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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (12/03/13) e pubblichiamo:  

Candidat’In Paese: 
sei pagine per presen-

tare le liste  
In vista delle imminenti Elezioni 
Amministrative del Comune di Brendola, 
che si svolgeranno tra domenica 26 e 
lunedì 27 maggio prossimi, la Redazione 
di IN PAESE ha invitato le tre liste 
concorrenti a presentarsi sulle pagine di 
questo numero. Stesso spazio, stessi criteri 
e stesse domande per tutti. 
Ecco i “temi” che abbiamo chiesto di 
sviluppare: 

LE MOTIVAZIONI, cioè: Cosa vi ha 
spinto a presentare questa lista per le pros-
sime Elezioni Amministrative di Brendo-
la? 
LE PERSONE, cioè: Chi sono i candidati 
in lista? (per ciascuno è richiesto di ripor-
tare almeno: cognome e nome; età; qualifi-
ca e/o professione; contributo che potrà da-
re nella prossima Amministrazione) 
I PROGETTI, cioè: Quali sono i conte-
nuti che caratterizzano il Vostro pro-
gramma elettorale? 
LE PRIORITÀ, cioè: Qual è secondo voi 
la priorità per i prossimi 5 anni di ammi-
nistrazione? 
LA CORREZIONE, cioè: Quale errore 
delle precedenti Amministrazioni vorreste 
cancellare il prima possibile? 
LA NOVITÀ, cioè: C’è una novità asso-
luta che vorreste portare a Brendola? 
L’APPELLO, cioè: Perché un elettore 
dovrebbe votare proprio la Vostra lista? 
 
Potete trovare le risposte, ma anche i 
simboli e…le facce dei candidati, da 
pagina 2 a pagina 7, nell’ordine 
cronologico in cui ci sono pervenute. 

Candidat’In Paese: 
la serata del 22 maggio  

Cinque anni di amministrazione, almeno 
una serata per decidere. 
È con questo spirito che la Redazione di IN 
PAESE invita tutti i propri lettori e tutti i 
cittadini ad una serata di presentazione, 
confronto e dibattito tra i candidati alle 
prossime Elezioni Amministrative del 26-
27 maggio a Brendola. 
L’appuntamento è a per 

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013, 
ALLE ORE 20.45, 

PRESSO LA SALA DELLA COMUNITÀ 
DI VÒ DI BRENDOLA 

Sarà l’occasione per conoscere e farsi cono-
scere, domandare e rispondere, raffronta-
re, capire e scegliere, in presenza dei rap-
presentanti delle tre le liste concorrenti con 
in testa tutti i candidati Sindaci, che hanno 
già confermato la loro partecipazione. 
In base all’andamento della serata cerche-
remo di riservare uno spazio per le do-
mande del pubblico, ma per chi vuole es-
sere sicuro che il proprio quesito o la pro-
pria proposta vengano affrontati l’invito è 
di chiederlo in anticipo alla Redazione, 
scrivendo entro domenica 19/05/13 

all’indirizzo e-mail inpaese@libero.it 

L’invito è aperto a tutti e l’ingresso è libe-
ro, fino ad esaurimento della capienza del-
la Sala della Comunità. 
Inoltre, salvo problemi tecnici, la serata sa-
rà visibile anche da casa, IN DIRETTA 
STREAMING SUL WEB. Per aggiorna-
menti e istruzioni e per trovare il link da 
cui accedere alla pagina della diretta: 

www.prolocobrendola.it 

in 
questo numero di… 
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PRESENTAZIONE DELLA LISTA: 

Scegli per Brendola Ceron 

 
LE MOTIVAZIONI 
Siamo un gruppo di persone con sensibili-
tà politiche diverse che, con impegno civi-
co, intende proseguire il cammino intra-
preso durante gli ultimi cinque anni di 
mandato Ceron, arricchendolo di novità. 
L’idea principale è di avvicinare ulterior-
mente i brendolani al territorio, recupe-
rando i suoi tesori storici, artistici e natura-
li. In linea con le scelte attuate sin qui 
dall’Amministrazione uscente, vogliamo 
mettere i cittadini al centro, promovendo il 
senso di appartenenza, di accoglienza, di 
partecipazione e solidarietà. 
 
LE PERSONE 

 Candidato Sindaco: Ceron Renato, classe 
1950, tutto fare in pensione, Sindaco 
uscente; Nessuna tessera di partito; 

 Beltrame Bruno, classe 1974, Agente di 
commercio, tesserato PDL; Assessore 
uscente all’urbanistica e edilizia privata; 
“Per una urbanistica e edilizia privata a 
servizio di tutti, soprattutto delle giovani 
coppie”; 

 Tamiozzo Barbara, classe 1974 , Ingegne-
re Gestionale, consulente nel mondo del-
la qualità e dell’ambiente; nessuna tesse-
ra di partito; Assessore uscente 
all’ambiente, protezione civile, pubblica 
istruzione e cultura. “Per la valorizza-
zione del territorio sia dal punto di vista 
culturale che ambientale attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni e real-
tà locali”; 

 Vignaga Silvano, classe 1960; Imprendi-
tore, tesserato Lega nord; “Mi impegno a 
continuare il lavoro avviato, cercando di 
dare risposte migliori ai cittadini. Rispo-
ste concrete, e non semplici affermazioni 
di principio.” 

 Giovanni Bonato , classe 1958; Commer-
ciante , tesserato PDL; “mi impegnerò 
nel mondo dello sport e ad ascoltare le 
esigenze dei cittadini.” 

 Cracco Danilo, classe 1954, Pensionato e 

nonno, tesserato Lega nord; “il mio im-
pegno sarà rivolto alla manutenzione, ai 
lavori pubblici e ai brendolani nel mon-
do”. 

 Giuseppe Rodighiero, classe 1983; laurea 
in Economia e commercio internazionale 
ed in economia e legislazione d'impresa; 
bancario si occupa di attività pubblicisti-
ca in materia fiscale e previdenziale. Tes-
serato PDL. “Mi impegnerò per mante-
nere e migliorare la qualità dei servizi, 
nonostante il futuro faccia presagire la 
riduzione dei trasferimenti statali agli 
enti locali.”  

 Centofante Fabio, classe 1961 , tesserato 
Lega Nord;” Associazioni e sport” 

 Biasiolo, Manola Claudia , classe 1970; 
Mamma a tempo pieno. Nessuna tessera 
di partito. “Collaboro da anni nel mondo 
della scuola come rappresentante di clas-
se, sono vice-presidente dell'Associazio-
ne Noi Insieme e frequento varie asso-
ciazioni sportive in provincia. Mi impe-
gnerò quindi nel mondo della scuola e 
delle associazioni con serietà e onestà.” 

 Alessia de Santi, classe 1982 , Nessuna 
tessera di partito; laurea in Conservazio-
ne dei Beni culturali; “Attiva da anni nel 
settore delle attività culturali e vicina da 
sempre al mondo dei bambini e dei ra-
gazzi, mi impegnerò perchè i giovani 
possano avere spazi per esprimersi. Mi 
metto a disposizione con umiltà con un 
unico obiettivo condiviso: lavorare per il 
bene della nostra Brendola” 

 Rossano Zaltron, classe 1974; Nessuna 
tessera di partito. “Voglio precisare che 
la mia non è una scelta politica, ma civi-
ca. Il contributo che potrò dare è l’ascolto 
e il servizio all’ambiente e al sociale o 
ogni altra cosa utile alla comunità.” 

In caso di conferma della nostra lista, Gui-
do Zilli, classe 1967, tesserato PD, e scelto 
dal circolo locale del PD di Brendola, svol-
gerà il ruolo di assessore esterno. Laureato 
in Economia industriale e del lavoro, darà 
il suo contributo per affrontare i principali 
problemi economici e sociali del territorio 
e la gestione efficiente delle risorse pubbli-
che. 
 
I PROGETTI 
Servizi Sociali 
Le famiglie al centro dell’azione ammini-
strativa : 

 massima attenzione alle problematiche 
sociali:disabili, famiglie in difficoltà, gio-
vani e anziani, persone senza lavoro; 
proseguiremo e potenzieremo la solida-
rietà sociale e il ricorso all’impiego di la-
voratori socialmente utili al fine di so-
stenere temporaneamente chi perde la-
voro;  

 Sostegno ai servizi sociali esistenti in aiu-
to alle famiglie: asili nido e scuole ma-
terne, servizi assistenziali, servizi sanita-
ri; 

Attività produttive-commerciali –
agricole-industriali 

 Massimo impegno nel sostenere il tessu-
to produttivo Brendolano.  

 Continueremo con la sinergia tra asso-
ciazioni di categoria e Comune, per uno 
sviluppo turistico ed enogastronomico 
del nostro paese. Vogliamo incentivare il 
consumo di prodotti locali e a Km 0. 

 Il lavoro: ci focalizzeremo al sostegno 
delle imprese al fine di favorire 
l’occupazione, la riqualificazione forma-
tiva e il ricorso al microcredito per picco-
le imprese, artigiani e commercianti; 

Cultura- Sport- Associazioni  

 Completare e potenziare gli impianti 
sportivi centrali per la realizzazione di 
un centro di aggregazione per giovani e 
meno giovani (palazzetto, campo da 
bocce, ampliamento biblioteca, punto di 
ritrovo), mantenendo e potenziando al 
contempo le strutture presenti presso le 
frazioni.  

 La cultura è la vera linfa della società, 
pertanto continueremo a sostenere e 
coordinare le attività sociali-culturali del-
le associazioni presenti sul nostro territo-
rio, specialmente per la protezione dei 
più deboli e l’inclusione sociale; 

Ambiente e territorio 

 Tutela del territorio secondo quanto pre-
visto dal PAT, strumento urbanistico ap-
provato con il plauso della Regione Ve-
neto e provincia di Vicenza, tant’è che 
verrà preso a modello per le altre ammi-
nistrazioni. Daremo risposta alle esigen-
ze espresse dai cittadini attraverso i Pia-
ni di intervento edilizi, con priorità al re-
cupero dell’esistente, dei centri storici, 
contrade e a chi vuole costruire la prima 
casa per un familiare. 

 Continueremo a salvaguardare il nostro 
paesaggio collinare e rurale, il nostro pa-
trimonio architettonico storico e cultura-
le (sentieri, fontane, risorgive, zone bo-
scate, capitelli etc.).  

 Attenzione alle tematiche ambientali at-
traverso un sistema di gestione ambien-
tale già ben implementato, con particola-
re riguardo all’efficienza energetica, 
all’adeguamento del sistema fognario e 
alla raccolta differenziata. 
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 Riqualificazione della viabilità del pae-

se per valorizzare il centro di Brendola 
e completamento del piano delle piste 
ciclabili. 

 Prosecuzione dell’opera di salvaguar-
dia dell’Incompiuta, della Rocca dei 
Vescovi e della Chiesetta Revese. Ri-
consegnare l’INCOMPIUTA alla citta-
dinanza è una priorità. Recentemente 
tanti sono saliti sul treno 
dell’Incompiuta. Se oggi si discute 
dell’uso pubblico di questo Monumen-
to, il merito politico è NOSTRO! È un 
bene vincolato, pertanto il dialogo con 
la Sovrintendenza è indispensabile per 
definire ciò che può essere recuperato e 
secondo quali criteri. In questo modo si 
potrà redigere un progetto di recupero 
credibile, che potrà accedere a contribu-
ti specifici, che abbiamo ampiamente 
dimostrato di saper ottenere e utilizza-
re per Brendola! Lo spazio 
dell’Incompiuta diventerà una Piazza, 
un luogo di discussione e incontro per 
concerti, cinema, teatro, informazioni 
turistiche, mercatini, mostre, percorsi 
storici su Brendola ed altro ancora. 

Scuole:  

 È necessario continuare il percorso in-
trapreso segnato da uno stretto rapporto 
tra scuola, genitori, istituzioni locali, ter-
ritorio, società e mondo del lavoro.  

 Gli investimenti nell'edilizia scolastica 
saranno mirati ad una tempestiva e pro-
grammata manutenzione degli edifici 
scolastici e degli spazi verdi limitrofi, co-
sì come già previsto nei progetti appro-
vati; 

 L’attenzione sarà posta sulle esigenze 
delle famiglie, se necessario ridiscutendo 
l’orario scolastico. Vogliamo investire 
sulle strutture al fine di creare nuovi 
spazi ed , eventualmente valutare la pos-
sibilità di riorganizzare i poli scolastici, 
in accordo con tutti i protagonisti del 
mondo della scuola e le comunità che li 
ospitano. Il nostro impegno amministra-
tivo sarà quello di continuare a migliora-
re l’offerta formativa, didattica e 
l’organizzazione scolastica. 

 L’Amministrazione comunale ha il dove-
re di prendersi cura dei propri cittadini, 
a cominciare dalla più tenera età. Per 
questo motivo continueremo a sostenere 
gli asili nido e le scuole materne, per ga-
rantire questo importante servizio alla 
Comunità. I contributi erogati in questi 
anni parlano da soli!   

Sicurezza:  

 Oltre ad un’attenta sorveglianza da parte 
della vigilanza locale, ci impegniamo al 
potenziamento della videosorveglianza 
su tutti i punti sensibili di Brendola, ca-
poluogo e frazioni, al fine di impedire 
danni al patrimonio pubblico, incolumità 
personale e reati predatori. 

Efficienza, partecipazione, fisco solidale  
Amministreremo con attento controllo del-
la spesa e razionalizzazione dei costi, co-

me fatto finora. Ricordiamo che Brendola è 
stato certificato come Comune Virtuoso, 
tra i pochi in Italia. Amministrare vuol di-
re anche saper reperire fondi. Abbiamo ot-
tenuto in questi anni 5 milioni di euro spe-
si in opere e servizi. La nostre esperienza e 
competenza sono collaudate e intendiamo 
partecipare a tutti i bandi che mettono a 
disposizione risorse affinché Brendola sia 
tanto virtuosa quanto solidale. 
Staremo attenti alla definizione delle tarif-
fe e della pressione fiscale. L’aliquota IMU 
del 2013 l’abbiamo già ridotta per la prima 
casa (3,6%, tra le più basse della provin-
cia), per le attività produttive e commer-
ciali. È stata azzerata per i nuclei con fami-
liare invalido e i per cittadini in difficoltà.  
Efficienza, trasparenza, accoglienza e par-
tecipazione: sono questi gli elementi che 
renderanno il nostro Comune un ente ve-
ramente al servizio del cittadino. 
 
LE PRIORITÀ 
Aiuto alle persone e famiglie in difficoltà 
(economica, lavorativa e disabilità), soste-
gno alle associazioni fondamentali per la 
qualità della vita e della coesione sociale, 
prosecuzione del Campo da bocce per gli 
anziani, primi Piani di intervento, Incom-
piuta e Rocca dei vescovi 
 
LA CORREZIONE 
Un tratto distintivo dell’Amministrazione 
Ceron, e della persona del sindaco in par-
ticolare, è stata la vicinanza alle persone, ai 
loro problemi. Atteggiamento non usuale 
in altre epoche. 
Per quanto riguarda l’attività amministra-
tiva, dobbiamo migliorare la comunicazio-
ne con i cittadini. Infatti, non sempre sia-
mo stati in grado di gestire al meglio que-
sto aspetto, soprattutto per mancanza di 
risorse e di tempo, in quanto impegnati 

nell’azione amministrativa che è stata mol-
to intensa. Sarebbero state più chiare le 
numerose e buone attività svolte e si sa-
rebbe evitata la diffusione, come succede 
tutt’oggi, di informazioni sbagliate sulle 
azioni in corso e sui progetti completati. 
 
LA NOVITÀ 
Durante il mandato CERON numerose so-
no state le novità introdotte. Cinque anni 
di amministrazione non sono sufficienti a 
portare a termine tutte le iniziative, soprat-
tutto quando i primi anni sono stati dedi-
cati alla sistemazione di attività trascurate 
e non completate da precedenti ammini-
strazioni. Sicuramente dobbiamo comple-
tare quanto messo in campo, con attenzio-
ne particolare al compimento del polo di 
aggregazione socio-culturale-sportivo per i 
giovani e meno giovani. 
Una piccola assoluta novità di cui godrà la 
prossima Amministrazione è la Certifica-
zione ambientale, secondo una norma in-
ternazionale (ISO 14001) che attesta 
l’impegno del comune alla gestione dei 
propri aspetti ambientali. 
 
L’APPELLO 
Chiediamo il voto dei brendolani per pro-
seguire il cammino iniziato 5 anni fa, gui-
dati da un SINDACO vicino ai cittadini e 
candidati animati da un’idea di politica 
come servizio.  
“Scegli per Brendola Ceron” unisce espe-
rienza e novità, saper fare e saper essere!  
Abbiamo fatto, stiamo facendo e se ci dare-
te fiducia, assieme faremo ancora molto. 
Seguiteci su facebook : Scegli per Brendola 
Ceron e su www.ceronperbrendola.it 
Email : ceronperbrendola@gmail.com 
 

http://www.ceronperbrendola.it/
mailto:ceronperbrendola@gmail.com
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PRESENTAZIONE DELLA LISTA: 
Movimento 5 Stelle Brendola 

 
LE MOTIVAZIONI 
Il nostro gruppo ha deciso di presentare la 
lista civica MoVimento 5 Stelle  
per portare un forte cambiamento nella 
politica locale. 
Vogliamo dare ai cittadini la massima in-
formazione e trasparenza sull’operato del-
la amministrazione comunale. 
Vogliamo riavvicinare i cittadini alla ge-
stione pubblica invitandoli a partecipare 
alle nostre riunioni. 
Vogliamo dare ai cittadini il potere deci-
sionale nelle scelte più importanti che ri-
guardano la collettività. 
 
LE PERSONE 
Tutti i candidati della nostra lista sono in-
censurati (come certificato dal Tribunale di 
Vicenza), non hanno alcuna precedente 
esperienza politica e non sono iscritti ad 
alcun partito. 

 Chiarello Massimo (candidato sindaco) 
Età: 42 
Titolo di studio: Laurea In Inge-
gneria Gestionale (Università di Padova) 
Esperto In Impianti Tecnologici Per Il Ri-
sparmio Energetico.  
Impiego: Design E Ingegnerizzazione Di 
Prodotto.  

 Menon Diego (candidato consigliere) 
Età: 34 
Titolo di studio: Diploma Di Pe-
rito Meccanico  
Impiego: Impiegato Tecnico Settore Me-
talmeccanico 

 De Guio Andreina (candidato consiglie-
re) 
Età: 42 
Titolo di studio: Diploma Di 
Scuola Alberghiera; Diploma Di Tecnico 
Dei Servizi Turistici 
Impiego: Cuoca Presso La Scuola Mater-
na E Asilo Nido Di Creazzo 

 De Arruda Weliton (candidato consiglie-
re) 
Età: 52 

Titolo di studio: Disegnatore Installa-
zioni Idrauliche 
Impiego: Gestore Del Bar Welfa – Pre-
sidente Della Comunità Brasiliana Vi-
centina Nel Veneto – Consigliere Terri-
toriale Per L’immigrazione Di Vicenza 
– Consigliere Dei Cittadini Nel Conso-
lato Generale Di Milano 

 Pietro Destro (candidato consigliere) 
Età: 43 
Titolo di studio: Licenza Media 
Impiego: Autotrasportatore 

 Perenzoni Sonia (candidato consiglie-
re) 
Età: 37 
Titolo di studio: Diploma Di Perito 
Tecnico Commerciale (ragioneria) 
Impiego: Impiegata Amministrati-
va/Contabile 

 Torres Daniele (candidato consigliere) 
Età: 36 
Titolo di studio: Diploma Di Perito Mec-
canico 
Impiego: Impiegato Tecnico 

 Manfrin Massimo (candidato consiglie-
re) 
Età: 46 
Titolo di studio: Licenza Media 
Impiego: Addetto Alla Logistica 

 Lovato Alice (candidato consigliere) 
Età: 26 
Titolo di studio: Diploma Di Perito Tec-
nico Commerciale (ragioneria) 
Impiego: Impiegata Di Banca 

 Simioni Enrico (candidato consigliere) 
Età: 38 
Titolo di studio: Licenza Media 
Impiego: Addetto Alla Logistica 

 Cornelli Carlo (candidato consigliere) 
Età: 53 
Titolo di studio: Diploma Di Geometra 
Impiego: Artigiano 

 
I PROGETTI 
I contenuti che caratterizzano il nostro 
programma sono 8: 
Trasparenza 
Informazione e trasparenza sull’operato 
dell’amministrazione. Cultura del merito. 
Condivisione con i cittadini dell’attuale si-
tuazione economica finanziaria del comu-
ne.  
Bilancio partecipativo: Potere ai cittadini. 
Procedure referendarie.  
Potenziamento sito internet comunale.  
Amministrazione delle risorse finanziarie 
comunali 
Riduzione al minimo delle consulenze 
esterne. Riduzione spese interne di gestio-
ne. 
Convenzioni con comuni limitrofi per ri-
durre i costi di fornitura servizi tramite 
l’utilizzo di appalti e consorzi intercomu-
nali. 
Sociale 
Intensificheremo gli Aiuti alle famiglie 
meno agiate.  

Progetto “Orti per i cittadini”: orti Urbani 
comunali a disposizione della cittadinan-
za. 
Potenziamento punti di distribuzione Casa 
dell’acqua. Nuova Casa del Latte e suoi 
derivati. Maggior sostegno e ascolto ai 
comitati e alle associazioni locali.  
Giornata della Salute. Richiesta all’Ulss: 
Poliambulatorio aperto di sabato.  
Richiesta alla Provincia e Poste Italiane: 
Potenziamento dell’ufficio postale di 
Brendola. 
Maggior informazione e sicurezza contro 
ladri e vandali. 
Servizio di internet gratuito tramite im-
pianti wi-fi nei principali luoghi pubblici. 
Lavori Pubblici e Infrastrutture stradali 
No alle opere Faraoniche. Si alle opere 
urgenti di ripristino.  
Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture pubbliche esi-
stenti. 
Maggior controllo e manutenzione delle 
strade e marciapiedi comunali. 
Proseguimento dei lavori già iniziati dalla 
precedente amministrazione. 
Maggior tutela e manutenzione dei parchi 
e delle aree verdi esistenti. 
Urbanistica e assetto del territorio 
Ridiscussione del PAT con i cittadini. 
Semplificazione delle procedure per la ri-
strutturazione e la conservazione del pa-
trimonio edilizio esistente. 
Energia-Ambiente  
Piano Energetico Comunale. Analisi e va-
lutazioni approfondite sui consumi ener-
getici degli edifici comunali. Eliminazione 
sprechi. 
Controllo inquinamento elettromagnetico. 
Rispetto per l’ambiente. 
Sviluppo dell’ Economia Locale 
Utilizzo dei buoni locali Scec per dar mag-
gior potere d’acquisto ai cittadini e alle 
piccole imprese locali di Brendola. 
Turismo, Sport e tempo libero 
Procedure semplificate per ottenere il pa-
trocinio del Comune. 
Intensa promozione delle attività sportive 
e musicali nel nuovissimo palazzetto dello 
Sport. Mercatino ortofrutticolo comunale 
per i coltivatori locali.  
Valorizzazione della Pineta e del territorio 
comunale. 
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LE PRIORITÀ 
Oggi non possiamo limitarci a definire del-
le priorità in quanto queste potrebbero non 
essere più le stesse tra 6 mesi. 
Vogliamo impostare il lavoro 
dell’amministrazione concentrandoci sul 
volere dei cittadini tramite la trasparenza, 
l‘informazione e la partecipazione di que-
sti alla cosa pubblica. Le priorità verranno 
ridefinite periodicamente con i cittadini… 
non può esistere oggi una priorità valida e 
che resti tale per il tutto il mandato. 
LA CORREZIONE  
Non spetta certo a noi elencare le carenze e 
gli errori dell’amministrazione precedente. 
 
LA NOVITÀ 

Il movimento 5 stelle porterà grosse novi-
tà. 
Darà sostegno ai cittadini in difficoltà eco-
nomica; 
Darà sostegno ai piccoli imprenditori loca-
li; 
Renderà Brendola meno inquinata; 
Eviterà sprechi ed eccessi per riqualificare 
gli edifici comunali esistenti; 
Darà ai cittadini il potere decisionale nelle 
scelte più importanti; 
Collaborerà con le minoranze politiche per 
rendere Brendola un modello da seguire. 
 
L’APPELLO  
La nostra lista è formata da cittadini incen-
surati e senza tessere di partito che voglio-

no riappropriarsi dell’amministrazione del 
loro comune. 
Il comune è dei cittadini, non delle forze 
politiche. 
Basta vecchi partiti che si nascondono die-
tro simboli di liste civiche. 
Basta polemiche e giri di parole. Basta scu-
se. Basta sprechi. 
La lista civica Movimento 5 Stelle vuole 
lavorare col cittadino e collaborare con le 
altre liste per rendere Brendola migliore. 
Il potere decisionale ora deve passare al 
cittadino. 
Solo i cittadini, solo i comitati e solo le as-
sociazioni di categoria conoscono i veri bi-
sogni di Brendola. 
 

 

L'ERBORISTERIA 

DI LOREDANA DAL MASO 
organizza un seminario 

“Considerazioni sui vari 
aspetti biochimici e razionali 
dell'alimentazione umana”. 
Relatore dott. Antonio Dorigo. 
Per informazioni sul luogo, che 
ancora deve essere destinato, ri-
volgersi presso l'Erboristeria in 
via Giordano Bruno, 33, oppure 
telefonare al n. tel. 0444 401047. 

È gradita la prenotazione. 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

PRESENTAZIONE DELLA LISTA: 

Brendola Civica 2.0 

 
LE MOTIVAZIONI 
La nostra lista è il punto d'inizio per un 
gruppo di cittadini che vogliono migliora-
re Brendola, ridarle centralità, togliendo 
dalle scelte amministrative lo zampino 
delle segreterie di partito, distanti dalla 
gente e dal territorio. Brendola è di tutti e 
la condivisione delle scelte, che è mancata 
finora, è la nostra base comune. 
  
LE PERSONE 
Candidato Sindaco 

 Rizzotto Gaetano 45 anni, medico veteri-
nario e responsabile di un progetto di 
una onlus attiva nel sociale. Un nuovo 
modo di rapportare le istituzioni alla 
gente. 

Candidati consiglieri: 

 Mercedi Emanuele 27 anni, Laureato in 
Sicurezza Alimentare, lavora nel settore 
delle certificazioni alimentari di qualità 
per le molte aziende alimentari italiane. 
Un rappresentante dei giovani con la 
consapevolezza che internet è uno stru-
mento fondamentale e che l'amministra-
zione deve utilizzarlo al 1000%. 

 Bedin Fabrizio 42 anni, coniugato con 3 
figli e responsabile di produzione in 
un'azienda privata. Da sempre impegna-
to per i giovani. Metto le mie competen-
ze al servizio della comunità, con l'ambi-
zione di restituire a tutti i Brendolani 
una politica svestita delle ipocrisie che 
attualmente la ricopre.  

 Parlato Paolo 53 anni, sposato con tre fi-
gli.Responsabile di una cooperativa so-
ciale che opera nel campo del reinseri-
mento lavorativo. Porterà un modo inte-
grato di intendere il sociale. 

 De Cao Carlo 44 anni coniugato caposala 
della sala operatoria di Arzignano da ol-
tre 20 anni impegnato in prima linea nel 
mondo del volontariato si impegnerà nel 
far lavorare le associazioni nel aiutare le 
persone più bisognose progetto "Vici-
nanza" 

 Fago Miranda 53 anni, insegnan-
te , sposata con quattro figli. Un 
occhio privilegiato sulle dinami-
che di crescita dei nostri ragazzi. 

 Pelizzari Antonio 44 anni, sposa-
to ,3 figli. Diploma di disegnatore 
meccanico, responsabile tecnico 
in un’azienda di Brendola. Impe-
gnato da molti anni come volon-
tario in alcune associazioni del 
paese. Rappresenterà colui che 
farà da legame tra 
l’amministrazione comunale e le 
realtà sportive di Brendola. 

 Volpato Giuseppe 45 anni, co-
niugato, impiegato tecnico. Im-
pegnato in importanti realtà as-
sociative del comune. Intendo 
impegnarmi per il paese per ren-
derlo migliore.  

 Frigo Monica 45 anni, responsa-
bile commerciale in un'azienda privata. 
Promuovere attività, eventi e manifesta-
zioni per rivitalizzare il Paese 

 Biasin Lucia 24 anni, laureanda in Giuri-
sprudenza, una giovane donna con una 
formazione importante in campo legisla-
tivo.  

 Acco Matteo 24 anni, giovane imprendi-
tore agricolo, lavora nell'Agriturismo di 
famiglia, che quest'anno raggiunge il 
traguardo dei 20 anni di certificazione 
Biologica. Amore per la nostra terra, co-
noscenza del territorio e mercato conta-
dino: questo è quello che porterà 

  
I PROGETTI 
No a nuove opere faraoniche, non ci sa-
ranno i fondi ed è meglio fare i passi a se-
conda della lunghezza delle gambe. Ma-
nutenzione dell’esistente per permettere la 
massima fruibilità dei cittadini verso quel-
le che sono le opportunità messe a loro di-
sposizione dal comune. Creazione di un 
Fundraiser comunale per poter accedere a 
finanziamenti europei\regionali\etc. 
Ricucire il rapporto con le associazioni : 
negli ultimi anni questo unico e insostitui-
bile punto di forza del paese è stato bi-
strattato a vari livelli. Salvo poi fare una 
rapida retromarcia da sei mesi a questa 
parte. A nostro parere le associazioni sono 
la vera ricchezza di Brendola : il comune 
dovrebbe essere una specie di direttore 
d’orchestra che le aiuti a lavorare in modo 
armonico e con il massimo risultato per i 
cittadini. 
Territorio: no ad un PAT che fa di nuove 
zone di espansione e costruzione il suo 
punto di forza (l’amministrazione in carica 
lo ha definito “il tesoretto del futuro !”). 
Dobbiamo puntare in un concreto recupe-
ro dell’esistente ed eventualmente a svi-
luppi legati a reali necessità delle famiglie. 
È necessaria una seria politica energetica 
che punti decisamente sulle energie rinno-
vabili , un impegno deciso per aumentare 
la percentuale di riciclo dei rifiuti ed un 
incremento\ripristino\valorizzazione dei 

percorsi turistico-culturali per portare 
Brendola ad essere veramente la porta dei 
Berici. Da non sottovalutare lo studio di 
soluzioni che permettano a tutti una facile 
connessione ad internet, strumento ormai 
entrato prepotentemente nella nostra vita 
quotidiana. Sostegno agli agricoltori, sen-
tinelle dell’ambiente e della nostra salute. 
Rilancio del paese con un deciso occhio di 
riguardo alle attività commerciali esistenti. 
Negli ultimi anni troppe attività hanno 
chiuso i battenti, con ripercussioni negati-
ve specialmente sulle fasce più deboli della 
popolazione. Se vogliamo evitare una 
Brendola paese-dormitorio ,insieme dob-
biamo essere decisi sul sostegno delle atti-
vità locali. Una delle nostre idee è un am-
pliamento del mercato del sabato mattina 
per incrementare l’affluenza dai paesi li-
mitrofi a beneficio delle attività in loco  
Sociale e ben-essere : nei prossimi anni la 
popolazione del paese invecchierà sempre 
più. Bisognerà essere attenti alle nuove 
domande che si presenteranno, per riusci-
re a dare risposte concrete a nuovi bisogni 
per garantire un dignitoso stile di vita. 
Idee nuove e proposte alternative per ar-
ginare la crisi degli ultimi anni che vadano 
oltre i contributi a pioggia che leniscono 
solo temporaneamente i problemi creando 
una vera e propria “pro-loco sociale”che 
agisca a 360°. Giovani al centro dello svi-
luppo sociale e civile : il comune deve es-
sere un’interfaccia amica tra loro e la buro-
crazia statale, questo per agevolare tutte 
quelle nuove idee di sviluppo che alla fine 
arricchiscono il tessuto del paese. 
 
LE PRIORITÀ 
La prima cosa che dovrà fare la prossima 
amministrazione sarà una seria disamina 
dei bisogni del paese e relativa scaletta di 
priorità. Il consiglio comunale deve lavo-
rare con il coinvolgimento di tutti verso il 
fine unico che deve essere SOLO il bene 
del paese. Ci si attiverà fin da subito il 
progetto socio-sanitario e vicinanza, la so-
luzione dell'incrocio del Pedoc-
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chio/Giolitti, lo stralcio delle nuove e inu-
tili zone di espansione. 
  
LA CORREZIONE 
Le carenze maggiori , a mio avviso, stanno 
in una sopravvalutazione di alcuni aspetti 
relativi alle necessità del paese ( es. dimen-
sioni del palazzetto dello sport, nuove via-
bilità previste). Inoltre in un continuo at-
teggiamento di sfida nei confronti delle 
minoranze, sentendosi sempre e comun-
que dalla parte della ragione. Non ci piace 
la politica della sopraffazione verbale ed 
intellettuale di cui siamo stati purtroppo 
testimoni in questi anni. 

LA NOVITÀ 
La figura del Fundraiser è nel contempo 
una grande novità per Brendola e una ov-
vietà se si vuole tentare di dare respiro al 
paese. La condivisione, di cui tutti si riem-
piono la bocca, salvo poi girarsi dall'altra 
parte quando è il momento, sarà la nostra 
priorità. Il primo atto sarà coinvolgere le 
minoranze, dando loro la presidenza delle 
commissioni, in modo che ci sia un'utile e 
costruttiva collaborazione. 
  
L’APPELLO 
Perché darebbe a Brendola una vera svolta 
nel modo di far politica: età, idee, energie, 

propositi, nessuna caccia alle streghe sulle 
scelte precedenti. Siamo un gruppo di cit-
tadini che ha deciso di raccogliersi attorno 
a dei punti qualificanti per il bene del pro-
prio paese. Facciamo dell’ascolto delle 
realtà cittadine il nostro imprescindibile 
punto di partenza. Ogni decisione deve 
avere il massimo del coinvolgimento pos-
sibile per le parti eventualmente interessa-
te. Non abbiamo nessun riferimento verso 
nessuna delle forze politiche nazionali, le 
scelte devono essere marchiate "Brendola", 
non devono essere calate dall'alto. 
 
 

 BRENDOLA 

 

DONARE NON COSTA. 

SALVARE LA VITA NON HA PREZZO.  

 

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 

 Info tel 338 8718822 

 

 

NUOVA APERTURA A BRENDOLA 
VIA ORNA 9/C (DIETRO IL DEPOSITO 

LUXY): SI ESEGUONO REVISIONI AUTO-
VEICOLI -AUTOCARRI FINO A 35Q.LI – 

MOTO –MOTOCICLI - MOTOCARRI A 3 E 
4 RUOTE -QUAD 

 
PRENOTA AL NUMERO 0444/400354 OPPURE 

AL SITO WWW.REVISIONIONLINE.COM 
AUTOFFICINE CONVENZIONATE A BRENDOLA 

DOVIGO ERNESTO –FOLETTO LUIGI 

BOMBONIERE Laura 
 

Vendita di Bigiotteria, Articoli da 
Regalo, Bomboniere, 

Incorniciatura 
Quadri. Prenota da noi le bom-

boniere per il tuo matrimonio ri-
ceverai uno SCONTO del 10%. 

 
APERTURA NUOVA SEDE IN VIA 

ROSSINI,12, A FIANCO 
TABACCHERIA CHIODI 

www.bombonierelaura.com 
Tel. 0444/601938 

http://www.revisionionline.com/
http://www.bombonierelaura.com/
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (16/04/13) e pubblichiamo:  

Abbassate le aliquote IMU per 
il 2013 

Dopo il grande interesse suscitato dalla 
decisione dell'Amministrazione Comunale 
di Brendola di indire un bando per rim-
borsare l'IMU ad alcune fasce deboli di cit-
tadinanza nel 2012, si è deciso di ritoccare 
ulteriormente al ribasso le aliquote IMU 
per il 2013, agevolando particolari catego-
rie di proprietari di immobili. Durante il 
Consiglio Comunale del 10 aprile si è 
quindi deliberato per l'abbassamento di al-
cune aliquote dell'IMU 2013 (prima rata da 
versare entro il 16 giugno, seconda rata a 
dicembre) per alleggerire la pressione fi-
scale ad alcune categorie di contribuenti 
che sentono maggiormente il peso della 
crisi economica in corso. 
Le aliquote modificate sono le seguenti: 

 Aliquota sull'Abitazione Principale, che 
passa dal 4 al 3,6 per mille. 

 Aliquota sull'Abitazione Principale, con 
presenza di persona invalida nel nucleo 
familiare, che passa anche questa dal 4 al 
3,6 per mille. Inoltre per questa partico-
lare categoria verrà introdotta una detra-
zione che sostanzialmente assorbirà l'in-
tera imposta esentando il contribuente. 

 Aliquota sulla Seconda Casa, se data in 
comodato d'uso gratuito ai figli o genito-
ri, che passa dal 9,6 per mille all'8,6 per 
mille. 

 Aliquota sugli Immobili Produttivi e 
Strumentali non affittati ed utilizzati da-
gli stessi proprietari, che passa dall'8,6 
per mille al 7,6 per mille.  

"Ho cercato di proseguire sulla strada già 
intrapresa di aiuto ai cittadini in maggior 
difficoltà – commenta il sindaco Renato 
Ceron – cercando di rispettare il vincolo di 
pareggio di bilancio, e nel contempo of-
frendo un aiuto concreto alle fasce più de-
boli della cittadinanza, alle famiglie e alle 
imprese del territorio". 

(Ufficio Segreteria) 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/05/13) e pubblichiamo:  

Presentato il libro fotografico 
su Brendola Contemporanea 

È stato presentato giovedì 2 maggio scor-
so, presso la nuova Sala Polifunzionale 
degli impianti sportivi di Brendola, il libro 
fotografico su Brendola Contemporanea 
realizzato dal Comune di Brendola. 
Con ottima partecipazione di pubblico, la 
serata si è svolta alternando proiezioni di 
foto ad intense letture eseguite dall’attore 
Piergiorgio Piccoli con accompagnamenti 
musicali del pianista Roberto Jonata. 
Il libro (di 272 pagine e circa 600 foto) co-
stituisce una ricchissima raccolta di imma-
gini e scorci delle bellezze paesaggistiche 
ed architettoniche di Brendola, immagini 
sapientemente catturate dall’occhio di un 
team di fotografi professionisti, durante 
un progetto di quasi tre anni di lavoro. Il 
progetto editoriale è stato curato dalla Ca-
sa Editrice Antersass (Montecchio Maggio-
re) di Peruffo Alberto, che, con la collabo-
razione di un gruppo di lavoro composto 
tutto da persone collegate a Brendola o 
perchè ci vivono o ci lavorano, o perchè 
hanno radici a Brendola o semplicemente 
perchè amano il nostro paese - ha voluto 
dar vita ad un libro che risultasse frutto di 
una compartecipazione corale di idee e di 
interpretazioni di ciò che il territorio co-
munale disvela nel suo apparire quotidia-
no. 
Durante la serata, una copia gratuita del 
libro è stata consegnata ai brendolani pre-
senti in sala. La distribuzione gratuita del 
libro alle famiglie (resa possibile anche 
grazie al contributo della Cassa Rurale ed 
Artigiana di Brendola, la ditte ATTIVA, 
ARISTONCAVI e VALVITALIA) conti-
nuerà presso la Biblioteca e l’Ufficio Ana-
grafe fino a Venerdì 17 Maggio negli orari 
di apertura degli uffici comunali. 

(Ufficio Segreteria) 
 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/04/13) e pubblichiamo:  

Il nuovo distributore di latte 
Uno degli ultimi atti dell'Amministrazione 
Ceron è portare a Brendola un distributore 
di latte e derivati, in stile Casa dell'Acqua, 
gestito da Latterie Vicentine 
S.c.a.r.l...GESTITO DA LATTERIE VI-
CENTINE?!? Questa cosa è proprio strana! 
I distributori sono nati per vendere il pro-
dotto locale (latte fresco non pastorizzato) 
e per dare la possibilità all'allevatore di 
avere un'entrata economica in più. Dal 
produttore al consumatore, direttamente, 
ogni giorno. Sono laureato in Sicurezza 
Igienico-Sanitaria degli Alimenti e la que-
stione distributori latte è stata ampiamente 
trattata nel corso dei miei studi. Io, con-
sumatore, ad ogni ora del giorno acquisto, 
ad esempio, 1 litro di latte che è stato mun-
to al massimo 12 ore prima. Un latte fre-
sco, non pastorizzato, prodotto a Brendola 
e che in commercio non si trova. Per l'alle-
vatore (brendolano) è un introito economi-
co in più. Bene, se noi diamo in gestione il 
tutto a Latterie Vicentine per vendere latte 
pastorizzato, formaggi e così via, non fa-
remo altro che vendere gli stessi prodotti 
che ci sono al Simply, da Viale, da Volpato 
(prima che chiudesse). Portata al quindi, 
visto che i commercianti di Brendola già 
faticano in questo periodo, il distributore 
farà abbassare il loro fatturato e i soldi an-
dranno a Latterie Vicentine, a Bressanvi-
do! Pur credendo nelle migliori intenzioni, 
in questi termini una fetta di cittadini sarà 
penalizzata: perché non condividere le 
scelte? Perché ci si trova sempre a giochi 
fatti, potendo solo dare un'opinione? La 
CONDIVISIONE deve esserci per davvero, 
per poter sbagliare il meno possibile, con 
l'aiuto di chi vuole bene al nostro paese! 

(Emanuele Mercedi, Dottore in Sicurezza 
Igienico-Sanitaria degli Alimenti 

Candidato per Brendola Civica 2.0) 
 

SPONSORIZZAZIONE! 

Puoi usare questo spazio 
per la tua pubblicità su 

in paese 
La sponsorizzazione mensile 

costa da 30 euro...in giù! 
E per chi acquista almeno 6 ri-
quadri, spazio per un articolo 

di presentazione. 
Informazioni: Pro Loco Brendola, 

tel/fax 0444/601098 

inpaese@libero.it 

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

 
Iréne Némirovsky, Una pedina sulla scacchiera; Emma Romero, Garden: il giardino 
alla fine del mondo; De Luca/Sassone-Corsi, Ti sembra il caso?: schermaglia fra un 
narratore e un biologo; Lesley Lokko, Una donna misteriosa; Laura Boldrini, Solo le 
montagne non si incontrano mai; Nerea Riesco, Il vento che sa di miele e di cannel-
la; Sam Angus, Per te qualsiasi cosa; George Simenon, La locanda degli annegati; 
Andrea Frediani, Gli invincibili alla conquista del potere; Marcela Serrano, Adorata 
nemica mia; Alex Kershaw, Il liberatore; Paolo Maurensig, L’arcangelo degli scacchi 
–vita segreta di Paul Morphy; Carrie Jones, Need –Prigioniera d’amore; Tinsley 
Mortimer, Sognando Park Avenue; P. G. Castoriadis, Lucin, la prima indagine.  
 
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 

(Samantha Santoliquido) 

mailto:inpaese@libero.it
http://biblioinrete.comperio.it/
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gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (11/04/13) e pubblichiamo:  

In ricordo di Giancarlo 
Giancarlo, da tanti anni eri una presenza e 
un aiuto costante nei campi da calcio 
brendolani . 
Hai assistito, aiutato, insegnato, scorrazza-
to in giro i nostri figli; una parola buona, 
un sorriso , una mano sulla spalla non 
mancavano mai. Recentemente abbiamo 
avuto qualche divergenza (ci siamo scon-
trati per le diverse idee) , ma ci saremmo 
ritrovati più avanti, come già successo, 
proprio a metà della strada, per il recipro-
co rispetto, tra persone che portano avanti 
dei progetti comuni. Ora non potrò più 
cercarti con lo sguardo, in tribuna, in pri-
ma fila. 
Avremmo visto ancora tante partite insie-
me della nostra squadra del cuore, ma te 
ne sei andato d’improvviso, troppo presto 
Ciao Giancarlo, ci mancherai , mi manche-
rai. 

(Luigi Parlato) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/05/13) e pubblichiamo: 

Alle minacce, rispondiamo con 
la Costituzione 

È strano pensare come tra le righe di “In 
Paese”, dove forse più che in sala consi-
gliare si sono consumati i dibattiti più 
aperti ed accesi, ci si ritrovi a richiamare 
l’attenzione della politica e della gente sul-
la difesa della libertà di stampa e di 
espressione. Gli antefatti sono noti ormai a 
molti brendolani: sia a chi, lo scorso 21 

Aprile, ha letto l’articolo sul Giornale di 
Vicenza, sia a chi sabato 20 mattina faceva 
la spesa in piazza mercato ed ha assistito 
suo malgrado alle urla e alle minacce dei 
grillini nei confronti di Isabella Bertozzo, 
corrispondente del Giornale di Vicenza a 
Brendola. Si è sentito urlare, riporto te-
stualmente, “Tutti voi giornalisti dovreste 
essere aggrediti per quello che fate”. Eb-
bene, mai come in questa occasione, è do-
veroso condannare il fatto nel modo più 
assoluto. Non lo si faccia per tornaconto 
politico. Lo si faccia semplicemente, se così 
si può dire, perché in questo paese, l’Italia, 
l’articolo 21 della Costituzione recita: 
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non 
può essere soggetta ad autorizzazioni o censu-
re.” 
Siamo liberi di sapere, siamo liberi di co-
noscere, siamo liberi di criticare e di discu-
tere. Ma siamo liberi. È questo il primo in-
segnamento della Costituzione. A pochi 
giorni dal 25 Aprile, giorno della libera-
zione d’Italia, la Costituzione e la storia ci 
ricordano ancora che la libertà degli italia-
ni, di tutti gli italiani, è stata pagata con la 
lotta politica, con gli ideali, con il sangue, 
con la vita. Frasi come quelle urlate in 
piazza mercato, richiamano ad urla di 
tempi passati. Da quegli stessi tempi gli 
italiani, sulla loro pelle e con la loro vita, 
hanno imparato e sono chiamati a ricorda-
re che la libertà di espressione e di stampa 
è un diritto inviolabile, è il sale della de-
mocrazia. Mi chiedo, allora: se chi scrive 
per un giornale dovrebbe essere aggredito 
per quello che fa, cosa dovrebbe succedere 
al libero cittadino che scrive su “In Paese”? 

(Daniele Gaiga) 

 
 

La Redazione ha ritenuto di invitare il Movi-
mento 5 Stelle a fornire il proprio punto di vi-
sta sull’argomento sopra trattato. 
Riceviamo e pubblichiamo: 

Strani casi a Brendola  
Caso1 
Brendola andrà al voto il 26 e 27 maggio 
2013.  
Noi del Movimento 5 stelle abbiamo subi-
to, nostro malgrado, una scorrettezza che 
vogliamo raccontare. Qualche sabato fa c’è 
stato un diverbio verbale tra un’ insistente 
giornalista del Giornale di Vicenza che vo-
leva sapere in anticipo il nome del candi-
dato sindaco e un candidato consigliere 
della nostra lista. Questo diverbio verbale, 
raccontato poi nel giornale di Vicenza co-
me se fosse stata una rissa, ha scaturito 
mille polemiche. Teniamo a precisare che 
tale diverbio è stato solo verbale, senza of-
fese, senza minacce e senza intimidazioni 
di alcun tipo. Noi non siamo contro il dirit-
to di informazione! Anzi, abbiamo sempre 
sostenuto la libera e corretta informazione. 
Per corretta informazione intendiamo la 
descrizione reale dei fatti accaduti e non la 
manipolazione di questi per screditare o 
avvantaggiare qualcuno. Noi siamo un 
movimento pacifico, innovativo e collabo-
rativo col fine unico di rendere Brendola 
migliore. Ora una domanda per voi lettori: 
Chi ha interesse a screditare il nome ed il 
gruppo del Movimento 5 Stelle di Brendo-
la? 
Caso 2 
Brendola andrà al voto il 26 e 27 maggio 
2013.  
Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo subi-
to, nostro malgrado, una scorrettezza che 
vogliamo raccontare.  
Nei giorni scorsi, una telefonata del capi-
tano della Polizia Locale “Consorzio dei 
Castelli” di Montecchio ci chiedeva come 
mai avessimo tappezzato Brendola di vo-
lantini di propaganda elettorale. La Polizia 
ha dovuto infatti togliere questi manifesti 
da ben 9 luoghi del paese. Ovviamente ab-
biamo fatto subito un esposto allo stesso 
comandante contro ignoti vista la nostra 
estraneità a tale azione.  
Ora una domanda per voi lettori: Chi ha 
interesse a screditare il nome ed il gruppo 
del Movimento 5 Stelle di Brendola? 

(Movimento 5 Stelle Brendola, 
inviato da Massimo Chiarello) 

 
La Redazione ha ritenuto di invitare la giorna-
lista coinvolta nell’episodio a fornire il proprio 
punto di vista sul caso sopra trattato. 
Riceviamo e pubblichiamo: 

Sull’episodio del 20 aprile 
All'episodio del 20 aprile hanno assistito 
molte persone. La cronaca (e non conside-
razioni o commenti) è stata riportata sul 
Giornale di Vicenza il giorno seguente. Il 
resto si commenta da sé. 

(Isabella Bertozzo) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/04/13) e pubblichiamo:  

Un’illustre signora inglese come 
esempio per la futura ammini-

strazione locale a Brendola 
Sono trascorse poche settimane dalla mor-
te della c.d. “Lady di ferro”, espressione 
coniata a suo tempo da un giornalista so-
vietico. Si tratta della Sig.ra Margaret 
Thatcher, conservatrice, primo ministro 
inglese nel 1979 ed eletta per ben tre man-
dati. Nota ai più per la sua politica econo-
mica ultra liberista, la guerra alle Fal-
klands e per le sue lotte contro il radicali-
smo sindacale, la Sig.ra Thatcher ha lascia-
to a tutti noi europei una grande eredità: 
un esempio di donna, figlia di un droghie-
re di periferia che, grazie ai due suoi valori 
fondamentali (DURO LAVORO ed AU-
TONOMIA NELLE SCELTE E 
NELL’AGIRE) ha riportato il proprio pae-
se a non essere più il paese debole 
d’Europa, bensì la potenza economica che 
noi tutti conosciamo. Non è mia intenzione 
delucidare e difendere le sue iniziative po-
litiche che, è bene comunque ricordarlo 
nuovamente, hanno portato il Regno Unito 
da una posizione di grave debolezza 
all’interno della Comunità europea, dopo 
anni di governo laburista, ad una condi-
zione di forte ricchezza nazionale, con 
l’aggiunta di un peso politico in Europa 
determinante per gli equilibri del conti-
nente. Vorrei invece evidenziare soprattut-
to le principali caratteristiche della sua 
azione, le quali identificano inevitabilmen-
te le sue qualità personali nella vita politi-
ca. La prima sua particolarità è stata cer-
tamente quella di apparire, dinnanzi 
l’opinione pubblica, volutamente antipati-
ca, nonostante l’uomo politico contempo-
raneo, per definizione, è spesso colui che 
ricerca esasperatamente il consenso. Una 
seconda sua qualità è stata quella di non 
badare al c.d. “Politically correct”, tanto da 
dire pubblicamente addirittura che “(..) 
non esiste una cosa chiamata società”, a sotto-
lineare l’indipendenza dell’individuo dalle 
istituzioni. Un altro merito dell’ex premier 
britannico è stato certamente quello di di-
fendere con determinazione gli interessi 
nazionali, non quelli particolari di talune 
lobby o rappresentanze politiche. In tal 
senso, famosa resta la frase “Ridatemi i miei 
soldi!”, recitata nel 1984 in un vertice a 
Bruxelles, al fine di ottenere una consisten-
te riduzione del contributo al budget eu-
ropeo che il Regno Unito, come ciascuno 
degli stati della Comunità europea, era ed 
è tenuto a versare periodicamente. Tale 
suo operare identifica quindi 4 qualità per-
sonali che, a mio modesto avviso, dovreb-
bero caratterizzare l’agire di qualsiasi 
amministratore pubblico, anche a livello 
locale:  

1) determinazione nel darsi da fare; 
2) autonomia rispetto al pensiero comune; 
3) coraggio nel difendere gli interessi na-
zionali; 
4) senso delle istituzioni. 
Ma che c’azzecca una figura politica di 
questo tipo con le prossime elezioni am-
ministrative del 26 e 27 maggio? Una cosa 
soltanto: l’eredità politica che ci ha lascia-
to. Il suo esempio di determinazione, co-
raggio ed anticonformismo nelle scelte 
pubbliche. Un modello da seguire per tutti 
coloro fanno e faranno politica in prima li-
nea. E chi sono i politici che più di tutti 
oggi sono in prima linea nella tutela dei 
propri cittadini? Proprio gli amministrato-
ri degli enti locali. È proprio per tale moti-
vo che auspico, e ne sono sicuro, che 
l’agire di chiunque diverrà membro della 
prossima amministrazione comunale a 
Brendola avrà a riferimento questo model-
lo di coraggio e determinazione.  

(Giuseppe Rodighiero) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/04/13) e pubblichiamo:  

 Candidati PDL 
Per le elezioni amministrative 2013 a 
Brendola, il Popolo delle Libertà ha scelto i 
suoi 3 candidati: Beltrame Bruno, Bonato 
Giovanni e Rodighiero Giuseppe. La scelta 
dei primi 2 candidati è riconducibile alla 
loro esperienza amministrativa, concreta 
ed efficace nel contribuire a portare a 
compimento il programma elettorale della 
lista “Noi per Brendola”. La scelta del ter-
zo candidato, invece, trova fondamento 
nelle proprie esperienze professionali e 
nell’essere il più giovane della lista del 
Sindaco uscente. Chiunque commenti le 
vicende amministrative di questi anni a 
Brendola, non per partito preso bensì con 
coscienza critica e buon senso, non può 
negare che gli amministratori comunali 
del Popolo delle Libertà hanno dato una 
svolta in senso positivo alla nostra Brendo-
la. Il loro aver lavorato in assenza di con-
dizionamenti, di presunzioni e personali-
smi, con attenzione e responsabilità ha 
svegliato Brendola dal torpore in cui era 
caduta nei dieci anni precedenti. Il nostro 
obiettivo per le prossime elezioni sarà in-
nanzitutto quello di continuare il percorso 
vincente intrapreso in questi anni dagli 
amministratori uscenti del P.D.L. 
all’interno del governo CERON. A tal pro-
posito è opportuno ricordare, tra le innu-
merevoli realizzazioni amministrative di 
quest’ultimi, l’adozione e l’approvazione 
del Piano di assetto del territorio (P.A.T.), 
la soluzione della problematica delle c.d. 
zone “E4”, nonché il ruolo primario nella 
raccolta dei fondi regionali essenziali per 
la realizzazione del nuovo palazzetto dello 
sport. Inoltre, con questi nostri 3 candidati 

vi sarà un rinnovato e più intenso impe-
gno nel porre attenzione agli aspetti fiscali 
ed occupazionali, con la consapevolezza 
che ciascun cittadino italiano a Brendola 
debba avere sostegno e priorità 
nell’acquisire gli aiuti che il comune mette 
a disposizione. Il Popolo della libertà ha 
fatto la sua scelta di stare con CERON. Ora 
tocca a voi, cari elettori. 

(Fabris Matteo, referente locale PDL) 
 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/05/13) e pubblichiamo:  

Invito al pomeriggio “Scoprire 
la natura” 

Lo I.O.D. Ieri – Oggi – Domani, “Insieme 
per il Futuro” – ONLUS con la partecipa-
zione dell’Amministrazione Comunale e 
degli Alpini di Brendola Domenica 19 
Maggio organizza un particolare pome-
riggio per “SCOPRIRE LA NATURA” la 
manifestazione, alla quale siete tutti invita-
ti, avrà inizio alle ore 14,00. 
Programma 
Ore 14,30 – Ritrovo al cippo all’inizio del 
percorso-vita in pineta di Brendola; 
- Suddivisione in gruppi secondo le capa-
cità motorie, alla testa di ciascuno vi sarà 
un “Addetto” alle spiegazioni di ciò che si 
vede, sente, ammira; 
Ore 15,00 - Partenza per il percorso;  
Ore 16,00 – Conclusione del percorso e si-
stemazione nel prato a noi riservato; 
** giochi e canti per tutti: ragazzi, genitori, 
operatori, iscritti e... quanti vorranno in-
tervenire; 
Ore 17,30 – picnic per tutti; 
Ore 18,00 – ultimi canti e giochi come salu-
to finale per il ritorno alle proprie abita-
zioni. 
ATTENZIONE – per quanti non conosces-
sero il punto dell’incontro, 
l’appuntamento è alle ore 14,00 presso la 
sede dello I.O.D.. Da lì un nostro incarica-
to vi guiderà al posto prefissato.  
IMPORTANTE - Ovviamente essendo un 
pomeriggio all’aria aperta, nello spazio a 
noi riservato non vi sono servizi di sorta. 
Ci si deve organizzare personalmente. 
AVVISO DA NON TRASCURARE – Entro 
mercoledì 15 maggio, per fondamentali 
motivi di organizzazione, è obbligatoria 
per tutti l’adesione specificando il numero 
esatto dei partecipanti. Con la speranza di 
ritrovarci numerosi per passare ore diver-
se, accrescere la nostra conoscenza, rende-
re omaggio a tutti i collaboratori, soprat-
tutto stare assieme. Vi preghiamo di 
estendere l’invito a quanti vorranno cono-
scere lo I.O.D. e magari partecipare alle 
nostre ulteriori iniziative. 

(Il presidente, Domenico Canale) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/05/13) e pubblichiamo:  

"Come…un sogno!", lo spetta-
colo in ricordo di Alessia 

Si è svolto anche quest'anno l'appunta-
mento di solidarietà in memoria di Ales-
sia, giovanissima brendolana scomparsa 
nel 2007 a causa della leucemia. 
L'evento è arrivato alla sesta edizione, 
grazie alla determinazione di due mamme 
brendolane che si sono fatte portavoce dei 
compagni di classe di Alessia, volendola 
ricordare con uno spettacolo, messo in 
scena di anno in anno con la collaborazio-
ne della Compagnia del Villaggio. Que-
st'anno inoltre lo spettacolo è stato realiz-
zato con il Centro Artistico Apolloni. 
L'iniziativa, patrocinata dal Comune di 
Brendola, ha visto la messa in scena di un 
musical intitolato "Come…un sogno!", un 
viaggio musicale attraverso le favole più 
celebri, e l'intero ricavato è stato devoluto 
alla Fondazione Città della Speranza. 
Lo spettacolo è andato in scena alla Sala 
della Comunità di Vò, che si è riempita di 
spettatori in entrambi gli appuntamenti in 
programma.                      (Ufficio Segreteria) 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Notte bianca 
Gen.li compaesani purtroppo per il man-
cato interesse dei commercianti del Paese 
,quest'anno la notte bianca è stata annulla-
ta. Nonostante gli inviti (tramite mail, sms 
e cartacei) meno di una decina di commer-
cianti si sono presentati alla riunione fatta 
il 15/04/2013, cogliamo comunque l'occa-
sione per ringraziare quanti hanno parte-
cipato ci hanno appoggiato. Pur avendo 
dato inizio ai lavori di organizzazione, de-
finendo i possibili percorsi, un nuovo no-
me all'evento, contattando eventuali spon-
sor, recependo l'appoggio dell'Ammini-
strazione Comunale e dell'Associazione 
Commercianti, come gruppo di lavoro ab-
biamo ritenuto che la manifestazione non 
fosse interessante per gli stessi protagoni-
sti, i commercianti. A malincuore quindi 
pensiamo che la mancanza di un evento 
come la Notte Bianca e di altre iniziative 
mancate di quest'anno, possa far un po’ 
pensare e invogliare a essere un gruppo 
unito , per poter ripartire alla grande il 
prossimo anno! Rimaniamo comunque di-
sponibili per chiunque abbia idee da pro-
porci. Le lamentele e le critiche non sono 
costruttive, l'unione e la collaborazione 
creano amicizia e infondono un po’ di 
buon umore tra tutti, che non guasta mai! 

(Ass. Commercianti, Gruppo Brendola Che 
Gusto, Polisportiva e Pro-Loco Brendola) 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/05/13) e pubblichiamo:  

Giudizio ed appoggio del Cir-
colo PD di Brendola  

Tra due settimane noi tutti andremo a vo-
tare per eleggere la nuova Amministrazio-
ne del nostro Paese ed il Circolo del Partito 
Democratico di Brendola, a questo propo-
sito, vuole esprimere un suo giudizio, ed 
un appoggio formale ad una delle Liste in 
competizione. Riteniamo che ogni squadra 
abbia persone meritevoli d’ogni rispetto, il 
rispetto che si deve a chi si appresta ad 
impegnarsi per tutta la cittadinanza ma, 
dopo una valutazione d’insieme e 
dell’operato dell’Amministrazione Ceron, 
pensiamo che la nostra fiducia ed appog-
gio vadano alla Lista “Scegli per Brendola 
Ceron”. Questa Amministrazione ha rea-
lizzato o messo “in cantiere” molte opere 
evidenziando progettualità, tensione al ri-
sultato e capacità non comune di reperire 
fondi e contributi. Si può e si dovrà fare 
anche di meglio, ma abbiamo apprezzato 
la responsabilità nell’affrontare questi cin-
que anni di crisi, con disponibilità 
all’ascolto delle esigenze dei cittadini, 
dando soluzioni e risposte a zone produttive 
lasciate colpevolmente incomplete; al Pa-
lazzetto dello Sport che finalmente ha dato a 
Brendola una struttura sportiva-ricreativa 
degna del suo nome; alla cura e 
all’attenzione dei progetti di restauro e 
conservazione della Rocca e della Chiesetta 
Revese; alla svolta radicale nei confronti 
dell’Incompiuta che porterà a riconsegnare 
il luogo a tutta la comunità; allo stralcio 
della “bretella” di collegamento autostrada-
le al Pedocchio ed alla cantierizzazione del-
la rotatoria dell’Orna; alla virtuosità del Bi-
lancio Comunale che consente di affrontare 
il futuro dei bisogni collettivi con prepara-
zione ed oculatezza; alle delicate tematiche 
ambientali che sono state seguite nel parti-
colare e nella norma, con conoscenza e 
professionalità e con investimenti frutto di 
capacità relazionali e politiche, come il ri-
facimento delle sponde del Fiumicello o il ba-
cino di laminazione al Palù; ai mai trascurati 
aspetti culturali e sociali che anzi hanno 
trovato nuove forme espressive della no-
stra memoria e tradizione, e delle vocazio-
ni volontaristiche ed associative, come per 
la Festa della Donna o come per l’ultima Fe-
sta di S.Rocco. 
È stato approvato il PAT – Piano di Assetto 
del Territorio – che, essendo strumento arti-
colato e complesso, non può essere esente 
da critiche, ed anche noi del Circolo del 
Partito Democratico abbiamo prodotto del-
le osservazioni che ne individuavano delle 
criticità, o possibili forme di maggior tute-
la e salvaguardia; osservazioni in maggio-
ranza accolte o indicate per la stesura dei 
prossimi Piani d’Intervento che saranno il 

frutto di una reale concertazione. Per que-
sto motivo alla richiesta del Sindaco Ceron 
d’indicare una persona che avrebbe rap-
presentato il nostro gruppo nella prossima 
Amministrazione, abbiamo condiviso sia 
l’impostazione completamente civica in 
cui persone e gruppi politici d’estrazione 
diversa, si ritrovano e collaborano consa-
pevolmente grazie alla conoscenza ed alla 
stima personale, per il bene superiore della 
collettività e nella condivisione dell’azione 
amministrativa, sia nella preminenza dei 
temi di sensibilità sociale per il prossimo 
mandato. Così è stato scelto Guido Zilli 
che, nella conferma auspicata della Lista 
“Scegli per Brendola Ceron”, svolgerà il 
ruolo di Assessore esterno con passione e 
competenza. È un atto di chiarezza e di 
stima che trova in questa forma, la nostra 
fiducia ed il nostro invito al voto per la Li-
sta del Sindaco Ceron. 

(Circolo del Partito Democratico di Brendola 
“Eugenio Cenghialta” 

Il coordinatore, Demis Cracco) 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (26/04/13) e pubblichiamo:  

"L'amore per la patria dura tut-
ta la vita"  

L'amore è un sentimento intenso e profon-
do di affetto, simpatia, e adesione, rivolto 
verso una persona, un oggetto, lo studio e 
anche per la propria patria. Così com'è in-
tenso il mio amore per la mia terra: la 
Moldavia. Essere nata lì mi ha permesso 
negli anni, di conoscerla ed apprezzarla. 
Ogni giorno sento crescere questo senti-
mento sempre di più, per gli amici e pa-
renti lasciati lì e specialmente per mio fra-
tello maggiore, con il quale ho un legame 
davvero speciale e forte. Proprio per que-
sto quando arrivano le vacanze non vedo 
l'ora di ritornarci. Nonostante sia un paese 
piccolo e povero le persone hanno un cuo-
re grande. Sono sempre disponibili a dare 
una mano a chi ne ha bisogno. Amo que-
sto paese anche per la natura, i paesaggi 
ma sopratutto per il lungo e bianco inver-
no. Mi ricordo ancora come insieme ai 
miei cugini e i miei amici andavamo sulle 
piste con la slitta. Potevamo passare ore e 
ore al freddo senza rendercene conto del 
tempo che passava. Le estati le passavo al 
parco giochi, con lunghe passeggiate lun-
go la riva di un piccolo lago con la mia 
famiglia. Adoravo andare la mattina a 
prendere il pane e il latte, per la nostra ab-
bondante colazione, assieme alla mamma. 
Tutta l'infanzia l'ho passata in Moldavia e 
anche se ora ho cambiato paese e modo di 
vivere, rimarrà sempre nel mio cuore. 
L'amore per la propria patria è come l'a-
more per una persona cara che dura tutta 
la vita. 

(Scuola G. Galilei cl. 2c Augustina Cimpoi) 
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gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/05/13) e pubblichiamo:  

Info C.R.A.B. 
La Cassa Rurale apre la filiale il sabato 
mattina, in concomitanza con il mercato 
settimanale. Il nuovo orario in una prima 
fase interesserà anche le filiali di Montec-
chio Maggiore e Valdagno. A Brendola 
inoltre la filiale allungherà l’orario pome-
ridiano del mercoledì fino alle 19,00. La 
novità dell’orario prolungato in Cassa Ru-
rale è però nei servizi proposti. Oltre alla 
consueta operatività di sportello, la clien-
tela troverà anche l’assistenza fiscale CAF 
gratuita. Si può così, direttamente, presso 
in Cassa Rurale a Brendola compilare e 
presentare la dichiarazioni dei redditi 
modello Unico (per il mod. 730 le preno-
tazioni sono già complete) e le dichiara-
zioni IMU e ISEE. E ancora a disposizione 
della clientela consulenza pensionistica, 
estratti conto contributivi, sportello colf e 
badanti, pratiche di successione e gli altri. 
Il tutto gratuitamente, grazie all’accordo 
con il Caf Movimento Cristiano Lavoratori 
di Vicenza. Inoltre, la Cassa Rurale pro-
pone il servizio di consulenza legale, 
sempre gratuitamente. Nelle filiali a “ora-
rio lungo” sono infatti a disposizione (su 
appuntamento) dei legali per fornire un 
primo parere su questioni di diritto di fa-
miglia, successioni, diritti reali e di pro-
prietà. I clienti possono così ottenere un 
consiglio, chiarirsi un dubbio prima che 
una questione possa diventare un pro-
blema. Novità anche nel Consiglio di 
Amministrazione della Cassa. Domenica 5 
maggio l’Assemblea dei Soci ha rinnovato 
le cariche sociali. Renato Squaquara, come 
previsto dalla Statuto, dopo 5 mandati da 
presidente ha lasciato. Per lo stesso moti-
vo statutario, non siederà più nel Consi-
glio della Cassa anche un altro brendola-
no: il consigliere Antonio Castagnaro (e 
con lui il trissinese Domenico Danieli). In 
loro sostituzione sono stati eletti 
dall’Assemblea Francesco Squaquara e 
Ivano Pellizzari (entrambi di Brendola), a 
garantire quella rappresentatività territo-

riale sancita dalla Statuto della Cassa. Il 
nuovo CdA, riunitosi già il 6 maggio, ha 
quindi provveduto ad eleggere Gianfran-
co Sasso nuovo presidente. Il dr. Sasso, 
commercialista libero professionista con 
studio a Cornedo e a Vicenza, ricopriva in 
Cassa la carica di presidente del collegio 
sindacale. Il nuovo Consiglio è così forma-
to. Gianfranco Sasso (presidente), Guido 
Dalla Vecchia (Vice presidente), Roberto 
Caichiolo, Paolo Doria, Dario Falloppi, 
Raffaele Zuccon, Domenico Concato, 
Francesco Squaquara e Ivano Pelizzari 
(consiglieri). Il collegio sindacale è com-
posto dal presidente Bruno Fin e da Gio-
vanni Marchetti e Francesco Ferronato. In-
somma per la Cassa il 2013 è un anno ric-
co di eventi. Ricorre anche il 110° anniver-
sario della fondazione. Per l’occasione a 
tutti i Soci di Brendola che si recheranno 
in filiale il sabato mattina o il mercoledì 
pomeriggio fino alle 19,00 sarà consegnato 
in omaggio il libro fotografico “Brendola 
contemporanea”. 

(Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (26/04/13) e pubblichiamo:  

Nuovo Direttivo Gruppo Alpi-
ni Brendola 

Segnalo per la cortese pubblicazione sul 
primo numero utile che in data 22 marzo 
u.s. il Gruppo Alpini Brendola, in occasio-
ne dell’Assemblea annuale ha rinnovato il 
Direttivo. Capo Gruppo è stato riconfer-
mato per la terza volta Giancarlo Lovato, 
componenti del Direttivo sono stati eletti: 
Bisognin Giuseppe, Corato Girolamo, 
Cracco Antonio, De Boni Alberto, Fizzotti 
Claudio, Girardi Giuseppe, Gaio Vittorino, 
Marzari Mauro, Stenco Ernesto. Ringrazio 
ed invio cordiali saluti. 

 (Claudio Fizzotti) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/05/13) e pubblichiamo:  

Pranzo sotto i portici 9 giugno 
Tutti sono invitati il 9 GIUGNO, ORE 
12.30, a Brendola per passare una domeni-
ca insieme gustando una ottima frittura 
mista, patatine, contorni, dessert e bibite 
comprese. Iscrizioni con caparra e infor-
mazioni entro il 31 maggio presso: 
JOLLY BAR (sotto i portici ) 
€ 19 ad adulto - € 10 bambini  
Gratis fino a 4 anni  
Tutto il ricavato della giornata verrà devo-
luto alle Scuole dell’infanzia di Brendola e 
alla associazione Città della speranza. 
Autorizzazione nr.051/13-VI-“Pranzo sot-
to i portici”.                (Gruppo organizzatore) 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/05/13) e pubblichiamo:  

Debutto col botto per il fanta-
sma di Pappamondo 

Mistero, divertimento, colpi di scena: 
l’ultima fatica di Bruno Scorsone e della 
sua Bottega Teatrale Pappamondo è tutto 
questo e molto, molto di più. Si intitola “Il 
fantasma di Canterville” e riprende 
l’omonimo testo di Oscar Wilde. Lo ab-
biamo visto in anteprima nazionale sabato 
20 aprile alla Sala della Comunità di Vò, 
dove Bruno presenta sempre le sue opere 
prima di portarle in tournee in tutta Italia. 
La Sala di Vò, come si sa, porta fortuna 
agli artisti, infatti sabato c’era il tutto esau-
rito e una lunga fila di persone in attesa 
che sono state dirottate alla replica del 
giorno successivo. Ma veniamo allo spet-
tacolo: ad interpretare il fantasma è natu-
ralmente Scorsone, con le sue mille espres-
sioni facciali e la sua intensa gestualità che 
fanno sobbalzare il pubblico dalla poltron-
cina per la paura, ma fanno anche diverti-
re quando diventa vittima dei nuovi inqui-
lini del castello, la famiglia americana Otis. 
Gente scafata gli americani, che non ha 
certo paura di un fantasma, anzi! Soprat-
tutto il piccolo monello Timb, che lo fa im-
pazzire con spassosissimi scherzi (che in 
più di qualche occasione colpiscono anche 
il pubblico, ma non pensate di salvarvi evi-
tando le prime file, perché non viene ri-
sparmiato nessuno!). Alla fine… No! La fi-
ne della storia non si racconta! Di certo, 
però, le risate sono assicurate, così come la 
soddisfazione di avere assistito ad uno 
spettacolo ben fatto e ben recitato, con sce-
nografie ricche e musiche che sanno creare 
suspence. La Bottega Teatrale Pappamon-
do si conferma all’altezza dei classici che 
porta in scena: ormai non stupisce più la 
professionalità dei “vecchi” che affiancano 
Scorsone, tanto meno quella di Elia Sgol-
min e Nicolò Rodighiero, cresciuti a pane e 
teatro, tanto da avere conquistato sul pal-
coscenico il titolo di Attori (con la A maiu-
scola, perché se lo meritano). La vera sor-
presa è Matteo Caldonazzo, il piccolo del 
gruppo, 12 anni ma grinta da vendere e 
voglia di divertirsi e divertire. Insomma, 
una compagnia da applausi, tanti, sinceri e 
calorosi, come quelli che hanno salutato 
sabato il debutto e che certo accompagne-
ranno lo spettacolo durante la lunga tour-
nee. Nel frattempo Bruno si “scalda” per 
un concorso nazionale a Milano, dove par-
teciperà con la Compagnia Stabile dei Ra-
gazzi (unica nel Veneto!), e uno ad Assisi. 
Forza Bruno e forza Pappamondo, la “vo-
stra” Brendola fa il tifo per voi! 

(Elena Pellizzari) 
 
 
 

 

 
 

NOVITÀ 
Filiale di Brendola aperta anche 
il sabato mattina, in concomi-

tanza con il mercato settimana-
le, e nel pomeriggio del merco-

ledì fino alle 19.00 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (26/02/13) e pubblichiamo:  

Spazio Noi Insieme 

 
RISULTATI TORNEI 
Nei sabati un po’ più “fresco-
lini” si sono svolti dei tornei 
di cui sotto riportiamo i risul-
tati, oltre ad un brevissimo 
commento degli organizzatori 

Torneo di calcetto  
Al torneo di calcetto si so-
no sfidate 24 coppie. 
Alla fine ecco i risultati: 
1°posto: squadra coca-cola: 
Francesco Rossi e  Alberto 
Veronese 
2°posto: squadra lions: Al-
berto Perazzolo e Giovanni 
Guarda 
3°posto:squadra orange: 
Giovanni Valdagno e Jaco-
po Bertolotto 
Commento 
dell’organizzatore Mauri-
zio Veronese: il torneo si è 
svolto in un clima di sana 
competizione. Unica nota, 

chi è arrivato secondo si è lamentato che la 
squadra vincitrice gli aveva bendato i gio-
catori in campo … 

TToorrnneeoo  ppiinngg--ppoonngg  
VVV III NNN CCC III TTT RRR III CCC EEE : Lara Marzari 
Commento dell’organizzatore Maurizio 
Veronese: Torneo svolto in un clima di sa-
no agonismo. Qualche dubbio sulla rac-
cheta da tennis usata da chi ha vinto il tor-
neo … 

TToorrnneeoo  wwiiii  JJuussttee  DDaannccee  
VVViiinnnccc iii tttrrr iii ccc iii :  Dal Monte Paola, Emma Stan-
dola, Francesca Volpato 
Commento dell’organizzatrice Anna Ca-
merra: Troppo forte. Mi sono divertita così 
tanto che quando sono andata a casa mi 
sono fatta regalare il gioco Juste Dance  

(Il comitato di redazione: Laura, Gloria, Ester, 
Tommaso, Lara, Rossana, Alberto, Martina, 

Eleonora e Vincenzo) 
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pro loco… 
 

…in paese 

Specialità brendolane 
Nell’incantevole cornice di Costozza di 
Longare, Domenica 19 Maggio a partire 
dalle ore 9.00, le 24 Pro Loco operanti nel 
Comprensorio dei Colli Berici, vogliono 
festeggiare il 30° anniversario della costi-
tuzione del CONSORZIO PRO LOCO 
COLLI BERICI Basso Vicentino. Anche la 
Pro Loco Brendola aderente al “Consorzio 
Colli Berici” insieme a tutte le altre Pro lo-
co del consorzio, sarà presente con un 
proprio stand per far degustare specialità 
brendolane e a distribuire dépliant infor-
mativi sul nostro splendido territorio. Per 
tutta la giornata sarà possibile degustare i 
prodotti tipici e De.Co.(biglietto degusta-
zioni €6,00) e visitare “Villa da Schio in 
Fiore”.(ingresso intero €6,00 , ridotto €4,00, 
per i soci Pro loco €2,00). Vi aspettiamo 
numerosi. 

 (Pro Loco Brendola) 
 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/05/13) e pubblichiamo:  

Il nostro pellegrinaggio a Ro-
ma… sulle orme di Pietro e 

Paolo 

A partire dallo scorso inverno l’Unità Pa-
storale di Brendola si è attivata per orga-
nizzare e proporre alla comunità, in occa-
sione della ricorrenza dell'Anno della Fe-
de, un pellegrinaggio nella Città Santa che 
ripercorresse, con alcune significative tap-
pe, il cammino compiuto dai Santi Pietro e 
Paolo nel progetto di diffusione del Cri-
stianesimo. L'invito a parteciparvi è stato 
raccolto da un gruppo di quarantacinque 
persone diverse per età, ma tutte accomu-
nate dal desiderio di intraprendere, per le 
ragioni più personali, questo percorso di 
raccoglimento e di riflessione sullo sfondo 
di una città tra le più belle e ricche di sto-
ria al mondo: Roma. È così che all'alba del 
5 Aprile, sotto lo scrupoloso controllo del 
nostro capogruppo: l'organizzatissimo Si-
gnor Pietro Ronzani, sempre attento a con-
tarci tutti, accompagnati dalla pacata e 
prudente guida del nostro autista: Walter 
Ferrari, e animati dalle profonde parole 
del nostro parroco: Don Agostino, siamo 
partiti alla volta di questa avventura con le 
migliori e più felici aspettative. E dobbia-
mo ammettere che in nessuna di queste 
siamo stati delusi. Innanzitutto perché 
siamo stati accolti in un luogo confortevole 
ed incontaminato: la sede della Fraterna 
Domus di Sacrofano. Qui abbiamo potuto 
trascorrere gioiosi momenti di dialogo du-
rante i pasti e tranquille notti di riposo di 

ritorno dalle impegnative passeggiate del-
la giornata, e da qui siamo partiti ogni 
mattina alla scoperta di qualche nuovo e 
incantevole angolo della capitale. In se-
condo luogo perché l'itinerario che era sta-
to stabilito per il viaggio ci ha portato nei 
luoghi cardine del Cristianesimo delle ori-
gini: tra essi la suggestiva Basilica di San 
Giovanni in Laterano, la Chiesa dei Santi 
Quattro Coronati, con la sua antica ruota 
degli esposti e il suo intimo e raccolto 
chiostro, la Basilica di San Clemente con il 
suo splendido mosaico. Ancora l'Abbazia 
delle tre fontane, dove si consumò il marti-
rio di San Paolo, e la Basilica di San Paolo 
fuori le mura, con il suo imponente ed 
arioso porticato e il suo interno finemente 
decorato. Di ognuno di questi la nostra in-
sostituibile, competente e piacevole guida: 
Pino, ci ha suggerito all'orecchio (grazie a 
degli efficientissimi auricolari che ci hanno 
accompagnati per tutto il tempo, fino quasi 
a diventare parte integrante di noi) la sto-
ria, i segreti, le curiosità meno conosciute. 
Abbiamo apprezzato inoltre il fatto che ci 
siano stati anche il tempo ed il modo di ri-
scoprire, per chi aveva avuto la fortuna di 
averli già visti, o di ammirare sbalorditi 
per la prima volta il Colosseo, il Pantheon, 
i Fori Imperiali, i Mercati Traianei, ovvero 
i meravigliosi monumenti che nella storia 
fecero della Roma antica una città spetta-
colare. Per non parlare di Piazza Navona, 
con le sue grandi fontane circondate dai 
molti artisti di strada, e dell'indimenticabi-
le e romantica Piazza di Spagna. Il percor-
so si è concluso con la visita alla maestosa 
e sontuosa Basilica di San Pietro, affasci-
nante per i suoi interni mirabilmente affre-
scati, per il suo imponente baldacchino, 
per le molte opere scultoree che custodisce 
e per l'enorme cupola che la sovrasta, 
permettendo di godere di una vista moz-
zafiato sulla grande piazza antistante, 
sempre gremita di persone. In questo bel-
lissimo scenario, al termine del nostro 
cammino, domenica 7 Aprile abbiamo po-
tuto vedere di persona affacciarsi dalla 
consueta finestra delle Stanze Vaticane per 
la recita dell'Angelus il nostro nuovo Papa, 

Francesco. È stato un momento unico cul-
minato con la benedizione Urbi et Orbi, e 
reso ancora più emozionante e toccante 
dal fatto di essere lì, così vicini al Santo 
Padre, ma anche a migliaia di altri fedeli 
con i quali, per quanto sconosciuti, in que-
gli istanti abbiamo avuto la sensazione di 
avere tutto in comune. Salutata Roma ci 
siamo rimessi sulla via di casa con il desi-
derio di fare tesoro il più a lungo possibile 
di tutte le esperienze vissute in quei tre 
brevi ma intensi giorni. Innanzitutto delle 
importanti riflessioni che, seguendo le let-
ture che il nostro parroco aveva seleziona-
to per noi affinché fungessero da bussola 
nel corso del nostro pellegrinaggio, ab-
biamo fatto insieme e che ci hanno portato 
a capire meglio a che punto siamo del no-
stro cammino come cristiani. Ma anche dei 
bei ricordi accumulati e della serenità e 
dell’allegria assaporate all’interno di un 
gruppo che è stato vivace e unito da subi-
to. A noi che di questa compagnia erava-
mo le più piccole, quelle che, come diceva 
Don Agostino: “le serviva par sbassare 
l’età”, di Roma è rimasto impresso, per 
cominciare, il potere di sapere incantare 
davanti alle sue bellezze persone di qual-
siasi nazionalità, colore di pelle, credo, 
lingua e cultura. Ma non possiamo negare 
che tanto fascino ha riscosso in noi anche 
la capacità che questa città ha di ospitare e 
di far convivere armoniosamente l’antico 
ed il moderno, quasi a volerci ricordare 
che non esiste futuro che non si basi sulla 
memoria del passato. A dirla tutta, però, 
questa lezione ce l’hanno data prima di 
tutto i nostri compagni di viaggio più e 
meno giovani, con i quali forse ci siamo 
trovate in sintonia proprio per questo. 
L’auspicio è ora quello di poter ripetere al 
più presto un’avventura simile, ritrovan-
doci alle prime ore del mattino davanti ad 
un pullman fiduciosi ed incuriositi al pen-
siero di intraprendere un nuovo cammino, 
insieme. 

 (Le mascotte del gruppo, Marta e Francesca) 
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gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (15/04/13) e pubblichiamo:  

 La nobile dama d’argento tro-
vata a Brendola 

 
Una splendida immagine della donna ve-
neta romanizzata ci viene fornita da una 
antica laminetta in argento rinvenuta nella 
campagna di Brendola: la donna indossa 
un abito lungo e a il capo scoperto accon-
ciato con una pettinatura simile a quella 
delle matrone romane, mentre le antiche 
venete portavano in genere abiti con la 
gonna corta e, quelle sposate, un ampio 
scialle che copriva loro il capo e il busto. 
Ed è appunto lo scialle che accumuna la 
nostra "dama d'argento" con le sue antena-
te: ella, infatti, appare avvolta in questo 
indumento, inconsueto per il costume ro-
mano. come per ripararsi dall'aria pungen-
te o, forse, per proteggersi dal gelo che, 
con la romanizzazione, stava calando sulla 
condizione femminile nella nostra regione. 
Presso i romani, invece, la donna, pur se 
rispettata (parliamo naturalmente delle 
matrone) era tenuta in casa, lontano dalla 
vita pubblica, e questo fatto deve avere pe-
sato non poco sulla popolazione femminile 
delia Venetia dopo Fanessione all'Impero 
Romano.  
Questo articolo venne pubblicato circa 
venti anni fa sul giornale di Vicenza dal 
Geom. Gianni Bassi, esperto in archeologia 
e storia antica e consulente con il gruppo 
archeologico di Brendola. 

 (Igino Zimello) 

 

 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/05/13) e pubblichiamo:  

Fioretti 
L’odore avevano del sicomoro, amarogno-
lo e pungente, che grattava la gola e la-
sciava una tenue carezza di profumo. Era-
no le sere di maggio, dilatate fino a sfiora-
re e spostare il limitar della notte. La stra-
da delle Secole, grigia di ciottoli asciutti, si 
segnava qua e là di piccoli coni ocra, capo-
lavoro di solerti formiche, nel terremoto 
annuale. Le chiamavano “ le sere dei Fio-
retti”. Concludevano giornate piene di so-
le, di catechismo e scuola al mattino; di 
compiti frettolosi e tanti giochi all’aperto 
nel pomeriggio. Segnavano il termine della 
fatica per gli uomini dei campi. Al calar 
del sole, toccava alla campana del Vespro 
ricordare il debito serotino. Cosa fossero i 

“fioretti”, s’erano industriate a spiegarlo 
Suor Deo Gratias e Suor Ermellina:“Ogni 
bambino fa piccoli sacrifici, rinuncia a una 
caramella, ubbidisce sempre… e tanti pic-
coli fiori sbocciano in Paradiso, davanti al-
la Madonna.” Quanti giardini aveva la 
Madonna? Forse uno per Contrà. I “Fioret-
ti di maggio” ,ad ogni modo,erano il mas-
simo, fiori per eccellenza. Piccoli piedi cal-
cavano l’acciottolato. Le bambine, nelle ve-
sti chiare e leggere, col fazzoletto in testa, 
tutte sorrisi e sussurri formavano righe 
serrate, da un ciglio fiorito all’altro e si 
piegavano nel chiacchericcio, come una fo-
lata di vento che spingesse in su nuvole di 
colori. I ragazzi, in corti calzoni bretellati e 
camicia, preferivano i gruppuscoli compli-
ci e conniventi. Salivano da Goia, Scaran-
tello e Valle alla Chiesa, attraverso cigli-
giardino: Iris, muscari, margherite, gerani 
selvatici, aglio pratense, erba Melissa. A 
loro volta, le siepi si sbracciavano da in-
cantare: balconate di sicomoro, dai fiori a 



 
 in paese 102 di Maggio 2013 - pagina 16 
 
grappolo, alti sui rami custoditi dei broli; 
verdi stecchi di melograno con i boccioli 
appena accennati; liane di Madreselva dal 
parco Dal Molin-Dal Monte. In alto, tra i 
rami delle robinie in fiore, il chiù,allor al-
lor destatosi, dava il via ai vocalizzi. La 
Chiesa attendeva con la porta Maggiore 
spalancata. I banchi assiepavano, già, oc-
chi di Contrà lontane, come Costa e Gaz-
zolo, Guarenti e Colombara: “el Cao de Là” 
. Quando entravano le frotte del “Cao de 
qua” ,le navate raccoglievano tutto il giar-
dino di Brendola in un abbraccio di canti e 
preghiere, saluti furtivi e occhiate malan-
drine; mentre, a mo’ d’incenso, si spande-
vano odori d’erba e sudore, caldo e impa-
zienza. Scrivevano, quel canto e quella 
preghiera in ginocchio, quasi un preludio 
a un’altra preghiera diversa, solenne:il 
gioco sul Sagrato. Spente le ultime note, 
proferito l’ultimo “Amen”, una miriade di 
grida gioiose si riversava giù dai gradini 
del Tempio. Il balcone del Sagrato, chiuso 
tra Chiesa ed edifici severi,si faceva teatro 
di un rito antico, nell’ intreccio di giochi 
diversi e mai tramontati,risate e canti. Sa-
livano le voci a ondate , fino al lucore della 
prima Stella, in una fantasmagoria di toni 
e di sentimenti senza tempo. Poi, quando 
gioia e allegria aveva raggiunto pienezza, 
la campana “di notte”, di compieta, spe-
gnendo l’ultima luce del dì morente, cala-
va il silenzio. Era quello il” fioretto” più 
bello, il vero dono di maggio a Maria. 

 (Arcangela Murzio) 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/05/13) e pubblichiamo:  

 Mercatino Mangia sano, man-
gia brendolano… 

Per proseguire ed ampliare il progetto 
“Mangia sano, mangia brendolano” già 
iniziato con i ragazzi delle scuole e portare 
anche a Brendola l’iniziativa “Campagna 
Amica” della Coldiretti, un gruppo di 
aziende agricole locali saranno presenti 
tutti i giovedì di Maggio dalle ore 11.00 al-
le ore 13.30 nel piazzale antistante la sta-
zione dei carabinieri per vendere i propri 
prodotti biologici. Sarà possibile trovare 
succhi, formaggi, vini, miele, frutta e ver-
dura di stagione.  

 (Giorgio Acco per i produttori del progetto 
“Mangia sano, mangia brendolano”) 

 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/05/13) e pubblichiamo:  

Luppolando a Meledo 
Si sente spesso dire che i giovani non han-
no interesse nell' impegnarsi e integrarsi 
nella comunità. E se fosse soltanto che non 
viene dato loro modo di dimostrare di po-

ter organizzare qualcosa di coinvolgente? 
Anche in una piccola realtà come la fra-
zione di Meledo, nel comune di Sarego, si 
sente la mancanza di eventi organizzati 
nel territorio da giovani. Questo ha indotto 
un gruppo di volontari residenti a Brendo-
la, Meledo di Sarego, Montebello Vicenti-
no e Montecchio Maggiore ad unirsi e a 
fondare lo "Staff Brendola Feste" con l'o-
biettivo di creare eventi per intrattenere e 
divertire bambini, giovani e adulti. Nasce 
così "La Prima Festa Della Birra Artigiana-
le LUPPOLANDO" che si svolgerà sabato 
18 Maggio 2013 presso la Piazza di S. 
Maurizio a Meledo di Sarego con ingresso 
gratuito. Questo primo evento organizzato 
dallo Staff Brendola Feste (SBF) sarà incen-
trato sull' animazione di artisti di strada, 
giocolieri e band musicali emergenti. Que-
sta decisione è scaturita dalla passione di 
alcuni componenti del gruppo che sanno 
quanto l' animazione degli artisti di strada 
piaccia ai bambini, di quanto è interessan-
te la produzione della birra artigianale e di 
quanto sia difficile per le band trovare oc-
casioni per esibirsi. 
Programma: 
dalle ore 15:00 
MURGA SALTIMBRANCO (esibizione di 
artisti di strada, ballerini trampolieri e 
percussionisti) 
TIRACCHE MATTE (duo di giocolieri 
equilibristi) Dalle ore 17:30 esibizione di 
band della zona: 
SONS OF SAMHAIN 
PROPOSTE OSCENE 
(alle 19 apertura stand gastronomico) 
dalle 21:30: 
CAOTICAMENTE 
MOSH MONGERS. 
In occasione della manifestazione ci sarà 
uno stand gastronomico con specialità ti-
piche che accompagneranno la vera prota-
gonista della giornata: la birra artigianale. 
Si potranno per l' appunto degustare 7 di-
verse tipologie di birre artigianali, alcune 
in bottiglia altre alla spina, prodotte dai 
birrifici locali per soddisfare tutti i palati 
dei partecipanti e dar loro l'occasione di 
provare qualcosa di nuovo. Dal birrificio 
ESTENSE la Pils "Don Pablo", la Weizen 
"Weisse", la rossa Lagher "Munich"(terza 
nella categoria birre ambrate e scure di 
ispirazione tedesca nel concorso UNION-
BIRRAI 2013). Dal birrificio OFELIA la 
Stout nera "Diversamente bionda", e le 
bionde aromatizzate "Saison" e "Piazza 
delle Erbe" Dal birrificio BIRRA DEL NA-
NI la bianca "BN3 Blanche" e l' ambrata 
amara "BN 2 American Pale Ale". Vi è ne-
gli organizzatori la speranza della buona 
riuscita di questa festa per poterne propor-
re in futuro altre di tipologie diverse. Non 
è certo facile, senza esperienza e con un 
budget limitato, riuscire ad organizzare 
eventi di questo genere che suscitino l' in-
teresse di tutti. Lo Staff Brendola Feste ci 
tiene a ringraziare il COMITATO MELE-
DO 84 (organizzatore della Sagra paesana 

di San Ubaldo) che supporterà la manife-
stazione con la loro esperienza nella pre-
parazione delle specialità gastronomiche. 
Altri ringraziamenti vanno al Sindaco e al-
la Vicesindaco di Sarego che hanno dato 
loro l' opportunità di mettersi in gioco e al-
la Consulta Giovani di Sarego che ha lo 
stesso intento dello Staff Brendola Feste. 
Non ci resta che attendere la data di sabato 
18 Maggio per poter assistere e vedere se i 
loro sforzi saranno premiati con un gran 
numero di partecipanti. 

(Inviato da Loris Marani) 
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Esposizione fotografica 
Visto il grande successo della mostra foto-
grafica “Uno sguardo al passato”, propo-
sta in occasione delle celebrazioni di San 
Rocco, le foto verranno riproposte presso 
la Biblioteca Civica di Brendola. Dal 24 di 
aprile è già possibile ammirare una trenti-
na di foto, che verranno esposte a rotazio-
ne all’interno della Biblioteca durante 
l’orario di apertura, per i prossimi mesi. 
Un’affascinante retrospettiva su Brendola 
anni ’50, per uno sguardo al nostro passa-
to. 

(Samantha Santoliquido) 
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Corsi di cucina  
Ultimi due appuntamenti tra le serate di 
cucina organizzate dalla Pro Loco Brendo-
la in collaborazione con lo chef Mario 
Consagro. Chef che ci insegnerà i segreti 
per creare un piatti creativo e dal gusto 
che non si dimentica. Durante la serata, ol-
tre alla realizzazione del piatto, ci sarà 
l’opportunità di scoprire la storia dei pro-
dotti utilizzati e a fine serata la degusta-
zione di ciò che abbiamo realizzato. 
Le prossime date in programma: 
21 maggio: Cucinare con la frutta 
11 giugno: Il pesce 
Costo a serata: 25,00 € - Per informazioni e 
iscrizioni: Segreteria Pro Loco – Tel/Fax 
0444 601098 – 349 8564654 (aperta mar e 
ven 15.00- 17.00 - mer 20.00-21.30) 

www.prolocobrendola.it 
info@prolocobrendola.it 
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