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la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/08/11) e pubblichiamo: 

Inaugurazione “Fattoria Didat-
tica Integrata” il 24 settembre 

La Fondazione Famiglia Paolino Massi-
gnan –Dopo di Noi- ONLUS, dopo aver 
realizzato una struttura per il “dopo di 
noi” di dieci persone con disabilità, negli 
ultimi anni si è impegnata a dar vita al 
progetto “Fattoria Didattica Integrata”, 
con il quale si prefigge l’attivazione di 
nuovi servizi riabilitativi e la creazione di 
nuove opportunità per l’inserimento lavo-
rativo delle persone con disabilità, realiz-
zando nel contempo un centro di aggrega-
zione per l’effettiva integrazione di queste 
persone. Il progetto è stato ed è gestito in 
piena sintonia tra la “Fondazione Famiglia 
Paolino Massignan –Dopo di Noi- ON-
LUS” e le organizzazioni che da sempre le 
sono partners: “Cooperativa Sociale ’81 so-
cietà cooperativa”, “Piano Infinito coope-
rativa Sociale”, “Associazione Cooperativa 
81” e “Associazione Calimero non esiste”. 
Attualmente, nell’ambito del progetto, so-
no già stati realizzati: 
- un parcheggio per visitatori ed utenti, 
- un blocco servizi comprendente 3 bagni, 
spogliatoio, docce, una porzione di fabbri-
cato rurale adibito a ricovero macchine ed 
attrezzature agricole, un impianto fotovol-
taico di 11 Kwp, la scuderia con tre cavalli 
(tutti donatici) con possibilità di ospitarne 
fino a 6 ed ampliabile a 9/10, la tensostrut-
tura di 1.100 mq. adibita a maneggio co-
perto, due paddok di circa 5.700 mq, un 
parco didattico di 4.000 mq circa, una mi-
nifattoria di 2.000 mq. L’attività di ippote-
rapia (riabilitazione equestre) è già opera-
tiva da fine maggio con utenti di Coopera-
tiva Piano Infinito e prossimamente Coo-
perativa Moby Dick di Arzignano, Coope-
rativa Primavera 85 di Altavilla Vicentina, 
Associazione Tangram di Vicenza, oltre ad 
altri privati con postumi di trauma. La no-
stra attività di riabilitazione equestre è sta-
ta inserita nei piani di zona della locale 
ULSS 5. La minifattoria ospita animali per 
la pet-therapy; attualmente: due asinelle, 
una capretta, oche, tacchini, polli, un cane. 
Da oltre un anno, con l’aiuto di volontari 
abbiamo iniziato un’attività di orticoltura 
con una modesta produzione venduta di-
rettamente nella sede di Cooperativa 81 a 
Montecchio Maggiore. Le attività avviate 
con il progetto Fattoria Didattica Integrata 
vengono, e sempre più verranno, utilizzate 

da una vasta utenza disabile residente nei 
comuni della vallata Agno/Chiampo, ma 
anche da persone con disabilità residenti 
nella fascia Ovest della città di Vicenza e 
dei comuni limitrofi. Possiamo quindi ben 
dire che quanto è stato realizzato, e si an-
drà a realizzare, va a coprire una richiesta 
di servizi alla disabilità espressi dal terri-
torio dell’Ovest Vicentino.  
A nome di codesta Fondazione, nonché di 
Cooperativa 81 e Piano Infinito ci è gradito 
invitare i nostri Concittadini 
all’inaugurazione della “Fattoria Didattica 
Integrata” che stiamo organizzando a 
Brendola, in via Quintino Sella 20, per sa-
bato 24 settembre prossimo a partire dalle 
ore 15,00. 
L’occasione sarà anche un importante 
momento per ricordare il trentennale della 
costituzione della Cooperativa Sociale ’81, 
storica ed importante organizzazione di 
solidarietà sociale del nostro territorio, che 
ha promosso la costituzione e la crescita 
della nostra Fondazione, di Cooperativa 
Piano Infinito e delle due associazioni di 
volontariato che ci sostengono. 

(Fondazione Famiglia Paolino Massignan –
Dopo di Noi - Presidente Orfeo Rigon) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/08/11) e pubblichiamo: 

Camminata notturna con 
l’Orsa Maggiore il 10 settembre 

 
L’Associazione “Orsa Maggiore” Prote-
zione Civile e Ambiente, in collaborazione 
con il Comune di Brendola, organizza an-
che per quest’anno la tradizionale Cam-
minata Notturna. Il ritrovo è fissato alle 
ore 20.00 di sabato 10 settembre in Piazza 
Mercato e da qui partiremo assieme per 
percorrere un itinerario panoramico tutto 
nuovo, che toccherà alcuni tra i luoghi più 
belli dei nostri colli. Lungo il percorso, di 

media difficoltà e della durata di circa tre 
ore, saranno allestiti due punti di ristoro. 
Consigliamo a tutti i partecipanti di mu-
nirsi di scarpe da trekking e torcia elettri-
ca. I bambini sono i benvenuti, ma per ra-
gioni pratiche vi invitiamo a non portare 
con voi passeggini e carrozzine.  
Ancora una volta, vi aspettiamo numerosi! 

(Associazione “Orsa Maggiore” 
Protezione Civile) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/09/11) e pubblichiamo: 

Smaltimento amianto, incontro 
mercoledì 15 settembre 

L’assessorato all’Ambiente del Comune di 
Brendola, del quale è referente Barbara 
Tamiozzo, organizza un incontro informa-
tivo avente per tema: “Smaltimento amian-
to – Convenzione tra Provincia di Vicenza, 
Comune di Brendola ed Elite Ambiente”. 
L’appuntamento è per mercoledì 15 set-
tembre alle ore 20,30 nella sala consiliare 
del Municipio. Tutta la cittadinanza è invi-
tata a partecipare. 

(Ufficio Ecologia Comune di Brendola) 
 
Riceviamo (02/09/11) e pubblichiamo: 

Riparte il Pedibus: per i bam-
bini un mix di autostima, so-
cializzazione, antismog, educa-
zione stradale e buona salute 

 
Anche per il nuovo Anno scolastico 2011-
2012, l’Istituto Comprensivo Galilei di 
Brendola (con il coordinamento 
dell’Insegnante Cinzia Zolie) e 
l’Amministrazione Comunale (Assessore 
all’Istruzione Barbara Tamiozzo) propon-
gono all’utenza scolastica, l’iniziativa PE-
DIBUS: gruppi di bambini che, accompa-
gnati da alcuni adulti (a turno genitori, 
nonni, volontari……), sperimentano 
l’esperienza di andare a scuola a piedi. Il 
Pedibus è un autobus che va a piedi: è 
formato da un gruppo di bambini (circa 10 
-12 messi in fila per due) accompagnati da 
due adulti accompagnatori (uno come ca-
pofila, l’altro come serrafila), assistiti da 
apposita copertura assicurativa, e dotati di 
paletta e gilet ad alta visibilità. 
L’esperienza del Pedibus fa crescere nei 
piccini la fiducia in se stessi e nella propria 
capacità di autonomia, li fa socializzare 
con gli altri, contribuisce a far diminuire 
l’assembramento di auto davanti alle scuo-

le (meno smog e meno pericoli di investi-
menti), imparano le regole della strada e 
soprattutto fanno salutari camminate ed 
esercizio fisico. Anche i bambini più lon-
tani possono prendere il Pedibus, basterà 
che i genitori li portino ad una delle ferma-
te segnalate. 
Per poter continuare il progetto abbiamo 
bisogno di altri, nuovi adulti accompagna-
tori, anche per 1 o 2 giorni settimanali. La 
collaborazione è un elemento fondamenta-
le per la riuscita del progetto. 
Coloro (genitori e non) che fossero interes-
sati a collaborare all’iniziativa in qualità di 
accompagnatori, possono rivolgersi 
all’Ufficio Segreteria del Comune di Bren-
dola (0444 400727). 
Per intanto auguriamo a tutti Buon Inizio 
d’Anno scolastico e, soprattutto Buone 
passeggiate.  

 (Ufficio Segreteria - Comune di Brendola) 
 
Riceviamo (30/08/11) e pubblichiamo: 

Tariffa Igiene Ambientale, 
apre lo sportello a servizio dei 

cittadini 
Si comunica che presso l’Ufficio ragioneria 
del Comune di Brendola è aperto lo spor-
tello Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) nei 
seguenti orari: martedì 9-12,30 e 17,00-
18,00; giovedì 9,00 – 12,30; sabato 9,00-
12,30 (solo per ricevimento documenti). 
Inoltre nel mese di settembre, in coinci-
denza con l’emissione delle bollette, per 
venire incontro alle esigenze dei cittadini, 
è previsto un allargamento dell’orario: dal 
19 al 30 del mese l’ufficio sarà aperto an-
che nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 
9,00 alle 12,30 e nella giornata di sabato 24 
sempre dalle 9,00 alle 12,30. Si informa an-
che la cittadinanza che sul sito del Comu-
ne di Brendola  
(www.comune.brendola.vi.it) nella sezio-
ne “Notizie in evidenza” sono consultabili 
gli orari degli Uffici Tariffa presso Agno 
Chiampo Ambiente s.r.l. e dell’Ecocentro 
intercomunale di via Callesella a Montec-
chio Maggiore.Inoltre si informano i citta-
dini che hanno presentato denuncia di 
pratica di compostaggio domestico entro il 
31 marzo 2011 che l'importo della bolletta 
di settembre è già al netto della detassa-

zione relativa, anche se nessuna voce 
nell'avviso lo specifica per l’impostazione 
del sistema informatico.Si sottolinea infine 
che le tariffe di quest’anno risultano più 
alte in quanto includono il costo del sac-
chetto tariffato, eliminato a partire dal 
2011: dette tariffe sono comunque in me-
dia inferiori a quanto corrisposto nel 2010. 

 (Ufficio Tariffa Igiene Ambientale –TIA 
Comune di Brendola) 

 
Riceviamo (30/08/11) e pubblichiamo: 

“Uno scatto per Brendola”, 
concorso fotografico riservato 

ai brendolani 
“Uno scatto per Brendola” è il titolo del 
concorso fotografico organizzato dal comi-
tato per le Attività culturali della Bibliote-
ca civica sotto l’egida dell’assessorato alla 
Cultura del Comune di Brendola. La par-
tecipazione è riservata ai soli residenti ed è 
gratuita. Le foto in concorso dovranno ri-
guardare esclusivamente la vita, i luoghi e 
le persone del paese e dalle stesse dovran-
no risultare elementi in grado di ricono-
scere Brendola.Tutte le foto pervenute, 
verranno selezionate a cura della giuria ed 
alcune immagini saranno pubblicate sul li-
bro istituzionale su Brendola in uscita nel 
2012. Inoltre sarà allestita una mostra 
all’interno della Biblioteca civica con i mi-
gliori scatti. E’ consentito partecipare con 
un massimo di tre foto. Le fotografie pos-
sono essere realizzate con qualsiasi foto-
camera analogica o digitale e dovranno es-
sere fornite in formato cartaceo o in file 
digitale. Sul retro della foto in formato car-
taceo dovrà essere specificato il titolo, co-
me pure nel testo della e-mail. Le opere 
dovranno pervenire entro il 31 ottobre. En-
tro il 30 novembre 2011 la giuria sceglierà 
le foto migliori. In palio per i primi tre 
classificati anche altrettanti abbonamenti 
annuali a riviste specializzate di fotografia. 
Il regolamento è scaricabile dal sito del 
comune www.comune.brendola.vi.it; per 
qualsiasi informazione i riferimenti sono 
biblioteca@comune.brendola.vi.it e concorsofo-
tobrendola2011@gmail.com. 

(Comitato per le Attività Culturali 
Biblioteca Civica) 
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lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/08/11) e pubblichiamo: 

Doposcuola 2011/2012 

 
La Polisportiva di Brendola è lieta di in-
formarvi che sarà attivo anche per l’anno 
scolastico 2011/2012 il servizio di Dopo-
scuola. Il progetto avrà inizio il 12 settem-
bre contemporaneamente all’ inizio delle 
lezioni, dal lunedì al venerdì, dalle 13.00 
alle 17.30. Destinato agli alunni delle scuo-
le elementari, oltre allo svolgimento dei 
compiti per casa, verranno organizzati an-
che dei laboratori e attività ricreative. Per 
informazioni potete rivolgervi al numero 
3339954716, o all’indirizzo di posta elet-
tronica doposcuolapolisportiva@gmail.com; 
oppure all’ Ufficio della Polisportiva nei 
giorni indicati. Vi aspettiamo numerosi 
per divertirci… facendo i compiti! 

(Daniela Perissinotto, 
Progetto Doposcuola Polisportiva di Brendola) 

 

Minibasket dal 12 settembre 

 

 

 
Da lunedì 12 settembre, per tutti i bambini 
e bambine dai 5 anni in su, riprendono gli 
allenamenti di minibasket presso la pale-
stra delle scuole elementari con i seguenti 

orari: 
Lunedì 15.30 – 16.30 
16.30 – 18.00 
Giovedì 15.00 – 16.00 
16.00 – 17.00 
Per informazioni: Luca 
347 7661266 
Vieni a provare gratui-
tamente… il minibasket 
ti aspetta!!! 
(Polisportiva di Brendola) 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/08/11) e pubblichiamo: 

Donatori di vita 
Nel calendario parrocchiale, nel mese di 
settembre, è riportata la frase” “chi è buo-
no dona un poco, chi ama vive per dona-
re”. In questo momento per noi questa fra-
se ha un profondo significato. Siamo in at-
tesa di sottoporre nostra figlia a trapianto 
di midollo osseo. Il midollo osseo è un 
polpa molle presente all’interno di alcune 
ossa del nostro corpo che ha lo scopo di 
produrre cellule staminali emopoietiche 
che si differenziano poi in globuli rossi, 
globuli bianchi e piastrine. Quello di no-
stra figlia non produce a sufficienza e, non 
avendo fratelli o sorelle, è necessario sosti-
tuirlo con quello di un donatore compati-
bile disposto a donarci un po’ del suo. E’ 
stata avviata, quindi , la ricerca di un do-
natore allogenico, cioè di una persona non 
consanguinea. La possibilità di essere 
compatibili tra fratelli/sorelle è di 1su 4, 
mentre la possibilità di essere compatibili 
con un donatore non consanguineo è 1 su 
100.000, quindi molto rara. Ogni nazione 
possiede un registro collegato a livello in-
ternazionale con altri stati nel quale sono 
inseriti in un grande data- base le tipizza-
zioni di persone che si rendono disponibili 
a donare il midollo osseo. Dopo un’inutile 
attesa di un donatore tedesco risultato ben 
compatibile ma che si è reso non disponi-
bile alla donazione, stiamo attendendo le 
sottotipizzazioni di altri due potenziali 
donatori statunitensi. Quando si affronta-
no queste attese si capisce l’importanza 
che rivestono queste persone che danno la 
disponibilità a donare qualcosa del loro 
corpo. Sono molte le patologie che posso-
no portare alla necessità di effettuare un 
trapianto di midollo osseo (TMO): leuce-
mie, mielodispasie e tante altre malattie 
ematologiche. La medicina oggi può far 
guarire molte delle persone che ne sono af-
fette, ma senza un donatore di midollo os-
seo ciò non può realizzarsi. Oltre che fi-
nanziare la ricerca c’è la necessità, quindi, 

di dare la propria disponibilità a donare il 
proprio midollo osseo. Essendo molto rara 
la compatibilità tra chi dona e chi riceve, è 
ovvio che più persone sono iscritte al regi-
stro e maggiori sono le possibilità di trova-
re una persona compatibile. Possono iscri-
versi al registro le persone di età compresa 
tra i 18 e 35 anni facendo un semplice pre-
lievo di sangue per la tipizzazione che ser-
ve a codificare il tipo di midollo e, nel caso 
di una prima compatibilità con un pazien-
te, verrà chiamato per analisi più dettaglia-
te per stabilire i successivi livelli di compa-
tibilità. Anche se si è iscritti non si ha 
l’obbligo di donare; fino all’ultimo mo-
mento il donatore ha facoltà di ritirarsi. Le 
modalità per effettuare la donazione di 
cellule staminali emopoietiche sono due, 
in entrambi i casi il donatore non subisce 
alcuna menomazione. Il donatore di mi-
dollo osseo è uno dei pochi donatori che, 
una volta chiamato a rispondere della 
propria disponibilità , ha la consapevolez-
za di poter contribuire al tentativo di sal-
vare la vita di un individuo ben preciso, 
spesso di un bambino… Ci auguriamo che 
nostra figlia possa ricevere al più presto il 
dono di un midollo osseo di una persona 
che non conosceremo mai , ma al quale si 
sentirà sempre legata e al quale rivolgere-
mo sempre un sentito “grazie”, un grazie 
che vale una vita… Riportiamo a seguito 
alcuni indirizzi web dove trovare informa-
zioni dettagliate sulla donazione di midol-
lo osseo. Un grazie, inoltre, ai tanti dona-
tori di sangue che con le loro costanti do-
nazioni garantiscono il supporto ematolo-
gico a tanti pazienti nelle oncoematologie 
pediatriche . 
www.admovicenza.it 
www.admo.it 
Rinascere 1° parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=iewBaBD7I
bU&feature=player_embedded 
Rinascere 2° parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ka4pHraJ8
do&feature=player_embedded#! 

(Laura Vignaga e Stefano) 
 
 
 

 
SABATO 24 SETTEMBRE 2011 

 
DALLE ORE 20,30 CON INGRESSO GRATUITO PER TUTTI: 

 
FESTA DELLA SCUOLA STILE DANZA VICENZA 

PRESSO LA SEDE DI VIA CANTERELLA 10, BRENDOLA 
CON SERATA DANZATE, ESIBIZIONI DI BALLO, 

PRESENTAZIONE NUOVI CORSI 
STAGIONE 2011-2012 

 
INFO: 339-7829659 0444-544745 
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manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/08/11) e pubblichiamo:  

Una precisazione sulla notte 
bianca 

Ad integrazione dell’articolo apparso in 
paese lo scorso numero, si precisa analiz-
zate tutte le problematiche emerse, e nono-
stante l’amministrazione fosse disposta 
anche al fermo lavori per il rifacimento dei 
marciapiedi, ad unanimità si è preferito 
rinviare la manifestazione al prossimo an-
no, con lo scopo di creare un evento anco-
ra più ricco e spettacolare. Pertanto si invi-
tano fin da ora tutti gli enti e le associazio-
ni a partecipare alla prossima notte bianca 
del 7 luglio 2012 perchè tutti insieme pos-
siamo creare un evento che si ricordi 
UNICO nella provincia di Vicenza. 

(Gli organizzatori) 
 

E sulla notte bianca interviene 
il Sindaco  

Durante l'ultimo incontro avvenuto presso 
il Centro Sociale di Brendola alla presenza 
di una decina di commercianti, Presidente 
compreso, erano stati tutti invitati per l'oc-
casione vista l'importanza dell'incontro e 
della decisione che ne sarebbe scaturita. Il 
Sindaco, presente per l'occasione, aveva 
data ampia rassicurazione sulla eventuale 
possibilità di fermata del cantiere "Marcia-
piedi". Si è discusso sulla possibilità e sulla 
data dell'eventuale "Notte Bianca". All'u-
nanimità si è deciso di rinviare la "Notte 
Bianca" al 2012. Questi sono i fatti. 

(Renato Ceron) 
 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (31/07/11) e pubblichiamo: 

Centri estivi 
Siamo i genitori di un bambino che per la 
prima volta ha frequentato i centri estivi 
organizzati presso la scuola materna S.S. 
Angeli Custodi; volevamo ringraziare tutte 
le maestre che hanno reso possibile lo 
svolgimento delle quattro settimane di lu-
glio, per aver reso un clima di fiaba inte-
ressante per il nostro bambino (vedi il mi-
tico Nonno Gufo), le uscite alle fattorie e 
alla Biblioteca e, per la realizzazione del 
libretto settimanale che permetteva a noi 
genitori di entrare a far parte della fiaba. 
Grazie ancora di cuore e un arrivederci a 
Settembre. 

(I genitori di Mattia) 
 

 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (12/07/11) e pubblichiamo: 

Replica dall’Ufficio Postale di 
Brendola 

Sono il Direttore dell'ufficio postale di 
Brendola e le scrivo per precisare alcune 
cose dette "da un certo Sig. Giovanni" sul 
bimestrale luglio-agosto del mensile In 
Paese da lei ricevute come in oggetto. La 
scritta che compare allo sportello in que-
stione non è come dice il Signore "sportello 
rotto", ma "sportello fuori servizio" il che è 
ben differente. Significa che lo sportello in 
questione non può erogare servizi per mo-
tivi di organizzazione del lavoro che non 
dipende certo dal Direttore o dal Sig. Gio-
vanni, ma da organi superiori. Se il cosid-
detto "Sig. Giovanni" ha delle lamentele da 
fare, può venire in ufficio, parlare con il 
Direttore e compilare il relativo modello di 
reclamo. Detto ciò porgo distinti saluti a 
Lei Direttore della redazione e in partico-
lare a questo "Sig. Giovanni". 

(Il Direttore dell'Ufficio PT di Brendola, 
Grazian Luciano) 

 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/08/11) e pubblichiamo: 

Onorevole fine dell’anno sco-
lastico 2010/2011 

Con i risultati degli esami di licenza media 
e della maturità, si conclude davvero 
l’anno scolastico 2010-11 e, stando ai risul-
tati conseguiti dagli alunni Brendolani, bi-
sogna proprio dire che è stato un anno ric-
co di soddisfazioni. Si devono infatti men-
zionare i numerosi DIECI di cui due con 
lode assegnati ai ragazzi della terza media 
dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei”  
Ma mi piace ricordare i molti “maturi” 
Brendolani che hanno ottenuto delle valu-
tazioni ragguardevoli nei vari ordini di 
scuola superiore. Sono stati numerosi i ra-
gazzi che hanno ottenuto il voto massimo, 
il fatidico 100 e una l’ha coronato anche 

con la lode, ma si sono registrate anche al-
tre lodevoli valutazioni. Davvero mille 
complimenti a tutti e congratulazioni vi-
vissime. Questi ragazzi infatti, oltre che far 
onore a sé stessi e alle loro famiglie, fanno 
onore anche al nome di Brendola. 
BRAVISSIMI!!!!! E un “in bocca al lupo” 
per gli impegni futuri. 

(Biancarosa Squaquara) 
 
Riceviamo (22/08/11) e pubblichiamo:  

Che cosa succede alla scuola 
secondaria di primo grado di 

Brendola 
Nei mesi di luglio e agosto, quando tra le 
mura degli edifici scolastici regna un si-
lenzio assordante, succedono fatti partico-
lari che segneranno l’anno scolastico suc-
cessivo. A Roma, presso il ministero si 
pubblicano circolari che condizioneranno 
in un verso o in un altro ragazzi, famiglie, 
insegnanti e personale non docente; così 
alla scuola secondaria di primo grado di 
Brendola sono successi dei fatti a dir poco 
particolari, infatti si è avuta notizia del tra-
sferimento di tre docenti: Andrighetto, Bel-
lieni e Garufi in servizio presso questa 
scuola da moltissimo tempo. Cosa abbia 
indotto queste insegnanti a lasciare la loro 
cattedra, non ci è dato saperlo e non ab-
biamo il diritto di interferire nelle loro 
scelte personali, ma possiamo esprimere il 
nostro rammarico per queste decisioni. 
Vogliamo comunque approfittare di que-
ste pubbliche pagine per esprimere il no-
stro ringraziamento a queste docenti che 
per anni hanno profuso il loro impegno, le 
loro competenze e la loro disponibilità per 
promuovere varie attività come il progetto 
“Libera”, teatro e sportello d’ascolto per 
far sì che la scuola non sia solo un luogo di 
apprendimento di nozioni, ma anche una 
palestra di preparazione per la vita. Augu-
riamo loro che possano fare altrettanto nel-
le scuole che le accoglieranno e auguria-
moci che qui ci sia qualcuno che raccolga il 
loro testimone. 
Ancora grazie a tutte e un invito a tornare 
a trovarci. 

(Biancarosa Squaquara) 
 

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 

 BRENDOLA 
 

DONARE NON COSTA. 
SALVARE LA VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 Info tel 338 8718822 
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/07/11) e pubblichiamo: 

Considerazioni sui partigiani 
comunisti 

Con quest'intervento voglio semplicemen-
te replicare all'articolo firmato da Gerardo 
Muraro, apparso sul numero de "In paese" 
del bimestre Luglio-Agosto 2011. Nel sud-
detto articolo il sig. Muraro contestava il 
fatto che il sindaco Ceron, parlando dei 
valori "contrari" alla Resistenza, avesse 
equiparato Fascismo e Comunismo. Non 
voglio certo ergermi a paladino del Sinda-
co o dell'Amministrazione Comunale, però 
sinceramente non trovo tutto questo scan-
dalo nella vicenda. Il fatto che la Resisten-
za italiana sia stato un forte movimento 
popolare è un dato incontestabile, così co-
me non si può contestare il fatto che la 
maggior parte delle "truppe" partigiane 
fosse di fede comunista. Ma ciò non impli-
ca che la buonafede dei partigiani comuni-
sti possa essere data a priori. Vorrei ricor-
dare che ormai la maggior parte degli sto-
rici (e non solo i tanto criticati "revisioni-
sti") si trova d'accordo sul fatto che la  
guerra di liberazione intrapresa dai comu-
nisti doveva essere solo il primo passo per 
una successiva, e probabilmente definitiva, 
instaurazione di una Repubblica comuni-
sta in Italia (così come successo nella Jugo-
slavia dell'epoca). Togliatti e la leadership 
del PCI era (almeno fino al 1948) ferma-
mente amica del governo di Belgrado, e 
invitava incessantemente i propri compa-
gni ad emigrare nel "paradiso comunista" 
creato da Tito. Lo stesso Tito che negli an-
ni della seconda guerra mondiale, e in 
quelli immediatamente successivi, intra-
prese una vera e propria pulizia etnica in 
quelle terre (la Venezia Giulia, l'Istria, la 
Dalmazia) contro i nostri connazionali, la 
gran parte dei quali fu costretta ad emigra-
re per evitare di soccombere nelle ormai 
tristemente famose foibe!! Cosa ancor più 
grave è che si appurato come in più di 
un'occasione a coadiuvare le deprecabili 
azioni dei titini ci fossero anche milizie 
comuniste italiane; uno su tutti il caso 
dell'Eccidio di Porzus in cui GAP (Gruppi 
di Azione Patriottica) comunisti italiani, 
ma inquadrati nelle file del IX Corpus slo-
veno, massacrarono la Brigata Osoppo, 
formazione partigiana cattolica e socialista 
contraria all'annessione del Friuli Venezia 
Giulia alla Jugoslavia. Non dimentichia-
moci perciò che furono proprio i comunisti 
a svendere il nostro estremo confine orien-
tale agli Slavi e consegnare per sempre 
quelle terre italiane, venete, romane nelle 
mani di Tito...con il benestare dei governi 
democristiani sia ben chiaro. Ma gli estre-
misti rossi, negli anni successivi alla guer-
ra, non si limitarono solo a queste squalli-
de azioni belliche. I compagni del PCI in-

fatti si resero protagonisti di altrettanto 
vergognose intimidazioni verso chi non la 
pensava come loro; spesso, le migliaia di 
esuli istriano-dalmati che con la motonave 
Toscana salpavano dalle terre natie in cer-
ca di rifugio nella madrepatria, trovavano 
ad accoglierli nei porti di Venezia ed An-
cona vere e proprie "squadre" comuniste 
che non si risparmiavano di riversare sui 
connazionali fuggiti dalla barbarie di Tito 
insulti, sputi, sassi. Nel febbraio del 1947 
un treno carico di questi esuli, diretto ai 
campi-profughi della Liguria, si fermò alla 
stazione di Bologna per consumare un ve-
loce ristoro offerto dalla Pontificia Opera 
di Assistenza e dalla Croce Rossa. Pur-
troppo tale sosta non fu possibile perchè 
gruppi di comunisti locali bloccarono la 
stazione, riversando sui binari il latte de-
stinato ai vecchi e ai bambini, sfiniti poichè 
stipati come animali su quel treno, e inti-
mando (con il solito lancio di pietre) al 
macchinista di ripartire velocemente per 
La Spezia. Non possiamo certo scordarci 
che sempre i comunisti, probabilmente ac-
cecati dall'odio ideologico che tuttora li 

pervade, negli anni in cui il Movimento 
Sociale Italiano cominciò a denunciare i 
misfatti compiuti in Istria e Dalmazia e in 
alcuni casi a rivendicare con forza l'identi-
tà italiana di quelle terre, si resero prota-
gonisti di azioni tutt'altro che mirabili. 
Negli anni '50-'60 capitò costantemente che 
manifestazioni missine fossero interrotte 
dalla teppaglia rossa, e che chiunque sven-
tolasse un Tricolore, parlasse di "Patria", o 
chiedesse giustizia per gli esuli istriano-
dalmati fosse inesorabilmente colpito dalla 
"rappresaglia" comunista. Chiudendo qui 
questa breve polemica, mi sentirei di dare 
qualche consiglio agli aderenti alla Sinistra 
attuale. Trovo ridicolo che un movimento 
come il Partito Democratico, che si auto-
allinea tra i partiti più innovativi e pro-
gressisti d'Europa, perda ancora tempo 
con la diatriba sul Comunismo. Piuttosto 
occupi il suo tempo a prendere le convinte 
distanze da tutti quei numerosi fatti che la 
Storia italiana ha imputato alla sua ideolo-
gia più malsana, quella marxista (che co-
munque, non dimentichiamolo, in tutto il 
mondo e nelle sue numerose derivazioni 
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causò la bellezza di 80 milioni di morti): 
l'attentato di Via Rasella, gli attacchi co-
dardi alle truppe tedesche (che causarono 
innumerevoli, e altrettanto ignobili, ecci-
di), l'appoggio alle truppe jugoslave titine, 
le violenze in Emilia Romagna nell'imme-
diato dopoguerra, le intimidazioni verso 
gli esuli istriani. E prenda anche le distan-
ze, non annoverandolo tra i suoi modelli 
di pensiero, da una persona come Giorgio 
Napolitano (tanto per citarne uno tra quel-
li elencati dal sig. Muraro nell'articolo pre-
cedente) che nel '56, all'indomani della re-
pressione sovietica in Ungheria, salutò 
l'entrata delle truppe di Mosca a Budapest 
con queste parole: "L'Urss porta la pace". 

(Marco Pilotto) 

 

 

gli appuntamenti… 
 

…in paese 

Programma attività C.A.I. per il 
mese di settembre 2011 

Escursionismo: domenica 18 settembre 
escursione in pullman sulle Pale di San 
Martino di Castrozza con due percorsi: un 
gruppo farà la ferrata Bolver-Lugli e l’altro 
il giro della Cavallazza percorso storico –
naturalistico su una modesta ma superpa-
noramica montagna. 
Domenica 25 settembre chiusura attività 
estiva a Campogrosso. 
Dal 20 di settembre sono aperte le iscrizio-
ni per la gnoccolara del 16 ottobre nella 
zona di Posina: percorso escursionistico in 
zona e poi tutti insieme a mangiare i famo-
si “gnocchi di Posina”. 
Sono ancora aperte le iscrizioni al 3° corso 
avanzato di escursionismo. 
Il corso si rivolge a tutti quelli che deside-
rano acquisire gli elementi fondamentali 

per l’escursionismo in montagna, miglio-
rando le proprie conoscenze per poter or-
ganizzare e affrontare un’escursione con 
tranquillità e in sicurezza. Il corso si com-
pone di lezioni teoriche e uscite pratiche in 
montagna sempre seguiti da istruttori tito-
lati . 
Alpinismo Giovanile: Domenica 25 set-
tembre ultima uscita annuale aperta a tutti 
i ragazzi e alle loro famiglie in zona Cam-
pogrosso. 
Per informazioni o iscrizioni: 0444 491505 
o caimontecchiomaggiore@interplanet.it o 
presso sede CAI a Montecchio Maggiore in 
via Duomo 1 martedì o venerdì dalle ore 
21 alle 22,30 .La nuova sede si trova nella 
casa della dottrina al secondo piano. 

(Giovanni Beato) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Festa al Parco di Sovizzo il 18 
settembre 

Ehi, tu! Sì, stiamo parlando proprio con te 
che stai leggendo… Sei invitato, Domenica 
18 settembre 2011, dalle 15.00 in poi, nel 
giardino dell’ex Scuola Materna a Sovizzo, 
alla Festa al Parco, per trascorrere un po-
meriggio in allegria. Sarà un’occasione 
unica per trascorrere in serenità momenti 
di amicizia, gioco e divertimento, metten-
do al centro dell’attenzione di chi parteci-
perà lo spirito di solidarietà e fratellanza 
che anima la nostra Associazione.  

 (Associazione Progetto Giulia Onlus) 
 

 

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 Camisano, 
promuove la vendita di prodotti tipici.  
Il Comune di Camisano mette a disposi-
zione una piazzetta durante il mercato 
domenicale. I posti a disposizione sono 8 
ripartiti 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 6 Novembre e Domenica 4 Dicem-
bre. Chi fosse interessato può contattare la 
Pro Loco Brendola il Mercoledì dalle 20:00 
alle 21:30 e il Martedì e Venerdì dalle 15:00 
alle 17:00.  
Tel/fax 0444601098 - cell. 3498564654  
E-mail: info@prolocobrendola.it 

 

THE 

END 
L’ultima pagina… 
 

…in paese 
 

POSTA ELETTRONICA! 

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

inpaese@libero.it 

Oggi ci sono 363 “abbonati”! 


