
i n  p a e s e  
Una finestra aperta sulla vita di Brendola  Numero 106 – Ottobre 2013 

 

Foglio informativo mensile promosso dalla Pro Loco Brendola – Stampato in proprio – Distribuzione gratuita E-mail: inpaese@libero.it 
 

 

 
 

1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (13/09/13) e pubblichiamo:  

Dai bambini del Centro Storico 
Caro sindaco Ceron, siamo alcuni bambini 
del centro storico di Brendola. Scriviamo a 
te perché sappiamo quanto hai a cuore noi 
bambini e ti conosciamo bene perché spes-
so ti incontriamo a scuola. D’estate, quan-
do non siamo in vacanza, ci ritroviamo a 
giocare quasi tutte le sere prima o dopo 
cena nel parcheggio sotto la chiesa di San 
Michele. Giochiamo a pallone, a nascondi-
no, oppure facciamo dei giri in bicicletta. I 
nostri genitori approfittano per scambiare 
qualche chiacchiera e passiamo delle belle 
serate. 

Avremmo delle richieste da farti: 

 Sarebbe possibile aggiungere una fon-
tanella d’acqua fresca (correre fa venir se-
te!) e una o due panchine per riposarci tra 
una corsa e l’altra? Una c’è già, è vero, ma 
è in fondo, dopo il capitello e spesso la 
usano delle persone anziane per riposarsi 
durante le passeggiate. L’anno scorso uno 
dei nostri nonni ne ha costruito un paio 
con assi di recupero, ma durante l’inverno 
sono state rovinate. Erano tanto comode! 

 Anche i lampioni sono un po’ rovinati, 
e di sera è buio perché molte della lampa-
de sono rotte. 

 Ogni tanto ci piacerebbe giocare a palla 
nel prato sotto il parcheggio, ma ci riu-
sciamo soltanto quando viene tagliata 
l’erba per permettere alle macchine di par-
cheggiare in occasione di qualche festa o 
(purtroppo) funerale. 

 C’è anche un parco, con una bordura 
di rose e degli ulivi, però a noi piacerebbe 
ci fosse anche uno scivolo, o magari 
un’altalena, come quelli che ci sono nei 
parco giochi giù in paese, dove noi andia-
mo solo ogni tanto quando i nostri genitori 
ci accompagnano con la macchina, perché 
di sera è buio ed andarci in bici è scomodo 
per la salita da fare al ritorno. 
Il centro storico è bello e siamo in tanti 
amici, ma ci piacerebbe ancora di più se 
l’estate prossima venissero anche altri 
bambini a trovarci nel nostro parco giochi 
invece di doverci spostare sempre noi. 

 (I bambini del centro storico: 
Alessandra, Filippo, Francesco, Giovanna, 

Giovanni, Giuseppe, Gloria, Lavinia, Leonar-
do, Lucrezia, Marko, Martina, Mattia, 

Melissa, Nikola, Sara, Simone, Sofia; 
inviata da Francesca Squaquara) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

Equilibrismo naturale 
Non me ne voglia il Sindaco, né la giorna-
lista che ne ha virgolettato le parole a pa-
gina 31 de Il Giornale di Vicenza del 17 set-
tembre scorso, ma la prima frase di 
quell’articolo, apparentemente innocua, 
offre un assist irresistibile, ed insidioso. 
Una frase certamente proferita, e riportata, 
e spesso usata come una comune, quasi 
scontata verità, ma provate a leggerla con 
calma, e rileggerla: “Sono in aumento gli 
animali selvatici, che mettono a rischio 
l’equilibrio naturale”. Gli animali selvatici 
contro l’equilibrio naturale: una lotta im-
placabile! 
Su quali siano gli animali selvatici che 
tramano per squilibrare la natura, 
l’articolo enumera la lista degli indagati: 
tassi, caprioli, cinghiali, volpi. Ma a questo 
punto la questione è un’altra: qual è 
l’equilibrio naturale che mettono a rischio? 
Una risposta, parziale ma significativa, ar-
riva alla fine dell’articolo, dove scopriamo 
che almeno le volpi, pur essendo cacciabili, 
vengono uccise poco perchè non sono 
buone da mangiare. Sembrerebbe una bel-
la notizia, e invece no! La specie, colpevole 
di non essere commestibile, è in diffusione 
costante  e “si tiene sotto controllo più che 
altro per incrementare il numero di lepri e 
fagiani”. Eccolo il nostro equilibrio natura-
le! 
Ripeto, non me ne vogliano il Sindaco e la 
giornalista, e non me ne vogliano specifi-
camente gli altri protagonisti della vicen-
da, siano essi animali selvatici o altre cate-
gorie di animali. L’articolo e il tema e il 
modo in cui viene comunemente trattato 
sono solo un pretesto, l’incolpevole spunto 
per una riflessione, che parte col sorriso e 
poi fatalmente si fa sempre più inquieta. 
Non voglio invischiarmi nel ginepraio 
dell’ecologia e della caccia, e ce ne sarebbe 
da dire in proposito. Non voglio nemmeno 
dubitare della fondatezza tecnica ed eco-
nomica del problema della fauna selvatica 
in eccesso.  Voglio solo soffermarmi sul 
concetto di equilibrio, che poi per ciascuno 

di noi è sempre un equilibrio naturale, 
perché la normalità, l’ordine e la stessa na-
tura non sono valori assoluti, ma si con-
formano al punto di vista di ciascuno, fatto 
di esperienza, cultura e sensibilità. È com-
prensibile che limitare le volpi per dispor-
re di lepri e fagiani sia l’equilibrio naturale 
del cacciatore, anche se il punto di vista 
della volpe potrebbe essere diverso. È 
normale che i campi protetti ed intatti sia-
no l’equilibrio naturale dell’agricoltura e 
della società che se ne alimenta, anche se il 
cinghiale potrebbe pensarla in altro modo. 
Dovremmo quindi parlare di tanti equili-
bri naturali, e conseguentemente di altret-
tanti scenari minacciosi. A ciascuno il suo, 
e ciascuno ha diritto di descriverlo e trarne 
opinioni e scelte. Ma se lasciamo per un at-
timo da parte la natura, ci sono anche altri 
modi per classificare un equilibrio, e tra 
questi ce n’è uno, preso a prestito dai libri 
di Fisica, che distingue l’equilibrio stabile 
dall’equilibrio instabile. Un esempio è 
quello della perla infilata in un ciondolo: 
se metti il ciondolo in piedi, in verticale, ci 
sono due posizioni di equilibrio per la per-
la, una nel punto più alto ed una nel punto 
più basso. Nel punto più alto del ciondolo 
la perla vede tutto ai suoi piedi, spazia con 
lo sguardo, domina e controlla, volendo si 
sposta agilmente da un lato e dall’altro, 
scorge la volpe laggiù e riesce a “control-
larla” con un colpo secco e poi scorge an-
che il fagiano e lo centra con facilità. Nel 
punto più basso la perla si trova costretta 
in uno spazio angusto, si muove con fatica 
e se appena si sposta riscivola indietro, 
vede poche cose e solo nel suo piccolo in-
torno, è sovrastata dal ciondolo e dal resto 
del mondo, e riesce ad intravedere la volpe 
solo all’ultimo istante, quando le passa vi-
cino, troppo tardi per “controllarla”, e del 
fagiano intuirà solo il volo, lassù, lontano, 
senza poterlo centrare. 
Ora la Fisica non ci dice quale sia 
l’equilibrio naturale, però, malgrado tutto, 
ci assicura che la perla in alto è in equili-
brio instabile, mentre la perla in basso è in 
equilibrio stabile. Eppure se chiedete alle 
perle cosa ne pensano potrebbero non es-
sere d’accordo. 

(Alberto Vicentin) 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/09/13) e pubblichiamo:  

Anonimo pensiero 
Per alcuni giorni di settembre è apparso 
un cartello giallo sulla pensilina di attesa 
delle corriere FTV all'incrocio tra via Pal-
ladio e la SR5OO. Sopra portava la scritta 
"TI AMO", senza il nome del destinata-
rio/a. Vorrei ringraziare colui o colei che 
l'ha scritto! In effetti tutti noi che giunge-
vamo lì venendo da Vò - chi trafelato per-
chè andava o tornava dal lavoro, chi di ri-
torno dalle scuole con i figli, chi diretto al-
la palestra.... ci siamo sentiti amati. 

(Maria Rumor) 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

La Magnalonga 
Domenica 29 settembre si è svolta, dopo 
qualche anno di assenza, la manifestazione 
“Camminando a Brendola che gusto”, pas-
seggiata tra i nostri colli con degustazione 
di prodotti locali direttamente in agrituri-
smi e cantine del territorio. Grande è stata 
la soddisfazione degli organizzatori 
(gruppo Brendola che gusto, Pro Loco e 
Polisportiva Brendola) nel vedere 
l’affluenza e la soddisfazione dei parteci-
panti. Un grazie anche a tutti i produttori 
(Apicoltura Serena, Viticoltore Lovato, 
Agriturismo Monterosso, Agriturismo Be-
din, Azienda Agricola Chiarello, Azienda 
Canavin Maraveja, Cantina San Valentino, 
Panificio Castegnaro, Salumificio Castelli e 
Pasticceria Sweet Meeting), che hanno col-
laborato per la buona riuscita della mani-
festazione. Riportiamo gradita mail arriva-
ta nei giorni successivi alla manifestazio-
ne: “Ho partecipato ieri alla camminata sui 
colli con le varie degustazioni e sono rima-
sta veramente colpita. Brendola è bellissi-
ma e questo si sa, ma tutte le persone che 
ho incontrato ai punti di ristoro sono state 
veramente cordiali e gentili e di questo 
vorrei ringraziarli. Promuovevano i loro 
prodotti e le loro attività certamente, ma lo 
hanno fatto con un entusiasmo e una ge-
nerosità che mi hanno veramente colpito. 
Dunque grazie a tutti loro e naturalmente 
alla Pro Loco e arrivederci all'anno pros-
simo”. Vista la buona riuscita e il riscontro 
positivo avuto dai partecipanti, vi aspet-
tiamo per la prossima edizione e incorag-
giamo gli altri produttori di Brendola a 
farsi avanti per partecipare alle prossime 
iniziative. 

(Brendola Che Gusto, Pro Loco 
e Polisportiva Brendola) 

  



 
 in paese 106 di Ottobre 2013 - pagina 3 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/10/13) e pubblichiamo: 

Aperta la rotatoria in Via Orna 
La mattina del venerdì 4 ottobre, alle 7.20 
circa, la prima macchina ha compiuto un 
giro completo della nuova rotatoria 
dell'Orna. A bordo, entusiasta, il sindaco 
Renato Ceron, che ha così “inaugurato” 
una delle opere più importanti per la via-
bilità della zona. Dopo gli ultimi lavori di 
fresatura dell'asfalto, eseguiti durante la 
notte di giovedì 3 ottobre per ridurre i di-
sagi al minimo, la rotatoria ora è pronta ad 
accogliere i veicoli. Iniziata nello scorso 
febbraio, per un appalto complessivo di 
435.000 euro (400.000 dei quali finanziati 
dalla Provincia), deve essere completata 
con illuminazione, segnaletica definitiva, 
corpo centrale e elementi di abbellimento. 
I lavori sono realizzati dalle imprese Maz-
zon Costruzioni Generali di Riese Pio X 
(Treviso) e Tecnoedile di Brendola. 
“Un ringraziamento particolare – afferma 
il sindaco Renato Ceron - alle mie collabo-
ratrici ing. Evelin Storato e geometra Ro-
berta Barba che assieme al geometra Belli-
ni coordinatore della sicurezza e ispettore 
di cantiere, durante la notte hanno assisti-
to ai lavori al fine di verificare il buon esito 
degli stessi.” 
(Nella foto sopra: Sindaco Ceron, Assessore 
Tamiozzo e i Tecnici in sopralluogo alla nuova 
rotatoria di Via Orna) 

(Ufficio Lavori Pubblici) 
 
Riceviamo (03/10/13) e pubblichiamo:  

Progetto “cercando il lavoro” 
Il Comune di Brendola ha aderito al pro-
getto “CERCANDO IL LAVORO”, un 
progetto nato nel 2012 grazie ad una colla-
borazione tra 16 comuni della Provincia di 
Vicenza con la creazione di una rete pub-
blico-privato per dare una risposta concre-
ta a CITTADINI e AZIENDE alla richiesta 
occupazionale. 

Il Progetto si propone di fornire alle per-
sone in cerca di lavoro gli strumenti utili 
per una ricerca attiva e alle aziende in cer-
ca di figure professionali la possibilità di 
conoscere, creare e trovare tali figure at-
traverso progetti e azioni dirette. 
I servizi erogati ai disoccupati sono inte-
ramente gratuiti e per partecipare alle atti-
vità previste dal progetto ogni disoccupa-
to, inoccupato e neodiplomato-neolaureato 
deve iscriversi al PATTO SOCIALE PER IL 
LAVORO VICENTINO, compilando una 
scheda disponibile presso il Centro Socio 
Sanitario in Via Sarpi n. 1, o presso lo 
“sportello” attivo ogni giovedì mattina 
dalle 10,30 alle 12,30 nella Sala consiliare 
del Municipio, a decorrere dal prossimo 10 
ottobre. 
Infatti l’Amministrazione comunale mette 
a disposizione proprio personale per lo 
sportello ai cittadini in cerca di una oppor-
tunità lavorativa. 
Le attività formative proposte sono: corsi 
di formazione di gruppo e/o individuale 
sulla ricerca attiva di lavoro, attività di 
consulenza individuale, conve-
gni/conferenze di informazione sulla mo-
bilità internazionale e corsi di Nuova Im-
presa (start-up). 
Per qualsiasi informazione sulle attività in 
calendario è utile accedere al portale in-
formatico http://www.cercandoillavoro.it 
dove tutte le iniziative sono costantemente 
aggiornate e le persone in cerca di lavoro e 
gli “addetti ai lavori” possono gestire i 
propri contenuti e utilizzare la community 
per informarsi, proporre, confrontarsi e 
consigliare data la natura di portale open-
source. 
La presentazione del progetto avverrà in 
SALA CONSILIARE del Municipio il pros-
simo mercoledì 30 ottobre alle ore 20:45 
con relatore il Dott. Juri Devigili, coordina-
tore del progetto dell’ufficio politiche del 
lavoro del Comune di Vicenza. 
Tutti i cittadini residenti e le imprese locali 
sono invitate a partecipare. 
La serata informativa vuole favorire 
l’incontro delle esigenze di competenza 

dell’impresa locale con il capitale intellet-
tuale disponibile nel nostro territorio. 
Per ogni informazione rivolgersi al Comu-
ne di Brendola, tel. 0444/601083 o scrivere 
agli indirizzi mail servizisocia-
li@comune.brendola.vi.it e persona-
le@comune.brendola.vi.it. 

(Ufficio Personale) 
 
Riceviamo (05/10/13) e pubblichiamo: 

 ”Entra in Comune con un 
click”, lo sportello virtuale per 

i cittadini sempre aperto 
Si ricorda alla cittadinanza che sul sito 
web www.comune.brendola.vi.it è attiva 
da quasi un anno la funzione “Cittadino” 
che consente a tutti i residenti o ai titolari 
di una qualsiasi utenza di consultare la 
propria posizione e molto altro. Questo 
nuovo strumento vuole essere un ulteriore 
impegno dell’Amministrazione Comunale 
ad ampliare i servizi offerti al cittadino 
migliorandone accessibilità, efficienza, tra-
sparenza ed economicità con l’ausilio delle 
tecnologie informatiche e digitali disponi-
bili. Il Comune diventa così un palazzo di 
vetro trasparente al mondo esterno che 
permette al cittadino di conoscere con pre-
cisione lo stato di avanzamento delle pro-
prie pratiche. 
Il servizio offre la possibilità di consultare 
i propri dati contributivi o relativi ai  ver-
samenti (IMU.ecc.); allo stato di attuazione 
e-o avanzamento di alcune pratiche; sca-
denza, stato di accertamento, parere di 
commissioni e importi da pagare. Inoltre 
sono consultabili i dati anagrafici e ed pos-
sibile generare autocertificazioni (stato di 
famiglia, residenza ecc….) con i campi di 
interesse già precompilati; generare di-
chiarazioni sostitutive dell’atto di notorie-
tà, richiedere il duplicato della tessera elet-
torale; inoltrare la domanda per 
l’iscrizione all’albo come scrutatore o pre-
sidente di seggio. Un’altra utile informa-
zione è la possibilità di ricevere un pro-
memoria sulla scadenza della propria car-
ta d’identità o sulle scadenze tributarie ed 
eventuali provvedimenti del Comune nei 
confronti del cittadino (accertamenti, san-
zioni, ecc..). 
Possono accedere tutti i cittadini residenti 
e non residenti, purché titolari di una 
qualsiasi utenza (es. ICI – IMU), autenti-
candosi con nome utente e password che si 
ottengono compilando la richiesta di regi-
strazione online sul sito 
www.comune.brendola.vi.it nella sezione 
“Servizi al Cittadino” e successivamente 
recandosi personalmente presso l’Ufficio 
Demografici del Comune, per il ritiro. 
Con questo “sportello virtuale” è come se 
il Municipio fosse sempre aperto; il citta-
dino infatti può accedere ai servizi 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7 senza doversi recare fi-
sicamente presso gli uffici comunali, attra-
verso un PC collegato ad internet. 

(Servizi Demografici) 

http://www.cercandoillavoro.it/
mailto:servizisociali@comune.brendola.vi.it
mailto:servizisociali@comune.brendola.vi.it
mailto:personale@comune.brendola.vi.it
mailto:personale@comune.brendola.vi.it
http://www.comune.brendola.vi.it/
http://www.comune.brendola.vi.it/
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/10/13) e pubblichiamo: 

 Tares, la maggiorazione per lo 
stato va versata sulla rata di 

novembre 
L’Ufficio Tributi informa, che la risoluzio-
ne del 9 settembre 2013 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito 
che la maggiorazione standard dello 0,30 
per cento sulla Tares, per i servizi indivisi-
bili va versata in un’unica soluzione, uni-
tamente all’ultima rata del tributo la cui 
scadenza è fissata per il Comune di Bren-
dola entro il 30 novembre 2013. A breve i 
contribuenti riceveranno a casa il modello 
F24 per poter procedere al versamento del-
la maggiorazione che va allo Stato. Il pa-
gamento si può effettuare presso qualsiasi 
istituto bancario o presso Poste Italiane. 
Chi desidera può rivolgersi all’Ufficio Tri-
buti comunale (0444-406959) o alla società 
Agno Chiampo Ambiente (0444-492412) 
per ricevere ulteriori informazioni. Dal sito 
web del Comune 
www.comune.brendola.vi.it si possono 
scaricare i modelli f24 semplificati per 
l’autoliquidazione. Sempre su sito si pos-
sono consultare gli orari di apertura degli 
uffici.  

(Ufficio Tributi) 
 
Riceviamo (05/10/13) e pubblichiamo: 

Brendolani sul tetto del mondo 
Il sindaco Renato Ceron e l’assessore Bar-
bara Tamiozzo hanno ricevuto, sabato 5 
ottobre, in Municipio una delegazione 
brendolana che farà parte della spedizione 
patrocinata dal Comune di Brendola e dal 
Club Alpino Italiano di Montecchio Mag-
giore, in Nepal. Gli alpinisti, in partenza 
ad ottobre, raggiungeranno la Piramide 
italiana EvK2Cnr sull’Everest, e prosegui-
ranno sui tre passi più alti del mondo, por-
tando il libro fotografico “Brendola Con-

temporanea” e alcuni gagliardetti del Co-
mune. 
(Nella foto in basso da sinistra Giovanni 
Beato, l’Ass. Barbara Tamiozzo, Silvio To-
desco, Geremia Bedin, Cecilia Bicego, il 
sindaco Renato Ceron, Roberto Fracasso).  

(Ufficio Segreteria) 
 
Riceviamo (05/10/13) e pubblichiamo: 

 Oscar Green Regionali, Bren-
dola premiato come “Comune 

Amico” 
Il Comune di Brendola ha ricevuto agli 
“Oscar Green” regionali di Coldiretti una 
menzione speciale quale “Comune Ami-
co”, in quanto promotore di due progetti 
di valorizzazione del territorio: il progetto 
Turismo con Terranostra ed il progetto 
Scuola–Educazione alla campagna “Man-
gia sano, mangia brendolano”.  
Il primo ha visto la realizzazione  della 
guida turistica e della cartina disponibile 
presso il sito nonché di di diversi momenti 
di informazione e promozione non solo 
presso il territorio Brendolano la seconda 
invece è rivolta all'educazione alimentare 
organizzata grazie alla collaborazione con 
la scuola. 
“Sono progetti – spiega l’assessore alla 
Pubblica istruzione e all’Ambiente Barbara 

Tamiozzo - ai quali teniamo in modo par-
ticolare in quanto coinvolgono tutta la no-
stra comunità: scuola, famiglie e realtà 
economiche. Un grazie particolare natu-
ralmente alle nostre aziende di Coldiretti 
che grazie al loro lavoro promuovono il 
nostro territorio, i suoi prodotti e le sue 
bellezze”. 
(Nella foto in alto assieme all’assessore 
Tamiozzo i vincitori vicentini delle diverse 
categorie di “Oscar Green”) 

(Ufficio Segreteria) 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/10/13) e pubblichiamo:  

Avviso Scuola Giustiniani Vò  
Si comunica a tutti genitori della scuola 
Giustiniani che il giorno sabato 12 ottobre 
alle ore 10.30 presso l'aula Magna Galilei è 
convocato un incontro per dar vita al nuo-
vo Comitato Genitori Giustiniani. La pri-
ma parte dell'incontro sarà presieduto dal-
la Dirigente Scolastica, la seconda parte sa-
rà gestita dai genitori promotori dell'avvio 
del Comitato, Alberto Vicentin e Federica 
Fortunato. Si auspica un congruo numero 
di partecipanti. Si precisa che l'incontro 
non è rivolto solo ai rappresentanti di clas-
se ma a tutti i genitori. Si ringrazia per la 
disponibilità e si auspica una fattiva e pro-
ficua collaborazione. 

(Dirigente Istituto Comprensivo) 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA. SALVARE LA 

VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 
 

 Info tel 3388718822 

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

…in paese 

Riceviamo (20/09/13) e pubblichiamo:  

 Stele funeraria di S. Marcello 
La grossa pietra bianca di forma rettango-
lare (foto in alto) che si trova lungo il per-
corso che da contrà S. Marcello scende in 
contra Valle (Via Lamarmora), detta “delle 
scalette”, è la parte superiore di una gran-
de stele funeraria di tomba romana, (terzo-
quarto secolo DC). Probabilmente è stata 
trovata nella campagna di Brendola dove 
esistono diversi siti di quell'epoca, succes-
sivamente portata in questo luogo e messa, 
come architrave, sopra la porta dell' antica 
chiesetta di S. Marcello, ora distrutta. Di 
questa pietra funebre manca la parte infe-
riore dove stava scritto il nome del defunto 
o era scolpito il volto del personaggio 
(come si vede nell'immagine di esempio 
più sotto). 

 

È probabile che la parte 
inferiore sia ancora sepol-
ta nel luogo dove è stata 
trovata questa pietra. Sul 
timpano, di forma trian-
golare, sono evidenziati in 
bassorilievo: al centro una 
corona d'alloro, simbolo 
del potere, sotto alla co-
rona vi è un serpente, 
simbolo legato alla terra e 
ai lati due pesci con la te-
sta caprina, simbolo del 

cristiano. Erano gli emblemi della vita del 
defunto. Della chiesa di S. Marcello ne ha 
lasciato memoria l'arciprete Ferro di Bren-
dola (anno 1735), che riporto testuale: “vi-
cino alla strada pubblica, sopra il tezone 
del salnitro, si vedono le rovine di una 
chiesetta diroccata dal tempo che godeva 
la sua dote dalla pietà dei fedeli”. In un 
antico libretto ho rilevato il principio 
dell'inventario alla data del 28 gennaio 
1414 di un testamento di Betinus fu Batti-
sta Mettati di Brendola, a proposito della 
chiesa in argomento. Il 15 Ottobre 1583 
venne visitata dal Vescovo Michele Priuli 
il quale, appurate le cattive condizioni del-
la struttura (unica eccezione per un altare di 
marmo) diede ordine che la stessa fosse 
completamente demolita ed al suo posto 
edificato un capitello con iscrizione per 
memoria di detta chiesa. 

(Igino Zimello, Gruppo Archeo Brendola) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (11/09/13) e pubblichiamo:  

Aumento sostanzioso del tra-
sporto scolastico 

Inizia la scuola e ci troviamo con un au-
mento decisamente sostanzioso nel tra-
sporto scolastico, con un rincaro di oltre il 
15% della retta rispetto all’anno scorso da 
parte del Comune. Francamente in un 
momento come questo mi sembra anomalo 
tale aumento. Le tariffe dei comuni limi-
trofi ed equiparabili al nostro sono inferio-
ri, e in alcuni caso danno pure qualche op-
portunità in più, tipo il pagamento in 2 ra-
te la prima entro gennaio, la seconda entro 
giugno, e non come qui dove bisogna con-
segnare la prima ricevuta di pagamento 
entro l’11 settembre, e la seconda entro il 
31 gennaio. Altri Comuni danno pure la 
possibilità del mezzo servizio, solo andata, 
o solo ritorno, piccole cose che sicuramen-
te aiutano le famiglie. 

(Ivan Ghiotto) 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (13/09/13) e pubblichiamo:  

“Ringraziamenti” 
Colgo l'occasione di ringraziare la giunta 
comunale per la sorpresa di Settembre: 
l'aumento sul trasporto scolastico. 
Porto come riferimento l'abbonamento Ftv 
per Vicenza del costo di 288 euro annuali 
con la possibilità di usarlo anche il sabato 
e domenica su qualsiasi mezzo. Brendola 
euro 280 solo come trasporto scolastico 5 
giorni 2 volte al giorno. Mi permetto di es-
sere un po’ arrabbiato e perplesso. 

(Lucio Rigolon) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/10/13) e pubblichiamo:  

CARO SCUOLABUS: salgo o 
scendo? 

Con delibera del 18 luglio la Giunta Co-
munale ha aumentato in modo considere-
vole le tariffe del trasporto scolastico se-
condo la tabella riportata in basso. 
Non ci risulta questi aumenti derivino da 
una nuova gara di appalto per il servizio 
di scuolabus; sarebbe comunque singolare 
che in momenti di spending review il frut-
to della gara per la fornitura di un servizio 
producesse un costo maggiore del prece-
dente. Portare i figli a scuola a Brendola 
con il servizio comunale costa molto di più 
di tutti i Comuni limitrofi. Solo per fare 
qualche esempio a Montecchio il primo fi-
glio paga 218€ il secondo 157, a Sarego il 
primo figlio 235€ il secondo 195, Monte-
bello 180€ il primo figlio 60 il secondo. Va 
notato che in tutti i casi citati c'è la possibi-
lità di costi inferiori nel caso si utilizzasse 
solo il servizio di andata o ritorno, cosa 
che a Brendola non è possibile. Se conside-
riamo che oggi uno studente brendolano 
per andare e tornare da Vicenza spende 
ogni anno 270€ (andata e ritorno fino alla 
stazione delle corriere ed utilizzabile 
TUTTO L’ANNO) si comprende come sia 
necessario che l'Amministrazione torni sui 
suoi passi e ripristini da subito almeno le 
condizioni precedenti andando a modifi-
care le quota della 2°rata in pagamento a 
gennaio. Chiediamo inoltre che a partire 
dal prossimo anno si applichino tariffe ri-
dotte per i servizi di sola andata o ritor-
no….o si dichiari che si vuole incentivare il 
car-pooling. 

(Brendola Civica 2.0) 

 

 

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.revisionionline.com/
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/09/13) e pubblichiamo:  

A proposito di scuola… 
Salve, sono una mamma con un bambino 
di 8 anni e da quando ha 8 mesi faccio af-
fidamento a strutture che mi possano ga-
rantire la vigilanza su mio figlio quando io 
e il papà siamo al lavoro, non avendo i 
nonni o familiari che potrebbero aiutare. 
Questo vuol dire tempo e spese di gestione 
oltre alle solite spese famigliari…va 
beh...mettiamo in conto tutto... 
Il problema si ripresenta annualmente 
all'inizio della scuola, perché se per i centri 
estivi sai quando cominciano e quando fi-
niscono, per il doposcuola è un terno al 
lotto...premetto che per mandarlo a scuola 
qui a Brendola dove non è contemplato il 
tempo pieno devo per forza di cose avere 
un supporto esterno che in teoria viene ga-
rantito dal personale della polisportiva e 
qui viene il bello...ogni anno da quando ha 
cominciato le elementari ci hanno cambia-
to sede...ritardi non dovuti alle maestre ma 
alla mancanza di struttura che possa anda-
re bene per i bambini… 
Quest'anno si è deciso il rientro per le 
prime classi ( la delibera è stata approvata 
il 5 settembre...inizio scuola il 12...dove 
vanno le insegnanti del doposcuola?...non 
è un problema della scuola naturalmente 
ma decisamente il comune NON aiu-
ta...anzi rallenta…rallenta a più non pos-
so...ed è solo per volontà delle insegnanti 
che il doposcuola riparte con 2 settimane 
di ritardo) per cui l'aula mensa che veniva 
usata come sede del doposcuola l'anno 
scorso quest'anno non si può utilizza-
re...ma ad oggi 30/9/2013 le maestre han-
no dovuto non solo posticipare l'inizio del 
doposcuola (naturalmente i genitori non 
lavorano nel frattempo?) ma oggi hanno 
dovuto portare i bimbi alla scuola media 
in mensa e nel centro sociale per avere 
un'aula perché non hanno ancora la strut-
tura agibile... e poi c'è il cambio men-
sa…sempre gestito dal comune... ma se 
per la scuola mi ci vuole il tagliando con-
segnato il giovedì ecco che invece per il 
doposcuola niente tagliando sennò si con-
fondono (invece noi mamme no) e conse-
gnato il menù il venerdì. 
Il problema viene dal comune mi dico-
no...allora... caro sindaco Ceron o chi ne fa 
le veci: questo il suo programma pre-
elettorale...«Voglio farmi promotore, so-
prattutto, di progetti per dare aiuti concre-
ti alle famiglie in difficoltà. Per ridare loro 
speranze. In questo mi auguro che anche il 
governo ci dia una mano» …possiamo per 
favore pensare per tempo anche a  quelle 
famiglie che non possono prendere in cari-
co il proprio figlio dopo la scuola e aiutare 
le strutture a partire con il lavoro insieme 
con la scuola? non sto chiedendo aiuto fi-

nanziario solo strutturale in modo da non 
dover fare i salti mortali ogni inizio anno 
scolastico... 
Tutto questo gran parlare bene della cre-
scita dei figli e poi lasciare i genitori da so-
li non mi sembra il programma sociale di 
aiuto alla famiglia...io non chiedo altro che 
il doposcuola inizi con la scuola... in altri 
termini non chiedo altro  all'amministra-
zione comunale di fare il suo dovere!! 

(Anna Giordan) 
 
La ns. Redazione ha ritenuto utile interpellare 
su quanto sopra Comune, Polisportiva e Istitu-
to Comprensivo. 
Di conseguenza riceviamo (05/10/13) e pubbli-
chiamo: 

Settimana corta e doposcuola 
Finalmente da quest'anno siamo riusciti ad 
organizzare, durante il periodo estivo, la 
settimana corta per le classi prime, secon-
de e terze alla scuola Boscardin. 
Chi ha figli in quarta e quinta elementare 
sa bene quali discussioni e quali problema-
tiche erano state affrontate a seguito della 
riduzione dell'orario scolastico a 27 ore. A 
quel tempo non era stato possibile riuscire 
ad organizzare il rientro pomeridiano ma, 
grazie alla piena collaborazione tra istituto 
scolastico e amministrazione comunale, 
quest'anno si è cercato di dare risposta ai 
genitori che caldamente auspicavano la 
settimana corta. 
La riformulazione dell'orario scolastico ha 
richiesto un intenso lavoro  di équipe del 
personale scolastico e del personale comu-
nale, con l'obiettivo di organizzare tutti i 
servizi scolastici di supporto all'attività di-
dattica.  
Con soddisfazione ho raccolto impressioni 
positive e ringraziamenti che naturalmente 
giro a tutti i collaboratori.  
Rallentamenti e incertezze ce ne sono stati, 
come tutte le volte che si affronta un cam-
biamento. Non é stato semplice e tralascio 
le difficoltà organizzative e strutturali che 
abbiamo dovuto risolvere (e vi assicuro 
che ve ne sono state tante), ma ci siamo 
riusciti! Se però abbiamo dato risposta 
ad un problema, purtroppo abbiamo avuto 
difficoltà con la partenza del  doposcuola 
nei tempi previsti e non certo per cattiva 
volontà o perché il Comune NON AIUTA.   
Il doposcuola pomeridiano  ricordo è nato 
pochi anni fa per poter aiutare le famiglie 
grazie alla collaborazione della  POLI-
SPORTIVA, che, come sempre attenta alle 
esigenze non solo sportive della comunità, 
ha dato la sua disponibilità per la gestione 
di tale servizio.  
Modifiche importanti hanno coinvolto sia 
trasporto scolastico, sia mensa sia spazi.  
Il trasporto scolastico è ripartito il 12 set-
tembre con l'inizio della scuola, garanten-
do il servizio per il percorso di andata ma 
soprattutto in tutte le fasce orarie dell'usci-
ta da scuola (alle 13 tutti i giorni, alle 10 il 
sabato mattina per le quarte e le quinte, al-
le 16 nei pomeriggi di rientro). Natural-

mente i primi giorni sono stati dedicati a 
riaggiustare i percorsi degli scuolabus in 
base alla residenza dei bambini iscritti, ma 
a tre settimane dall'inizio della scuola si 
può dire che ormai sia stati rodati. Dal 
punto di vista delle tariffe dello scuolabus 
è stato adottato un adeguamento in au-
mento per la fasce di reddito più alto.  
Presso la scuola Boscardin è stata riattivata 
la mensa scolastica per tre giorni a setti-
mana, con una media di circa 60/65 per-
sone al giorno. I locali mensa della Scuola 
Elementare (che negli ultimo tre anni ve-
nivano usati per le attività del Doposcuola 
gestito dalla Polisportiva) necessitavano di 
nuova autorizzazione sanitaria e non sem-
plice è stata l’attività di regolarizzazione: il 
Doposcuola, quindi, è stato ospitato in via 
provvisoria presso la nuova Sala Polifun-
zionale, per spazi adeguati e sufficiente-
mente ampi per ospitare i circa 20 bambini 
che lo frequentano; inoltre, sempre per ga-
rantire al Doposcuola un servizio mensa in 
regola con le normative, il Comune in ac-
cordo con la Polisportiva e con l’Istituto 
Galilei ha messo a disposizione i locali 
mensa delle Scuole Medie: ovvio che il 
Comune si scusa per i “rallentamenti” ma 
la conformità alle normative spesso signi-
fica maggior sicurezza per gli utenti. 
La nuova struttura Polifunzionale del Cen-
tro Sociale di Brendola rimane collocata 
nelle strette vicinanze della scuola e di tut-
ta la struttura sociale, ricreativa e sportiva 
che ruota attorno alla Piazzetta del Dona-
tore. È una soluzione ottimale da un punto 
di vista logistico, ma essendo destinata a 
varie manifestazioni non può ritenersi ad 
uso esclusivo del Doposcuola. 
Solo oggi, con le attività didattiche a pieno 
regime, possiamo valutare assieme alla Di-
rigente la possibilità di ricavare ulteriori 
spazi per i ragazzi del Doposcuola all'in-
terno degli edifici scolastici, con l'intento 
di garantire spazi sicuri ed idonei.  
La scelta della "settimana corta", che ab-
biamo condiviso con la Scuola, così come il 
servizio educativo di supporto fornito dal 
Doposcuola sono risposte alle esigenze che 
il nuovo tessuto sociale manifesta e di cui 
ci chiede di tener conto. 
Siamo pienamente consapevoli che le fa-
miglie hanno bisogno di aiuto e supporto 
per l'educazione dei loro figli e le scelte di 
questa amministrazione vanno verso que-
sta direzione, pertanto accogliamo con spi-
rito positivo le richieste e le istanze delle 
famiglie, purtroppo però ci troviamo a 
confrontarci con strutture che necessitano 
di "interventi importanti" che non si pos-
sono effettuare e concludere in un anno, 
ma che richiedono tempo soldi e soprattut-
to condivisione. 

(Barbara Tamiozzo, 
Assessore alla Pubblica Istruzione) 
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…in paese 

4 domande per conoscere la 
Giunta Comunale 

Prosegue in questo numero la breve intervista 
che abbiamo proposto ai componenti della nuo-
va Giunta Comunale di Brendola, con doman-
de uguali per tutti, ma risposte individuali se-
condo le deleghe (e le intenzioni) di ciascuno. 
Dopo le risposte di Bruno Beltrame (Vice-
Sindaco; Assessore Urbanistica ed Edilizia 
Privata), Silvano Vignaga (Assessore Lavori 
Pubblici e Manutenzioni) e Guido Zilli (Asses-
sore esterno a Bilancio e Tributi), pubblicate 
nei numeri scorsi, riceviamo (05/10/13) e pub-
blichiamo le risposte di Barbara Tamiozzo, As-
sessore all’Ambiente, Protezione civile, Tutela 
Patrimonio storico-artistico, Pubblica Istruzio-
ne, Cultura, Personale. 

Barbara Tamiozzo, Assessore 
Quali sono oggi le criticità da affrontare e le 
priorità d’intervento nel suo ambito di delega? 
Le mie deleghe ricoprono ambiti molto va-
sti, con diversi fronti aperti ed è difficile 
riassumere, anche se solo per criticità  gli 
impegni da affrontare.  
Prioritario è stato organizzare l’inizio 
dell’anno scolastico. Infatti durante l’estate 
oltre  ai normali lavori “estivi” che  scuola 
e strutture scolastiche  necessitano, abbia-
mo attivato il servizio mensa per i ragazzi 
della scuola primaria Boscardin, che han-
no optato per la settimana corta. Un picco-
lo successo per il quale dobbiamo ringra-
ziare collaboratori scolastici e comunali.  
Relativamente alle scuole e asili il sostegno 
e la collaborazione sarà assoluta, lo ab-
biamo già ampiamente dimostrato, e con-
tinueremo in questa direzione Sarà neces-
sario però organizzare e ampliare i servizi 
offerti nel pomeriggio al fine di dare rispo-
ste ai genitori che lavorano.  
Quanto alla cultura ritengo prioritario, con 
tutta l’Amministrazione,  completare il re-
stauro della Rocca dei Vescovi e della 
Chiesetta Revese (luoghi di attrazione turi-
stica), restituire al paese l’Incompiuta, tra-
sformandola in uno spazio per iniziative 
sociali e culturali sia per promuovere il 
territorio dal punto di vista turistico. 
Intendiamo incrementare la collaborazione 
con le associazioni culturali  di Brendola 
(Biblioteca, Proloco, Sala della Comunità 
ecc) e migliorare il coordinamento delle 
varie iniziative. Cultura vuol dire pro-
muovere tutte le risorse di un paese, anche 
con una prospettiva economica. La guida 
turistica e il libro fotografico realizzati du-
rante la precedente Amministrazione sono 
stati i primi passi in questa direzione. Non 
dobbiamo dimenticare il coinvolgimento 
delle realtà brendolane del settore eno-
gastronomico, con i quali realizzare ulte-
riori progetti a favore dalla valorizzazione 
del nostro territorio.  

La Protezione civile deve essere rilanciata, 
diventando una vera e propria “sentinella 
del territorio”.  
Rispetto all’ambiente priorità sono: la se-
gnalazione e la manutenzione dei sentieri 
storico naturalistici per favorire la fruizio-
ne delle bellezze di Brendola, il migliora-
mento della qualità della raccolta differen-
ziata, il piano energetico comunale, la sen-
sibilità ecologica e il completamento 
dell’iter di certificazione ISO 14001 del 
Comune. 
Il sindaco ha voluto darmi un’altra delega 
ossia quella al personale: impegno non 
semplice, ma fortunatamente il personale 
presente mi è conosciuto, ed è lo stesso che 
mi ha fatto crescere amministrativamente 
negli scorsi  anni, personale competente e 
disponibile  con il quale proseguirò il mio 
cammino avendo sempre al centro il citta-
dino.  Il personale è la risorsa più impor-
tante di ogni azienda. Valuteremo i punti 
di forza e le debolezze della macchina or-
ganizzativa comunale, al fine di migliorare 
il servizio reso alla comunità.  
Come intende organizzare il suo incarico e in 
particolare i rapporti con i colleghi della mag-
gioranza, con quelli dell’opposizione e con il 
territorio? 
I principi base sono il dialogo e il confron-
to. Con i colleghi della maggioranza questi 
atteggiamenti sono costanti, 
nell’autonomia delle rispettive competen-
ze. Quanto alle minoranze ogni contributo 
positivo sarà accolto. Le mie deleghe ope-
rano in settori in cui la più ampia conver-
genza è essenziale. Penso per esempio 
all’istruzione e alla cultura, dove collabo-
rare senza bandiere è non solo possibile 
ma auspicabile. Del resto con alcuni colle-
ghi della minoranza la collaborazione era 
già fattiva prima del loro ingresso in poli-
tica. Per me non è cambiato nulla, la mia 
gratitudine nei loro confronti è immutata! 
I cittadini di Brendola, le associazioni, e i 
rappresentanti di categoria sanno di poter 
contare sulla mia disponibilità anche se 
non sempre potrò dare a loro la risposta 
che si aspettano ma l’impegno  a  risolvere 
con loro e con tutta  struttura comunale 
non deve venir meno. 
Quando tra 5 anni restituirà la sua delega al 
paese, quali sono i principali risultati che vor-
rebbe mostrare? 
Li ho indicati prima tra le priorità. In ge-
nerale sarei soddisfatta di aver contribuito 
a risolvere qualche difficoltà ai cittadini 
brendolani, valorizzato l’immenso patri-
monio storico-artistico e naturale di Bren-
dola, investito in cultura, istruzione e tute-
la ambientale. La sfida più grande però, 
visto anche la politica che ci circonda, sarà 
quella di lasciare un paese dove sempre 
più cittadini, specialmente i giovani, sa-
ranno partecipi all’amministrazione della 
cosa pubblica e dei problemi comuni. 
Quali sono i principali errori che cercherà di 
evitare? 

Cercherò sicuramente di evitare la man-
canza di dialogo e confronto, decisioni af-
frettate, interessi particolari e di dare se-
guito a chiacchiere o illazioni di chi è inte-
ressato solo alle polemiche.  

(A cura di Alberto Vicentin) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/09/13) e pubblichiamo:  

 “ I Musici ” ad Aosta 

 
Il 21 e 22 settembre il Coro “I Musici” ha 
avuto il piacere di partecipare al 90° anni-
versario della fondazione della Sede 
A.N.A. di Aosta, invitati dal Coro “Monte 
Cervino”, che rappresenta la coralità Alpi-
na di tutta la Vallée. Il gruppo di cantori 
brendolani, partiti sabato mattina in cor-
riera con al seguito un buon numero di 
"supporters", nella giornata di sabato ha 
animato la Santa Messa prefestiva, celebra-
ta nella Cattedrale di Santa M. Assunta e 
San Giovanni Battista dal Vescovo S.E. 
Mons. Franco Lovignana, alla presenza 
delle Autorità Civili e Militari. In seguito, 
nella chiesa di Saint Martin de Corléans, 
famosa per la sua architettura che ricorda 
una pagoda, si è tenuto il concerto celebra-
tivo per il 90°. Per noi de “I Musici” è stata 
una grande soddisfazione, confermata da-
gli applausi e dalle parole di stima espres-
se dal Presidente A.N.A. di Aosta: è un 
piacere poter condividere con i nostri 
compaesani dei bei momenti, nei quali il 
nome del nostro piccolo paese può risalta-
re in un ambito più ampio. 
Il Coro ora riprende le proprie attività ogni 
giovedì sera presso le ex scuole di San Vito 
alle ore 20.30. Chi volesse imparare a can-
tare, scoprendo che prima di tutto è diver-
tente, è sempre il benvenuto. 

(Il Direttivo del Coro “I Musici”) 
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sala della comunità… 
 

…in paese 

Porta il papà a teatro: XXIII 
Edizione 2013-2014 

Ciao Bambini, la sapete l’ultima? La 
mamma m'ha contagiato! Lei, la famosa  
scrittrice Oriana Topacci, con tutti quei li-
bri m'ha fatto venir voglia di scrivere il 
mio primo romanzo. Immagino una storia 
forte, magari un supereroe, tipo spider-
man o batman,  ma sono indeciso sul sog-
getto. Aiutatemi a  scegliere tra le tre idee 
che mi son venute: 
SCOASSA MAN, IL SUPEREROE DELLA 
SCOASSA: un uomo, amico dei topolini, 
grazie al loro aiuto libera il mondo da in-
quinamento e immondizia, trovando  
sempre però in mezzo allo sporco qualche 
pezzo di buon formaggio da dare ai suoi 
amici sorcetti; 
RATTO MATTO: un topolino giramondo, 
dall’appetito insaziabile, guiness dei pri-
mati per lo stomaco rattesco più grande 
del mondo, finisce accidentalmente per 
cadere un giorno dentro il magazzino di 
un caseificio, pieno zeppo di formaggi di 
ogni forma e stagionatura. È talmente feli-
ce che comincia a girare freneticamente da 
una parte all'altra, ma non sapendo deci-
dere da quale formaggio cominciare fini-
sce per non mangiare nulla e diventa lette-
ralmente matto! 
QUEL TORCIO CON IL SORCIO: un con-
tandino diventa celebre per il suo vino, co-
sì buono da richiamare appassionati da 
tutto il mondo. Nessuno sa spiegarsi il se-
greto di tanta bontà, che in vero è la spre-
mitura... Un topo golosone infatti mordic-
chia l'uva e quel suo spremere rende il 
succo una vera bontà. Ma ammalatosi un 
giorno il roditore, il vino buono non viene 
più. Il contadino è costretto a svelare il suo 
segreto al veterinario, che cura il piccolo 
esserino e … vissero sempre brilli e con-
tenti! 
A proposito di storie: vi aspetto a teatro 
per i 6 appuntamenti della rassegna ra-
gazzi,  con partenza il 20 ottobre e fino 
all’Epifania. Prenotate per tempo sul sito 
www.saladellacomunita.com! 
* Domenica, 20 ottobre    Ore 16 
Compagnia la Piccionaia-I Carrara di Vi-
cenza presenta: L'APPRENDISTA STRE-
GONE. 

Per diventare un mago assai famoso 

sceglie un ragazzo un modo … curioso! 
Pasticcia ingredienti in bizzarre pozioni 
col serio rischio di guai ed esplosioni 
Così improvvisando formule ed esperimenti,  
trova modo di pensare anche ai sentimenti  
Trasformata una scopa in una splendida fan-
ciulla,  
a combinar guai in laboratorio con lei si tra-
stulla, 
Ma i due innamorati hanno fatto i conti senza 
l'oste, 
ed arrabbiato lo stregone li farebbe caldarroste  
Per spaventarli si trasforma in uno spettro 
e rapisce la fanciulla sfidando il maghetto  
Ma l'apprendista stregone pieno di coraggio 
dell'arte appresa dà un gran bell'assaggio  
Reso pan per polenta al maestro interdetto 
mostra a tutti d'esser ormai … mago provetto 
 
* Domenica, 3 novembre   Ore 16 
Teatro Pirata di Ancona ed il progetto Ba-
ku presentano: VOGLIO LA LUNA!  
Vincitore Premio Eolo Awards 2013:  al 
miglior progetto educativo di teatro ra-
gazzi e giovani 

Che noia mamma, che barba, uffa! 
vorrei ma non posso: e Fabio sbuffa! 
Non vanno le cose come nei desideri 
e lui lo sa, e i suoi umori son neri 
Ma accade talvolta che s'avverino i sogni 
che anche la luna di compagnia abbisogni 
Grande, luminosa, entra in cameretta 
si diverte con lui, e la notte è perfetta 
Ma l'astro scompare ed ardente è il desio 
del piccolo Fabio che dice: è mio! 
Mirabolanti imprese attendono il bambino  
per catturare la luna che vuol tenere vicino 
Ma succede che nel mondo, privato della luna 
comincin tanti guai e avversa è la fortuna 
Generoso allora il bimbo mette a posto ogni co-
sa 
rende al mondo il maltolto e al notturno la sua 
sposa 
 
* Domenica, 17 novembre   Ore 16 
Glossa Teatro di Monticello C.O.  presenta: 
POLLICINO NON HA PAURA 
DELL’ORCO 
Dalle grinfie dell'orco è fuggito Pollicino 
volea far del bimbo saporito spezzatino 
* Domenica, 1 dicembre   Ore 16 
Teatro per Caso di Trento presenta: 
ALL'ARREM ... BARABAM! 
Due buffe piratesse viaggiano per mare gi-
rovagando a caso, non sapendo dove an-
dare 
* Domenica, 15 dicembre   Ore 16 
Compagnia la Piccionaia-I Carrara di Vi-
cenza presenta: LA CHIAMARONO 
MARIA 

Maria è il bel nome di una mamma assai 
famosa che al più noto dei falegnami il Si-
gnore diè in sposa 
* Lunedì,  6 gennaio   Ore 16  e  Ore 18 
La Bottega Teatrale di Pappamondo pre-
senta: LA DANZA DELLE STAGIONI 
Le stagioni sono quattro mezze o intere a 
tempo matto 
 
Cari bambini, siete quindi pronti ad ac-
compagnare papà a teatro? 
Ne vedremo delle belle questa volta e bi-
sognerà armarsi di buon umore. Sì, perché 
ad arricchire la rassegna ci saranno due 
iniziative da … leccarvi i baffi:  
Riapre la libreria di “Un libro in Sala” con 
Galla Girapagina ed io, che sono un topo 
di biblioteca, un giorno entrai in una libre-
ria e aspirai quel profumo di carta e magia 
e … mi son chiesto perché inspiegabilmen-
te a nessuno era ancora venuto in mente di 
imbottigliarla!  
Perciò regalatevi o regalate ad un amico 
un distillato di magia. 
Quest’anno, poi, i bambini in Sala verran-
no accolti da un’allegra sorpresa, quindi 
tenetevi pronti perché sono in arrivo …  
GLI INCOMPIUTI  
Un nome … un fatto!  
Una compagnia di persone  
che, per amore dei figli,  
ha scelto di giocare a far teatro.  
Armati solamente di voglia di divertirsi,  
vestiti di buona volontà,  
guidati da abili registi,  
hanno calcato il palcoscenico …  
suscitando risate e applausi.  
Incompiuti sì … ma con successo! 

(Rosicchio Grattapadella 
e lo staff della Sala della Comunità) 

 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (12/07/13) e pubblichiamo:  

Sulle case 
Gentile Redazione, grazie della bella foto e 
della prima pagina con articolo che avete 
dedicato alla nostra manifestazione Libro 
all’aperto di sabato 6 luglio!! 
Ringrazio il pubblico arrivato anche a pie-
di con quel caldo, l’associazione San Va-
lentino con Renzo Lovato responsabile e 
posatore delle piastrelle con i disegni of-
ferte dal sottoscritto e ancora Domenico 
Bisognin e Giorgio Acco di Campagna 
Amica che hanno ristorato le circa 100 per-
sone convenute, con la soppressa che non 
riusciva a posarsi sui tavoli per la straor-
dinaria qualità, il formaggio e il pane go-
losissimi, vino e succhi di mele e d’uva 
senza pari!, ciliegie di Marostica e tanto 
entusiasmo... doveva essere solo un anti-
pasto e invece per alcuni è stata anche la 
cena. Insomma con la cultura si mangia!! 
Eccome! Ci prepariamo al prossimo anno. 

(Guerrino Lovato) 

http://www.saladellacomunita.com/
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gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/10/13) e pubblichiamo:  

Buon compleanno a nonna Li-
na per i suoi 90 anni 

Fa 90 la paura, non per te che sei una dura, 
quanta strada hai percorso.. senza mai 
mollare l'osso. La tua vita è un gran por-
tento.. hai vissuto ogni evento: dalla se-
conda grande guerra al viaggio luna- terra. 
Da Totò con i suoi consigli allo sforno di 
quattro figli senza mai essere stracca diri-
gevi la baracca... Da sergente con la gonna 
ti sei prestata ad essere nonna.. 
Certo che la salute più che a scoppiare è a 
latitare... ma l'importante lo si sa.. è di es-
sere tutti qua!!! Tutti quanti i discendenti, 
tutti un pò riconoscenti. Il compleanno è 
un gran evento e tutti speriamo che per te 
sia un bel momento..Di sti giorni ancora 
cento è l'augurio senza pari che ti fanno i 
tuoi cari.  
Buon compleanno nonna Lina. 
(I tuoi figli e nipoti Mariarosa, Gino, Alessan-

dro, Anna, Elena, Federica, Alberto e Loris) 
 

R 
ATTIVITÀ… 
 

…in paese 

A spasso per le attività brendo-
lane: agriturismi e ristoranti 

NOTA PRELIMINARE DI REDAZIONE: 
La nostra rassegna delle attività economiche 
nel territorio brendolano è iniziata nel numero 
scorso con due agriturismi. A causa di un di-
sguido in fase di pubblicazione abbiamo omesso 
le foto dei due locali e, per rimediare, le pubbli-
chiamo in questa pagina: in basso a sinistra 
“Monterosso” (da Acco) ed in basso a destra 
“Al Moraro” (da Polo). 
 
La terza tappa del nostro agri-tour iniziato 
nello scorso numero è l’osteria ‘Cà vecie’, 
un locale nato nel 1975 come pizzeria, ri-
storante e bruschetteria, e, forse pochi 
sanno, per poco tempo anche come gelate-
ria. Incontriamo Sigfrido (foto in alto) che 

da circa quattro anni, dopo una precedente 
esperienza di ben dodici anni come titolare 
di un ristorante, assieme alla fidanzata ge-
stisce il locale, pubblicizzato oltre che da 
un sito internet, anche da facebook e tri-
padvisor. Visitiamo la cucina e la sala da 
pranzo: l’ambiente è familiare e trasmette 
a giovani e meno giovani il calore e la 
gioia di stare assieme, anche in virtù di un 
rapporto qualità-prezzo accessibile a tutti 
 che, afferma il gestore, si trova in pochi al-
tri locali. Nel menu sono presenti i tradi-
zionali piatti della cucina vicentina, come 
il baccalà, ma non mancano le specialità 
della casa: fettuccine al tastasale con ver-
durine, gnocchi di ricotta, tagliata di pata 
negra e petto d’oca, e tra le più richieste, 
lasagne con tartufo e ricotta. Sigfri-
do non nasconde la soddisfazione e 
l’orgoglio nel constatare come la 
gente ritorni contenta nel locale in 
cui ha investito e che, con uno 
sguardo fiducioso al futuro, si au-
gura di poter continuare a condurre 
anche nei prossimi anni. 
 
In questo numero ottombrino ab-
biamo anche preparato per voi una 
bella anteprima! In quel di San Mi-
chele 'Novecento' (foto a fianco) 
riaprirà le antiche porte in legno 
come ristorante dalla cucina delicata e cer-
tificata, in cui ogni ingrediente sarà scelto 
per soddisfare il palato degli avventori di-
rettamente da Alessandro, il nuovo gesto-

re. Con un metodo già spe-
rimentato nel suo ristorante 
vicentino, questo ragazzo 
punta sull'ottima qualità 
delle materie prime, incu-
riosendoci e dimostrando 
una  vera passione per quel-
lo che è il suo lavoro ed il 
suo hobby, oltre ad una cul-
tura del cibo non comune. 
Aprendoci le porte del loca-
le ancora in allestimento ci 
ha mostrato ogni stanza de-
scrivendocene il futuro uso, 
dall'entrata principale alle 
salette raccolte, dipinte nei 
toni caldi del giallo con pa-

vimenti di cotto e pietra. Nella scelta dei 
materiali ci dice di aver preferito mantene-
re l'originale il più possibile, anche le anti-
che panche di pietra nei piani interrati, 
nelle stanze che un tempo costituivano un 
carcere di Brendola. Il ristorante  predili-
gerà pubblicità online tramite Facebook ed 
un apposito sito. 
L'inaugurazione del locale, rinnovato nella 
sua originale cornice del piazzale di San 
Michele è prevista per il prossimo 20 otto-
bre. Augurando un buon inizio attività a 
questo giovane imprenditore che ha deciso 
di investire nel nostro territorio, vi salu-
tiamo fino al prossimo numero ed alle 
prossime due interviste! 

 (Elena Franchetti e Elisa Mercedi) 

THE 

END 
L’ultima pagina… 
 

…in paese 
 


