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la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/04/12) e pubblichiamo:  

L’Ufficio ecologia informa 
Si avvisa la cittadinanza che:  
1) A seguito della nota della Giunta Re-
gionale del Veneto in merito alla situazio-
ne di grave pericolosità per gli incendi bo-
schivi è fatto divieto assoluto di accensione 
fuochi su tutto il territorio comunale. Si 
avverte che l’inosservanza del presente di-
vieto comporterà pesanti sanzioni ammi-
nistrative e-o penali. 
2) Con Ordinanza n. 67 del 3 Aprile 2012 il 
Presidente della Regione Veneto ha dichia-
rato lo stato di crisi idrica nel territorio 
della Regione del Veneto. In particolare si 
evidenzia: l'obbligo per i pozzi a salienza 
naturale di installare dispositivi di regola-
zione , atti a impedire l'erogazione d'acqua 
a getto continuo, limitandola ai soli perio-
di di effettivo utilizzo; il divieto di lavag-
gio automezzi, al di fuori degli impianti 
autorizzati, di irrigazione del verde pub-
blico e privato. L'ordinanza ha validità si-
no al 30 aprile 2012 (salvo variazioni). 
3) Dal 1° maggio 2012 sarà possibile confe-
rire nella raccolta differenziata della pla-
stica anche piatti e bicchieri usa e getta 
privi di residui di cibo (non occorre lavar-
li). 

(Ufficio Ecologia) 
 

 

pro loco… 
 

…in paese 

Serate di cucina a tema 
Proseguono le “SERATE DI CUCINA A 
TEMA” organizzate dalla Pro Loco Bren-
dola con la collaborazione dello chef Mario 
Consagro  . 
Ecco le prossime date aggiornate: 
18 aprile: LA PASTA FATTA IN CASA 
3 Maggio: LA PASTA FATTA IN CASA 2a 
Serata. 
Durante la serata, oltre alla realizzazione 

del piatto, ci sarà l’opportunità di scoprire 
la storia dei prodotti utilizzati e a fine sera-
ta la degustazione di ciò che abbiamo rea-
lizzato. Le serate si terranno presso da se-
de FIDAS dalle 20.00 alle 22.00. 
Costo di partecipazione 18 € a serata. 
Per informazioni e iscrizioni: 

Segreteria Pro Loco: 
Tel\Fax  0444\601098 – 349 8564654 

(aperta martedì e venerdì dalle 15.00 alle 
17.00 - mercoledì dalle 20.00 alle 21.30) 

www.prolocobrendola.it 
info@prolocobrendola.it 

 

 

lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/03/12) e pubblichiamo:  

6° Torneo dell’amicizia “Mirco 
Bisognin” 

Il Gruppo Sportivo Vo’ e l’A.S.D. Polispor-
tiva Brendola Sez. Calcio, organizzano an-
che quest’anno un torneo di calcio per i 
ragazzi nati nell’anno 2002/2003, allo sco-
po di ricordare un amico e dirigente 
scomparso che sapeva creare aggregazione 
e gioia nel gruppo degli adulti e tra i ra-
gazzi. Il torneo si svolgerà nella giornata 
di Sabato 21 aprile 2012 con ritrovo alle 
ore 14.00 presso l’impianto sportivo di Vo’ 
di Brendola in Via Buonarrotti e terminerà 
verso le ore 19.30 con le premiazioni. Al 
torneo parteciperanno 6 squadre che si 
scontreranno in un girone unico con gare 
di sola andata di 10’ a partita, tutte giocate 
in questo pomeriggio. Sarà attivo anche un 
piccolo bar per il ristoro e per 
l’aggregazione; il ricavato andrà come 
sempre in beneficenza. Al termine della 
premiazione verrà offerto a tutti i giocato-
ri, accompagnatori e loro famiglie un rin-
fresco. Certi e numerosi della vostra pre-
senza, vi aspettiamo tutti sabato 21 aprile. 
 Non mancate, sarà una bella occasione per 
ritrovarci tra genitori, zii, nonni…, tutti vi-
cini ai nostri ragazzi, all’insegna dello 
sport sano e ancora ricco dei veri valori 
umani di amicizia, divertimento e unità... 
E Mirco sarà tra noi! 

(Il comitato organizzatore) 
 

Reclutamento super animatori 
per centri estivi 2012 

Anche quest’ anno siamo in preparativi 
per organizzare un’estate spensierata e di-
vertente per i nostri bambini dei centri 
estivi. Cerchiamo ragazzi e ragazze con 
voglia di stare insieme e proporsi !!!!! se sei 
disponibile dal 25 giugno al 03 agosto per 

creare, cantare e giocare ( a volte con un 
po’ di pazienza ) ma sicuramente passare 
un’ estate indimenticabile. Ti aspettiamo 
per l’adesione entro il 27 aprile presso la 
Polisportiva  il martedì e il venerdì dalle 
16:30 alle 18:30, telefono 0444/601172 o   e-
mail info@polisportivabrendola.it 
 

in 
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le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/03/12) e pubblichiamo:  

Appello per le Scuole  
dell’Infanzia: 342 firme! 

È stata chiusa la raccolta delle sottoscri-
zioni per l’appello “Né Brendola Senza 
Scuole dell’Infanzia Né Scuole 
dell’Infanzia Senza Brendola” ed in soli 
dieci giorni, dal 28 febbraio al 9 marzo 
2012, sono state raccolte ben 342 firme tra 
genitori dei bambini che frequentano le 
Scuole dell’Infanzia di Brendola ed il Nido 
Integrato ed il personale docente e non in 
servizio presso le scuole stesse. Ciò con-
ferma che è sentita e condivisa da genitori 
e personale l’esigenza di esprimere in mo-
do unitario, chiaro e costruttivo non solo 
l’interesse per la continuità di queste Scuo-
le, ma anche una forte esortazione ed un 
solido appoggio a Comune e Parrocchia 
nel percorso di collaborazione già intra-
preso. 
Copia delle sottoscrizioni è stata consegna-
ta in data 13 marzo 2012 ai destinatari, e 
cioè all’Amministrazione Comunale di 
Brendola (nella persona del Sindaco) e alla 
Parrocchia Gestore delle Scuole 
dell’Infanzia di Brendola (nella persona 
del Parroco). 
Ringraziamo tutti coloro che hanno dato il 
proprio appoggio e segnaliamo che a so-
stegno dell’iniziativa sono ancora attivi un 
sito web 
http://brendolainfanzia.altervista.org/ 

ed un indirizzo di posta elettronica dedica-
to per richieste, segnalazioni, contributi: 

brendolainfanzia@gmail.com 
(I Genitori Promotori) 

 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (14/04/12) e pubblichiamo:  

Da Scuole Infanzia e Ammini-
strazione Comunale una Ri-

sposta congiunta all’Appello di 
Genitori e Personale 

I sottoscritti: 
- Presidente del Gruppo di Gestione delle 
Scuole, in nome e per conto della Parroc-
chia Ente Gestore e dello stesso Gruppo di 
Gestione, 
- Sindaco del Comune di Brendola, in no-
me e per conto dell’Amministrazione Co-
munale di Brendola, 

PREMESSO CHE 
- in data 19/01/2012 la situazione econo-
mica delle Scuole e i rapporti con 
l’Amministrazione Comunale sono stati 
trattati in una riunione del Gruppo di Ge-
stione in presenza del Sindaco e 
dell’Assessore competente e successiva-

mente il Sindaco ha espresso, in una lette-
ra del 26/01/2012 (pubblicata anche su IN 
PAESE N° 89 di Marzo 2012), la propria 
posizione e le proprie intenzioni in merito; 
- in data 13/03/2012 è stato consegnato a 
Parrocchia e Comune  l’appello “Né Bren-
dola Senza Scuole dell’Infanzia Né Scuole 
dell’Infanzia Senza Brendola”, con copia 
delle 342 sottoscrizioni raccolte tra genitori 
e personale; 
- l’appello nei contenuti e nei toni  confer-
ma e conforta gli indirizzi su cui Parroc-
chia e Amministrazione Comunale stanno 
già da tempo lavorando, nell’ottica di ga-
rantire la “continuità delle scuole” e “del 
prezioso servizio che svolgono”, “in modo 
da scongiurare rischi di interruzioni e so-
spensioni e da garantire la necessaria se-
renità e progettualità ad un servizio socia-
le ed educativo così fondamentale” per le 
famiglie e la comunità di Brendola; 

COMUNICANO 
* che l’invito corale proveniente da genito-
ri e personale accompagna e rafforza 
l’impegno già assunto dai sottoscritti per 
risolvere in modo solido, efficace e duratu-
ro i problemi delle scuole e per valorizzar-
ne le opportunità ed il patrimonio; 
* che le tempistiche e le modalità con cui il 
suddetto percorso è stato e sarà condotto 
sono improntate sull’esigenza primaria di 
considerare con dovuto dettaglio e con 
adeguato approfondimento tutti gli aspetti 

della situazione, in quanto in ogni costru-
zione affidabile la cura delle fondamenta 
costituisce presupposto imprescindibile 
per un buon risultato, nella piena autono-
mia e responsabilità dei soggetti partner; 
* che è stato condiviso il seguente calenda-
rio di lavori: 
ENTRO MAGGIO 2012 � Parrocchia e Co-
mune individueranno puntualmente e recipro-
camente aspetti critici, richieste e proposte 
ENTRO GIUGNO 2012 � Ciascuno dei pun-
ti precedentemente individuati sarà analizzato 
e approfondito congiuntamente 
ENTRO LUGLIO 2012 � Sarà formalizzata e 
comunicata una decisione in merito al futuro 
delle Scuole 
così che il nuovo anno scolastico inizi con 
la dovuta serenità, in quanto è nostro prin-
cipale e condiviso interesse, per Voi geni-
tori, per Voi personale docente e non, ma 
soprattutto per i bambini di Brendola, che 
il nostro Comune possa contare su queste 
Scuole dell’Infanzia e che le Scuole 
dell’Infanzia possano contare sul Comune. 

(cofirmato 
dal Presidente del Gruppo Gestione Scuole 

per la Parrocchia 
e dal Sindaco 

per l’Amministrazione Comunale di Brendola) 
 

 

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

 
Sarah Mlynowski, 10 cose che abbiamo fatto (e forse non avremmo dovuto); Philippa Gre-
gory, La signora dei fiumi; Amelie Nothomb, Uccidere il padre; Massimo Gramellini, 
Fai bei sogni; Aprilynne Pike, Illusions; Tessa Gratton, Blood Magic; Andrea Vitali, Ga-
leotto fu il collier; Edoardo Nesi, Le nostre vite senza ieri; Jean-Cristophe Grangé, Amne-
sia; Alcide Pierantozzi, Ivan il terribile; Antonio Hill, L’estate dei giochi spezzati; Paola 
Mastrocola, Facebook in the rain; Anna Marchesini, Di mercoledì; Jeffery Deaver, La 
consulente; Marc Levy, La chimica segreta degli incontri; Georges Simenon, Maigret e 
l’informatore; Sophie Kinsella, Una ragazza da sposare; Fabrizio Franceschini, Le cose che 
abbiamo in comune sono un milione e 250; Guillaume Musso, Il richiamo dell’angelo; 
Charlotte Link, Oltre le apparenze; Erse Sotiropoulos, Il sentiero nascosto delle arance; 
Andrea Camilleri, La regina di Pomerania e altre storie di Vigata; Anna Melis, Da qui a 
cent’anni; Alessandro Baricco, Tre volte all’alba; Melania G. Mazzucco, Limbo. 
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 

(Samantha Santoliquido) 
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le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/04/12) e pubblichiamo:  

Contributo alle Scuole 
dell’Infanzia 

Il numero di marzo di IN PAESE ha ospi-
tato l’intervento/appello dei genitori dei 
bambini della scuola materna e le conside-
razioni del Sindaco sulla situazione 
dell’asilo. Nell’articolo “Scuole Infanzia di 
Brendola: esiti della riunione del 19 gen-
naio 2012”, si legge  “in particolare si evi-
denzia l’azzeramento del consueto contri-
buto annuo della Cassa Rurale di Brendo-
la”. Al riguardo precisiamo quanto segue. 
La Cassa non ha affatto azzerato i contri-
buti alla scuola materna di Brendola, né ad 
altre entità espressione del nostro territo-
rio. Non per niente nel 2011 abbiamo de-
stinato circa 350 mila euro al volontariato e 
all’associazionismo. Semplicemente la 
Cassa intende per il 2012 erogare i contri-
buti seguendo un criterio diverso. Sinora si 
distribuiva a pioggia. D’ora in poi si cer-
cherà di privilegiare e far emergere il con-
cetto di mutualità anche nella erogazione 
dei contributi. Che significa in pratica? Si-
gnifica che vorremmo intervenire pre-
miando chi lavora con la Cassa. La scuola 
materna di Brendola da sempre beneficia 
di un contributo pari a 70 euro per bambi-
no iscritto (era di 120 mila lire prima del 
2000, per dire la storicità dell’intervento). 
Ribadiamo: 70 euro per ogni bambino. An-
che quelli i cui genitori sono ottimi clien-
ti……di altre banche. E nel 2011 il contri-
buto complessivo è stato di 19.500 euro. 
Bene, quest’anno vorremmo  destinare il 
contributo di 70 euro a favore delle fami-
glie nostre clienti (o di quelle lo divente-
ranno). Anzi, il contributo sarà di 80 euro 
se il genitore è anche socio della Cassa. In 
questo modo, di fatto e concretamente, 
l’aumento delle rette per le famiglie nostre 
clienti è corrisposto dalla Cassa. Il sistema 
è stato adottato con soddisfazione recipro-
ca già dal 2010 alla scuola materna di 
Montebello. Ecco in sostanza la mutualità 
cui la Cassa si ispira: il beneficio deve es-
sere diretto al cliente e al socio, non già es-

sere “buttato là” indistintamente per tutti. 
In questi termini – ancora il 29 dicembre 
scorso – abbiamo inoltrato alla scuola ma-
terna una raccomandata per informare de-
gli orientamenti della Cassa. Si chiedeva 
anche la collaborazione per attivare il mec-
canismo già da questo mese di aprile 2012. 
Come da questa nostra disponibilità sia in-
fine venuta fuori la notizia che la Cassa 
azzera i contributi alla scuola resta un pic-
colo mistero. Va peraltro ricordato che la 
Cassa è da sempre una convinta sostenitri-
ce – con i fatti - dell’importanza della scuo-
la materna di Brendola.  Qualche anno fa 
(2003) abbiamo erogato alla parrocchia per 
la scuola materna un finanziamento di 900 
mila euro a tasso zero per 20 anni. A tasso 
zero significa che la Cassa non percepisce 
alcun interesse. Il che – a titolo di esempio 
e ipotizzando un tasso  applicabile del 4% 
– equivale a 36.000 euro di contributo 
all’anno. Ora, facendo una media, in 
vent’anni sono 360 mila euro. 

(Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola 
Credito Cooperativo) 

 

 

la biblioteca… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/04/12) e pubblichiamo:  

Le “settimane della lettura”  
coinvolgono alunni e genitori 

 
L’interesse per i libri e la  lettura nelle 
scuole primarie di Brendola è stato presen-
te da sempre. Volendo possiamo andare 
indietro nel tempo anche di un paio di de-
cenni e riscoprire molte attività legate alla 
costruzione e alla mostra di libri, ad incon-
tri con scrittori per ragazzi, tra i quali An-
gelo Petrosino e Paola Valente. Le stesse 
radici del progetto le “Settimane della let-
tura” , che ogni anno propone attività di 
animazione con esperti come Pino Costa-
lunga, Teatro di Sabbia, Theama Teatro, 
Piano Infinito e molti altri, sostenute dalla 
Biblioteca e dall’attuale Amministrazione 
comunale, guidata dal sindaco Renato Ce-
ron che ha messo in cantiere l’iniziativa 
all’inizio del mandato. L’ultima edizione 
ha presentato una novità rispetto al passa-
to: finalmente anche ai 
genitori è stata data la 
possibilità di mettersi 
in gioco; finalmente 
tutti gli enti educativi 
che gravitano attorno 
ai bambini (famiglia, 
scuola, società) si sono 
uniti per condividere 
l’onere e l’onore di 
portare ai nostri alun-
ni il dono dell’amore 
della lettura. Perché se 
i bambini non possie-
dono  l’istinto di leg-
gere, come afferma 

Gianni Rodari, tocca a noi, noi adulti, noi 
genitori, noi insegnanti, noi educatori in-
segnare ai bambini che leggere diventa 
scoprire, viaggiare, conoscere, curiosare, 
amare, soffrire, crescere… Armate sola-
mente di questo spirito di condivisione e 
con la passione nel cuore, molte mamme 
hanno accettato di partecipare ad un pro-
getto che inizialmente non aveva forma, né 
confini perché tutto da abbozzare e da in-
ventare. Dopo i primi nebbiosi momenti di 
indecisione, ognuno ha saputo portare alla 
luce i suoi talenti, il suo entusiasmo e gra-
zie alla sola voglia di trasmettere l’amore 
per la lettura hanno saputo trasformare un 
bozzolo insignificante nella variopinta far-
falla che abbiamo avuto modo di apprez-
zare: il progetto “Lettori per un giorno”. 
Sono stati organizzati quindici diversi la-
boratori, diversi per l’età dei bambini e dei 
ragazzi a cui erano rivolti, diversi per 
l’argomento (storie di magia, di paura, di 
avventura, di fantasia, storie di una volta, 
storie di principesse, di animali, di bambi-
ni, …), diversi per la tipologia di approccio 
e per la contestualizzazione degli ambienti 
che magistralmente le mamme-lettrici  
hanno saputo allestire. Tutti diversi, quin-
di, ma tutti ugualmente coinvolgenti e ot-
timamente strutturati. bambini e genitori 
sono usciti entusiasti dai laboratori augu-
randosi che si possano ripetere anche il 
prossimo anno. La manifestazione è stata 
corollata anche dalla mostra dei libri co-
struiti dai bambini nel corso degli anni e 
da  un ricco e corposo mercatino allestito 
dal Comitato Genitori, con libri per bam-
bini, per ragazzi ed adulti forniti da “Galla 
Girapagina” di Vicenza, “La casa di Gio-
vanni di Montecchio Maggiore” e da “Car-
toleria ’90 di Brendola”. “L’interesse per la 
lettura – sottolinea l’assessore alla Cultura 
Barbara Tamiozzo – è dimostrato, oltre che 
dal successo della proposta didattica 
dell’istituto comprensivo “Galilei” anche 
dalla numerosa partecipazione ai due corsi 
di lettura animata per genitori, organizzati 
dal Comune, nella biblioteca civica che 
hanno fatto registrare il tutto esaurito in 
termini di presenze”. 

(Istituto Comprensivo “G. Galilei” -              
Biblioteca Civica) 

 

 
Via Fermi,150–36075 Alte di Montecchio Magg.(VI) 

Tel 334 7166356 

e-mail: ambrosonicola@libero.it 
 

PREVENTIVI GRATUITI 

PER QUALSIASI ESIGENZA 

Si eseguono anche lavori di piccole manutenzioni 
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le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (28/03/12) e pubblichiamo:                       

       Ritiro diplomi 
Presso la Segreteria dell'Istituto Compren-
sivo Galilei di Brendola sono disponibi-
li per il ritiro i diplomi conseguiti nell'an-
no scolastico 2010-2011 e quelli degli anni 
precedenti non ancora ritirati - orario di 
apertura al pubblico dal lunedì al sabato 
dalle ore 11 alle ore 13. 

(Ufficio Segreteria) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/04/12) e pubblichiamo:  

Alla scoperta dell’agricoltura 
sinergica, serata in biblioteca 

Una serata dedicata all’“Agricoltura siner-
gica” è stata organizzata dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Brendola, in 
collaborazione con la Biblioteca civica, 
mercoledì 11 aprile in biblioteca, con in-
gresso libero. Tutta la cittadinanza era in-
vitata a partecipare. Relatrice Anna Satta, 
tecnico di Agricoltura Biologica e docente 
alla Libera scuola di agricoltura sinergica 
“Emilia Hazelip”.  L'Agricoltura Sinergica 
è un metodo di coltivazione elaborato 
dall'agricoltrice spagnola Emilia Hazelip. 
Si basa sul principio, ampiamente dimo-
strato dai più aggiornati studi microbiolo-
gici, che, mentre la terra fa crescere le 
piante, le piante creano suolo fertile attra-
verso i propri "essudati radicali", i residui 
organici che lasciano e la loro attività chi-
mica, insieme a microrganismi, batteri, 
funghi e lombrichi. I prodotti ottenuti con 
questa pratica hanno una diversa qualità, 
un diverso sapore, una diversa energia e 
una maggiore resistenza agli agenti che 
portano malattie; attraverso questo modo 
di coltivare viene restituito alla terra, in 
termini energetici, più di quanto si prende, 
promuovendo i meccanismi di autofertilità 
del suolo e facendo dell'agricoltura un'at-
tività umana sostenibile. 

 (Biblioteca Civica di Brendola) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (11/04/12) e pubblichiamo: 

Bruciatura delle stoppie, con-
siderazioni sull’articolo 

dell’Assessore all’Ambiente 
Egregio Assessore, l’articolo da lei fatto 
pubblicare sul mensile “In Paese” è molto 
chiaro e spiega fedelmente quello che pre-
vedono le leggi nazionali e regionali in 
materia. Tutto ineccepibile. Quello che tut-
tavia mi rammarica è la poca vicinanza 
delle istituzioni ai problemi della gente e, 
in questo caso particolare, ai viticoltori cui 
il divieto crea grossi problemi  fitosanitari. 
E’ a mio avviso un episodio che contribui-
sce ad aumentare il divario tra cittadini e 
istituzioni poiché i primi percepiscono 
queste norme come decisioni prese sulla 
loro pelle senza tener conto minimamente 
delle loro esigenze. Questo, più in genera-
le, acuisce il fastidio che molti hanno nei 
confronti della “Politica” sempre più lon-
tana dal mondo reale, che nonostante tutto 
si permette lussi e privilegi e che ci fa sen-
tire sempre di più sudditi da vessare e 
sempre meno cittadini titolari anche di di-
ritti. Tornando all’argomento specifico 
vorrei sottoporle alcune considerazioni, 
nella speranza che possano essere contri-
buto ad una ulteriore riflessione in mate-
ria: 
- Da migliaia di anni l’uomo brucia legna 
per motivi più svariati ma l’inquinamento 
atmosferico è realtà dei giorni nostri: forse 
le cause andrebbero cercate altrove e non 
nell’incenerimento di – modesti – cumoli 
di sarmenti, anche in virtù del fatto che 
anche una pianta nel corso della sua vita 
assorbe molta più Co2 di quella che pro-
duce quando viene  bruciata. 
- Noi agricoltori non bruciamo i sarmenti 
per mero divertimento-non siamo certo pi-
romani- bensì  
- perché dobbiamo limitare il propagarsi 
di malattie fungine,  come mi ha recente-
mente confermato il Dr  Tiziano Visigalli 
responsabile dell’ufficio monitoraggi  fito-
sanitari e lotte obbligatorie, il quale rac-
comanda di non lasciare nel posto viti 
ammalate di Mal dell’esca, di Black Root 
ed escoriosi, ma di asportarle e di distrug-
gerle con il metodo più efficace ovvero il 
fuoco. 
- In occasione di calamità naturali come ad 
esempio le recenti alluvioni si rileva sem-
pre quale concausa l’abbandono e l’incuria 
del territorio in quanto alberi e ramaglie 
contribuiscono a rallentare il deflusso delle 
acque specie a ridosso di ponti o strettoie: 
ritengo che l’accumulo di residui di pota-
tura possa aggravare ulteriormente il pro-
blema. 
E tutto da spiegare, se il problema sono le 
polveri prodotte dall’incenerimento, per-
ché la legna sia classificata fra le energie 

rinnovabili e perché vi siano incentivi ,  ad 
esempio, per l’acquisto di stufe “ecologi-
che” a legna o a pellet e perché si continui 
a importare enormi quantità di legname 
dall’estero (paesi dell’est  in particolare) 
che produrrà Co2 in Italia.                      
Concludo con un’ultima considerazione, 
ovvero lo stupore e l’amarezza nel vedere 
gli amministratori locali che si limitano a 
recepire a tavolino le disposizioni di legge 
senza mai sentire il parere della gente 
mentre dovrebbero farsi attivi  portavoce 
delle loro istanze, attivandosi nel contem-
po nella ricerca di valide soluzioni possibi-
li. Questo li farebbe certamente sentire più 
vicini ed apprezzati dai loro cittadini- elet-
tori-.  

(Domenico Bisognin) 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/04/12) e pubblichiamo: 

C.A.I. Montecchio Maggiore - 
Programma mese di Aprile 

Sabato 14 aprile ore 16 : Gustando i sapori  
trentini  ( gita in pullman ) Cena al famoso 
rifugio Crucolo in val Campelle. 
Domenica 22 aprile: Colceresa  I ciliegi in 
fiore (Pianezze-Mason-Molvena)              
Escursione nelle colline intorno a Marosti-
ca iscrizioni in sede entro il 20 aprile. 
Domenica 6 maggio:sentiero delle forre di 
San Romedio (Val di Non) 
Escursione nella valle di S.Romedio e visi-
ta al museo Retico di Sanzeno, informa-
zioni e iscrizioni in sede entro il 27 aprile. 
Alpinismo Giovanile :per partecipare in-
formazioni in sede  
Domenica 15 aprile: escursione a Cima 
Marana con i ragazzi 
Iscrizioni in sede il 10 e il 13 aprile. 
Domenica 6 maggio: Alpi di Ledro sentie-
ro storico sul lago di Garda 
Iscrizioni in sede entro il 4 maggio. 
Alpinismo: mercoledì 4 aprile inizia il cor-
so di A1 alpinismo base e giovedì 12 il cor-
so di A2 roccia e ghiaccio presso la sede 
del CAI  
Palestra di arrampicata : E’ 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 il martedì e il venerdì dalle 21 alle 
22,30 e dal 1 maggio il pagamento per i ri-
tardatari avviene solamente con bonifico  
Per informazioni/iscrizioni: tel. 0444 
491505; mail info@caimontecchiomaggiore.it; 
sito www.caimontecchiomaggiore.it; oppure  
presso sede CAI Montecchio Maggiore  in 
via Duomo 1 il martedì o il venerdì dalle 
ore 21 alle 22,30 .  

(Giovanni Beato) 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA. 

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

 Info tel 338 8718822 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/03/12) e pubblichiamo: 

Interventi e paraggi 
Lettrice fedele del foglio che mensilmente 
la Pro Loco regala a tutta Brendola, mi 
permetto un piccolo intervento, meditato a 
lungo. Nel foglio compaiono articoli di di-
verso interesse, interventi di "opinione", 
segnalazioni, articoli sportivi... il "pae-
se" nella sua vitalità. 
Noto tuttavia che alcuni articoli, espres-
sione libera del pensiero e delle opinioni 
dei cittadini, spesso si offrono in una lun-
ghezza poco allettante. L'intervento così 
risulta di solito poco incisivo, anche se il 
messaggio sia condivisibile. 
Chiedo pertanto se non sia possibile rego-
lamentare la lunghezza degli scritti: 
o fissando il numero delle parole; o defi-
nendo gli spazi destinati all'uopo; o crean-
do una rubrica (tipo Lettere in Redazione) 
apposita. 
Nello spazio liberato potrebbero trovare 
collocazione interventi di vario genere: 
pubblicazioni di scritti individuali (dove 
sono mai andati a finire tutti i poeti e gli 
scrittori di Brendola? C’erano e ci sono...), 
interventi delle Scuole (temi, ricerche, ri-
flessioni a tema...), qualche brano tratto da 
opere d'autore italiano o straniero. 
Concludo. La mia è un'opinione. 
Quando mi scontro con un articolo lungo, 
leggo un poco; ma a metà colonna mollo. 
Forse non sono la sola. 
Grazie per l'ospitalità 

(Arcangela Murzio) 
 
PS. Per farmi perdonare di avervi tediato 
mando a tutti gli auguri Pasquali.  
   
Pasqua 2012 
Il favagello, ai margini del prato, 
dove l’albicocco sciorina neve 
il suo capino d’oro ha sollevato, 
del sole cerca la carezza lieve, 
  
mentre ozia nell’alba, arco fatato, 
della torre la voce sulla pieve 
e al limitar dell’orto s’è svegliato 

il merlo dal saltar veloce  e breve, 
  
 “Vieni,” mormora il vento, “è ormai fug-
gito 
il buio della tomba, il freddo indugio, 
l’acqua gorgoglia, il bosco s’è stordito   
  
al volo del  fagian dal suo pertugio: 
Cristo è risorto, erompe ancor l’invito 
esci alla Luce, lascia il tuo rifugio. 

(Arcangela Murzio) 
 
Ringraziamo la Maestra Murzio per gli utili 
spunti che cordialmente e appassionatamente ci 
offre e che cercheremo senz’altro di tenere in 
considerazione. Punti deboli e margini di mi-
glioramento ne abbiamo senz’altro, e qualsiasi 
contributo in tal senso è ben accetto, sia che si 
esaurisca con uno scambio di punti di vista sia 
(e ancor più) che si sviluppi in una collabora-
zione solida con la nostra redazione. Per questo 
rinnoviamo l’invito a tutti gli interessati “di-
sinteressati”, compresa la Maestra, a mandarci 
un cenno di disponibilità ed a darci una mano.   
Sullo specifico della lunghezza degli articoli 
avevamo già fissato e divulgato parecchi anni 
fa regole precise, molto spesso disattese da chi 
ci scrive ed in effetti anche da noi (che se ab-
biamo spazio concediamo spazio). Riprendere-
mo quelle regole, le rileggeremo e le ripropor-
remo nei prossimi numeri. 
Quanto ad ospitare scritti individuali, inter-
venti su scuole, brani d’autore o altro ancora, 
come trovate scritto ogni mese in prima pagina 
sotto il nome di questo giornale la nostra fine-
stra è sempre aperta, basta affacciarsi! 

 (Alberto Vicentin) 
 

 

lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (13/04/12) e pubblichiamo: 

Family Day al Palaverde di 
Treviso 

Domenica 4 Marzo un gruppo numeroso 
di “baskettari” brendolani (75 persone tra 
adulti e ragazzi) ha assistito alla partita di 
campionato di serie A1 Benetton Tv – No-
vipiù Casale Monferrato. 
Prima dell’inizio del match lo speaker del 
palasport ha salutato l’ingresso in campo 
dei giocatori della Benetton Tv annun-
ciando che sul parquet c’erano ad acco-
glierli i giovani atleti del basket Brendola. 
La partita è stata emozionante ed intensa; 
del resto i due punti della classifica erano 
importanti per entrambe le squadre. 
All’ultimo minuto quando il punteggio era 
di + 1 per Treviso, un giocatore della Be-
netton è riuscito a rubar palla ad un avver-
sario e con una schiacciata ha fissato il 
punteggio sul 66 a 63. Nulla è servito infat-
ti l’ultimo tiro dei piemontesi e il boato dei 
3500 spettatori ha festeggiato la vittoria dei 
padroni di casa. 
Dopo il fischio finale c’è stata una pacifica 
“invasione” di campo di molti tifosi ai 

quali si sono uniti i nostri ragazzi e qual-
che genitore.  Dopo aver dato un “cinque” 
ai protagonisti  vincenti della partita  i no-
stri atleti hanno posato per una foto di 
gruppo assieme ai giocatori della Benet-
ton. 
L’allegra e festante compagnia è quindi 
rientrata a Brendola dopo un pomeriggio 
di sport e divertimento. 
W il Basket e…forza Piraña Brendola. 

(Marco  Zonin, giustino, 
Vice Coach Esordienti) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/03/12) e pubblichiamo:  

"Cercasi Bersaglieri e simpa-
tizzanti" 

Siete bersaglieri oppure semplicemente vi 
piace il cappello piumato? Iscrivetevi alla 
nostra "Associazione Nazionale Bersaglie-
ri", potrete ricevere la rivista " fiamma 
cremisi " ed essere informati sulle varie sfi-
late e manifestazioni da noi svolte. La sez. 
Bersaglieri di Chiampo comprende vari 
comuni: Chiampo, Trissino, Arzignano, 
Montecchio Maggiore, Sovizzo, Creazzo, 
Altavilla Vicentina, Brendola, Sarego. Per 
qualsiasi informazione potete contattarmi 
allo 0444/601528 oppure 333/7981775 e-
mail dommad.98@alice.it. 

(Il Presidente  della sezione, 
Besoli Domenico) 

 

R 
redazione… 
 

…in paese 

Precisazioni e dubbi su “Utili-
tà: 4 cose che il cellulare po-

trebbe fare” 
Nello scorso numero di IN PAESE a pagi-
na 10 abbiamo pubblicato un articolo che 
dal titolo “Utilità: 4 cose che il cellulare po-
trebbe fare”, proveniente dall’Unione 
Consumatori – Comitato Regionale Veneto 
e segnalatoci nel web. 
A tal proposito è giunta in redazione la no-
ta di un nostro lettore che ci ha pronta-
mente segnalato l’infondatezza dei sugge-
rimenti riportati nel pezzo. 
Nell’impossibilità da parte nostra di fare 
verifiche complete e certe in materia, invi-
tiamo pertanto i lettori a riconsiderare co-
me “non garantiti” i contenuti  
dell’articolo ed eventualmente  a mandarci 
considerazioni, chiarimenti e rettifiche. 

 (La Redazione) 
 

THE 

END 
L’ultima pagina… 
 

…in paese 
 

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 


