestico. L’adesione 
deve essere una libera scelta delle donne. 
A tutte coloro che desiderano partecipare, 
viene fornita una completa valutazione del 
rischio per determinare se esse sono al 
giusto stadio della loro vita per seguire il 
corso e per farlo in modo sicuro”. 
Informazioni al n. 0444/542377 o sul sito 
www.donnachiamadonna.org.  

(Graziana Tondini) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/04/11) e pubblichiamo: 
Riceviamo (05/04/11) e pubblichiamo: 

Aido Brendola: gita il 5 giugno 
Il direttivo Aido di Brendola organizza 
una gita a Garlasco (PV) il 5 giugno 2011 
in occasione del 30° di costituzione del lo-
ro gruppo. Garlasco è stato gemellato con 
il gruppo di Brendola in occasione del 1° 
trapianto. 
Programma: 
- partenza da S. Vito ore 06:00; p.zza Poste 
(vicino Viale Market) ore 06:10. 
- ritrovo a Garlasco ore 09:30 con sfilata e 
S. Messa 
- pranzo ore 12:00 
Con l’occasione visiteremo alle ore 15:30 
“La Certosa” di Pavia 
Rientro previsto ore 20/21  
Al mattino sosta per colazione offerta dal 
gruppo Aido. 
Per adesione con caparra di 10,00 rivolger-
si ai seguenti numeri: 
- Bertoldo Franca Polo 0444/400890 
- Repele Luciana Zerbato 0444/409166 
- De Peron Mirko 0444/601042 
Le adesioni entro il 22 maggio a comple-
tamento del pullman. 

(Inviato da De Peron Mirko) 
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C.A.I. Montecchio Magg.: pro-
gramma aprile 

Escursionismo: 
Domenica 10 aprile escursione sui colli tra 
Quargnenta e Selva di Trissino. 
Domenica 8 maggio escursione in pullman 
a Tonezza del Cimone: Monte e Forte di 
Campomolon , percorso che ha avuto im-
portanza nella prima guerra Mondiale. Si 
chiudono al 29 aprile le 
iscrizioni per la gita di 
più giorni 2-3-4 giugno 
ai laghetti di Plitvice in 
Croazia. 
Alpinismo: 
Iniziano mercoledì 6 
aprile le lezioni teoriche 
al corso di alpinismo ba-
se (A1) e proseguono fi-
no a giugno. Le uscite 
pratiche: 
domenica 17 aprile Fale-
sia di Stallavena tecnica 
di arrampicata, sabato 30 
aprile a Campogrosso 
tecnica di progressione 
su neve e ghiaccio, do-
menica 1 maggio a 
Campogrosso salita di 
un Vajo. 
Ricordo ai ritardatari che 
il 31 marzo è scaduto il 
termine per il rinnovo 
del tesseramento annua-
le, chi non è in regola è 
pregato di affrettarsi a 
regolare la propria posi-
zione perché non è più 
coperto da assicurazione 
CAI e viene sospeso 
l’invio delle riviste. 
Per informazioni o iscri-
zioni telefonare allo 0444 
491505 o scrivere una 
mail a caimontecchio-
maggiore@interplanet.it 
o recarsi presso la sede 
del CAI a Montecchio 
Maggiore in via Duomo 
1 il martedì o il venerdì 
dalle ore 21 alle 22,30. La 
nuova sede si trova nella 
casa della dottrina al se-
condo piano. 

(Giovanni Beato) 

 

pro loco… 
 

…in paese 

Promuovere i prodotti tipici 
La Pro Loco Brendola, in collaborazione 
con il Consorzio Pro Loco Colli Berici - 
Basso Vicentino e il Comune di Grisigna-
no, promuove la vendita di prodotti tipici. 
Il Comune di Camisano mette a disposi-
zione una piazzetta durante il mercato do-

menicale. I posti a disposizione sono 8 ri-
partiti tra le Pro Loco del Consorzio. 
La Pro Loco Brendola si rende disponibile 
ad accompagnare i produttori interessati a 
questa iniziativa nelle seguenti date: Do-
menica 3 Luglio, Domenica 6 Novembre e 
Domenica 4 Dicembre. 
Chi fosse interessato può contattare la Pro 
Loco Brendola il Mercoledì dalle 20:00 al-
le 21:30 e il Martedì e Venerdì dalle 15:00 
alle 17:00. 
Tel/fax 0444601098 - cell. 3498564654 
E-mail: info@prolocobrendola.it.  
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Alle 5 Terre e Portofino il 25 e 
26 giugno 

La Pro Loco Brendola organizza per saba-
to 25 e domenica 26 giugno 2011 una gita 
alle 5 Terre e Portofino. 
SABATO 25: Ore 5.30 ritrovo in piazza 
Mercato e partenza in pullman; arrivo a La 
Spezia dove ci imbarcheremo sul battello 
per ammirare le 5 TERRE dal mare: Rio-
maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza 
e Monterosso al Mare dove ci fermeremo 
anche per la sosta pranzo. Durante il per-
corso sosta per la visita di Portovenere. 
Nel pomeriggio, a Monterosso saliremo 

sul trenino turistico che ci porterà fino a 
Menarola dove concluderemo la visita del-
le 5 Terre percorrendo il sentiero della Via 
Dell’amore, fino a Riomaggiore. Nel tardo 
pomeriggio: trasferimento il hotel per la 
cena e pernottamento 
DOMENICA 26: Dopo la sveglia e cola-
zione in hotel partenza per Rapallo e S. 
Margherita Ligure. Incontro con la guida 
ed imbarco per raggiungere il bellissimo 
paese di Portofino dove sosteremo per la 
visita guidata e per il pranzo. Nel pome-
riggio, sempre in battello, visita di San 
Fruttuoso (solo se le condizioni del mare 
lo permettono) e di Camogli (antico paese 
di pescatori). Nel tardo pomeriggio rientro 
a Brendola previsto per le ore 21.00 ca. 
PREZZI: gruppo fino a 30 ps: € 153,00 con 
una riduzione di € 6,00 per i soci UNPLI 

Gruppo oltre 40 ps: € 143,00 con una ridu-
zione di € 6,00 per i soci UNPLI 
La quota comprende: pullman, albergo 
con trattamento a mezza pensione, guida 
per i due giorni, i biglietti di tutti i battelli 
e del treno, il biglietto per l’ingresso alla 
Via dell’ Amore. 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
* Pro Loco Brendola: tel.e fax 0444/601098 
Aperta : martedì 15.00-17.00; mercoledì 
20.00-21.30; venerdì 15.00-17.00. 
* Tecchio Elena: cellu 349/4303659 (orari 
serali) 
* Bar Jolli da ROMANO: tel. 0444/405431 

THE 
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