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la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/05/11) e pubblichiamo: 

Una giornata… un ricordo  
Gli alunni delle scuole Primarie “ Boscar-
din” e “Giustiniani” di Brendola in occa-
sione dei Giochi Olimpici ”PRONTI VIA ” 
3 ^ edizione, vogliono festeggiare anche i 
150 dell’Unità d’Italia con una manifesta-
zione aperta a tutti. La Cerimonia 
dell’alzabandiera è prevista alle ore 8.30 
del prossimo 6 giugno presso il cortile an-
tistante, la scuola del capoluogo. Questo 
momento è stato pensato per dare agli 
alunni una memoria storica sui fatti e sugli 
eventi che hanno portato all’Unità e per 
valorizzare quei grandi ideali per i quali 
tanti italiani si sono battuti: LIBERTÀ, 
UNITÀ, DEMOCRAZIA e AMORE PER 
LA NOSTRA PATRIA. 
Un amore che oggi valica i confini del No-
stro Paese per estendersi all’Europa Unita 
e al Mondo a cui tutti sentiamo di appar-
tenere. E’ importante promuovere i senti-
menti universali dell’Amorpatrio che, dal 
Nostro Paese si estendono all’Europa e al 
Mondo, infatti, solo questi valori, possono 
assicurarci un futuro migliore. I ragazzi 
che sono l’anima del Paese e della Patria, 
che rappresentano il futuro nostro e del 
mondo, devono vedere nelle Istituzioni e 
in tutti noi il rispetto per i grandi valori 
nella nostra società, valori per i quali tanti 
uomini hanno donato la loro stessa vita. 
L’Italia è stata costruita con enormi sacrifi-
ci di tanti uomini onesti, valorosi e forti nei 
loro convincimenti; quanto hanno dato 
deve essere onorato e valorizzato. La for-
mazione delle giovani generazioni crea 
senza dubbio i presupposti per rafforzare 
la democrazia e l’unità di un paese, perciò 
il ruolo della scuola deve essere fonda-
mentale. La scuola ha avuto una grandis-
sima importanza nel processo 
d’unificazione del nostro paese e tuttora 
mantiene un ruolo vitale per i suoi aspetti 
d’integrazione perché è, per sua natura, 
ambiente di pratiche democratiche, una 
comunità aperta, un luogo che prelude 
all’esercizio della cittadinanza e in cui si 
formano i cittadini d’oggi e di domani, cit-
tadini d’Italia, d’Europa e del Mondo. Do-
po la cerimonia dell’alzabandiera con la 
partecipazione del Sindaco Renato Ceron, 
del Comandante di Stazione dei Carabi-
nieri locali, d’alcuni rappresentanti 
dell’associazione Alpini di Brendola e S. 
Vito, della Polizia locale, della Protezione 

Civile, della S.O.G.IT, i ragazzi si reche-
ranno nel vicino campo sportivo, dove 
metteranno a frutto i valori d’uguaglianza, 
di amicizia e di incontro com’è buona re-
gola nel mondo dello sport. Un ringrazia-
mento a tutti coloro che saranno presenti a 
questo momento di unità e amicizia e par-
teciperanno con noi a questo evento. 

(Liviero Roberta) 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (31/05/11) e pubblichiamo: 

 Grazie Ferdi l’11 giugno 
Anche quest’anno ritorna a Brendola 
l’annuale rassegna di canto corale Grazie 
Ferdi, ormai alla XIV edizione. Con il M° 
Mario Marchesi si sta portando avanti il 
programma di rinnovamento che meglio si 
adatta alla vocalità del gruppo; armoniz-
zazioni e composizioni sono quasi tutte 
dello stesso Maestro. I recenti festeggia-
menti per i vent’anni di attività hanno vi-
sto la presenza di tante autorità in campo 
musicale e di tantissimi sostenitore che 
hanno dato ulteriore slancio e notevole 
soddisfazione ai Musici. Sabato 11 Giugno 
alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Mi-
chele a Brendola si esibiranno: 
- I Musici di Brendola, diretti dal M° Mario 
Marchesi 
- Il coro La Baita di Bresso (MI), diretto dal 
M° Primiano Manduzio 
- Il coro Vox Canora di Parma, diretto dal 
M° Monica Lodesani 
E le sorprese della serata non terminano 
con questi eccellenti nomi, per cui vi aspet-
tiamo numerosi! 

(Il presidente, Luigi D’Antuono) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/05/11) e pubblichiamo:  

Marcia Alpina il 12 giugno e 
Adunata Triveneto il 19 giugno 
Il Gruppo Alpini di Brendola propone per 
domenica 12 giugno la tradizionale “mar-
cia alpina”, camminata non competitiva 
sui colli di Brendola, partecipazione libe-
ra, per chi vorrà c’è la possibilità, dopo la 
camminata di fermarsi nella sede di via 
Roma per un “rancio alpino” al costo di € 
10 (ragazzi € 5). 
La domenica successiva 19 giugno viene 
organizzata la trasferta in pullman per 
Belluno in occasione dell’ adunata del 
Triveneto al costo di € 50 comprensivo di 
pranzo in ristorante. 
Per info e prenotazioni per entrambe le 
manifestazioni rivolgersi a: Capogruppo 
Carlo Lovato cell. 336752124; Cassiere Vit-
torino Gaio presso lo studio Tecnico di 
Via Mascagni. 

 (Giancarlo Lovato) 
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le scuole… 
 

…in paese 

Abbiamo chiesto di inviarci e pubblichiamo il 
testo letto dalla maestra Maria Teresa Rossi in 
occasione della consegna dei diplomi dell’Anno 
Scolastico 2010/2011 ai “suoi” bambini, che 
stanno per terminare l’ultimo anno della Scuo-
la dell’Infanzia “O. Rossi” di Vo’ e che inizie-
ranno, dopo l’estate, la Scuola Primaria: 

…e continuare a navigare 
Siamo oramai giunti alla fine di questo 
anno scolastico e per i bambini grandi si 
apre un nuovo capitolo della loro storia 
chiamato “scuola primaria”. É il loro pri-
mo piccolo ed insieme grande traguardo 
che li rende parte del mondo e del cerchio 
della vita. Consegnando loro il diploma, 
vorremmo lasciare un segno, una piccola 
traccia nel loro cuore e nella loro memo-
ria, con la speranza che un giorno possano 
ricordare con gioia ed emozione i momen-
ti trascorsi assieme in questa scuola. Que-
sto momento di congedo ci emoziona, ci 
riempie di soddisfazione, ci dona allegria 
ma anche un po’ di nostalgia. Tutti questi 
bambini li abbiamo visti ridere, piangere, 
giocare, litigare, scoprire e capire ma, so-
prattutto, li abbiamo visti crescere e anda-
re alla ricerca di un loro spazio. Questa 
scuola è stata per loro un nido caldo e si-
curo, dove hanno continuato a crescere e 
dove le loro ali sono diventate sempre più 
grandi e forti. Noi eravamo sempre lì ac-
canto, pronti a sostenerli e a rassicurarli 
che un giorno avrebbero volato. Alla fine 
ognuno di loro ha avuto il coraggio di 
uscire, di svolazzare intorno al nido per 
conoscere cosa ci fosse più in là. Oggi 
sanno che c’è un mondo grande da scopri-
re ma le loro ali sono oramai pronte per 
poter volare molto più lontano da qui. Se 
ne vanno correndo, saltando, cantando. Se 
ne vanno sapendo quanto sia meraviglio-
so avere degli amici, condividere dei gio-
chi, esplorare e scoprire ogni giorno qual-
cosa di nuovo. Se ne vanno consapevoli 
che si può ridere e sognare, ma anche ca-
dere e sbagliare per poi ricominciare, 
cambiare e continuare a navigare. 

(Maria Teresa Rossi) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/05/11) e pubblichiamo: 

 Acqua: dono di Dio e bene 
comune 

La Caritas e il Gruppo Missionario 
dell’Unità Pastorale “S. Bertilla” di Bren-
dola aderiscono ad una proposta di rifles-
sione sul tema dell’acqua promossa dalla 
Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita per 
il periodo Pasquale, sottoscritta da molte 
Diocesi italiane tra cui quella di Vicenza. 

“L'acqua è uno dei grandi doni della crea-
zione tramite i quali Dio dona la vita a tut-
te le sue creature. Non a caso, gran parte 
delle religioni dell’umanità vede in essa 
un segno della presenza del Mistero e un 
simbolo di purificazione e rinascita. Lo 
stesso tempo pasquale invita a vivere alla 
luce del Risorto, scoprendolo come “sor-
gente d'acqua che zampilla per la vita 
eterna” (Gv. 4,14). 
Noi stessi, come tanti altri esseri viventi, 
siamo fatti in gran parte d'acqua e dipen-
diamo dal suo continuo ciclo. L’acqua è 
quindi essenziale per la vita delle persone 
e l'accesso ad essa costituisce un diritto 
universale inalienabile. (Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa, n. 485; cf. 
anche Caritas in Veritate n.27).  
Il principio della destinazione universale 
dei beni si applica naturalmente anche 
all'acqua (Compendio della Dottrina Socia-
le della Chiesa, n. 484), ma la fruizione di 
tale diritto è preclusa a un gran numero di 
esseri umani, ponendo un grave problema 
di giustizia. Un quarto della popolazione 
del pianeta, infatti, non ha accesso ad una 
quantità minima di acqua pulita, mentre 
oltre 2,5 miliardi di persone non hanno ac-
cesso ai servizi igienico-sanitari di base, 
determinando anche la diffusione di gravi 
malattie endemiche. 
Acqua: Un Diritto Da Tutelare 
L’acqua per la sua stessa natura non può 
essere trattata come una mera merce tra le 
altre e il suo uso deve essere razionale e 
solidale (Compendio della Dottrina Sociale 
della Chiesa, n.485). La distribuzione 
dell'acqua ha dei costi, ma su di essa non 
si può fare profitto in quanto il diritto al 
suo uso si fonda sulla dignità della perso-
na umana e non su logiche economiche. 
L’acqua è quindi un vero bene comune, 
che esige una gestione comunitaria, orien-
tata alla partecipazione di tutti e non de-
terminata dalla logica del profitto. 
Il diritto all'acqua deve dunque essere ga-
rantito anche sul piano normativo, met-
tendo in discussione quelle leggi che la ri-
ducono a bene economico. Sarà importan-
te, quindi, partecipare attivamente al di-
battito legato al referendum sulla gestione 
dell'acqua, che mira a salvaguardarla co-
me bene comune e diritto universale, evi-
tando che diventi una merce privata o pri-
vatizzabile, ma ripubblicizzandola me-
diante una forma di gestione pubblica e 
partecipata dei servizi idrici.” 
(Citazione dal documento della Rete ) 
Come cristiani, ci sentiamo chiamati alla 
pratica di custodire il Creato, dono di Dio 
agli uomini.  
Nel Cantico delle creature con San France-
sco d'Assisi, patrono d'Italia, cantiamo tra 
l'altro:  
“Laudato si', mi Signore, per sora nostra 
acqua la quale è molto utile et humile et 
pretiosa et casta” ...  
Riteniamo anche sia nostro dovere parte-
cipare attivamente al referendum del 

12/13 giugno p.v. chiesto da milioni di cit-
tadini italiani per “abrogare” - cancellare - 
una legge dello stato italiano che di fatto 
“privatizza” l'acqua - dono gratuito di Dio 
a tutti gli uomini – consente, cioè di utiliz-
zare questo “bene comune” come oppor-
tunità di profitto economico. Sì, da cittadi-
ni consapevoli dei nostri diritti-doveri, an-
dremo a votare ma prima ci impegniamo 
in una corretta e approfondita informazio-
ne sui gravi e urgenti problemi posti dai 
quesiti referendari. Per questo, come Cari-
tas e come Gruppo missionario dell’Unità 
Pastorale di Brendola, promuoviamo un 
incontro aperto a tutta la cittadinanza il 7 
giugno ore 20,30 presso la Sala della Co-
munità di Vo’.  
Interverrà, tra gli altri, don Adriano Sella, 
sacerdote missionario della diocesi di Pa-
dova, animatore della “Rete nuovi stili di 
vita”. 

(Inviato da Biancarosa Squaquara) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/06/11) e pubblichiamo: 

Tanti urrà ai genitori del “Pe-
dibus” 

Al termine dell’anno scolastico 2010-2011 
il sindaco Renato Ceron, l’assessore alla 
Pubblica istruzione Barbara Tamiozzo e 
l’Amministrazione Comunale tutta, desi-
dera rendere pubblico (attraverso le co-
lonne de “In paese”), un effettivo ricono-
scimento a tutti quei genitori che si sono 
spesi per effettuare il servizio del “Pedi-
bus”. Si ricorda che il “Pedibus” consiste 
nel formare le “comitive” (quattro) di 
alunni delle classi elementari (con un geni-
tore apri-fila e un genitore serra-fila, muni-
ti di paletta e gilet ad alta visibilità strada-
le) che dai punti di partenza, dislocati in 
vari parti del territorio, arrivano, dopo un 
percorso di circa un chilometro e varie 
fermate, ai plessi di Brendola e Vò. Il Pedi-
bus fa bene alla salute dei bambini in 
quanto li incentiva a camminare, agevola 
la socievolezza fra gli stessi ed è una buo-
na occasione per fare educazione stradale: 
non ultimo contribuisce alla diminuzione 
degli ingorghi di auto davanti alle scuole e 
quindi alla diminuzione dello smog e dei 
pericoli stradali. Anche per tutti questi 
motivi, ancora sincere parole di ringra-
ziamento per i genitori che hanno “custo-
dito” i nostri ragazzi per tutto l’anno sco-
lastico. 

(Ufficio Segreteria) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/06/11) e pubblichiamo:  

L’Europa “valorizza” i sentieri 
di Brendola 

In queste settimane è stata completata la 
prima fase della sistemazione dei sentieri 
comunali di Brendola, da parte degli ad-
detti del Servizio Forestale Regionale di 
Vicenza. L’intervento, che interessa circa 
una decina di chilometri di percorsi a reti-
colato nella zona dei Monti Comunali ed 
altrettanti in quella di San Vito, rientra nel 
“Progetto Life Colli Berici Natura 2000”, 
che si avvale di finanziamenti dell’Unione 
Europea, della Provincia di Vicenza e in 
cui il Comune di Brendola è parte attiva. 
“Da parte dell’Amministrazione Provin-
ciale, in collaborazione con il Servizio Fo-
restale Regionale di Vicenza – afferma 
soddisfatto il sindaco Renato Ceron - si sta 
concretizzando un progetto di riscoperta e 

manutenzione di importanti sentieri di col-
legamento nella parte Owest dei Colli Be-
rici. Questo progetto si aggiunge a quello 
dell’Amministrazione Comunale di Bren-
dola, che tramite il nostro assessore 
all’Ambiente Barbara Tamiozzo, si prefig-
ge lo scopo di valorizzare e riscoprire luo-
ghi di indubbio valore ambientale. Un vi-
vo ringraziamento va inoltre alla Giunta 
Provinciale, ed in particolare all’assessore 
Paolo Pellizzari, per l’impegno e la volontà 
dimostrata nel credere sulla bontà di un 
progetto lungimirante, che potrà essere 
l’inizio di quella giusta valorizzazione dei 
nostri Colli sotto ogni punto di vista: 
dall’ambientale al turistico”. “Il Progetto 
Life – ribadisce dal canto suo l’assessore 
all’Ambiente Barbara Tamiozzo – rientra 
in un progetto più ampio fortemente volu-
to dall’Amministrazione Comunale di 
Brendola che ha in previsione la sistema-
zione e il ripristino di tutti i sentieri comu-
nali. In tal senso è stato affidato l’incarico 
per il monitoraggio dell’intera rete sentie-
ristica all’architetto Oscar Brunello, per 
individuare gli interventi necessari che 

verranno eseguiti 
a stralci”. La pri-
ma fase ha riguar-
dato la pulizia e il 
taglio degli arbusti 
che invadevano il 
tracciato ed ora si 
procederà con la 
sistemazione del 
fondo, sempre ad 
opera del Servizio 
Forestale Regiona-
le di Vicenza. Tutti 
i sentieri saranno 
poi adeguatamen-
te segnalati con 
apposita cartello-
nistica. Intanto da ottobre 2010 è in vigore 
un’ordinanza comunale che vieta il transi-
to di “ciclomotori e motocicli per attività di 
motocross, trial e quad” sulle colline di 
Brendola che ricadono in zona Sic, sito di 
interesse comunitario, oltre che per non 
arreccare pericoli e disagi a residenti ed 
escursionisti anche per la tutela dei luoghi. 
L’ambiente collinare di Brendola è inoltre 

stato oggetto di un 
laboratorio didat-
tico, in collabora-
zione tra il Comu-
ne di Brendola e 
l’istituto compren-
sivo Galilei, da 
parte degli alunni 
delle classi quinte 
della scuola pri-
maria “Boscar-
din”, con il proget-
to “Adottiamo un 
sentiero”. Gli sco-
lari, insieme ai lo-
ro insegnanti, 
hanno studiato e 
raffigurato sette 

specie autoctone (pino, rovere, acero, 
alianto, frassino, bagolaro e carpino) per 
individuare gli alberi presenti lungo un 
tratto di sentiero che va dalla zona dello 
“Scaranto” alla Rocca dei Vescovi, apposi-
tamente segnalati da appositi cartelli rea-
lizzati dall’Amministrazione Comunale. 
Sabato 28 maggio si è concluso il “proget-
to” con 
l’inaugurazione 
del sentiero da 
parte degli stessi 
alunni, accompa-
gnati dai volontari 
della Protezione 
Civile, dagli inse-
gnanti, alla pre-
senza del sindaco 
Ceron e 
dall’assessore Ta-
miozzo. 

(Ufficio Segreteria) 
 

Riceviamo (03/06/11) e pubblichiamo:  

L’Ulss 5 a sostegno dei genitori 
separati 

L’Assessore ai Servizi sociali del Comune 
di Brendola, Alessandra Stefani, porta a 
conoscenza i cittadini dell’iniziativa messa 
in atto dal Servizio di Mediazione Familia-
re dell’Ulss n. 5 Ovest Vicentino. Si tratta 
di un ciclo di due incontri di gruppo (max 
18 partecipanti) finalizzati al confronto e 
sostegno per genitori separati o in via di 
separazione. Tale iniziativa si inserisce in 
ambito preventivo allo scopo di contenere 
il rischio di inasprimento dei conflitti. Nel 
primo incontro verrà proposto il tema “La 
separazione e il diritto del minore alla bio-
genitorialità”, nel secondo “La separazio-
ne come momento di ridefinizione di sé e 
del sistema famiglia”. Gli incontri si svol-
geranno presso il Distretto Socio Sanitario 
di Lonigo. Per informazioni e iscrizioni oc-
corre telefonare al Consultorio Familiare 
di Montecchio Maggiore (0444-703542). Il 
Centro di Mediazione Familiare, opera a 
sostegno e potenziamento delle funzioni 
genitoriali, per le coppie in procinto di se-
pararsi o separate (sia in caso di matrimo-
nio che di convivenza). Il servizio è rivolto 
alla popolazione residente nel territorio 
dell’Ulss 5, è gratuito e volontario e garan-
tisce la totale riservatezza sul contenuto 
dei colloqui. 

(Ufficio Segreteria) 
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/05/11) e pubblichiamo: 

 I tempi dell’ambiguità 
Questi sono i tempi dell’ ambiguità. Sono i 
tempi in cui si consumano i piccoli crimini 
della coscienza, i comportamenti ambigui 
sono il sintomo di un forte disagio sociale, 
invadono la morale quotidiana, i giochi 
della politica, il linguaggio delle passio-
ni,del cuore, dell’ anima. Essere ambigui 
significa allontanare da se il senso di col-
pa, la fatica della coerenza, lasciando con-
vivere dentro di se molte identità assai di-
verse e contrapposte fra loro. Fatto salvo 
che ciascun essere umano ha un profondo 
bisogno di appartenere a qualcuno o a 
qualcosa ( una nazione, una razza, un par-
tito ecc...)e, dato per scontato, anche se così 
scontato non e', che viviamo in regime di 
libertà, non riesco a capire come si possa 
invocare il bavaglio contro chi esprime le 
proprie idee, per chi non vuole massificare 
il proprio cervello a regole di opportuni-
smo politico, di salvaguardia della poltro-
na, contro i basilari diritti di uno stato civi-
le. Sono stata aspramente accusata di non 
aver impedito, come segretario politico, ad 
un iscritto, di manifestare il proprio dis-
senso . Voglio ricordare a queste persone 
che proprio la libertà di dissentire e di po-
ter esprimere le proprie idee, anche con-
trarie, fa parte del valore aggiunto del par-
tito politico cui appartengo. Noto e con un 
brivido capisco che sono valori non condi-
visi da tutti a Brendola, capisco che si e 
creata una perversa commistione fra popu-
lismo ignorante e illiberalità fascistoide. In 
quale realtà vogliamo vivere ? dobbiamo 
chiedere il permesso per poter parlare, 
dobbiamo aver paura di pensarla diver-
samente?...ma viviamo a Brendola o vi-
viamo a Cuba ?..invocare la censura, il ba-
vaglio per zittire un timido dissenso e' si-
nonimo di pericolosa propensione alla più 
radicale delle violenze,cioè non permettere 
all’ altro di essere mentalmente e cultu-
ralmente diverso da se. Tra poco non po-
tremo più leggere, studiare, ascoltare pro-
grammi non marchiati dal 
timbro del regime perché 
la " nuova cultura " politica 
ci vuole ignoranti ? Stiamo 
tornando ai tempi del Me-
dioevo dove il potere dell’ 
Imperatore e del Papa te-
neva i sudditi nell’ oscurità 
mentale dell’ ignoranza 
per avere il pieno control-
lo? Per quel che mi riguar-
da non succederà mai!!! 
Difendiamoci da questo 
oscurantismo miope, da 
questa visione limitata, da 
questa ambiguità di valori 
che ci vuole muti, appiatti-

ti, incapaci di ragionare . Noi non aspet-
tiamo che il vertice ci spieghi come la dob-
biamo pensare, non aspettiamo che ci ven-
ga detto quali idee dobbiamo avere, non 
siamo qui per farci insegnare l’ etica del 
comportamento da personaggi che hanno 
fatto dell’ ambiguità il proprio motore. 
Come possiamo accettare che la coerenza, 
l’onesta intellettuale ci venga insegnata da 
chi nella propria vita ha dimostrato di non 
tener conto di questi valori? Siamo davve-
ro al paradosso, noi persone oneste ve-
niamo aggredite verbalmente con atteg-
giamenti aggressivi da qualcuno che , for-
se, sarebbe più giusto, con pudore e digni-
tà, facesse un passo indietro, e che invece , 
con fare arrogante vuole zittirci. Mi ha 
sempre insegnato un grande uomo, mio 
padre, che fa molti più danni l’ignoranza 
che la cattiveria...speriamo di non doverci 
difendere da una commistione fra entram-
be le cose. 

 (Alessandra Stefani 
 Coordinatore PDL di Brendola) 

 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (16/05/11) e pubblichiamo, in ri-

sposta alla lettera pubblicata su IN PAE-
SE, n. 80 di maggio 2011: “Sempre la so-
lita musica” 

Replica a “Sempre la solita 
musica!” 

Noto con dispiacere che chi liberamente si 
pone in veste di critico, passa o vuol far 
passare alcune informazioni che non ri-
spondono al vero. Di conseguenza ritengo 
opportuno chiarire alcune informazioni 
che mi chiamano in causa. Con lo spirito 
di servizio che mi ha sempre contraddi-
stinto, in Aprile 2008 mi sono presentato 
alle elezioni amministrative con la squadra 
che oggi governa il paese. Il sindaco, Rena-
to Ceron e tutti gli attuali amministratori 
mi sono buoni testimoni del mio impegno 
agli incarichi che mi erano stati affidati 
come consigliere è sempre stato massimo. 
Dopo due anni e non dopo sei mesi come è 
stato riportato dal sig. Gabriele, su precisa 

richiesta del sindaco, ho accettato 
l’incarico di entrare nel CDA di Agno-
chiampoambiente, azienda cui il comune 
di Brendola è socio di maggioranza, nel 
tentativo di riordinare questa società che 
all’epoca si presentava in stato fallimenta-
re. Verificato le esigenze di tempo che ri-
chiedeva questo incarico, in accordo con il 
sindaco ho rinunciato ad un anno della 
mia professione per svolgere il nuovo ruo-
lo. Ruolo e che la legge mi imponeva le 
dimissioni da consigliere per incompatibi-
lità. Il risultato di un anno del mio lavoro, 
nell’interesse anche dei cittadini miei elet-
tori che sono soci di questa società, credo 
sia risaputo largamente, anche perché 
pubblicato nel giornale di vicenza , dome-
nica 15 Maggio. Nel frattempo ho conti-
nuato a seguire, in veste di persona di fi-
ducia del sindaco, tutte le problematiche 
del consorzio Ciat, dell’ Ato Acqua , del 
gestore acqua “Acque del chiampo”.e del-
la Pasubio servizi. Ancora oggi sono a di-
sposizione dei miei concittadini che spesso 
mi interpellano per varie problematiche. 
Certamente non mi sono fatto beffe di loro. 
Tanto dovevo. 

(Vittore Balbo) 
 

G 
Gruppi genitori… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/05/11) e pubblichiamo: 

 Ringraziamento  
Noi genitori dei ragazzi di 3^ media vo-
gliamo ringraziare pubblicamente le no-
stre super-catechiste Paola e Maria Rosa 
che con immutata pazienza ed entusiasmo 
hanno contribuito in questi otto anni a far 
crescere assieme a noi questi figli trasmet-
tendo valori importanti per la loro vita. 
Le ringraziamo anche per aver saputo te-
nere aggregate le famiglie in tutto questo 
tempo con varie iniziative, ultima ma solo 
in ordine di tempo la gita a Gallio di do-
menica 29 Maggio, trascorsa in allegria 
all’insegna dell’amicizia e della conviviali-
tà. Un grazie di cuore. 

(I genitori dei ragazzi di 3^ media, 
gruppo S. Michele) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/05/11) e pubblichiamo: 

Referendum 12-13 giugno: Ac-
qua, Nucleare e (il)Legittimo 

impedimento 
Il 12 e 13 giugno tutta l’Italia è chiamata 
per esprimersi con un si o con un no ad un 
importante referendum.   Quali 
quesiti ci saranno? 
1) Ferma la privatizzazione dell’acqua: la 
legge attuale consegnerà ad aziende priva-
te (leggi aziende francesi) la gestione dei no-
stri acquedotti. Vota SI per abrogare la 
legge. 
2) Fuori i profitti dall’acqua: la legge attua-
le permette al gestore di caricare la bolletta 
dell’acqua dei cittadini, senza un pro-
gramma di reinvestimento futuro per il 
miglioramento del servizio. Vota SI per 
abrogare la legge. 
3) Blocca il nucleare: la legge in vigore 
permette la realizzazione nel territorio na-
zionale di centrali nucleari. Che dite, fac-
ciamo un’altra Fukushima costruendo una 
centrale a L’Aquila dando gli appalti per 
la costruzione alla mafia, in stile Inceneri-
tore di Acerra? Anzi, ne costruiamo tante 
una dietro l’altra sugli appennini, così fac-
ciamo esplodere la prima a sud e poi fa ef-
fetto domino! Dio si divertirà un sacco a 
vedere i fuochi artificiali! Vota SI per 
abrogare. 
4) Spazza via l’(IL)legittimo impedimento: 
la legge non è uguale per tutti. Ogni impe-
gno del Presidente del Consiglio gli per-
mette di saltare i processi. È giustificato. A 
prescindere. Punto. Anche voi potete, ve-
ro? Peccato che non sia valido anche per i 
Vice Sindaco… Vota SI per abrogare la 
legge. 
4 SI per difendere la nostra acqua, la no-
stra salute e i nostri diritti. 

(Emanuele Mercedi) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/06/11) e pubblichiamo: 

Manifestazione Cisl del 18 
giugno 

Recentemente l’agenzia Standard & Poor’s 
ha declassato l’Italia perché “le prospettive 
di crescita sono deboli e l’impegno politico 
per le riforme che aumentino la produttivi-
tà sembra incerto.” 
Non serviva certo un’agenzia internazio-
nale per informarci che dalla crisi stiamo 
uscendo troppo lentamente, con una ripre-
sa molto più bassa del resto dell’Europa e 
soprattutto senza un aumento 
dell’occupazione. Per riuscire a portare 
l’Italia verso una nuova fase di sviluppo 
bisogna innanzitutto sciogliere i due nodi 
principali che bloccano la ripresa, 
l’evasione fiscale, che toglie risorse al terri-
torio e la difficoltà delle aziende nei con-
fronti di un mercato interno bloccato e che 
si sbloccherà solo con una riforma fiscale 
che punti a ridurre il carico delle imposte 
ai lavoratori, ai pensionati e alle aziende, e 
che di conseguenza rilanci la domanda in-
terna. Su questi temi la CISL, assieme alla 
UIL ha preparato una piattaforma di ri-
forme da proporre al Governo, una serie 
di riforme che diano una svolta alla politi-
ca economica, e che rispondano 
all’insoddisfazione degli italiani rispetto 
all’attuale immobilismo del Governo. In 
particolare vorremmo sottolineare le sette 
proposte della CISL in materia di tasse: 
1) Riduzione del carico fiscale su lavorato-
ri dipendenti e pensionati 
2) Sostegno alla famiglia con il Nuovo As-
segno Familiare 
3) Incentivare il secondo livello contrattua-
le con la detassazione  
4) Lotta all’evasione fiscale 
5) Fisco premiale per le imprese che inve-
stono e non riducono l’occupazione 
6) Tassazione di rendite e patrimoni 
7) Federalismo fiscale  
Sarebbe lungo ora andare ad analizzare 
ognuno di questi punti, diciamo solo che 
per il punto 1) si pensa ad aumento della 
detrazione da lavoro dipendente e ad un 
contestuale aggiustamento della curva, 
modifiche che agevolerebbero soprattutto i 
lavoratori dipendenti e i pensionati. Que-
sto va ovviamente legato al punto 7) con 
un incremento dell’imposta sui redditi fi-
nanziari portandola al 20% ed escludendo 
i titoli di Stato (BOT, BTP ecc.). Altro pun-
to importante è l’incentivazione della sti-
pula di contratti di secondo livello con-
fermando e consolidando l’aliquota del 
10%, aumentandone il tetto di reddito ed 
estendendola ai dipendenti pubblici. In 
ogni caso tutte queste proposte per avere 
una discreta possibilità di successo devono 
essere accompagnate da una forte lotta 
all’evasione fiscale, argomento su cui la 

CISL, da anni ha intrapreso una forte 
campagna di informazione. In questo pe-
riodo per esempio, proprio per la provin-
cia di Vicenza la CISL ha avviato una serie 
di consultazioni con le amministrazioni 
comunali per informarle della possibilità 
di stipulare con l’Agenzia delle Entrate 
una semplice convenzione per il contrasto 
all’evasione fiscale. Ricordiamo che in 
questo momento di forte crisi per i bilanci 
comunali questa convenzione consentireb-
be al 33% delle somme recuperate di rima-
nere a disposizione dei comuni stessi. Pur-
troppo fino ad ora nessun comune del vi-
centino ha stipulato la convenzione che 
invece ha iniziato a diffondersi in altre 
province del Veneto. Oltre a tutto questo 
vorremmo ricordare l’iniziativa “Libera la 
benzina”, che è una raccolta firme per so-
stenere un disegno di legge sulla riduzione 
del prezzo dei carburanti ottenuto favo-
rendo il libero mercato, eliminando 
l’obbligo dei gestori di fornirsi da un’unica 
compagnia petrolifera ma soprattutto ta-
gliando le tasse. Proprio per sollecitare il 
governo a dare risposte concrete a queste 
problematiche la CISL e la UIL hanno or-
ganizzato per il 18 giugno una grande 
manifestazione a Roma. Questa sarà una 
grande manifestazione apartitica, una ma-
nifestazione per portare in piazza i pro-
blemi della gente e non gli scontri ideolo-
gici tra fazioni ed è per questo che ci augu-
riamo di vedere a Roma, sotto le bandiere 
della CISL anche moltissimi Brendolani. 

Gerardo Muraro (Fim) 
Lorenza Leonardi (segreteria provinciale CISL) 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Rettifica 
In riferimento all’articolo pubblicato sul 
notiziario “In Paese” del mese di maggio 
2011, relativo alle serate per genitori 2011, 
si precisa che l’assessore che ha curato e 
seguito l’iniziativa è stata l’assessore Ste-
fani Alessandra – assessore ai servizi so-
ciali - e non l’assessore alla cultura, come è 
stato indicato nell’articolo 

 (I.C. Brendola) 

 BRENDOLA 
 

DONARE NON COSTA. 
SALVARE LA VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 
 

 Info tel 338 8718822 

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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G 
Gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/06/11) e pubblichiamo:  

Cinquanta Brendolani in 
udienza dal Papa 

Nei giorni 3 e 4 maggio 2011 una comitiva 
di cinquantadue cittadini di Brendola ha 
partecipato in Vaticano all’Udienza gene-
rale del Santo Padre Benedetto XVI. 
Un’esperienza spirituale molto intensa e 
coinvolgente. Il Papa ha impartito la sua 
Benedizione al gruppo estendendola a tut-
ti i cittadini di Brendola: “Ricordiamo con 
emozione – afferma Claudio, uno degli or-
ganizzatori - il momento in cui lo sguardo 
del Santo Padre ha incrociato i nostri oc-
chi”. La comunità di Brendola in segno di 
riconoscenza ha donato a sua Santità un 
libro, firmato da tutti i partecipanti, sulla 
vita di Santa Maria Bertilla Boscardin, in 
ricordo anche del cinquantesimo anniver-
sario della sua canonizzazione. Accompa-
gnatori in questi due brevi, ma intensi 
giorni sono stati il presidente del gruppo 
anziani Maria Castegnero, Monsignor An-
tonio Marangoni, che si è rilevato 
una“preziosa”guida storica su Roma fa-
cendosi inoltre apprezzare come ottimo in-
trattenitore durante il viaggio, il sindaco 
Renato Ceron con funzione di “caposqua-
dra” per le vie della Capitale, Claudio e 
Nives “addetti al recupero” di quanti ri-
manevano indietro attratti dai negozi e dai 
cinesi che parlavano veneto. Un ringra-
ziamento particolare va a tutti i parteci-
panti del viaggio. 

(Gruppo Anziani Brendola) 
 

 

lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/06/11) e pubblichiamo: 

Il vivaio del Brendola Calcio 
Il settore giovanile calcio della Polisportiva 
Brendola è gemellato da un po’ di anni con 
la squadra professionistica del Padova cal-
cio che permette ai Nostri giovani di par-
tecipare a tornei regionali di primaria im-
portanza ed a frequentare corsi per i nostri 
tecnici oltre a stage per i giovani calciatori. 
Oggi intervistiamo l’amico brendolano 
ALBI SHAHINI di 16 anni che da due anni 
milita nel Padova calcio che ci racconterà 
come è andata la sua stagione calcistica e 
come si è ambientato in una squadra pro-
fessionistica. 
I) Ciao Albi, ci si rivede in “piattaforma” 
terminata la stagione, in che categoria hai 
giocato quest’anno e come 
è andata? 
Albi) Ho giocato negli al-
lievi Nazionali del Padova 
alla domenica mattina e 
ho fatto parecchie partite 
al sabato con la Primave-
ra. Il mio ruolo è centra-
vanti e sono stato il capo-
cannoniere degli allievi 
con 14 goals. 
I) Quando il Brendola cal-
cio categoria pulcini 2001-
02 è venuta a fare la finale 
a Padova della Twin Cup 
2011 tu dove eri? 
Albi) Mi è dispiaciuto 
molto non vedere i ragaz-
zini del mio paese ma ero 
in ritiro a Bolzano; anche 

se alla sera il mio magazziniere mi ha rac-
contato tutto e so che avete sfiorato la vit-
toria ma il pallone quel giorno non voleva 
proprio entrare. 
I) Ci puoi raccontare come si svolge la tua 
settimana tipo? anche perché potrebbe es-
serci qualcuno che seguirà le tue orme. 
Albi) Qui a Padova frequento la scuola 
professionale e poi mi alleno tutti i pome-
riggi al Centro della Guizza dove siete ve-
nuti a giocare con i pulcini; al fine settima-
na qualche volta gioco di sabato con la 
Primavera e sempre alla Domenica matti-
na con gli allievi per poi far ritorno a 
Brendola. 
I) Ma so che non indossi solo la maglia del 
Padova? 
Albi) Si sono titolare della Nazionale Un-
der 17 dell’Albania dove ho giocato contro 
l’Irlanda del Nord, la Slovenia, la Croazia, 
la Macedonia e contro Malta facendo an-

che 4 goals,…..……….e se 
Prandelli tra un po’ ti tele-
fonasse? ……sarebbe un 
sogno che si avvera.  
I) Il settore giovanile del 
Padova è uno tra i migliori 
d’Italia, vuoi ringraziare 
qualcuno per dove sei ar-
rivato? 
Albi) Sicuramente in pri-
mis il signor Zen che come 
Presidente mi ha sempre 
seguito e consigliato il Pa-
dova e tutta la società del 
Brendola calcio. 
I) In Bocca al lupo Albi e ci 
vediamo al Torneo Not-
turno di Brendola. 
Albi) Crepi il Lupo. 

(Muraro Antonio) 
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lo sport… 
 

…in paese 

Capriole nel tempo: novità ai 
centri estivi dal 27 giugno al 5 

agosto 

 
Sta sopraggiungendo l’estate e la Polispor-
tiva è pronta per accogliere bambini e ra-
gazzi per un divertente viaggio nel tempo. 
Ogni settimana un’esperienza “temporale” 
diversa: ci inoltreremo nel passato alla 
scoperta della preistoria e degli antichi di-
nosauri, assaporeremo la tetra vita nei ca-
stelli medioevali e via di corsa fino 
all’antica Grecia con gli dei dell’Olimpo. 
Fino ad arrivare al futuro, dove potremo 
sprigionare tutta la nostra fantasia. Un ve-
ro viaggio nel tempo, alla scoperta di nuo-
ve esperienze. Come di consueto ogni set-
timana sarà scandita dall’immancabile 
uscita in piscina: tutti i martedì andremo 
nello splendido spazio delle Terme di 
Giunone con tanti ed emozionanti scivoli. 
Faremo gli chef, amalgamando tra loro di-
versi ingredienti, per creare succulenti 
piatti. Com’è insito nella filosofia della Po-
lisportiva i ragazzi potranno sperimentarsi 
nelle diverse discipline sportive (il tennis, 
il calcio, la danza, la pallavolo, il karate…), 
con insegnanti qualificati. Quest’anno 
un’importante novità: i centri estivi si tra-
sferiranno al Vo’, in uno spazio più grande 
ed attrezzato. Il 29 luglio grande festa fina-
le dove sono invitati genitori, parenti e 
amici (anche a quattro zampe)! 
Vi aspettiamo, i vostri animatori. 

(A.S.D. Polisportiva di Brendola) 

 
Al Lago di Ledro il 10 luglio 

La Polisportiva di Brendola organizza una 
Camminata – Gita – Passeggiata al La-
go di Ledro, il giorno 10 luglio 2011, 
aperta a tutti con percorsi di 5 – 10 – 20 
Km. 
Programma: ore 06.00 partenza da impian-
ti sportivi di Brendola; ore 08.00 arrivo 
previsto a Ledro (Biacesa); ore 08.30/09.00: 
partenza marcia (solo per chi vuole); ore 
12.00: pranzo al sacco organizzato dal 
gruppo marciatori. Il lago di Ledro è fa-
moso per i resti di alcune palafitte che si 
potranno ammirare nel pomeriggio. Du-
rante il tragitto del ritorno sosta a Riva del 
Garda. Ore 20.00 circa: arrivo previsto a 
Brendola. 

La quota di partecipazione è di euro 18.00 
(i bambini sotto gli 8 anni non pagano) e 
comprende il viaggio e il cartellino di mar-
cia. Il pranzo è al sacco. 

 (Giulio Cicolin) 
 

A 
Associazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/06/11) e pubblichiamo: 

Programma C.A.I. giugno 2011 
Escursionismo: Domenica 12 giugno: per-
corso EEA ferrata CHE GUEVARA sul 
Monte Casale riservata ai soci cai con co-
noscenze delle tecniche di alpinismo e ben 
allenati; iscrizioni in sede il 7 e 10 giugno. 
Domenica 19 giugno escursione in biciclet-
ta sull’altopiano di Asiago zona Monte 
Corno: iscrizioni in sede da martedì 7 a 
venerdì17 giugno. Sabato 2 e domenica 3 
luglio gita alpinistica sul gruppo del Mon-
te Rosa precisamente sul Corno Nero (m. 
4322),iscrizioni in sede da martedì 14 giu-
gno. Martedì 28 giugno si aprono le iscri-
zioni per l’escursione sul gruppo del Cati-
naccio del 10 luglio dove come program-
ma avremo 2 percorsi: il sentiero del Ma-

sarè ( E ) e per i più esperti la ferrata del 
Masarè e Roda di Vael (EEA). 
Alpinismo: Proseguono le lezioni dei corsi 
da alpinismo base A1 al mercoledì con le 
uscite pratiche al fine settimana e roccia e 
ghiaccio ARG1con le lezioni teoriche al 
giovedì e le uscite nel fine settimana. 
Campeggio in Val Badia: Per chi vuole 
iscriversi c’è ancora posto basta passare in 
sede nei seguenti giorni: lunedì 20 , mar-
tedì 21 e venerdì 24 e nelle stesse serate si 
raccoglie anche la conferma con il saldo 
delle pre iscrizioni.  
Ricordo ai ritardatari che il 31 marzo è 
scaduto il termine per il rinnovo del tesse-
ramento annuale , chi non è in regola è 
pregato di affrettarsi a regolare la propria 
posizione perché non è più coperto da as-
sicurazione CAI , viene sospeso l’invio del-
le riviste e nelle escursioni paga il prezzo 
maggiorato. 
Per info o iscrizioni: tel 0444 491505 o mail 
caimontecchiomaggiore@interplanet.it o 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 secondo piano. 

(Giovanni Beato) 
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lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/05/11) e pubblichiamo:  

12° Memorial “Amilcare Tron-
ca” il 19 giugno 

La Società Ciclistica ASD Palladio Vicenza 
1973 organizza Domenica 19 giugno 2011 
il “7° Trofeo Cassa Rurale ed Artigiana di 
Brendola” e “12° MEMORIAL AMILCARE 
TRONCA”, corsa per ciclisti categoria Al-
lievi (età 15/16 anni). 
Il programma della manifestazione preve-
de: Ritrovo degli atleti Domenica 19 giu-
gno 2011 alle ore 13.00; partenza Brendola 
via Rossini - Piazza Mercato alle ore 15.00; 
percorso su circuito di km 64,800. 
Dettaglio del percorso: Partenza da Bren-

dola Via Rossini, bivio Madonna dei Prati 
Km 0,200, strada delle Asse, via C. Colom-
bo, Vò di Brendola, via Palladio, località 
Pedocchio, via Orna S.S. 11, Pedocchio, 
Madonna dei Prati (km 6,100 da ripetere 5 
volte – vedi mappa con i percorsi colore 
rosso e blu); Brendola via Rossini, via Re-
vese (salita Cerro), via Carbonara, via C. 
Colombo, via Palladio, località Pedocchio, 
via Orna S.S. 11, Madonna dei Prati via 
Rossini (Km 7,00 da ripetere 3 volte – vedi 

in allegato la mappa con i percorsi colore 
verde e rosso). Brendola via Rossini, via 
Revese (salita Cerro), via Carbonara, via 
Verdi, strada delle Asse, via Rossini arrivo 
(km 4,300 da ripetere 3 volte – vedi mappa 
con i percorsi colore verde e blu).  

(inviato da Max Cerato) 

THE 

END L’ultima pagina… 
…in paese 

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; Car-
toleria 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, Brendo-
la; 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; Supermerca-
to 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 

POSTA ELETTRONICA! 

Vuoi ricevere in paese? 
Invia la tua e-mail all’indirizzo: 

inpaese@libero.it 

Oggi ci sono 361 “abbonati”! 


