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la prima pagina… 
 

…in paese 

San Rocco 2012 dal 24  
febbraio al 4 marzo 

 
VENERDÌ 24 FEBBRAIO: 
“Concerto di Solidarietà” ore 20.30 presso il 
Salone di San Michele Arcangelo con i co-
ri: I Musici, Parole di Musica, Schola Can-
torum e la Settima Nota. 
GIOVEDÌ 1 MARZO: 
“Mangia sano, mangia Brendolano” incontro 
sul tema dell’alimentazione genuina orga-
nizzato dalla Coldiretti Brendola in colla-
borazione con il Comune di Brendola, 
presso la Sala della Comunità alle ore 
20.30 con la partecipazione della cuoca A. 
Sandri e dell’alimentarista Dott.sa Vanzo 
VENERDÌ 2 MARZO: 
“Intrippiamoci” cena tematica a base di 
trippa, a cura della Pro Loco Brendola in 
collaborazione con la Confraternita della 
Trippa alla Vicentina. Ore 20.00 presso se-
de Alpini Brendola. Quota di partecipa-
zione 23.00€. 
SABATO 3 MARZO: 
“10 giugno 1848” spettacolo teatra-
le all’interno della 26a rassegna Teatro e 
Cabaret presso la Sala della Comunità di 
Vo’ di Brendola, ore 21.00. 
DOMENICA 4 MARZO:  
Mostre presso la scuola media Galilei dalle 
ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00: 
Mostre fotografiche a cura della Pro Loco 
Brendola:  
- cerimonia in onore di S. Bertilla, con 
esposizione della teca (Brendola, settembre 
1961); 
- sport e agonismo a Brendola – scatti 
d’altri tempi; 
- il murales esterno della scuola media 
“Galilei” sul tema dell’inquinamento: le 
varie fasi dell’opera (1978). 
- Esposizione fotografica del materiale di 
“Uno scatto per Brendola” 
- Esposizione lavori del concorso per le 
scuole “San Rocco: un santo, una festa” 
- Mostra a cura dell’associazione artigiani: 

Mestieri in piazza 
- ore 15.00 presso la scuola media Galilei: 
premiazione concorso per San Rocco e del 
concorso “Uno scatto su Brendola”, conse-
gna alla scuola della Lavagna multimedia-
le LIM da parte della FIDAS Brendola. 
Tutta la cittadinanza è invitata 
All’esterno: 
Le associazioni si mostrano: esposizione 
delle proprie attività  
Esposizioni trattori d’epoca e moto Ducati 
Partecipazione dell’associazione culturale 
“Giulietta e Romeo” di Montecchio Mag-
giore. 
Il tutto contornato da bancarelle e luna 
park. 
N.B: In merito all’esposizione di trattori 
d’epoca e moto Ducati. Chiunque fosse interes-
sato a partecipare, contatti il 349/1552426 
(Romano). 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/01/12) e pubblichiamo:  

Iscrizioni Scuole dell’Infanzia 
e Nido Integrato per l’anno 

scolastico 2012-2013 
Le iscrizioni per l’anno sc. 2012-2013 al 
Nido Integrato e alle Scuole dell’Infanzia 
“SS. Angeli Custodi” di Brendola e “Cav. 
O. Rossi” di Vo’ sono aperte dal 4 febbraio 
al 15 febbraio 2012 (escluso sabato 11 feb-
braio). Possono essere iscritti tutti i bim-
bi/e che compiranno i tre anni entro il 
31/12/2012, mentre tutti coloro che com-
piranno i tre anni entro il 30/04/2013 en-
gono iscritti con riserva sia in relazione al-
la disponibilità dei posti, che alla idoneità 
delle strutture per l’accoglimento dei bim-
bi/e minori di tre anni. Le domande di 
iscrizione, da effettuarsi negli appositi 
moduli, si ricevono presso le due scuole 
nei termini sopra indicati, nei giorni feriali, 
dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 
Per l’occasione, le due scuole hanno orga-
nizzato due momenti di “scuola-aperta” 
dedicati ai bambini/e che si iscrivono al 
primo anno accompagnati dai genitori, 
con il seguente calendario: 
- “SS. Angeli Custodi”: sabato 04/02/2012 
dalle ore 09.30 alle ore 11.30 
- “Cav. O. Rossi”: sabato 04/02/2012 dalle 
ore 09.30 alle ore 11.30  
N.B. Per gli alunni iscritti con riserva l’esito 
verrà comunicato telefonicamente entro il 
17/02/2012. 

(Il Direttore dr. Danilo Dal Monte) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

Botteghe storiche di paese 
Nel nostro Comune, come in ogni tessuto ur-
bano, sono presenti diverse attività commercia-
li volte alle necessità dei residenti. Molte di 
queste sono aperte ininterrottamente da nume-
rosi decenni, attraversando varie epoche e cam-
biamenti; alcune inoltre, vedono ancora al loro 
interno, spesso con ruolo operativo e non mar-
ginale, la presenza del loro fondatore. Da 
ognuno, ci siamo fatti raccontare questo per-
corso lavorativo al servizio della collettività. 
In questo numero: F.lli SAMBUGARO Ennio 
e Domenico, calzature e accessori in pelle. 
DOMANDA - Quando e come è nata la vostra 
attività? 
RISPOSTA - Io e mio fratello Ennio, sul fi-
nire degli anni quaranta, eravamo alle di-
pendenze di un artigiano calzaturiero a 
Vicenza; le ore lavorative giornaliere erano 
molte, sovente si lavorava anche la dome-
nica mattina ma il salario non era certo 
elevato. Considerato ciò, avendo altresì 
maturato una buona esperienza nel setto-
re, nel 1953 abbiamo deciso di aprire una 
medesima attività in proprio, qui a Bren-
dola. 
D - Dov’era ubicata la vostra attività? 
R - La nostra bottega-laboratorio era nella 
frazione di S. Valentino, precisamente in 
via D. Alighieri (Colombara). Nel locale 
eravamo impiegati io, mio fratello Ennio 
ed altre quattro persone 
D - In cosa consisteva, in dettaglio, il vostro 
lavoro? 
R - L’attività consisteva principalmente 
nella produzione di calzature personaliz-
zate, riparazione delle stesse, spesso mal 
ridotte, intervenendo anche con modifiche 
radicali. Si forniva un buon prodotto alla 
clientela. Inoltre, nel periodo 1956/1957 
eravamo presenti anche nei mercati circo-
stanti a vendere le nostre calzature. Tra-
scorso tale periodo, considerato che tale 
ultima attività era poco remunerativa, 
l’abbiamo abbandonata, dedicandoci com-
pletamente all’attività di bottega. 
D - Al tempo, l’acquirente di calzature, a chi si 
rivolgeva? 

R - Prevalentemente, in quegli anni, le cal-
zature venivano prodotte da botteghe arti-
gianali del luogo come la nostra. I negozi 
specializzati per la vendita al dettaglio, 
rappresentavano l’eccezione. 
D - La clientela era del luogo? 
R -Si, clientela locale. 
D - Vi erano ulteriori attività specifiche nel 
territorio? 
R - A Brendola no, era presente solo qual-
che ciabattino per le riparazioni. 
D - Com’era Brendola in quel periodo? 
R - Era un periodo di ristrettezza economi-
ca, vivere era difficoltoso. Ma comunque si 
andava avanti, in attesa di tempi migliori. 
D - E per i pagamenti? Come ci si regolava? 
R - Erano molte le lavorazioni eseguite alle 
quali non sempre seguiva un pagamento o 
comunque avveniva in modo parziale. So-
vente si veniva pagati con la forma del ba-
ratto: in cambio dei nostri lavori, ci veni-
vano consegnati animali da cortile, uova, 
insaccati ed altro, ad esempio legna da ar-
dere. Pratica, quest’ultima, protrattasi fino 
agli anni settanta. 
D - Nel 1960, poi…  
R – In quell’anno, per aumentare la visibi-
lità, nonché per avere a disposizione ulte-
riori spazi per l’attività, abbiamo trasferito 
la sede di lavoro in zona Cerro, precisa-
mente in P.zza Marconi, di fronte la sede 
del Municipio. Qui si è proseguito con la 
produzione e la vendita al dettaglio, oltre 
alla riparazione delle calzature. In bottega, 
in quel periodo, eravamo presenti io e mio 
fratello Ennio. Le persone che in prece-
denza lavoravano con noi, via via avevano 
intrapreso altre attività. 
D - Il nuovo contesto era diverso dal preceden-
te? 
R - Decisamente. Erano presenti, inoltre, 
alcune attività lavorative di commercio e 
servizi; il luogo era più animato e questo 
fungeva da traino al nostro lavoro. Non a 
caso, abbiamo acquisito in quel periodo ul-
teriore clientela proveniente dalle vicine 
zone di Perarolo, S.Gottardo e zone limi-
trofe. Con il trascorrere degli anni, poi, vi è 
stato un incremento dell’attività in consi-
derazione delle mutate condizioni econo-
miche. 
D - Nel corso del 1970… 
R - Vi fu un successivo trasferimento 

dell’attività in via B.Croce (attuale sede di 
un istituto bancario). Difatti, dalla metà 
degli anni sessanta, iniziava a delinearsi 
un’ulteriore area di sviluppo abitativa e 
commerciale nella zona. Da qui la decisio-
ne di portare in loco la nostra attività. Non 
più produzione, le calzature venivano ac-
quistate presso i magazzini fornitori, bensì 
vendita e sola riparazione. Tale attività in 
quel luogo è proseguita sino al 1991, anno 
nel quale la medesima è stata interrotta. 
Da quel momento ci siamo dedicati esclu-
sivamente alla gestione dell’attuale nego-
zio sito in questa Piazza Mercato, acquisito 
nel 1980. 
D - Fare il commerciante oggi… 
R - Non è facile. Non lo è per nessuno. Il 
paese, in generale, ha subìto una battuta 
d’arresto, caratteristica questa, paragona-
bile al passato, anche se con tratti e sfaccet-
tature diverse. Ma come in passato, la spe-
ranza è quella di ripartire, per il bene di 
tutti. 
D - Ed ancora è presente nel suo negozio di 
calzature… 
R - Amo il mio lavoro, ho trascorso gran 
parte della mia vita con questa attività, ne 
ho seguito ogni vicissitudine, passando 
per le trasformazioni e le innovazioni av-
venute nel corso dei decenni. L’entusiasmo 
non mi manca fondamentale è l’essere sor-
retto dalla buona salute. 
D - Rifarebbe lo stesso percorso da quel lontano 
1953? 
R- Certamente. Senza ombra di dubbio. 

(a cura di Vittorio Maran) 
 

 

la biblioteca… 
 

…in paese 

Secondo corso di lettura ad alta 
voce in biblioteca 

Visto il gran numero di richieste di parte-
cipazione al Corso di lettura espressiva 
con Pino Costalunga organizzato nel mese 
di febbraio, l'Assessorato alla Cultura 
promuove un secondo corso a partire dal 6 
marzo 2012. Gli incontri si terranno in bi-
blioteca con inizio alle ore 20.30 nei giorni: 
6, 13, 20 e 27 marzo 2012. Il corso nasce 
principalmente con lo scopo di formare dei 
lettori che possano poi rendersi disponibili 
per attività di lettura animata. È rivolto a 
genitori, nonni, insegnanti e a tutti coloro 
che desiderano imparare a leggere a voce 
alta. I posti sono limitati.    Per in-
formazioni e iscrizioni rivolgersi in Biblio-
teca (tel. 0444/601715). 

(Samantha Santoliquido) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/02/12) e pubblichiamo:  

Rinnovarsi per continuare 
Dopo otto anni di presidenza è doveroso 
fare un bilancio del gruppo FIDAS di 
Brendola. Le iniziative, i momenti di in-
contro, le giornate di sensibilizzazione so-
no state numerose, e descrivere completa-
mente questo periodo di attività sarebbe 
lungo e noioso. Alcuni numeri possono 
rendere l’idea di quanto e come abbia la-
vorato in questi otto anni il DIRETTIVO 
FIDAS Brendola: 
- donazioni effettuate 7091  
- donatori attivi 517 (di cui 49 nuovi dona-
tori nell’anno 2011) 
-alunni incontrati durante le cam-
pagne di sensibilizzazione 655  
Tra le tante, ricordo l’ultima ini-
ziativa, resa possibile anche grazie 
ad un sostanzioso contributo della 
Cassa Rurale di Brendola (da 
sempre molto sensibile ai nostri 
progetti) e agli amici dell’AIDO, 
di acquisto di una LIM (Lavagna 
Interattiva Multimediale) per le 
scuole secondarie di primo grado di Bren-
dola. In merito a tale dono, informo che 
durante la festa patronale di San Rocco, 
domenica 4 marzo, verrà ufficialmente 
consegnata la L.I.M. alle ore 15 e pertanto 
siete tutti invitati all’evento che si terrà 
presso la sede dell’Istituto Comprensivo G. 
Galilei. 
Aggiungo un’ultima nota importante: per 
ottimizzare il vostro tempo ed avere un 
servizio più efficiente, sarebbe auspicabile 
che le donazioni fossero prenotate presso i 
centri. Questo favorirà sia voi che il perso-
nale sanitario. 
Dopo lo spoglio delle schede avvenuto il 
02/02/12 si è formato il nuovo Direttivo 
così composto: Presidente Armando Zal-
tron; Vice presidente Carlo De Cao; Dele-
gati di zona Alessandro De Cao e Manuel 
Castegnero; Tesoriere Andrea Cracco; De-
legato giovani Valentina Scalchi; Segreta-
ria Carla Sattin. 
Altri consiglieri Agata Mazzocco (Natali-
na), Benito Serena, Bertilla Pilla, Luca Ca-
stagnaro, Remigio Massignani e… un ben-

venuto a Elena Ertani. 
Nel continuare a sostenere questa associa-
zione, al quale sono profondamente lega-
to, auguro a tutto il Direttivo e, soprattutto 
al nuovo presidente Armando Zaltron 
(alias Armandino), un buon cammino. 
Ringrazio tutti quelli che in otto anni mi 
sono stati vicini e mi hanno sostenuto in 
questo incarico. Continuerò ad essere par-
te attiva e di stimolo a questo gruppo. 
E a tutti buona donazione! 

(Carlo De Cao) 

 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/02/12) e pubblichiamo:  

W i libri !!! 
E anche quest’anno 
scolastico vede 
l’Istituto Compren-
sivo “Galilei” in 
prima linea 
nell’attività di 
promozione della 
lettura! Ormai 
l’appuntamento 
della “Settimana 

della lettura” si è “allargato per diventare 
“Le settimane della lettura”: nelle settima-
ne tra il 28 febbraio e il 10 marzo le classi 
delle scuole primarie e medie avranno un 
nutrito programma di appuntamenti: 
- classe 3^A Boscardin e classe 3^ Giusti-
niani Laboratorio di lettura e animazione mu-
sicale, con l’associazione “Piano Infinito” 
- classi 1^ e 2^ Giustiniani– classi 2^ Bo-
scardin animazione alla lettura, con Glossa 
teatro e Pino Costalunga 
- classi 1^ Boscardin Laboratorio di anima-
zione alla lettura, con Glossa teatro e Pino 
Costalunga 
- classi 5^A e 5^B Boscardin Laboratorio di 
lettura e animazione teatrale, con Teatro di 
Sabbia 
- classe 3^C e classe 4^ A Boscardin Labo-
ratorio di lettura e animazione musicale con 
l’associazione “Piano Infinito” 
- classe 3^B Boscardin Laboratorio di lettura 
e animazione musicale, con l’associazione 
“Piano Infinito” 
- classi 5^C Boscardin e 5^ Giustiniani la-
boratorio di lettura e animazione teatrale, con 
Teatro di Sabbia 
- classe 4^B Boscardin e classe 4^ Giusti-
niani Laboratorio di lettura e animazione mu-
sicale, con l’associazione “Piano Infinito” 
- classi prime scuola media Galilei Labora-
torio di lettura e animazione teatrale, con Tea-
tro di Sabbia 
- classi seconde e terze scuola media Gali-
lei Reading a due voci tratto dal libro “Due 
gambe nuove” di G. Alvisi e M. Furini, con 
Theama teatro 
Ma non è finita! Sabato 10 marzo la scuola 
primaria “Boscardin” si aprirà, a seguito 
della cerimonia di apertura (ore 10.15) 

presso la palestra, alla manifestazione 
“Lettori per un giorno”: genitori e nonni si 
improvviseranno lettori e offriranno lettu-
re di libri a tema in un percorso che farà 
scoprire agli alunni in ogni angolo della 
scuola una piacevole nicchia di ascolto. 
Tutti sono invitati! Parallelamente, alla ca-
setta degli alpini a fianco della palestra, ci 
sarà la mostra dei libri costruiti dai ragazzi 
delle scuole di Brendola in un percorso che 
affonda le radici nel 1993. Sempre alla 
stessa mostra ci sarà la possibilità per tutti, 
grandi e piccini, di acquistare libri a prezzi 
scontati.Tutto questo non sarebbe possibile 
senza il contributo dell’Amministrazione 
Comunale e la collaborazione della Biblio-
teca Civica (presso la quale, tra l’altro, Pi-
no Costalunga sta tenendo delle lezioni di 
lettura espressiva, a cui molti Brendolani 
hanno aderito) e del Comitato genitori. A 
tutti va un sincero ringraziamento! 

(Istituto Comprensivo “Galilei” Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/01/12) e pubblichiamo:  

Centro di ascolto Caritas pres-
so il centro sociale 

La Caritas dell’Unità Pastorale di Brendola 
informa tutta la cittadinanza che, da qual-
che tempo, è in funzione presso il centro 
sociale di Brendola, sala D, lo sportello di 
ascolto Caritas per quanti avessero la ne-
cessità di presentare la propria situazione 
per richiedere un aiuto. Si ringraziano i 
servizi sociali dell’Amministrazione Co-
munale per aver compreso la necessità di 
ricevere quanti ne avessero bisogno in un 
ambiente consono, riscaldato, comodo e 
facilmente accessibile a tutti. Il servizio 
funziona ogni martedì sera dalle ore 20.30 
alle 21.30, gli incontri si terranno preferi-
bilmente su appuntamento al n° della Ca-
ritas Parrocchiale 328-2138020, ma se ne-
cessario anche solo presentandosi. Il Cen-
tro di ascolto Caritas è il luogo preposto al-
la raccolta dei dati, delle informazioni per 
stabilire le necessità cui seguiranno le ero-
gazioni di aiuto. È gestito da volontari che 
si alternano negli incontri. Estendiamo un 
generoso grazie a quanti collaborano. 

(La referente per la Caritas Parrocchiale 
 Biancarosa Squaquara) 

 

R 
redazione… 
 

…in paese 

Un documento storico 
sull’Incompiuta (continua) 

Continua la pubblicazione della relazione del 
16 luglio del 1941 di Don Francesco Cecchin 

 (a cura di Vittorio Maran) 
 

 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA. 

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

 Info tel 338 8718822 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/01/12) e pubblichiamo:  

Volontari a Padova  
Sabato 28 gennaio il comitato " Il Senso 
della Vita" ha organizzato una giornata 
dedicata a fare le pulizie presso l'Istituto di 
Ricerca Pediatrico Città della Speranza. 
Partenza ore 8:15 da Brendola, direzione 
Padova in 20 persone poi nel pomeriggio 
l'arrivo di altri 8 volontari. Lavoro duro e 
faticoso, ma per tutti la soddisfazione di 
avere fatto qualcosa di utile all'insegna del 
volontariato e dell'amicizia. Rientro a 
Brendola nel tardo pomeriggio impolvera-
ti, ma felici di esserci stati !!!! Il nostro rin-
graziamento e quello della Fondazione a 
tutti quelli che hanno sacrificato un sabato 
in maniera diversa!!! Grazie ancora. 

 (Marco Sudiro) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/01/12) e pubblichiamo:  

 “Noi sicuri”: riflessioni su un 
incontro 

Voglio approfittare di questo spazio per 
esprimere alcune considerazioni riguardo 
l’incontro sul tema ‘La sicurezza sul terri-
torio in un progetto condiviso’ tenutosi in 
data 18/01/2012 presso la Sala della Co-
munità di Vo’ di Brendola. Nel corso della 
serata, guidata dalla presenza di un esper-
to, sono state proiettate una serie di slides 
allo scopo di sensibilizzare il pubblico sul 
tema della sicurezza stradale. I numerosi 
grafici su cui si è avuto modo di discutere, 
raccoglievano dati, a mio parere estrema-
mente importanti, relativi al numero di 

persone che ogni anno perdono la vita sul-
le strade italiane, di persone che, a seguito 
di incidenti stradali, rimangono invalide, e 
ai costi sociali che ne derivano. Si tratta di 
un’emergenza che mi auguro tutti, chi può 
chi meno, percepiamo; ciò nonostante, non 
appena ci viene richiesto uno sforzo per 
porre rimedio a tale situazione ci tiriamo 
indietro e spesso contestiamo. Tra i prov-
vedimenti messi in atto recentemente, ha 
suscitato numerose polemiche 
l’installazione di alcuni autovelox (velo 
ok) nel nostro comune e limitrofi. Com’era 
prevedibile, anche al termine dell’incontro 
in questione, il dibattito si è acceso e per-
sonalmente sono rimasta profondamente 
colpita in negativo dal modo di porsi di al-
cune persone adulte (forse mature) che 
hanno espresso le loro opinioni con un 
linguaggio a dir poco maleducato e volga-
re, che di certo non si addice al vivere civi-
le. Eppure i dati riportati dall’esperto han-
no dimostrato chiaramente che nei comuni 
che già da tempo hanno adottato gli stru-
menti di controllo della velocità sopra cita-
ti, il numero degli incidenti è visibilmente 
diminuito, con benefici per tutti. Credo 
dunque che aldilà di tante polemiche che 
alimentano solo odio e rabbia senza pro-
durre nulla di concreto, impegnarci per di-
fendere la nostra sicurezza e quella degli 
altri debba rappresentare la nostra prima 
preoccupazione. Concludo ringraziando 
quanti si sono adoperati per organizzare 
l’incontro su un tema così importante e de-
licato, auspicando che l’amministrazione 
comunale continui a promuovere anche in 
futuro iniziative di questo tipo rivolte alla 
cittadinanza. 

 (Elena Franchetti) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (31/01/12) e pubblichiamo:  

 Spese oculate/2 
Ebbene si, questa volta sembra proprio che 
il nostro Sindaco e l’amministrazione tutta 
abbia partorito un bel progetto mirato a 
migliorare la sicurezza di Brendola. A be-
neficio di chi non era presente in Sala della 
Comunità, sappiate che d’ora in poi gli au-
tovelox saranno attivi. Quello che vedete 
sulla strada però è solo un contenitore e 
sarà la pattuglia di turno che inserirà in 
questi contenitori il velox (che è l’oggetto 
omologato, il contenitore può anche avere 
la forma di una papera, non ha nessuna 
importanza). Dovrà essere presente un se-
gnale di “controllo velocità” prima del 
punto di rilevamento e poi una pattuglia 
che fermerà l’automobilista per notificare 
l’infrazione. Le forze dell’ordine, nel posi-
zionare il velox, metteranno una nuova 
“testa” al contenitore, sostituendo tempo-
raneamente la precedente. Lo spray, quin-
di, non serve a nulla. Questi contenitori 
servono più che altro come deterrente, 
poiché solo in alcuni casi avranno 
all’interno l’autovelox e, dai dati presentati 
in sala, sembra che funzioni molto bene. 
Peccato che di questo progetto fosse a co-
noscenza solo chi l’ha seguito, nessuna 
condivisione con la minoranza (saremo 
stati lieti di avallare, aiutare e non critica-
re), condivisione sbandierata a più non 
posso in campagna elettorale. Un’altra 
promessa mancata, speriamo sia l’ultima. 

(Emanuele Mercedi 
Progetto Civico per Brendola) 
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (21/01/12) e pubblichiamo:  

Riunione Popolo della Libertà 
A Brendola c’è una famiglia di centro – de-
stra, attenta osservatrice dei bisogni della 
comunità, nonché utile punto di riferimen-
to per molti cittadini che vogliono espri-
mere liberamente la loro opinione. È il Po-
polo della Libertà. A tal proposito, giovedì 
16 febbraio, alle ore 20.40, presso la sala C 
del Centro sociale di Vo’ di Brendola, si 
terrà la riunione degli iscritti al Partito. I 
tesserati e chiunque sia interessato al bene 
comune del nostro paese sono invitati a 
parteciparvi. 
Per informazioni e chiarimenti si invita a 
visitare la pagina Facebook “PDL Brendo-
la”, o ad inviare una e-mail al seguente in-
dirizzo: pdlbrendola@gmail.com 
Durante il corso della serata saranno forni-
te tutte le informazioni utili circa le ultime 
vicende che hanno coinvolto il partito e 
l’amministrazione locale. 

(P.D.L. Brendola, inviato da Matteo Fabris) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/02/12) e pubblichiamo:  

 Proposta di abolizione 
dell’Erga Omnes per i contratti 

di secondo livello 
Sono iscritto al sindacato da molti anni e la 
proposta che avanzo nelle prossime righe 
va letta proprio alla luce di questa mia mi-
litanza e alla consapevolezza che oggi più 
che in qualsiasi altro momento c’è bisogno 
di un sindacato forte e un sindacato è forte 
quando ha molti iscritti. Per molti anni ho 
fatto l’RSU in una grande azienda della 
provincia, l’ho fatto bene, l’ho fatto male, 
non sta certo a me dirlo, quello che posso 
dire è di averlo fatto sempre con il massi-
mo dell’impegno e cercando di aiutare 
chiunque fosse venuto a chiedermi aiuto o 
consiglio. Ultimamente però mi sono stan-
cato, mi sono stancato di tutto 
l’individualismo e di tutta l’ipocrisia che 
pervade moltissimi lavoratori, mi riferisco 
a quanti sparlano del sindacato, della sua 
capacità di ottenere risultati, delle propo-
ste, spesso considerate minimali senza ri-
flettere sul fatto che senza una forte base 
di consenso nessuno riuscirà mai ad otte-
nere qualcosa. Mi sono stancato di tutti 
quelli che appena hanno un piccolo pro-
blema si iscrivono e chiedono aiuto, poi, 
risolto il problema si cancellano, mi sono 
stancato di tutti quelli che gioiscono agli 
aumenti ottenuti con i contratti nazionali o 
contratti interni e poi se gli si chiede un 
piccolo contributo si girano dall’altra par-
te, mi sono stancato di tutti quelli che co-

me diceva un mio ex segretario “salgono 
sul treno ma si rifiutano di pagare il bi-
glietto”. Da qualche anno faccio parte del 
direttivo provinciale della FIM ed è pro-
prio attraverso il contatto con i colleghi 
che arrivano dalle altre aziende che mi 
rendo conto dell’immane lavoro che il sin-
dacato continua a fare in tutte le realtà in 
cui opera, un lavoro che viene riconosciuto 
da tutti i lavoratori che però troppo spesso 
si limitano a congratularsi con il singolo 
RSU, dimenticando che tutto quello che 
noi otteniamo in fabbrica l’otteniamo per-
ché alle spalle abbiamo una organizzazio-
ne che ci aiuta e che ci supporta in tutti i 
modi possibili. Tra i compiti che abbiamo 
come direttivo provinciale c’è anche quello 
di votare i bilanci, forse il comune lavora-
tore non se ne rende conto ma il sindacato 
è come un’azienda con dei bilanci da far 
quadrare. Come in tutte le aziende la spesa 
più grande è quella per i salari dei dipen-
denti, per il sindacato sono gli operatori, 
quelli che ogni mattina, spesso anche la 
notte, si recano nelle fabbriche per le as-
semblee per i contratti, per portare aiuto e 
informazione alle RSU. Altra spesa impor-
tante è quella per le auto perché un opera-
tore ogni giorno fa centinaia di kilometri 
per spostarsi da un’azienda all’altra. Non 
dimentichiamoci inoltre che c’è bisogno di 
informare, di informarsi, c’è bisogno dei 
computer dei telefoni di fare volantini in-
formativi, a volte anche di organizzare 
manifestazioni, magari a Roma con le spe-
se per i pulman. Oltre a ciò come in molte 
delle famiglie italiane abbiamo anche il 
mutuo da pagare sulla nostra casa, sulla 
nostra sede, oltre ovviamente alle spese 
per la normale gestione della sede stessa. 
A fronte di tutte queste uscite noi abbiamo 
una sola entrata che è data dalle tessere 
degli iscritti, perché, nonostante le dicerie 
che girano, noi non abbiamo contributi sta-
tali o di qualsiasi altro tipo e non ricevia-
mo soldi da Roma, anzi con le tessere, in 
quota parte si finanziano anche le strutture 
regionali e nazionali sia della FIM che del-
la CISL. Ora l’Italia sta attraversando un 
momento di crisi, una crisi che si ripercuo-
te anche sugli iscritti, e qui voglio sottoli-
neare con forza che non è una crisi di fidu-
cia, anzi la Fim-Cisl proprio perché è un 
sindacato che lavora sul campo che ottiene 
risultati anche a scapito dell’immagine na-
zionale è un organizzazione in crescita so-
prattutto la dove altri ci incolpano di esse-
re dei venduti di fare gli interessi delle 
aziende di svendere i diritti dei lavoratori. 
Mi riferisco ovviamente al gruppo Fiat do-
ve i lavoratori hanno dimostrato di ap-
prezzare il nostro lavoro passando dalle fi-
le della Fiom alle nostre a centinaia. (Alla 
Fiat di Melfi 200 alla ILVA di Taranto 400 
ma passaggi considerevoli ci sono anche a 
Pomigliano a Mirafiori e in molte altre 
aziende del metalmeccanico). La sofferen-
za del tesseramento, anche qui a Vicenza è 
imputabile alla crisi delle aziende, alla cas-

sa integrazione, alla mobilità, ai licenzia-
menti, alla migrazione da un settore 
all’altro, con la perdita e la precarizzazio-
ne dei posti di lavoro abbiamo conseguen-
temente anche perdite di tesserati. Questo 
significa che io come dirigente in uno dei 
prossimi anni potrei trovarmi ad approva-
re bilanci che per mantenersi in pareggio 
debbano ricorrere alla riduzione delle spe-
se che come in ogni azienda significa ridu-
zione del personale, cosa che in passato è 
già successa e che io non vorrei si ripetes-
se. L’alternativa è l’aumento delle entrate 
ed è qui che io avanzo una mia proposta, 
una proposta che sottolineo non è 
dell’organizzazione, è mia personale e non 
vuole minimamente minare lo spirito e gli 
ideali di uguaglianza e di solidarietà del 
sindacato e dei sindacalisti. La mia idea è 
che si dovrebbe levare la regola dell’Erga 
Omnes dai contratti interni, dai contratti di 
secondo livello, dovremmo cioè fare dei 
contratti interni riservati solo agli iscritti. I 
non iscritti sono convinti che il sindacato 
non sta facendo niente? Bene, rinuncino a 
quei mille duemila euro che annualmente 
ottengono per l’impegno del sindacato 
oppure si iscrivano e paghino la tessera. I 
romani dicevano “Pecunia non olet” io di-
co che anche le tessere non hanno odore, 
non mi importa se si pagano per convin-
zione o per costrizione con quei soldi 
l’organizzazione aiuta tutti ed è giusto che 
tutti diano il loro contributo. Ho recente-
mente sentito Monti dire che l’Italia ha sof-
ferto di troppo buonismo, forse ha ragione, 
forse il sindacato per troppo tempo si è 
impegnato ad aiutare tutti ma proprio per 
questo ha penalizzando quanti ci hanno 
creduto profondamente e hanno contribui-
to a sostenerlo, ora basta, ora è il momento 
tanto decantato dell’equità ed equità è an-
che pagare per il servizio che si ottiene, 
equità è dare risposte e sostegno a tutti ma 
è anche chiedere che tutti contribuiscano 
in proporzione alle loro possibilità. 

(Gerardo Muraro) 
  

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/02/12) e pubblichiamo:  

Classe 1965 
Caro coscritto/a, se hai voglia di ritrovare 
vecchi amici e di passare una piacevole se-
rata in allegria, vieni con noi in pizzeria!!! 
Appuntamento venerdì 9 marzo alle ore 
20.00 alla Pizzeria Ever '70. 
Per adesioni rivolgersi entro e non oltre 
martedì 6 marzo a:  
- EVER 70 (Cristina) 0444/400603 
- PASTICCERIA SWEET MEETING (Elisa) 
0444/400889 
- Maran Rodolfo 0444/400885 (orario ne-
gozio). 
Aspettiamo anche te, chiamaci !!!!!!!  

(inviato da Stefania Castegnaro) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

Scadenza per ciclomotori 
A partire da lunedì 13 febbraio tutti i ci-
clomotori dovranno essere muniti di una 
vera e propria targa, secondo quanto pre-
visto dall'articolo 97 del Codice della Stra-
da. Quindi, chi circolerà con la vecchia 
targa, senza aver provveduto all'aggior-
namento previsto, rischierà una sanzione 
di 519,67 euro. 

 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (31/01/12) e pubblichiamo:  

Programma C.A.I. febbraio 
Domenica 19 febbraio ore 9: sgambata sui 
colli tra Grancona e Orgiano. Ritrovo nella 
piazzetta a Villa del Ferro. 
Domenica 26 febbraio: ciaspolada al rifu-
gio Lancia per il col Santo. Informazioni e 
iscrizioni in sede entro il 24 febbraio 
Domenica 4 marzo ore 9: sgambata sui 
colli intorno a Sovizzo. Ritrovo nel par-
cheggio del palazzetto dello sport a Soviz-
zo 
Domenica 11 marzo: ciaspolada in Val 
Campelle (Lagorai ). Informazioni e Iscri-
zioni in sede entro il 9 marzo. Sono aperte 
le iscrizioni per le cena al rifugio Crucolo 
di sabato 14 aprile ( posti limitati ). 

Alpinismo Giovanile: La serata per la 
presentazione dell’attività per il 2012 è 
mercoledì 8 febbraio alle ore 20,30 in sede. 
Domenica 19 febbraio: sci fondo in alto-
piano di Asiago con i ragazzi 
Sci discesa: Sono aperte le iscrizioni per le 
gite di discesa e snowboard del 19 febbraio 
a Falcade e Alleghe, del 26 febbraio a Poz-
za in Val di Fassa e del 10 e 11 marzo a 
Stubaital – Zillertal ( Austria ). 
Scialpinismo 25 e 26 febbraio: Val di Non 
(monte Luco Grande 2433m. e Cima Bel-
monte 2459m.). Corsi di Escursionismo E2 
e Alpinismo baseA1 eCorso di roccia-
ghiaccio A2. Serata di presentazione dei 
corsi giovedi 1 marzo alle ore 20,45 in sede 
CAI 
Serate culturali del CAI: presso la Sala 
Civica la “Corte delle Filande”a Montec-
chio Maggiore alle ore 20,45: Lunedì 27 
febbraio viene presentata: La Storia 
dell’Alpinismo, dal soffio dell’illuminismo 
al vento del nuovo mattino di Francesco 
Abbruscato. Lunedì 5 marzo: Shisha Pag-
ma un sogno perduto di Luciano Dal Toè e 
Pierino Dal Dosso. Lunedì 12 marzo : 
Islanda “Oltre il Silenzio” di Andrea Sar-
tori e Mariano Storti 
Palestra di arrampicata: È aperta la pale-
stra di arrampicata sportiva presso la 
scuola Don Milani in via Circonvallazione 
a Montecchio Maggiore con i seguenti ora-
ri: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 
20,00 alle 22,45 martedì e giovedì dalle ore 
18,00 alle 22,45. Ingresso riservato solo ai 
soci Cai. 
Rinnovo tesseramento per il 2012: sede 
aperta martedì e venerdì dalle 21 alle 

22,30, mercoledì dalle 17 alle 19 e venerdì 
dalle 9 alle 11,30. Per info o iscrizioni 0444 
491505 o info@caimontecchiomaggiore.it o vi-
sitare il sito www.caimontecchiomaggiore.it 
oppure recarsi presso la sede del CAI a 
Montecchio Maggiore in via Duomo 1 il 
martedì o il venerdì dalle ore 21 alle 22,30 .  

(Giovanni Beato) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/01/12) e pubblichiamo:  

L’Italia Sono Anch’Io - Cam-
pagna diritti di cittadinanza 

Già da tempo si sente parlare alla TV o sui 
giornali di questa campagna di raccolta 
firme per sollecitare i politici a sanare la si-
tuazione nella quale si trovano molti ado-
lescenti, figli di extracomunitari, nati in 
Italia e sradicati ormai completamente dal 
territorio di origine dei loro genitori, che, 
al compimento del 18° anno di età risulte-
ranno privi di cittadinanza. Per approfon-
dire la tematica, la Caritas Parrocchiale 
promuove un incontro presso la Sala della 
Comunità di Vo per giovedì 9 febbraio 
2012 alle ore 20.30. A presenziare la serata 
sarà il Vicedirettore della fondazione Mi-
grantes di Vicenza LUCIANO CARPO. 
A seguire, domenica 12 febbraio 2012, nel-
le piazze delle chiese dell’U.P. di Brendola, 
ci sarà una raccolta firme a sostegno 
dell’iniziativa. Vi aspettiamo numerosi e 
fin da ora Vi ringraziamo. 
 (Ref. Caritas Parrocch. Biancarosa Squaquara) 
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manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/01/12) e pubblichiamo:  

 Primo concerto di solidarietà a 
Brendola 

In occasione della prossima Sagra di San 
Rocco, con il patrocinio dell’Assessorato al 
Sociale, alla Cultura e con la collaborazio-
ne della Pro Loco, abbiamo il piacere di 
invitarvi al Primo Concerto di Solidarietà. La 
serata si terrà venerdì 24 febbraio 2012 alle 
ore 20.30 presso la chiesa di San Miche-
le.Grazie alla disponibilità dei cori di 
Brendola, sarà possibile realizzare questo 
evento corale nato per raccogliere fondi da 
destinare alle associazioni di volontariato 
che svolgono attività nel sociale e che in 
questo periodo di crisi economica finan-
ziaria soffrono particolarmente. 
Quest’anno l’associazione che vogliamo 
aiutare è l’Associazione A.R.C I Nostri Fi-
gli – Associazione Ricerca Cerebro-
potenzialità, nata nel 1995 con lo scopo di 
aiutare le famiglie con bambini affetti da 
problemi dello sviluppo neuro e psicomo-
torio. In poche parole l’Associazione tratta 
precocemente i neonati (entro il III mese di 
vita) che rientrano in determinate catego-
rie definite “a rischio” che potrebbero cau-
sare al bambino un ritardo nello sviluppo. 
Attraverso una terapia neuro e psicomoto-
ria che deve essere effettua più volte al 
giorno, i bambini possono sviluppare al 
massimo le loro potenzialità, avendo così 
l’opportunità di vivere una vita il più au-
tonoma possibile. La serata vedrà la parte-
cipazioni dei diversi cori presenti a Bren-
dola e avremo la fortuna di ascoltare il dr. 
Castagnini che ci spiegherà come preveni-
re i disturbi dello sviluppo del bambino. 
Vogliamo ringraziare anticipatamente i co-
ri che parteciperanno: I Musici, diretti dal 
M° Mario Marchesi, Parole di Musica di 
Vo’, la Schola Cantorum di San Michele, 
diretta dalla M° Daniela Muraro e accom-
pagnati all'organo dal prof. Giorgio Ma-
gnani, la Settima Nota di Madonna dei 
Prati. Neo-mamme e ragazze che hanno il 
desiderio di avere un bimbo in futuro, vi 
aspettiamo numerose! 

(Dario Muraro) 

 

sala della comunità… 
 

…in paese 

XVII Vo’ on The Folks 
È dal 1996 che Brendola ha legato il suo 
nome al folk e ai suoni del mondo. Grazie 
alla rassegna “Vo’ on the Folks”, giunta 
quest’anno alla XVII edizione, la “Porta 
dei Berici” ha proposto un caleidoscopio 
sonoro con artisti provenienti dai cinque 
continenti, che ha portato alla Sala della 
Comunità musiche, colori e culture diver-
se, unite nel nome della libertà espressiva. 
Questo ha permesso di sviluppare un vero 
e proprio movimento di recupero e ripro-
posizione delle varie tradizioni popolari 
esistenti. Oltre che di presentare live set di 
artisti in esclusiva per l’Italia. 
Ecco i prossimi appuntamenti della XVII 
Edizione presso Sala della Comunità di 
Vo’ di Brendola: 
MAIRTIN O'CONNOR BAND (Irlanda – 
25 febbraio) 
* Vo’on the Folks propone sabato 25 feb-
braio con una leggenda della musica celti-
ca: il fisarmonicista irlandese Mairtin 
O’Connor (ex De Dannan) storico collabo-
ratore di Rod Stewart, Elvis Costello e 
Mark Knofler. Con lui on stage a Brendola 
ci sono Cathal Hayden (violino e banjo) e 
Seamie O’Dowd (chitarre e voce), per pre-
sentare dal vivo gli innovativi album 
“Road West” e “Rain of Light”. 
THE MAGIC TOMBOLINOS 
(UK/Argentina – 10 marzo) 
* The Magic Tombolinos – combo che an-
novera tra i propri fan anche Maxi Jazz dei 
Faithless – è l’evento esclusivo previsto per 
il 10 marzo. La band guidata dal frontman 
argentino Alejandro Toledo, vincitrice del 
contest di Channel4 “Evo Music Rooms 
Award”, presenta il disco “Full Attack, 
With Sudden Defenses” dove accanto a 
sonorità gipsy, si trovano il flamenco, il 
tango, la balkan music e addirittura l’hip 
hop e il drum&bass. 
NETNAKISUM (Austria – 24 marzo) 
In chiusura il 24 marzo arrivano 
dall’Austria le Netnakisum, tre musiciste 
che senza l’ausilio di batteria e strumenti 
elettronici, ma grazie all’eleganza di violi-
no, viola e violoncello propongono uno 
spettacolo incentrato su brani originali e 
rivisitazioni di temi classici. Un trio 
d’archi difficilmente classificabile che spa-

zia dai valzer a Britney Spears, dalla polka 
striana ai ritmi balcanici.  
“Vo’ on the Folks” è una rassegna di musi-
ca popolare che racconta di preziose tradi-
zioni da conservare e che mostra il volto 
allegro e introspettivo dell’arte, intesa co-
me valore da condividere e fattore di cre-
scita sociale e culturale. 

(Lo staff della Sala della Comunità) 
 

 

sala della comunità… 
 

…in paese 

Febbraio, mese di maschere ed 
amori 

Febbraio è il mese dove si intrecciano ma-
schere ed amori; la Sala è il luogo dove a 
febbraio si incrociano le maschere del tea-
tro e l’amore per la musica. Dopo uno 
scoppiettante inizio, accompagnato da una 
platea gremita, entra nel vivo la 26a rasse-
gna di Teatro e Cabaret con altre due date 
indimenticabili: 
* Sabato 18 febbraio ore 21:00 
La Compagnia Teatrale Teatro Veneto Cit-
tà di Este (PD) presenta: “I CIASSETTI 
DEL CARNEVAL (Chi la fa l’aspetta)” di 
Carlo Goldoni – Regia Stefano Baccini  
* Sabato 3 marzo ore 21:00 
L'Associazione Teatrale Città di Vicenza 
presenta: “10 GIUGNO 1848” di Antonio 
Baldo 
Non perdetevi nemmeno uno dei sabati di 
musica e teatro che vi aspettano in Sala. 

(Lo staff della Sala della Comunità) 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/02/12) e pubblichiamo:  

 Camminata di primavera in-
sieme a Mario 

Il Comitato di San Valentino e gli amici 
organizzano la CAMMINATA DI PRI-
MAVERA INSIEME A MARIO. 
Domenica 25 marzo 2012 
Il ritrovo e l'iscrizione alle ore 13:30, nella 
piazzetta di S. Valentino. 
La partenza sarà alle ore 14:00. 
L'itinerario in zona di San Valentino di cir-
ca 2 ore (accessibile a tutti). 
Al ritorno in piazzetta ristoro. 
Poi messa a dimora di un albero in memo-
ria di Mario. 
Vi aspettiamo numerosi !!! 
L’eventuale ricavato della manifestazione 
sarà devoluto in beneficenza. 
Si ringrazia quanti collaboreranno alla riu-
scita, e tutti i partecipanti. 

(inviato da Mariarosa Acco) 
 

THE 

END 
L’ultima pagina… 
 

…in paese 

 

M O N D O  L I B R O  
Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola 

Raymond Gureme, Il piccolo acrobata; Irfan Master, La biblioteca dei mille libri; Amanda 
Hocking, Il segreto del regno perduto: Switched; Monika Peetz, La quinta costellazione del 
cuore; Elinor Childe, Il tempo stregato; Paola Predicatori, Il mio inverno a Zerolandia; Pa-
tricia Cornwell, Nebbia rossa; Marco Malvaldi, La carta più alta; Suraya Sadee, Le lezio-
ni proibite; Andrea Camilleri, Il diavolo, certamente; Amy Bratley, Amore zucchero e 
cannella; S.J. Watson, Non ti addormentare; Nicholas Sparks, Il meglio di me. 
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 

(Samantha Santoliquido) 


