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la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/06/12) e pubblichiamo:  

Una piccola idea da una piccola 
brendolana 

Buongiorno Sig. Sindaco,  le scrivo per 
lanciarle un'idea, sempre che già non l'ab-
bia avuta di suo! Dietro la chiesa della 
Madonna dei Prati, come ben sa, sono in 
corso gran lavori, con gran via vai di ruspe 
e camion che da casa mia mi diletto ad os-
servare (sono piccola, mi diverto con po-

co!). Beh... quando viene sera ed esco in bi-
ci col papà, spesso seguiamo "la scia" la-
sciata da quelle ruspe e quei camion; dalla 
Madonna attraversiamo i campi, e via fino 
al Molinetto (ecco, lì ci starebbe bene un 
ponticello) e poi fuori di nuovo in paese: è 
una passeggiata fantastica, ci godiamo il 
fresco e il panorama in mezzo alla campa-
gna. Vero che quel percorso me lo lascerà 
"passeggiabile" anche a lavori ultimati ? 
Sono sicura che farebbe piacere anche a 
molti altri bimbi e papà! 

Lea Massignan, classe 2010 
(inviato dal papà Lucio Massignan) 

 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (13/07/12) e pubblichiamo:  

Avviso alla cittadinanza 
Si ricorda a tutti i cittadini l’obbligo previ-
sto dal Regolamento Comunale di conferi-
re i rifiuti lungo la pubblica strada NON 
PRIMA delle ore 20.00 della sera prece-
dente il giorno di raccolta. Il tutto per mo-
tivi igienici e di decoro. Verranno effettuati 
appositi controlli e saranno applicate le 
sanzioni del caso. 
(L’Assessore all’Ambiente, Barbara Tamiozzo) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (12/07/12) e pubblichiamo:  

Brendola virtuosa premiata dal 
Premier Monti 

Il Comune di Brendola è tra i 143 Comuni 
italiani, con più di cinquemila abitanti, di-
chiarati “virtuosi” con un decreto dei 
giorni scorsi a firma del ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Mario 
Monti. Di questi 143 comuni, 42 sono ve-
neti di cui ben 10 vicentini e cioè Arcu-
gnano, Arzignano, Breganze, Castelgom-
berto, Malo, Tezze sul Brenta, Trissino, 
Valdagno e Zanè. La decisione del Gover-
no, che premia la sana gestione contabile, è 
stata oggetto di un conferenza stampa 
svoltasi il 12 luglio scorso in Municipio a 
Brendola alla quale è intervenuta 
l’assessore regionale all’istruzione, forma-
zione e lavoro Elena Donazzan a fianco 
del sindaco Renato Ceron. “Ho scelto 
Brendola – ha esordito l’assessore Donaz-
zan – perché ho un legame particolare con 
questa amministrazione comunale che sta 
lavorando bene, realizzando molte opere 
pubbliche, seppur nel rispetto dei tanti 
vincoli, è riuscita ad avere una certifica-
zione di bilancio molto importante. Ov-
viamente il mio plauso va anche agli altri 
nove Comuni “virtuosi”, che sono di 
esempio per tutti, e alla stessa Provincia di 
Vicenza che insieme alle provincie di Bari, 
Lodi e Sondrio, ha ottenuto lo stesso rico-
noscimento. Come assessore regionale – ha 
sottolineato – non posso che essere inoltre 
orgogliosa di rappresentare il Veneto che 
conta ben 42 Comuni virtuosi. L’altro ieri 
ero a Roma per incontrare il ministro For-
nero ed ho fatto presente questo dato, che 
il Governo dovrà considerare nel rapporto 
con gli enti locali”. I parametri per la de-
terminazione della “virtuosità” sono quat-
tro: l’autonomia finanziaria (cioè quanto si 
incassa da produzione di servizi e da tri-
buti in rapporto al totale delle entrate); 
l’equilibrio di bilancio (cioè le entrate cor-
renti che riescono a coprire le spese cor-
renti aumentate dal rimborso mutui-quota 

capitale); terzo parametro: la capacita di 
riscossione delle proprie entrate e dei pro-
pri crediti nuovi e pregressi; infine, come 
ultimo parametro, il rispetto del Patto di 
Stabilità. Dal canto suo il sindaco Renato 
Ceron, che ha fatto gli onori di casa, ha 
motivato così il risultato raggiunto: “In 
questi anni, nonostante tantissime difficol-
tà economiche, abbiamo cercato di ammi-
nistrare come il buon padre di famiglia. 
Certo, seguendo delle priorità che potran-
no essere anche non condivise ma i cui 
frutti saranno destinati alla comunità 
brendolana. E mi riferisco alle opere pub-
bliche in cantiere, il palazzetto dello sport 
in primis, che entro il 2012 andremo ad 
inaugurare, ma anche all’attenzione riser-
vata al sociale in un periodo in cui tutti 
stiamo tirando la cinghia e con tante fami-
glie che anche a Brendola spesso non arri-
vano a fine mese. Il merito di questo rico-
noscimento è indubbiamente della squa-
dra di cui faccio parte, composta da asses-
sori e consiglieri disponibili e competenti, 
ma anche degli uffici comunali efficienti e 
preparati che sono di supporto alla nostra 
azione amministrativa”. Questa certifica-
zione di virtuosità “premia” i Comuni vir-
tuosi con la possibilità di usufruire di un 
“bonus finanziario” nell’anno 2012: “Con 
questa Giunta, il Comune – ha sottolineato 
il sindaco Ceron – ha sempre rispettato il 
Patto di stabilità. Ed ora, con questo pre-
mio, potremo sbloccare i pagamenti agli 
imprenditori nostri fornitori di ulteriori 
300.000 euro circa”. 

(Ufficio Segreteria) 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo 02/07/12) e pubblichiamo:  

Conoscere per apprezzare 
Ho accolto con grande piacere l’invito del 
Geom. Muraro a parlare dell’edificio nella 
nuova zona residenziale di Santa Bertilla. 
Pochi giorni fa, infatti, ho passato un paio 
d’ore ricche di concetti, di storia e di espe-
rienza. Ho compreso il perché della co-
struzione, mi è stato raccontato come la si 
è voluta costruire, con che materiali e qual 
è stata la ratio. Risparmio energetico, iso-
lamento acustico, attenzione ai particolari: 
in uno di quegli appartamenti ci vivrei vo-
lentieri. La forma è non ordinaria, da que-
sto è derivato il mio infelice aggettivo. 
L’edificio è senza dubbio poco simile alle 
case attorno e questo “smacco” si nota 
immediatamente. Certo, osceno è fuori 
luogo, e di questo mi scuso, sarebbe stato 
più consono “disarmonico” probabilmen-
te. Ringrazio il Geom. Muraro per la di-
scussione, per il suo tempo e soprattutto 
per la disponibilità al confronto che non è 
da tutti. Fa sempre una grande tristezza 
vedere un terreno prima verde e poi steri-
lizzato dal cemento, ma se viene costruito 
a regola d’arte forse fa un po’ meno male. 

(Emanuele Mercedi) 

 

 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 (22/06/12) e pubblichiamo:  

Acqua Azzurra, Acqua Chiara 
(e Pubblica) 

La calda estate brendolana ha cominciato a 
farsi sentire con la solita violenza dell’afa 
così tipica della nostra area, e naturalmen-
te con la temperatura e l’umidità è aumen-
tato il consumo personale e industriale di 
uno degli elementi più diffusi in natura 
ma anche uno dei più preziosi: l’acqua. 
Vorrei citare a riguardo alcuni dati molto 
interessanti, diffusi dall’Istat in occasione 
della Giornata Mondiale dell’Acqua indet-
ta dalle Nazioni Unite. I dati diffusi pro-
vengono da indagini condotte dall'Istat 
negli ultimi anni: in particolare "Rileva-
zione sui servizi idrici", "Dati ambientali 
nelle città", "Aspetti della vita quotidiana" 
e "Consumi delle famiglie". Nel 2011 sono 
lamentate irregolarità nell'erogazione 
dell'acqua dal 9,3% delle famiglie residenti 
in Italia. Questo problema è dichiarato so-
prattutto dalle famiglie del Mezzogiorno 
(17,4%), in particolare della Calabria 
(31,7%) e della Sicilia (27,3%). La diffiden-
za nel bere acqua di rubinetto si manifesta 
ancora elevata nel Paese: nel 2011 il 30,0% 
delle famiglie ha al suo interno uno o più 
componenti che dichiarano di non fidarsi a 
berla. Tale fenomeno raggiunge i livelli 
più elevati in Sicilia (60,1%), Sardegna 
(53,4%) e Calabria (47,7%). Nel 2010 il 
61,8% delle famiglie italiane ha acquistato 
acqua minerale, percentuale che risulta in 
leggero calo rispetto agli anni precedenti. 
La spesa media mensile delle famiglie per 
l'acquisto di acqua minerale si attesta, nel 
2010, a 19,50 euro senza evidenziare signi-
ficative differenze territoriali. Tale spesa 
risulta di poco inferiore a quella sostenuta 
per il servizio di acqua potabile nelle abi-
tazioni. Il prelievo nazionale di acqua a 
uso potabile (dati 2008) ammonta a 9,11 
miliardi di metri cubi di acqua, di cui 
l'85,6% proveniente da acque sotterranee, 
il 14,3% da acque superficiali e il restante 
0,1% da acque marine o salmastre. I dati 
sui prelievi e la tipologia di fonte vengono 

diffusi per la prima volta per distretto 
idrografico, consentendo una lettura terri-
toriale dello stato della risorsa idrica in Ita-
lia più pertinente, in quanto non riferita a 
delimitazioni amministrative, ma a limiti 
naturali (in base, cioè, a caratteristiche 
idrologiche e geomorfologiche). In Italia, 
nel 2008, le regioni dispongono di un tota-
le di 9,04 miliardi di metri cubi di acqua a 
uso potabile da destinare alle reti comuna-
li di distribuzione. Tali volumi sono il ri-
sultato della fruibilità idrica propria del 
territorio, degli scambi interregionali e de-
gli usi non civili. Il contributo extra regio-
nale alla disponibilità interna della risorsa 
idrica per uso civile è generalmente diffu-
so, anche se non determinante, con le ec-
cezioni di Puglia e Campania, che risulta-
no particolarmente dipendenti dalle re-
gioni limitrofe. Nel 2008, il volume pro ca-
pite di acqua, corrispondente a 72,9 
m3/anno per abitante (pari a 199,7 litri per 
abitante al giorno) è diminuito del 9,2% ri-
spetto al 1999. La contrazione è imputabile 
sia alla variazione nel sistema di contabi-
lizzazione, oggi più legato ai consumi reali 
direttamente misurati dai contatori, sia a 
una leggera riduzione dei consumi e, come 
conseguenza, degli sprechi idrici degli 
utenti finali. Questi dati fanno molto riflet-
tere sulle dinamiche del consumo idrico 
nel nostro Paese, che risulta sempre ai 
primissimi posti nel mondo per consumo 
di acqua minerale in bottiglia con 196 litri 
pro-capite, ed è qui che si arriva al punto: 
l’acqua in bottiglia subisce un processo 
commerciale, dalla fonte al bicchiere, che 
ha un impatto ambientale incredibilmente 
forte: vanno considerati infatti tanto la 
produzione delle bottiglie e 
dell’imballaggio quanto la movimentazio-
ne e il successivo riciclaggio delle bottiglie, 
e tutto ciò assume proporzioni importanti 
e francamente assurde ad esempio nei casi 
di acque come Lete o Ferrarelle, estratte in 
Campania e diffuse anche nel Nord già 
ricco di acque proprie. Senza mettere in 
discussione le logiche del libero mercato, è 
possibile porre un freno a questo fenome-
no a tratti paradossale: i distributori co-
munali di acqua naturale. Trovandomi in-
fatti in Piazza Marconi a Montecchio Mag-
giore per un pomeriggio di preparativi in 
vista di un concerto alla sera, ho potuto 
constatare il grande successo di questo 
impianto, e la grande affluenza di cittadini 
castellani era giustificata: con una carta ri-
caricabile è possibile prelevare acqua fre-
sca sia naturale che frizzante al prezzo di 5 
centesimi al litro (contro una media di 40 
per l’acqua in bottiglia). Da allora ho potu-
to constatare che oltre che a Montecchio ed 
Alte, questi distributori sono diffusi anche 
a Grancona e in altri comuni a noi vicini. 
La questione quindi è cruciale, specie in 
vista delle elezioni comunali dell’anno 
prossimo: quando sarà possibile anche a 
Brendola poter usufruire di un servizio co-
sì semplice ma insieme così vitale per 

l’ecologia e l’economia? Invito tutti quindi 
a porre la richiesta dell’installazione di 
uno o più distributori sul nostro territorio 
come uno dei punti più importanti 
nell’ambito della politica ambientale del 
Comune, così da operare una piccola rivo-
luzione partendo proprio da 
quell’elemento che compone il 70% del no-
stro corpo e ricopre i due terzi della super-
ficie terrestre, e che siamo fin troppo abi-
tuati a dare per scontato. 

(Francesco Ongaro) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo 05/07/12) e pubblichiamo:  

La proposta per non aumentare 
le tasse in dettaglio 

Carissimi cittadini, ecco la nostra proposta. 
Al bilancio del comune mancano 
all’appello circa 500mila euro. Abbiamo 
individuato diverse voci che ci permettono 
subito di recuperare una buona parte di 
questi 500mila euro: 1) taglio spese telefo-
no, luce, acqua e gas (tutte aumentate, al-
cune in maniera spropositata) per 40mila 
euro 2) taglio spese legali e di assicurazio-
ne per 130/150mila euro 3) 150mila euro 
dall'avanzo di bilancio nelle spese correnti 
4) utilizzo in gestione corrente degli oneri 
di urbanizzazione per 100mila euro. Totale 
400mila euro! Mancano all’appello 
100mila euro che si possono recuperare la-
sciando al minimo l’IMU e non aumen-
tando l’addizionale IRPEF. Oggi le spese 
non sono state diminuite e per di più ab-
biamo in cassa circa 7 milioni di euro (soli-
tamente si manteneva un liquido di 2.5 mi-
lioni)! Buona parte di questi non li pos-
siamo utilizzare grazie al patto di stabilità 
e questo significa che in questi ultimi anni 
il comune ha incassato molto e non ha spe-
so: ciò che non ha speso non lo può più 
spendere. E aumenta le tasse. Fantastico, 
no? Il comune ora funziona come 
un’azienda, che fallisce però. L’ultima 
chicca: negli ultimi 3 mesi del 2012 ogni 
dipendente/pensionato avrà la busta più 
leggera, perché pagherà l’aumento 
dell’addizionale IRPEF su tutti i 12 mesi 
dell’anno. 

(I consiglieri di minoranza) 
 

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

Tel 334 7166356 

e-mail: ambrosonicola@libero.it 
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gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/06/12) e pubblichiamo:  

Classe 1952: festa per i 60 anni 
Per festeggiare il raggiungimento di que-
sto importante traguardo la classe 1952 ha 
in programma un tour dell’Andalusia nel 
mese di Ottobre. A chi fosse interessato ri-
cordiamo che le prenotazioni chiuderanno 
il 31 Luglio e che il programma dettagliato 
è disponibile presso il negozio “Laura 
Bomboniere” sito in Piazza del Mercato.  

(Gli organizzatori) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/07/12) e pubblichiamo:  

L’antidemocrazia alla Beltrame 
Siamo davvero basiti dalle parole 
dell’assessore Beltrame. Nell’articolo com-
parso nel GdV di venerdì 29 giugno, siamo 
tacciati di antidemocraticità, di atti anti-
democratici. Quante risate! L’ipocrisia re-
gna sovrana, purtroppo. Vediamo sinteti-
camente i fatti di chi è il vero antidemocra-
tico. Entro il 30 giugno è necessario ap-
provare il bilancio preventivo 2012 del 
Comune. Sabato 22 viene riunita la com-
missione bilancio (dove si discute, carte al-
la mano, del bilancio) che viene rimandata 
perché non ci sono le carte. Gettoni pre-
senza pagati ai partecipanti per niente! 
Bello spreco, no? Sabato pomeriggio con-
segna documenti e commissione riunita 
martedì 26 giugno. Ben 3 giorni per stu-
diare e valutare il bilancio di tutto il nostro 
Comune, pensate un po’! Senza paura per 
il pochissimo tempo e con molto impegno 
le minoranze propongono questo: non al-
ziamo le tasse adesso, facciamolo a set-
tembre eventualmente, se serve, ma ora ri-
vediamo tutte le spese, tutti i contratti, e 
tagliamo tutto quello che è possibile taglia-
re. La commissione finisce con un “pren-
deremo in considerazione la proposta, è 
sensata e ben fatta”. Il giorno dopo consi-
glio comunale con aumenti spropositati di 
tasse e nessunissimo taglio. Ora, a chi ap-
partengono gli atti antidemocratici? A chi 
fa le proposte per non aumentare le tasse? 
A chi investe tutto un fine settimana di 
splendido sole sulle carte del bilancio per 
collaborare con la maggioranza 
nell’interesse dei cittadini? Su, colleghia-
mo la bocca al cervello, per cortesia. 
All’indirizzo 
http://progettocivicoperbrendola.blogspot.com 
è presente il verbale della commissione bi-
lancio, per chi non si fidasse di questi an-
tidemocratici delle minoranze. La demo-
crazia agonizza anche per altri motivi a 
Brendola: quando non c’è stato margine di 
modifica del Regolamento Rumori che 
caccia gli aereomodelli: giustificazioni tipo 

che la zona sarebbe l’inizio della riscossa 
ecologica del paese (con l’assenza di fo-
gnature e gli scarichi che al Palù conflui-
scono). Pensiamo che la norma sia solo un 
favore a qualcuno, visto che non vi erano 
segnalazioni di nessun tipo dai cittadini. E 
la nuova farmacia? In commissione sem-
brava accolto un ragionamento di puro 
buon senso, ma in Consiglio l’assessore ha 
mantenuto la granitica decisione già presa. 
Potremmo occupare un InPaese con i fatti 
dove il buonsenso è andato a quel paese 
(di certo non a Brendola), ma ci piacerebbe 
raccontarveli e costruire qualcosa con chi è 
interessato chiacchierando discutendo con 
voi, di persona. Fermateci, chiedete, incon-
triamoci, la cosa pubblica è di tutti!  

(I consiglieri di minoranza) 
 

 

gente… 
 

…in paese 

 
Riceviamo (13/07/12) e pubblichiamo:  

Ringraziamenti 
Approfitto delle pagine di “In Paese” per 
far arrivare il mio grazie al signor Emma-
nuel Amissah che il giorno 29 giugno scor-
so ha trovato un pacchetto, smarrito da 
me, in Piazza Mercato e lo ha portato nel 
negozio “Bomboniere Laura” perché la si-
gnora cercasse chi lo avesse smarrito. Un 
grazie anche alla signora Laura che si è 
preoccupata di capire a chi il pacchetto 
appartenesse. Grazie ancora. 
   (Francesca Beltrame) 
 

R 
redazione… 
 

…in paese 

Maglierie Larix 
La recente ristrutturazione del complesso 
edilizio di Via Einaudi con successivo in-
sediamento di una concessionaria di au-
tomobili, visibile percorrendo il cavalcavia 
dell’autostrada, ha fatto da simbolico pas-
saggio di testimone con la dismessa Larix, 
storica azienda brendolana del tessile, at-
tiva per oltre trent’anni, che ha svolto una 
funzione di 
rilievo per 
l’occupazion
e lavorativa 
locale. 
Fondata nel 
1960 con il 
nome di “In-
timaglia” 
dal sig. Bo-
schiero di 
Valdagno, 
inizialmente 
produceva 
maglieria in-
tima per 
uomo-

donna, ed in fase successiva, più precisa-
mente dal 1967, sola maglieria. Le prime 
quattro dipendenti assunte (Lucia Frigo- 
Gina Cenghialta- Ennia Binato di Brendola 
e Severina Lovato di Alte) furono conte-
stualmente avviate a Milano per un corso 
formativo. Nel 1965 i dipendenti erano già 
una trentina. Il periodo economico era fio-
rente e l’azienda in progressiva espansio-
ne, al punto che necessitava di ulteriori as-
sunzioni di personale. A tal fine, fatti salvi 
i metodi consueti, sovente il titolare si re-
cava all’uscita della chiesa nei giorni festi-
vi, in occasione delle celebrazioni religiose, 
per proporre un’occupazione in azienda 
alle persone presenti. Nella seconda metà 
degli anni ’70, l’ organico della Larix era 
composto da 300 addetti; inoltre, commis-
sionava lavoro a laboratori esterni con un 
impiego complessivo di circa mille lavora-
tori. La prevalenza dei dipendenti era 
composta da personale femminile (ben il 
90%), di cui la maggior parte residente a 
Brendola. La produzione riguardava sia il 
mercato interno (in evidenza, tra le altre, la 
Coin di Mestre) che quello estero, con 
clienti di particolare rilievo quali la Ger-
mania e gli Stati Uniti. Lo stabile azienda-
le, era suddiviso in reparti : taglio – confe-
zioni - tessitura (si tesseva in proprio il fi-
lato) stiro – controllo – magazzino. Il re-
parto di tessitura era organizzato su turni 
continuativi di lavoro, mentre in “confe-
zione” si eseguiva attività a catena. Il gra-
dimento dei dipendenti sull’attività lavo-
rativa era considerato soddisfacente, così 
come il salario corrisposto. 
Ma la crisi del settore sopraggiunta, prin-
cipalmente dovuta alla concorrenza da 
parte di paesi in via di sviluppo, causò 
profonde mutazioni. Crisi che, agli inizi 
degli anni ’90, si manifestò inevitabilmente 
anche alla Larix, provocando nel breve 
termine, massicci esuberi del personale 
addetto. Dal 1995 rimase operativa la sola 
campionatura delle merci con circa 40 di-
pendenti e nel corso del 1997 cessava ogni 
attività. Con la rimozione del logo azien-
dale, un verde abete impresso all’esterno 
dello stabile, calava definitivamente il si-
pario sulla Larix.- 

(Vittorio Maran) 
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Riceviamo 05/07/12) e pubblichiamo:  

Il calcio a Brendola 
La stagione appena conclusa ha dato nu-
meri importanti: circa 200 ragazzi hanno 
svolto attività agonistica e tutte le catego-
rie sono state rappresentate, partendo dai 
primi calci e arrivando alla terza categoria 
con ben 9 squadre iscritte. Non sono man-
cate le soddisfazioni da un punto di vista 
strettamente calcistico: la prima squadra 
dopo aver archiviato l’amara retrocessione 
e una difficile partenza dovuta alla quasi 
totalità del rinnovo dei giocatori e ad alcu-
ni forfait dell’ultimo minuto, è riuscita nel-
la seconda parte del campionato a ottenere 
una serie di risultati positivi consecutivi 
che fanno ben sperare per quest’anno. È 
un team molto giovane, rinforzato con 
nuovi innesti, alcuni dei quali provenienti 
direttamente dalla juniores; siamo sicuri 
che sotto la “navigata” ed esperta condu-
zione del mister Martiriggiano, potranno 
crescere e ottenere degli ottimi successi. La 
juniores è stata la vera sorpresa del passa-
to campionato, nonostante sia partita con 
un numero esiguo di giocatori, da subito si 
è imposta temibile agli avversari, dimo-
strandosi un gruppo forte, compatto, unito 
e preparato tecnicamente. Oltre a vincere il 
campionato(cosa mai riuscita in questa ca-
tegoria), è rimasta imbattuta per tutta la 
stagione; davvero bravi e complimenti a 
tutto lo staff tecnico! Anche per gli allievi 
non sono mancate le soddisfazioni, sono 
stati sempre nelle prime posizioni, ceden-
do solo nel finale, ma riuscendo comunque 
a centrare un eccellente secondo posto. Dai 
primi calci fino ai giovanissimi, si è guar-
dato più che al risultati (comunque molto 
buoni), alla formazione fisica e motoria 

sotto l’abile regia di Emiliano, Chiara, 
Matteo e tutti gli altri allenatori, con 
l’immancabile sostegno dei genitori. La 
nuova annata comincia con novità a livello 
dirigenziale. Sono stata affiancate al grup-
po storico nuove persone, ed è stato eletto 
un nuovo presidente, il dottor Visonà 
mentre Volpato, personaggio dalle mille 
risorse, è rimasto all’interno del direttivo 
con la carica di vice. Dal punto di vista or-
ganizzativo sono ormai complete le rose 
delle squadre, sono stati inserite alcuni 
nuovi allenatori, sono in previsione dei la-
vori di miglioria alle strutture già esistenti 
e l’acquisto di nuove attrezzature, in modo 
che i nostri giovani possano godere di una 
migliore funzionalità e confortezza.. Fare 
questo ed altro non è facile, visto la diffici-
le congiuntura economica che non consen-
te di reperire molti contributi, ma nono-
stante la difficoltà, vi sono anche la volon-
tà, la voglia, la caparbietà di far bene. In 
bocca al lupo a tutti , Forza Brendola 

(Giulio Cicolin) 
 
Riceviamo (05/07/12) e pubblichiamo:  

Torneo W Alessandra 2012 
Il 2 e 3 giugno scorsi Basket Brendola ha 
partecipato con due squadre (maschi-
le/femminile) della categoria Esordienti al 
V torneo interregionale di Malo W Ales-
sandra, manifestazione sportiva in memo-
ria di una giovane giocatrice di basket ma-
ladense scomparsa in un tragico incidente 
stradale. Al torneo erano iscritte comples-
sivamente 15 squadre provenienti da Ve-
neto, Trentino ed Emilia Romagna. Le par-
tite si sono giocate presso i playground del 
centro giovanile di Malo. Tutte le squadre 
si sono battute alla ricerca della vittoria, 
tuttavia lo spirito è stato amichevole. Al 
termine della prima giornata c’è stata la 
messa dello sportivo, seguita dalla cena e 
da una serata all’insegna del divertimento. 

Verso le 23 è calato il silenzio, all’interno 
della palestra c’era una sorta di accampa-
mento dove gli atleti e gli allenatori hanno 
“dormicchiato” qualche ora. 
Alla domenica, dopo la sveglia ed una ro-
busta colazione, sono proseguite le partite 
del torneo che si è concluso verso le 17 con 
la consegna di una foto ricordo ai giocatori 
delle squadre partecipanti. Non è mancato 
naturalmente il caloroso tifo delle famiglie 
brendolane le quali hanno incitato dal 
primo all’ultimo minuto i loro beniamini. 
Una due giorni all’insegna dello stare in-
sieme; gli atleti hanno condiviso la passio-
ne per questo meraviglioso sport di squa-
dra, ed hanno avuto modo di approfondi-
re l’amicizia tra loro. 

(Marco Zonin giustino Brendola Basket) 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Notte Bianca finalmente e ri-
tornata a Brendola … 

Dopo 2 anni di attesa quest’anno il 7 luglio 
si è svolta con grande affluenza e parteci-
pazione del pubblico. Negozianti e punti 
di ristoro hanno allietato la serata per oltre 
4000 presenze. Gli eventi sono stati molte-
plici e altrettanti i prodotti proposti dagli 
esercizi commerciali. Gli esercenti che 
hanno scelto di promuovere la propria at-
tività “mediante sconti, offerte o prove 
gratuite durante la serata, hanno avuto ri-
scontri positivi anche nei giorni successivi. 
Il comitato organizzatore è stato molto 
soddisfatto e ripagato dal risultato della 
manifestazione. Si ringraziano tutti i 
commercianti che hanno partecipato e 
aderito alla buona riuscita della serata tra 
cui: Macelleria Righetti, Az. Agricola Chia-
rello, Welfa Bar, Centro Bio, Roberta Tes-
sari Parrucchiera, Austoscuola Padoan, 
Pasticceria Sweet Meeting, Magnabosco 
Elettrodomestici, Profumeria Chiara e Ste-
fania, Europizza Express, Overside Viaggi 
snc, Gesticasa, Fili e Sfizi, Panificio Caste-
gnaro, Fioreria Non Solo Fiore, Cartoleria 
Cf, Parrucchiera Capelli d’Autore, La Sar-
toria di Balbo Lorena, Ferramenta Polo, 
Maran Rodolfo Prod. Agricoltura, Euro-
bimbi, La Sanitaria di Sandra Gaio, Macel-
leria da Giulio, Monkey’s Bar, Golf Club 
Colli Berici, Tenuta Maraveja, Cenghialta 
Arredamenti, Dovigo Autofficina, Becast 
Cafè, Caffè 81, Jolly Bar di Romano Bedin, 
Bar Number One, Aprimoda di Foletto 
Paolo, Cartoleria Cecchinato, Natura 11 di 
Lidia Gasparella. Si ringraziano anche 
l’Amministrazione e gli addetti comunali 
che ci hanno sostenuto per la parte buro-
cratica e tutte le associazioni che sono in-
tervenute, tra cui: Polisportiva, Pro Loco, 
Città della Speranza, Protezione Civile, 
Sogit, Ass. Fibrosi Cistica e per finire la 
Cassa Rurale Artigiana di Brendola. 

(Confcommercio Delegazione di Brendola) 
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