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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/05/13) e pubblichiamo:  

Non è mai troppo tardi per in-
cominciare 

Venerdì 6 aprile presso la sede del Gruppo 
Alpini di Brendola, si sono riuniti i due 
consigli direttivi Alpini, di Brendola e San 
Vito, la serata è iniziata con un delizioso 
rancio Alpino ed è proseguita con 
l’esposizione di propositi e pensieri che 
parlavano del nostro passato e del nostro 
futuro, e stato un momento di riflessione e 
condivisione, in amicizia e collaborazione. 
Questo è un momento storico per gli Alpi-
ni del territorio Brendolano. Siamo convin-
ti che un paese per crescere dev’essere uni-
to, e questo è il nostro impegno di Alpini. 
Sogniamo d’essere un esempio che va con-
tro l’individualità egoistica di soggetti o di 
gruppi, non vogliamo assolutamente can-
cellare la nostra storia, le nostre origini, in 
comune non abbiamo solo lo stesso cap-
pello ma anche il nostro territorio Brendo-
lano, la nostra gente. Molti sono i Brendo-
lani che hanno fatto la Naja tra gli Alpini, 
tanti sono anche i giovani che vediamo alle 
nostre adunate, solo lì però!!! Insieme si 
può fare molto, molto non significa per 
forza solo impegni o lavoro, ma qualcosa 
di più importante come amicizia, squadra 
e famiglia, l’augurio e l’invito è quello di 
potervi incontrare, anche solo per poter 
ascoltare i vostri pensieri. Per questo moti-
vo le nostre sedi sono sempre aperte e di-
sponibili. 

(I Vostri Alpini) 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/06/13) e pubblichiamo:  

Per Paola 
Cara Paola, ci manchi molto. 
In questi anni qualcuno di noi ti ha cono-
sciuta bene, altri meno, ma tutti ricordia-
mo la tua positività, il tuo sorriso che illu-
minava anche le giornate più buie. Arriva-
vi a scuola sempre allegra, nonostante le 
tue difficoltà, sempre disponibile ad aiuta-
re, aperta agli altri e alla vita. Curiosa, en-
tusiasta, tenace! Ci hai mostrato cosa signi-
fica lottare, insegnandoci il vero senso del-
la vita. Cara Paola, sei la ragazza più co-
raggiosa che abbiamo mai conosciuto. Sa-
rai sempre viva nei nostri cuori e il ricordo 
della tua forza trasmetterà forza anche a 
noi. 
Ciao amica cara. Ti vogliamo bene. 

(I tuoi compagni della I^ B) 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/06/13) e pubblichiamo:  

Festa del patrono a S. Vito 
Da giovedì 13 a domenica 16 giugno si 
svolgerà la tradizionale Festa del Patrono 
a San Vito. Giovedì 13 dalle 20.30 serata di 
animazione per bambini e non con Dottor 
Clow (Vicenza Onlus). Venerdì 14 dalle 
ore 21.00 esibizione dei gruppi “Roberto 
Balbo e la sua Band”, “I Valtrengari Pro-
ject” e “Mosh Monger”. Sabato 15 dalle ore 
21.00 serata danzante con l'orchestra “Blue 
Moon”. Domenica 16 dalle ore 21.00 ci sa-
rà l'orchestra di Canale Italia “I Silver” di 
Giuliano Facchini. Sabato alle 19.00 e do-
menica alle ore 09.30 vi sarà la Santa Mes-
sa. Per tutta la durata della manifestazione 
si terrà la Mostra di Pittura e di Fotografia 
nell'ex scuola elementare, di fronte alla 
piazza. Inoltre sarà in funzione il ricco 
stand gastronomico con i famosi piatti ti-
pici di San Vito. Vi aspettiamo! 

(Comitato Sagra San Vito) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

Un grande risultato 
Fare dei bilanci non è mai facile, ma quan-
do la risposta della cittadinanza è forte, 
quando ci sono collaborazione e voglia di 
fare, viene spontaneo pensare in positivo. 
Le modalità con cui si è svolta la serata di 
confronto e dibattito tra i candidati sinda-
co, organizzata dalla Redazione di In Paese 
il 22 maggio scorso, sono la prova che un 
ottimo lavoro di squadra, unito al buon 
senso, all’educazione e al rispetto delle re-
gole, viene sempre premiato. La Sala della 
Comunità, dove si è tenuto l’incontro, era 
gremita, ma sono state numerose anche le 
persone che hanno seguito l’evento in di-
retta streaming; una novità sperimentata 
in quest’occasione che ha ottenuto buoni 
risultati. Dai dati forniti dal sito della Pro 
Loco infatti, si rileva che dalle 20.00 alle 
23.00 si sono connesse un totale di 134 per-
sone: 51 di esse sono entrate nel sito alle 
20.00, 43 alle 21.00, 28 alle 22.00 e 12 alle 
23.00. Un grande successo di democrazia 
partecipativa, dunque, anche del pubblico 
da casa. A nome della Redazione di In Pae-
se, rivolgo un doveroso grazie al direttore 
Alberto Vicentin, non solo perché ha sapu-
to coordinare un ottimo lavoro di squadra, 
ma anche per aver ricoperto egregiamente 
il ruolo di moderatore della serata; a tutti i 
componenti della Redazione per la colla-
borazione e il grande impegno dimostrato; 
a Federico Magaraggia e a Nicola Perazzo-
lo per il loro prezioso contributo tecnico; ai 
responsabili della Sala della Comunità per 
la loro disponibilità, e a quanti si sono 
adoperati in vario modo e a vario titolo 
per la buona riuscita dell’evento. Un gra-
zie poi ai candidati delle varie liste, la cui 
presentazione sul palco è stata particolar-
mente apprezzata dal pubblico, e ai candi-
dati sindaco Renato Ceron, Massimo Chia-
rello e Gaetano Rizzotto che nella presen-
tazione del loro programma e nel sotto-
porsi alle domande della redazione e del 
pubblico presente in sa-
la, hanno dato prova di 
serietà e correttezza, at-
teggiamenti che, spesso, 
in clima di campagna 
elettorale, non sono poi 
così scontati. La Reda-
zione di In Paese rimane 
aperta al contributo di 
nuove persone e nuove 
idee: c’è sempre tanto 
lavoro da fare! 

(Elena Franchetti) 
 
In questa pagina alcune fo-
to della serata: dall’alto i 
tre Candidati Sindaci; la 
nostra Redazione; un mo-
mento di…leggerezza) 
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/05/13) e pubblichiamo:  

Grazie a tutti! 
Martedì sera abbiamo festeggiato ed 
abbiamo brindato ai 1124 “temerari” che 
hanno dato fiducia a Gaetano Rizzotto e a 
Brendola Civica 2.0. 
Era importante ricordarci che è stata, 
prima di tutto, l’avventura di un gruppo 
di amici che credono fortemente di poter 
cambiare Brendola. Il saggio del gruppo ci 
rammentava ieri che abbiamo “seminato 
per un nuovo modo di fare politica, 
probabilmente i germogli sono ancora 
piccoli e la gente non li comprende, ma le 
piante cresceranno e non potranno far 
finta di non vederle”. 
Ma ci tocca già correggerlo, il nostro 
saggio, perché se osservate con obbiettività 
la composizione del nuovo Consiglio 
Comunale potete già intravedere, tra i 
banchi della minoranza e… della 
maggioranza, i germogli che crescono! Tra 
l’altro Gaetano Rizzotto, Miranda Fago e 
Carlo De Cao non sono già un orgoglio per 
il paese intero? 
Da ieri Brendola Civica 2.0 non si prepara 
a fare opposizione, NO! Si prepara ad 
amministrare Brendola. Non ci saranno 
palazzetti da inaugurare ma lavoro da 
salvare, attività da proteggere, strade e 
marciapiedi da tener puliti, servizi alle 
famiglie e ai più deboli da organizzare, un 
paese da rivitalizzare, scuole ed attività 
sportive da migliorare. Beh, noi ci 
saremo! Il gruppo non si ridurrà, anzi si 
allargherà a nuovi amici perché abbiamo 
bisogno di competenze ed idee. 
Mercoledì 22 maggio abbiamo dato prova 
in Sala della Comunità che siamo il futuro, 
siamo il Volontariato, siamo il Sociale, 
siamo la Cultura, siamo la Scuola, siamo le 
Parrocchie, siamo lo Sport … siamo 
Brendola! Perdonateci se abbiamo 
ironizzato; qualcuno si sarà offeso ma 
abbiamo creduto più opportuno usare un 
po’ di umorismo piuttosto delle noiose e 
pietose proteste che spesso si fanno in 
campagna elettorale. 
“L'umorismo serve a ricordarci che, per 
quanto sia alto il nostro trono, vi stiamo 
seduti poggiando sempre il didietro.” 
Romano Battaglia. 
E adesso visto che qualche raggio di sole 
segna il timido arrivo della primavera, 
torniamo a coltivare i germogli perché 
diventino frutti. A Renato Ceron i nostri 
complimenti e a tutto il Consiglio 
Comunale l’auguro di buon lavoro per 
Brendola. 

(Per Brendola Civica 2.0 
Gaetano Rizzotto) 

 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/06/13) e pubblichiamo:  

Ringraziamo i cittadini 
Ringraziamo tutti i cittadini che sono an-
dati a votare. Ringraziamo i cittadini che 
sostengono il movimento 5 stelle. 
Carissimi cittadini di Brendola, consenti-
temi qualche valutazione a mente fredda, 
sul risultato elettorale a livello nazionale. 
Sapete che il nostro obiettivo è di cambiare 
il Sistema dal suo interno e che questo ri-
sultato elettorale consentirà a circa 400 
nuovi consiglieri M5S di entrare nei consi-
gli comunali, un risultato che raddoppia la 
nostra presenza nei Comuni. Sui giornali 
si é parlato di un flop, di un disastro. Co-
me se gli Italiani, improvvisamente im-
pazziti quando andarono a votare Grillo, 
fossero rinsaviti in massa precipitandosi a 
votare il Pd. 
In realtà, dalla lettura dei numeri si scopre 
che non ha perso il M5S. Hanno perso tut-
ti. Chi tanto, chi tantissimo.  
Prendiamo ad esempio Roma (dal Fatto 
Quotidiano). Alle ultime comunali del 
2008, quando Alemanno batté Rutelli al 
ballottaggio, il Pd prese 520.723 voti 
(34,04%) e il Pdl 559.559 (36,57%). L'altro 
ieri il Pd s'è fermato a 267.605 (26,26%) e il 
Pdl a 195.749 (19.21%). Cioè: il Pd ha perso 
295.160 voti (-43%) e il Pdl 457.935 (-65%). 
Si dirà, era un altro mondo. Allora vedia-
mo le politiche di febbraio 2013. A Roma il 
Pd raccolse 458.637 voti (28,66%) e il Pdl 
299.568 (18,72%). Cioè: in tre mesi il Pd ha 
perso per strada 191.032 voti (-41%) e il 
Pdl 103.819 (-34%). Che senso ha dire che 
il Pd "sale", o "avanza", o "tiene", o "risale" 
o addirittura ottiene la "rivincita", quando 
nei comuni capoluogo perde il 38% dei vo-
ti in tre mesi? 
I protagonisti delle larghe intese, Pd e Pdl, 
hanno perso almeno un milione di voti su 
sette in tre mesi (di Monti è inutile dire: 
non pervenuto). Inoltre una chicca: Ignazio 
Marino è uno dei pochi piddini che hanno 
votato contro il governo Letta... 
Veniamo dunque a Vicenza, e confrontia-
mo i dati delle amministrative 2013 con 
quelli delle amministrative precedenti, del 
2008 (nr. di voti, dati del sito del Ministero 
degli interni): 
Il PDL ha perso oltre il -69% dei suoi con-
sensi in città, rispetto al 2008. La Lega 
Nord é addirittura crollata a Vicenza di un 
-78%. Variati, se consideriamo i voti che ha 
preso al secondo turno del 2008, é rimasto 
sostanzialmente al palo, portando a casa 
"solo" un +1,7%, dopo aver amministrato 
la città per 5 anni, e alimentato chissà 
quante clientele. Il Movimento 5 Stelle, 
nonostante il risultato deludente, é cresciu-
to a Vicenza di un +78%. 
Se guardiamo invece i dati forniti 
dall’istituto Swg in esclusiva per Agorà su 

Rai Tre, risulta che:  
Dopo i risultati del primo turno delle am-
ministrative, resta invariato nelle intenzio-
ni di voto il risultato del Pdl, che si con-
ferma primo partito con il 27,8 percento 
dei consensi. Accorcia le distanze il Pd, che 
guadagna oltre tre punti (+3,2%) e si atte-
sta al 25,8 percento. Perde invece tre punti 
e mezzo il Movimento 5 Stelle, che scivola 
sotto la soglia del 20 percento (19,1%). Sal-
gono leggermente Scelta civica (+0,3%) e 
Sel (+0,2%) rispettivamente al 5,2 e 5 per-
cento. Registra invece un lieve calo la Lega 
Nord (-0,2%), al 4,7 percento, mentre gua-
dagna qualcosa (+0,3%) Fratelli d’Italia, 
che si attesta all’1,8 percento superando 
così l’Udc (-0,3%), all’1,7 percento.  
Molti di Voi hanno votato il MoVimento 
convinti di un immediato cambiamento. 
Come per tutte le cose, cambiare è un pro-
cesso lungo e difficoltoso e siamo solo 
all’inizio. Bisogna anche tenere conto del 
fatto che tutto il sistema (politico e 
dell’informazione) ci è contro. Se veramen-
te vogliamo cambiare chi ci governa e 
quindi il sistema, dobbiamo innanzitutto 
cambiare Noi stessi, cominciando ad in-
formarci seriamente e non credendo più 
alle favole che ci propinano quotidiana-
mente in tv, dove ci fanno credere che tut-
to sta cambiando ma alla fine tutto resta 
com’è (vedi finanziamento ai partiti, vedi 
legge elettorale..) , cambiare si può ma bi-
sogna volerlo e perseverare. 
Noi del Movimento 5 Stelle di Brendola 
vogliamo ringraziare tutti i cittadini che ci 
hanno votato e credono tuttora in noi, vo-
gliamo ringraziare tutti coloro che sono 
venuti ad informarsi durante i nostri nu-
merosi incontri svolti prima e durante la 
campagna elettorale. 
Come tutti sapranno nelle elezioni ammi-
nistrative comunali di Brendola abbiamo 
ricevuto pochi voti. 
Tale risultato purtroppo non ci ha permes-
so di avere un nostro consigliere all'inter-
no dell’amministrazione comunale. 
Le cause possibili a nostro avviso possono 
essere svariate: 
poca affluenza alle urne, sballata informa-
zione dei mass-media,  
il demoralizzante disinteresse verso la po-
litica oppure semplicemente per colpa no-
stra, potevamo fare di più! 
L’importante comunque è che sappiate che 
noi NON staremo inattivi, ma il nostro 
gruppo sarà unito, compatto e attivo più 
che mai. 
Il nostro obiettivo sarà sempre quello di 
rendervi partecipi e informati sulle scelte 
dell’amministrazione comunale. Vogliamo 
collaborare per salvaguardare i cittadini 
ed il territorio di Brendola. 
Ci potrete trovare tutti i martedì di metà 
mese sopra il bar Welfa. 
Vi aspettiamo!! 
Grazie 

(Pietro Destro, Portavoce del 
Movimento 5 Stelle di Brendola) 
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/06/13) e pubblichiamo:  

Ringraziamenti e composizio-
ne nuova Giunta Comunale 

Un sentito ringraziamento a quanti di voi 
hanno voluto dare fiducia alla nostra lista 
e riconfermare così Renato Ceron alla gui-
da del paese. L’ampio consenso ottenuto 
dalla nostra lista “Scegli per Brendola Ce-
ron”, oltre ogni rosea aspettativa, confer-
ma la bontà delle scelte finora operate e il 
gradimento dei progetti futuri. Il risultato 
elettorale ci affida una grande responsabi-
lità che cercheremo di esercitare perse-
guendo il bene comune; interpretando 
l’attività politica come servizio reso ai cit-
tadini, anche attraverso il dialogo e il 
coinvolgimento di tutti gli attori sociali. 
Brendola è un paese virtuoso e solidale: 
lungo questi assi si muoverà l’attività am-
ministrativa, il cui impegno immediato è 
quello di porre in essere azioni finalizzate 
a sostenere la ripresa economica e le per-
sone in difficoltà. Siamo contenti che il 
nuovo Consiglio sia composto di volti 
nuovi e di persone di esperienza, perché 
“il giovane cammina più veloce 
dell’anziano, ma l’anziano conosce la stra-
da” (proverbio Masai). L’obiettivo comu-
ne, il bene della comunità, deve essere il 
punto d’unione tra maggioranza ed oppo-
sizione, da cui partire per collaborare e la-

vorare insieme in un clima sereno e co-
struttivo. Cogliamo l’occasione per comu-
nicarvi la composizione della nuova Giun-
ta Comunale con i relativi incarichi: 

 Sindaco Renato Ceron: Servizi Sociali; 
Associazioni; Sport; Attività Produttive; 
Sicurezza; Affari generali 

 Vice-Sindaco e Assessore Bruno Beltra-
me: Urbanistica; Edilizia Privata 

 Assessore Barbara Tamiozzo: Ambiente; 
Protezione civile; Tutela Patrimonio sto-
rico-artistico; Pubblica Istruzione; Cultu-
ra; Personale 

 Assessore Silvano Vignaga: Lavori Pub-
blici; Manutenzioni 

 Assessore esterno Guido Zilli: Bilancio e 
Tributi. 

Auguriamo a tutti un buon lavoro! 
(“Scegli per Brendola Ceron”) 

 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/06/13) e pubblichiamo:  

Sabato 29 giugno scade il ban-
do delle borse di studio per 

studenti meritevoli 
Anche quest’anno l’Amministrazione co-
munale – assessorato alla Cultura – ha in-
detto il bando per due borse di studio co-
munali di € 516,00 ciascuna, da assegnare 
agli studenti meritevoli delle scuole supe-
riori e dell’Università. Per gli studenti del-
le Scuole Superiori i requisiti sono: 1) la re-
sidenza da almeno tre anni a Brendola; 2) 
la licenza della Scuola Media conseguita 
con il giudizio di “dieci-decimi”; 3) 
l’iscrizione nell’anno scolastico 2012-2013 
alla prima classe di una scuola secondaria 
di II grado oppure ad una delle successive 
classi con una media dei voti di almeno 
“sette-decimi” per ciascun anno frequenta-
to. Per gli studenti universitari i requisiti 
sono: 1) la cittadinanza italiana; 2) la resi-
denza da almeno tre anni a Brendola; 3) 
l’iscrizione ad un corso di laurea triennale 
o ad un corso di laurea specialistica di una 
qualsiasi facoltà universitaria; 4) il diplo-
ma di maturità conseguito con punteggio 
non inferiore a 84-100; 5) essere in posses-

so alla data del 30 settembre 2012 di un 
numero di esami annuali corrispondente 
ad almeno il 60 per cento degli esami pre-
visti dal Piano di Studi dell’Offerta Forma-
tiva; 6) essere in possesso di una media 
aritmetica non inferiore a 24-30 degli esa-
mi sostenuti. Il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande è fissato per 
sabato 29 giugno. I bandi con i requisiti in-
tegrali possono essere richiesti in Ufficio 
Segreteria del Comune di Brendola (0444-
400727) oppure scaricabili dal sito: 
www.comune.brendola.vi.it 
 
Riceviamo (07/06/13) e pubblichiamo:  

“Chi ben comincia è a metà 
dell’opera”: studio guidato 

versione estate 
Gli esami di terza 
media non sono an-
cora terminati ma 
l’Amministrazione 
comunale e 
l’Assessorato alla 
cultura ha deciso di non perdere tempo e 
di proporre una versione estiva dello 
STUDIO GUIDATO. L’iniziativa, ha il du-
plice obiettivo di offrire ai ragazzi 
l’opportunità di ripassare i programmi 
delle principali materie che potranno costi-
tuire oggetto delle prove d’ingresso e aiu-
tare gli studenti ad acquisire un metodo di 
studio efficace. Vengono proposti 3 corsi: 
italiano, matematica e inglese ognuno dei 
quali prevede 5 lezioni da un’ora- un’ora e 
mezza. Inoltre verrà attivato un ulteriore 
corso dedicato al metodo di studio di 6 le-
zioni di un’ora. I corsi si terranno in 2 pe-
riodi (dal 15-31 luglio) e (dal 26 agosto 
all’11 settembre). Le lezioni, due a setti-
mana (per corso) si svolgeranno nel Cen-
tro di Pubblica Utilità di Brendola, e gli 
orari saranno concordati in base alla di-
sponibilità di docenti e iscritti. I corsi sa-
ranno attivati solo al raggiungimento di 
un numero minimo di iscrizioni. Il costo 
per la partecipazione alle lezioni è stata 
fissata in € 20,00 al corso. Per informazioni 
telefonare in biblioteca al 0444 601715. 
Riunione informativa in Sala Consiliare 
giovedì 13 Giugno alle 20.45  

(Ufficio Segreteria Comune di Brendola) 

 

 BRENDOLA 
 

DONARE NON COSTA. SALVARE LA 

VITA NON HA PREZZO.  
 

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 
 

 Info tel 3388718822 

 

 

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 

http://www.comune.brendola.vi.it/
http://www.revisionionline.com/
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/06/13) e pubblichiamo:  

Lavoro – Crisi - Solidarietà 
Ehi! … Fermati un minuto. …Potrebbe in-
teressarti. 
Tanto si è detto. Troppo poco si è fatto! 
Che legame c’è tra queste tre parole? Sa-
rebbe fin troppo facile legare le prime due 
dicendo che se non c’è lavoro si entra in 
crisi; e che chi non ha un’occupazione si 
sente frustrato e inutile, e che se non trova 
forza d’animo per reagire, rischia di tro-
varsi emarginato un po’ per orgoglio e un 
po’ per vergogna. E continuare afferman-
do, un po’ pomposamente, che il lavoro è 
un diritto e non un privilegio! Che il lavo-
ro è la sorgente della dignità di ciascuno.  
Tutto vero, ma la realtà è un’altra cosa. 
Vorrei provocarti invitandoti ad accendere 
una, dieci, cento fiaccole per illuminare 
una serata dove non ci saranno discorsi 
ma testimonianze, brevi e autentiche. 
Quella dell’operaio che ha perso il lavoro , 
dello studente che non lo trova, di chi mi-
grante per un sogno, si trova ad elemosi-
nare. Ma anche testimonianze di piccoli 
grandi gesti di solidarietà. Diremo a te che 
vuoi dare un contributo come fare e a te 
che hai bisogno dove rivolgerti. 
Ti invito ad accendere la tua candela di so-
lidarietà la sera di Venerdì 21 giugno 2013 
a Brendola. Partiremo, alle ore 20.30, da 
Madonna dei Prati e faremo un breve per-
corso, fino alla piazza del mercato con del-
le soste dove ascoltare chi si trova in diffi-
coltà e … riflettere per rendersi conto che è 
un problema. Sentiremo anche chi si è fat-
to partecipe e ha fatto scelte anche corag-
giose. Informeremo che ci sono iniziative 
concrete a cui poter dare una mano, per 
quello che si può. E questo ci porterà a 
concludere con una prospettiva di speran-
za, certi che la solidarietà può far miracoli. 
Essa contribuisce a riempire la pancia ma 
soprattutto scalda il cuore e rasserena lo 
spirito. Ah! Un’ultima cosa: passa parola. 
(Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del 

lavoro - “Caritas” Unità Pastorale Brendola - 
Gruppo di Solidarietà di Montecchio Magg.) 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/06/13) e pubblichiamo:  

Sinfonie paesane 
Sabato 1° Giugno dalla piazza mercato di 
Brendola, poco dopo mezzogiorno, comin-
cia a suonare un allarme, e, visto che abito 
nelle vicinanze, risulta alquanto fastidioso. 
Va be, capita spesso che a qualche abita-
zione o per guasto, o per la dimenticanza 
del proprietario, per alcuni minuti suoni 
l'allarme poi viene disattivato e tutto torna 
alla normalità. 
Stavolta no, continua imperterrito a suona-
re fino a che, attorno alle 16, ormai con i 
timpani esausti (provo a immaginare i più 
vicini residenti...) chiamo la Polizia locale 
per avvisarli di questa tortura. Appena 
comunico loro di risiedere a Brendola, una 
gentile vigilessa mi dice che, se è per l'al-
larme, sono già al corrente e che è da qual-
che ora che stanno cercando di porvi ri-
medio. Dopo aver chiesto a chi appartenga 
questa sinfonia, mi viene risposto "Che è 
della Cassa Rurale". 
Alle 16.30 finalmente termina il fastidioso 
lamento, però mi sorgono un paio di dub-
bi: il primo è, spero che non sia una rapi-
na, sarebbe il sogno di molti malviventi 
avere 4 ore per operare senza che qualcu-
no intervenga. Il secondo, ma una banca, 
non dovrebbe avere l'impianto collegato 
con un istituto di vigilanza, il quale do-
vrebbe intervenire immediatamente? 
Visto che nella banca lavorano molti resi-
denti nel nostro comune, possibile che 
nessuno abbia la possibilità di disattivare 
in tempi celeri il sistema? Recentemente si 
è svolta l'assemblea dei soci della Cassa 
Rurale dove è stato evidenziato il buon 
andamento del bilancio 2012. 
Consiglio di mettere in previsione la sosti-
tuzione del sistema dall'allarme, visto che 
non è la prima volta che succede tale in-
conveniente, e, se possibile, che il comune 
cerchi, nei limiti delle sue possibilità, di 
regolamentare questi dispositivi, i quali 

purtroppo, suonano nel 95% dei casi, inu-
tilmente e fastidiosamente!  

   (Bogoni Giampaolo) 
 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/06/13) e pubblichiamo:  

Ringraziamenti 
Il fatto che il 26 e 27 maggio 273 elettori si 
siano recati alle urne appositamente per 
esprimere una preferenza, quella del sot-
toscritto, non mi può che caricare di enor-
me orgoglio ma soprattutto di 
un’importante responsabilità e gratitudine 
per la stima e la fiducia ripostami. 
Questo risultato, mi permetto di affermare 
senza indugio, è un chiaro messaggio della 
popolazione: “Nella continuità, vogliamo 
anche qualche affidabile novità.” 
Messaggio ricevuto! 
Forte di questo consenso, ma anche 
dell’ottimo rapporto con buona parte della 
cittadinanza, la prima e l’unica promessa 
che farò pubblicamente è la seguente: non 
deluderò chi ha riposto fiducia in me! 
A tal proposito, la mia priorità nei prossi-
mi mesi sarà quella di utilizzare tutti gli 
strumenti possibili per mantenere e creare 
occupazione a Brendola, in particolare per 
i giovani, ma non solo. 
Tutto questo con uno sguardo ai prossimi 
anni, durante i quali il panorama naziona-
le ed europeo non sarà particolarmente fa-
vorevole, con inevitabili risvolti anche per 
le realtà amministrative locali, in prima li-
nea col cittadino. Dobbiamo dunque pre-
venire e reagire a tutto ciò! 
Avete messo in prima linea pure me, non 
vi deluderò! 
Vorrei altresì dedicare questo mio successo 
personale a mio padre ed all’amico Federi-
co Stecca. Un grazie a tutti coloro mi han-
no votato, ma anche a quelli che non lo 
hanno fatto. 
Grazie! 

(Giuseppe Rodighiero) 
 

Dove trovare in paese? 

Bar “Al Peocio”, via Cavour, Brendola; Bar Edicola Centrale, piazza L. Da 
Vinci, Vo’; Bar Number One, P.zza Mercato, Brendola; Biblioteca Civica, Piaz-
zetta del Donatore, Brendola; Bomboniere Laura, P.zza Mercato, Brendola; 
Cartoleria C. F., via B. Croce, Brendola;  Cartoleria 90, via G. Rossini, Brendo-
la; Centro Medico, via Sarpi, Brendola; Edicola “Laura” -  Piazzetta delle Ri-
sorgive,  Brendola; Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Gelateria Pingù, 
Piazzetta delle Risorgive, Brendola;  Jolly Bar, Pzza Mercato, Brendola; Ma-
ran Rodolfo-prodotti per l’agricoltura, via B.Croce Brendola; Merceria-Tabacchi 
“Volpato”, via A. Lamarmora, Brendola;  Monkey’s Bar, P.zza Marconi, 
Brendola; Panificio Bedin, via Sansovino, Vò; Panificio Castegnaro, via B. Cro-
ce, Brendola; Pasticceria Sweet Meeting, Via B. Croce, Brendola; Piccolo Bar, 
via Croce, Brendola; Pro Loco Brendola, presso Centro Sociale, P.zza del Do-
natore, Brendola; Sala della Comunità, via Carbonara, Vo’; Tabaccheria/Edicola 
“Cianci”- P.zza Marconi,  Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola. 

…oppure potete scaricarlo dal sito: www.prolocobrendola.it 
 

 

 
 

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 
 
 

http://www.prolocobrendola.it/
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le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/06/13) e pubblichiamo:  

In merito a…festa delle Scuole 
Infanzia alla Fattoria didattica 

Massignan del 2 giugno 
Clima mite, ambientazione ideale, collabo-
razione tra tutti, entusiasmo dei parteci-
panti grandi e piccoli che hanno raggiunto 
quota 430: questi gli ingredienti che hanno 
fatto della festa delle scuole dell’infanzia 
di Brendola, “SS. Angeli Custodi” e “Otta-
viano Rossi”, svoltasi la scorsa domenica 2 
giugno, un’iniziativa davvero riuscita. Le 
minacce di pioggia sono rimaste appun-
to… minacce, così non c’è stato bisogno di 
ricorrere agli ombrelli; la festa è stata ospi-
tata dalla Fondazione “Paolino Massi-
gnan” nella fattoria didattica di via Sella, 
in occasione delle manifestazioni per il 
ventesimo anniversario della cooperativa 
sociale “Piano Infinito”. Non mancavano 
gli spazi per i giochi né per i balli, e persi-
no una tensostruttura per il pic-nic; i bam-
bini si sono divertiti con gli asinelli, le ca-
prette, le anatre e tutti gli altri animali del-
la fattoria. 
Il collante indispensabile è stata la collabo-
razione, di cui hanno dato grande prova 
tutte le persone coinvolte a vario titolo 
nell’organizzazione: i genitori volontari 
per i giochi, il mercatino, il trucca-bimbi 
(gettonatissimo per tutta la giornata!), e 
poi lo zucchero filato, i clown dei Vips, gli 
animatori dello Staff Fluo per i balli di 
gruppo, la Sogit per il servizio di assisten-
za. Senza dimenticare le mamme e le non-
ne che hanno sfornato una quantità indu-
striale di torte squisite per tutti, e quanti 
hanno donato oggetti per il mercatino.   
In mattinata bambini e genitori si sono ci-
mentati in una “olimpiade” di prove spor-
tive: ruba bandiera, tiro alla fune, corsa ad 
ostacoli, gare di abilità, corsa con i sacchi, 
il tutto mentre si ballava, si rideva con gli 
scherzi dei clown, ci si sottoponeva alle 
sedute di trucco. In particolare i clown 
hanno “sfoderato” un coloratissimo para-
cadute che ha davvero coinvolto tutti in 

giochi tanto spettacolari quanto divertenti. 
 La benedizione di don Secondo, in rap-
presentanza dell’Unità pastorale, e il salu-
to del sindaco Renato Ceron hanno poi 
riunito i partecipanti nella “piazza” centra-
le, per poi spostarsi negli spazi per il 
pranzo al sacco. L’entusiasmo, i sorrisi, 
l’amicizia che si respirava quel giorno so-
no stati la prova che l’impegno profuso ha 
dato i risultati sperati. Gli organizzatori 
ringraziano di cuore quanti hanno collabo-
rato e tutti i partecipanti, con l’auspicio 
che una simile esperienza, che dà davvero 
il senso della scuola come “comunità edu-
cante”, possa essere ripetuta. Peccato per 
gli assenti, si sono persi un gran grande 
evento. (Gli organizzatori della festa) 
 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/06/13) e pubblichiamo:  

Forse non tutti sanno che…  
Forse non tutti lo sanno, ma a Brendola 
sono presenti da un po' di tempo due nuo-
ve interessanti strutture. Una è la Ludoteca 
"Tutto Per Crescere", aperta da pochi mesi. 
La parola viene dal latino, e sta a significa-
re un posto in cui si gioca e in cui ci sono 

giochi da prendere a prestito. E' un po' 
come l'asilo, ma si utilizza a ore. Noi l'ab-
biamo provata poche settimane fa, dopo 
più di un mese di piogge quasi ininterrot-
te, quando ormai avevamo le scatole pie-
ne di stare in casa, ed esaurite tutte le va-
rianti casalinghe dei giochi possibili ab-
biamo deciso di andare in esplorazione. 
Abbiamo trovato un posto colorato e a mi-
sura di bambini, con tanti giochi a disposi-
zione,anche di quelli che son difficili da fa-
re in casa, e i più grandicelli hanno anche 
uno spazio per fare i compiti. Per le nostre 
prime visite, Martina (che è l'educatrice 
"capo") ha lasciato che la nostra Lea, che 
non ha ancora 3 anni, si ambientasse con 
calma, prendendo confidenza un po' alla 
volta, sia con gli spazi che con le educatri-
ci, e con noi presenti: una volta si è ferma-
ta la mamma, una volta si è fermato il pa-
pà, un po' come si fa per l'inserimento a 
scuola. E visto quanto si è divertita la no-
stra bimba, abbiamo comprato un abbo-
namento per 20 ore da sfruttare quando ci  
fa comodo. 
L'altra struttura, presente dallo scorso set-
tembre, è il Centro Equestre Stangoni, un 
piccolo maneggio gestito da Alice, istrut-
trice specializzata in turismo equestre, 
animatore con pony, ed equitazione ricrea-
tiva per disabili, è un'ambiente attrezzato e 
immerso nella natura, per chi volesse av-
vicinarsi al mondo del cavallo: noi qualche 
volta ci andiamo per rigenerarci dalle fati-
che e dallo stress quotidiani! Visto che si 
avvicina l'estate, può essere un'opportuni-
tà per passare qualche ora piacevole e di-
vertente immersi nel verde, in uno spazio 
in cui anche i bambini possono imparare a 
rapportarsi al cavallo attraverso il gioco. 
La nostra bimba è ancora troppo piccola, 
ma l'abbiamo accompagnata in diverse oc-
casioni, perché prendesse confidenza con 
questo ambiente particolare e con questi 
meravigliosi animali. 
Buon divertimento! 

(Monica e Lucio Massignan) 

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

Lindsey Kelt, I love New York; Mauro Corona, Confessioni ultime; Junot Diaz, È co-
sì che la perdi; Massimo Carlotto e Marco Videtta, Le vendicatrici: Ksenia; Blanca 
Busquets, L’ultima neve di primavera; Donato Carrisi, L’ipotesi del male; P.C. Cast, 
Kristin Cast, Hidden; Graeme Simsion, L’amore è un difetto meraviglioso; Lisa 
Kleypas, Sogni sull’acqua; Guglielmo Scilla, L’inganno della morte; Julie Kibler, Tra 
la notte e il cuore; Camilla Lackberg, Il bambino segreto; Sarah Rayner,  Due setti-
mane d’attesa; Andrea Molesini, La primavera del lupo; R.J. Palacio, Wonder;  Dan 
Brown, Inferno; Amani El Nasif, Cristina Obber, Siria mon amour; Emily Giffin, Il 
luogo del cuore; Kate Morton, L’ombra del silenzi; Andrea Vitali, Un bel sogno 
d’amore; E. Brizzi, L’arte di stare al mondo; Roberts, La casa dei grandi incontri; 
M.S. Courtney, Le radici dell’albero d’ulivo; L. Sepulveda, Ingredienti per una vita 
di formidabili passioni; R. Crompton, L’ora del dio rosso; K. McGregor, Cuore pira-
ta; R. Sepetys, Una stanza piena di sogni.                                                                      .  
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 
CHIUSURE ESTIVE BIBLIOTECA: la biblioteca di Brendola resterà chiusa nei 
giorni: lunedì 17 giugno - lunedì 24 giugno - lunedì  1 luglio - lunedì 8 luglio 2013 

(Samantha Santoliquido) 

http://biblioinrete.comperio.it/
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R 
redazione… 
 

…in paese 

La scuola che ricerca le eccel-
lenze, e magari ne crea 

Quando la Dirigente Annapia De Caprio, 
verso le 12.45 di sabato 8 giugno, ha an-
nunciato al microfono che la scuola per 
quest’anno è finita, il coro di grida che si è 
alzato dagli spalti del nuovo Palazzetto 
dello Sport di Brendola non era solo lo 
sfogo liberatorio degli studenti che, dopo 
nove mesi di fatiche, se ne vanno in va-
canza. C’era qualcosa in più, una specie di 
entusiasmo condiviso, un’intesa tra com-
pagni di avventura, come “darsi il cin-
que”, come quando i componenti di una 
squadra, a fine partita, prima di salutarsi, 
si radunano in mezzo al campo in cerchio, 
uniscono le mani e con un ultimo urlo 
esprimono e saldano la loro comune iden-
tità.   
Non spetta a noi né a queste pagine disser-
tare su cosa rappresenti la scuola in una 
comunità, ma certamente la festa di fine 
anno dell’Istituto Comprensivo Galilei è 
stata, anzitutto, un momento di forte inte-
grazione e scambio. Commentando dalle 
gradinate il susseguirsi di musiche, canzo-
ni, premiazioni ed interventi, non si pote-
va fare a meno di pensare a come la scuola 
sia evoluta ed evolva nel tempo. I ragazzi 
che si destreggiano in pubblico come pre-
sentatori, cantanti e musicisti, le premia-
zioni di chi vince in matematica e di chi 
eccelle in inglese, il riconoscimento ai tanti 
amici che le scuole hanno nel paese, inse-
gnanti e dirigenti a ritmare e motivare i 
ragazzi, quasi più simili ad animatori che 
agli austeri docenti e presidi di “sti anni”. 
Tutte le classi delle Medie (o, come si dice 
ora, Secondarie Inferiori) hanno proposto 
le loro performance musicali: 
- Le Prime con alcuni brani strumentali 

(Mary had a little lamb; Il Piccolo Giovan-
nin; When the Saints Go Marching In) e poi 
con alcune interpretazioni canore (Tic e 
tac; L'essenziale); 

- Le Seconde con Giochi proibiti (o meglio 
Melodia Catalana) e con Hanno ucciso 
l'uomo ragno; 

- Le Terze con: The Luminers: Ho hey; Nobo-

dy now; Inevitabile; Pensa 
Esibizioni accompagnate da una vivace 
partecipazione del pubblico ed arricchite 
da voci soliste, che hanno mosso più di 
qualche brivido nelle gradinate. 
L’intensa ma puntualissima scaletta della 
festa, coordinata dalla prof.ssa Francesca 
D’Antuono, ha voluto ringraziare persone 
ed enti che nell’anno appena trascorso 
hanno “dato una mano” alle scuole: le 
pergamene sono state consegnate a Dania 
Giordani (Comitato Genitori Primaria), 
Edi Cracco (Comitato genitori secondaria), 
Walter Ferrari (DVD dello spettacolo delle 
Classi Quarte della Primaria), Moreno Da-
nese (foto della mostra di San Rocco), Ro-
berta Liviero (spillette premio per alunni 
della Primaria), Michela Avanzi (mercati-
no della Primaria), Lorenza Ceroni (geni-
tori lettori), Riccardo Carlotto (genitori at-
tori), sig. Zengiaro (Pedibus Brendola), 
Ivano Pelizzari (Pedibus Vo’), Dal Monte 
Paolo (materiale di supporto per progetto 
Al Tempo dei Nonni e Mangia sano mangia 
brendolano), Bisognin Almerigo e Tamion 
Olga (nonni partecipanti al progetto Al 
tempo dei nonni), Christian Ghellere, Luca 
Corato, Nicola Perazzolo, Silvia Barcarolo, 
Manola Biasiolo e Dorino Signorini (In-
formatica), sig. Cenghialta (materiale per 
la palestra), Andrea De Benedetti (ex 
alunno: donazione palloni alla palestra), e 
inoltre a T-Systems, Silvano Godi (Cassa 
Rurale Brendola), sig. Mussolin (Associa-

zione Musicale C.C.M.), Armando Zaltron 
(FIDAS), Giancarlo Lovato (Gruppo Alpi-
ni), Gianguido e Annamaria Sartori (CA-
RITAS), Samantha Santoliquido (Biblioteca 
Brendola), Carlo De Guio (Sala della Co-
munità), Giordano Guarda e Domenico Bi-
sognin (Coldiretti Brendola), Giulio Cico-
lin (Polisportiva Brendola), Vittorio Val-
dagno (nonni vigili), Daniele Volpato, avv. 
Corrado Farinon, prof.ssa Biancarosa 
Squaquara, prof. Claudio Beschin, prof. 
Luciano Gregoris, Vittorino Gaio, dr. Giu-
seppe Visonà e alla nostra Redazione. 
Ecco insomma la scuola che coinvolge i 
ragazzi, che interagisce con il territorio e 
che ricerca le eccellenze: quest’ultimo slo-
gan è stato rilanciato nel mezzo del Palaz-
zetto dal mio prof. Paolo Michelazzo. 
“Mio” perché quasi 30 fa insegnava a me, 
e non sembra stanco né demotivato: anzi 
la memoria me lo riporta con gli stessi oc-
chi vispi, lo stesso sorriso attento e la stes-
sa carica appassionata con cui l’8 giugno 
2013 introduceva le premiazioni sportive. 
Alla fine lo saluto, mi complimento e gli 
chiedo se posso rubargli lo slogan per dare 
un titolo al mio articolo. Mi dice che va 
bene, ma che sarebbe importante far 
emergere su tutto il senso di coralità su cui 
la scuola si deve fondare. Come dire: le 
voci individuali ed i talenti vanno cercati, 
coltivati e valorizzati, ma questo è possibi-
le solo all’interno di un coro coordinato e 
affiatato. 
In Italia negli ultimi anni s’è detto e scritto 
molto sulla scuola pubblica, in genere a 
tinte fosche e con toni pessimistici. Bè, alla 
fine di quest’anno scolastico a Brendola 
possiamo permetterci di registrare anche 
segnali positivi. Fatti non tanto di leggi, ri-
forme, stanziamenti e dibattiti politici, ma 
di persone, adulti e ragazzi, associazioni 
ed enti, esperienze e sperimentazioni. Vie-
ne da pensare che una scuola così, oltre a 
cercarle, le eccellenze magari può anche 
riuscire a crearle. Al suo interno e al suo 
intorno. 

(Alberto Vicentin) 
 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=oh%20when%20the%20saint%20go%20marching%20in&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FWhen_the_Saints_Go_Marching_In&ei=tdOZUYT2ILLT7Aa6u4HgAw&usg=AFQjCNFeDU5UspOF6DaWdaME4uR5HLLXjQ
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manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/06/13) e pubblichiamo:  

Mercatino mangia sano, man-
gia brendolano 

Visto il successo del mese di maggio con-
tinua anche durante tutto il mese di giu-
gno l’iniziativa “Campagna Amica” della 
Coldiretti, un gruppo di aziende agricole 
locali saranno presenti tutti i giovedì di 
giugno dalle ore 11.00 alle ore 13.30 nel 
piazzale antistante la stazione dei carabi-
nieri per vendere i propri prodotti biologi-
ci. Sarà possibile trovare succhi, formaggi, 
vini, miele, frutta e verdura di stagione.  

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

 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/06/13) e pubblichiamo:  

Restaurata la nicchia sacra di 
Via Scarantello 

Lo scorso 
aprile, dopo 
un breve pe-
riodo, si è 
concluso il 
restauro tota-
le della nic-
chia sacra, 
inserita tra le 
mura in sasso 
nero, lungo 
via Scarantel-
lo. Il lavoro 
di ripristino, 
concordato 
tra i residenti 

del luogo, si è reso necessario a causa di 
un’infiltrazione d’acqua piovana 
all’interno della stessa. Inoltre, si è prov-
veduto a rimuovere l’intonaco presente, 
riportando le mura allo stato d’origine 
mediante sabbiatura e si è posta una picco-
la copertura con annesso scarico d’acqua, 
nonché un’accurata manutenzione alla 
cornice in ferro lavorato. Inoltre è stata 
apposta una piccola targa marmorea con 
inciso l’anno di costruzione: 1946. Risale 
infatti a quell’anno il manufatto, voluto 
dai residenti come segno di ringraziamen-
to alla Madonna, per il ritorno a casa dei 
propri cari partiti durante la guerra. In 
origine, la nicchia era di dimensioni ridot-
te, ed in seguito fu ampliata e intitolata a 
Maria Ausiliatrice. Circa un decennio fa, 
ignoti trafugarono la statua presente, mai 
più ritrovata, sostituita però 
nell’immediato. I lavori di restauro sono 
terminati in tempo utile per consentire le 
previste recite del rosario del mese di 
maggio, restituendo per l’occasione alla 

comunità quel piccolo scorcio sacro rinno-
vato nel suo aspetto. Per festeggiare il ri-
pristino dell’opera, nella serata del 23 
maggio scorso, si è tenuto un piccolo rin-
fresco tra residenti: ci siamo ritrovati pres-
so la fattoria dei fratelli Ghiotto per condi-
videre questo momento gioioso.  
Con l’occasione si ringraziano quanti han-
no contribuito con offerte alle spese soste-
nute nonché l’impresa edile Targon&Frigo 
di Brendola, lattoneria Polo di Brendola e 
Sabbiature F.lli Donadello di Zovencedo 
per l’opera prestata.- 

(Per i residenti di via Scarantello, 
Antonio Perazzolo e Vittorio Ghiotto) 
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Riceviamo (25/05/13) e pubblichiamo:  

Pappanews 
È con immenso orgoglio che vi comunico 
che: La compagnia stabile di teatro sezione 
giovani ha superato le selezioni per gli eu-
ropei di teatro con la commedia “ La scuo-
la delle mogli da Moliere”. Buona vita. 

(Bruno - twitter: @brunoscorsone) 
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Italia Nostra e l’ex Parrocchiale 
di San Giovanni in Monte  

La Sezione Italia Nostra Medio e Basso 
Vicentino si occupa da dieci anni di 
diffondere la conoscenza di un sito 
particolarmente significativo per la storia 
del nostro territorio: l’ex Chiesa 
Parrocchiale di San Giovanni in Monte. In 
questo decennio ha organizzato una serie 
di manifestazioni culturali: visite guidate e 
un concerto annuale in occasione della 
festa del Patrono, il 24 Giugno. 
Il complesso sorge su uno dei punti più 
elevati dei Monti Berici e molto 
probabilmente fu aperto al culto dai 
monaci Benedettini, presenti a Barbarano 
fin dal 975. Si è ipotizzato che, 
successivamente, sia passato all'Ordine 
Militare dei Cavalieri Templari ma non 
esistono documenti precisi su questa loro 
presenza. Certo invece, l'ampliamento di 
una precedente cappella e della parte 
conventuale ad opera dei Carmelitani che 
nel 1459 entrarono in possesso del 
complesso, tenuto fino alla fine del 1600. 
Abbandonata per parecchi decenni, la 
chiesa fu restaurata con lavori che 
iniziarono nel 1744 e venne riaperta al 
culto nel 1784.  
E così rimase, quale Parrocchia, fino al 
1954, quando insieme al complesso, fu 
ceduta al Comando del 32° Reggimento 
Trasmissioni dell’Esercito Italiano: da 
allora il luogo non si potè più visitare. 
Caduta in grave abbandono, la chiesa 

venne restaurata con l'intervento del 
Ministero dei Beni Culturali: i lavori 
durarono quasi sette anni e nel 2004 vi fu 
l'inaugurazione ufficiale, organizzata da 
ITALIA NOSTRA Medio e Basso Vicentino 
con un concerto, alla presenza delle 
Autorità Civili, Militari e molta 
popolazione locale, legata alla memoria di 
questo luogo così antico e ricco di storia. 
 All’interno sono conservati, anche se privi 
di parte delle decorazioni dei paliotti, 
l’altare maggiore e i due altari laterali. 
Interessante la scoperta, in corso dei lavori 
di restauro, di una serie di affreschi 
Quattro0-Cinquecenteschi che 
impreziosiscono la cappella della 
Madonna del Rosario: gli affreschi, ancora 
da studiare, ma attributi a maestranze 
vicentine, erano stati ricoperti da intonaco 
bianco, probabilmente durante l'intervento 
settecentesco e nascosti agli occhi dei 
fedeli fino all'ultimo restauro degli anni 
2000. Parte dei ricchi arredi sacri che 
componevano il patrimonio artistico e 
religioso della vecchia Parrocchiale, si 
trovano ora nella nuova chiesa: 
un'interessante pala dell'altare maggiore, 
raffigurante il Battesimo di Cristo, la cui 
attribuzione incerta, la fa di mano del 
Maganza o di Palma il Giovane, una pala 
di autore ignoto e piuttosto modesto, che 
raffigura alcuni santi, una bella statuetta in 
pietra di S. Giovanni Battista e la preziosa 
veste in broccato, con ricami in fili 
d'argento, che ricopriva il manichino in 
legno, ora distrutto, della Madonna del 
Rosario, posto nella nicchia dell'omonima 
cappella. 
Il calendario annuale per le visite alla 
vecchia Parrocchiale è gestito 
dall’associazione Italia Nostra Medio e 
Basso Vicentino, cui bisogna rivolgersi per 
accedere al sito. Quest'anno il programma 
di manifestazioni culturali avrà il suo 
momento particolare, sabato 22 Giugno, 
ore 18,30, con un Concerto corale del 
gruppo Libera Cantoria Pisani diretto dal 
M° Filippo Furlan. Il programma prevede 
musiche del Maestro Bruno Bettinelli, nel 
centenario della sua nascita. Il Gruppo 
Libera Cantoria Pisani torna nel decennale, 
dopo aver inaugurato dieci anni fa la serie 
dei concerti.  
Domenica 23 Giugno, ore 17,30, seguirà 
una visita guidata alla chiesa. 
Il sito è una zona militare, per cui, per 
poter assistere al Concerto o partecipare 
alla visita guidata, è necessario prenotarsi 
entro il 15 Giugno 2013 ai numeri 
3663570269; 0444409197 (chiedere di 
Francesca) o inviare una mail con il nome 
cognome e l’indirizzo a 
mediobassovicentino@italianostra.org 

(La Presidente, Margherita Verlato) 
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