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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (28/10/2013) e pubblichiamo: 

Dieci anni meritano una festa. 
Decennale di fondazione dello 

I.O.D. 
A ben pensarci non 
sembra vero, ma son 
passati dieci anni: anni 
di lavoro all’ombra dei 
più ma testimoniati da 
tanta buona volontà e 
passione per poter dare 
a chi non ha - ovvero ai 

ragazzi dello I.O.D. - un’associazione per i 
disabili con sede in Brendola. Era il no-
vembre 2003 quando abbiamo registrato 
l’atto costitutivo e lo statuto di codesta as-
sociazione di volontari, poi riconosciuta 
ONLUS, che si avventurava 
nell’inserimento dei portatori di handicap. 
Lo statuto elencava una considerevole se-
rie di utili e sacrosante finalità adatte a 
migliorare la vita di ogni disabile e con-
temporaneamente quella della famiglia in 
cui vive. Gli stimoli ad operare non man-
cavano, gli scopi erano sicuramente impor-
tanti anche se un certo scetticismo svolaz-
zava incombente in talune persone, ma la 
determinazione e la giusta rivendicazione 
ci ha fatto superare le iniziali difficoltà e 
vincere la sfida . Man mano che il tempo 
passava abbiamo inserito Attività e Mani-
festazioni che con il loro lento ma ostinato 
progredire ha coinvolto sempre più disabi-
li di Brendola e dintorni. Ne mancano an-
cora tanti all’appello, però, forse perché re-
frattari o scoraggiati da precedenti espe-
rienze negative o - in modo diverso - por-
tati all’isolamento da quel delicato ma 
piuttosto sviluppato sentimento dei fami-
liari e da chi sta loro vicino, che potremo 
chiamare Pudore. I convegni, le gite socia-
li, l’Attività del sabato, il Laboratorio di 
Teatro, la Terapia con gli animali e le feste 
come le marronate, lo scambio degli augu-
ri di fine anno, nonché quelle per il carne-

vale e la fine dell’anno scolastico, sono 
momenti di partecipazione che danno ai 
disabili sempre più fiducia in sé stessi e li 
aiutano a convivere con gli estranei che li 
circondano. Tutto ciò che è stato fatto ha 
seguito ritmi assai diversi per ogni disabile 
e, come è stato osservato, una simile pro-
grammazione ha dato un notevole e serio 
miglioramento ai rapporti interpersonali. I 
risultati si notano e rispondono a quanto ci 
si era prefisso al momento della costitu-
zione dello I.O.D., proprio in quei partico-
lari giorni di preoccupanti decisioni in cui 
eravamo mossi esclusivamente dalla spe-
ranza che il volontariato, questa grande 
forza della società italiana, potesse avvici-
nare e comprendere anche le persone por-
tatrici di qualche deficit. Grazie quindi a 
quanti hanno creduto nello I.O.D. e ancor 
più a chi ha contribuito con elargizioni e la 
propria presenza, a chi ha lavorato in si-
lenzio ed ha permesso che le nostre inizia-
tive avessero un risultato, a chi ha messo a 
disposizione mezzi e tempo… Grazie a 
piene mani a nome di quanti hanno fruito 
di quel poco che la nostra associazione ha 
messo a loro disposizione. È bello poter 
stare vicino a gente che dona in questo 
momento di tanta difficoltà sociale nel 
quale a piene mani si toglie il poco che ta-
luni hanno e si lascia tutto il superfluo, 
fingendo di ignorarlo, a chi sovente imme-
ritatamente ha troppo. 
Grazie anche a queste pagine che talvolta 
ci ospitano e, a tutti i brendolani, fatevi 
avanti che donare a chi è in difficoltà è 
sempre gratificante. Provare per credere. 

(Domenico Canale, Presidente I.O.D.) 
 
SERATA DI SOLIDARIETÀ PER LO 
I.O.D. - 16 NOVEMBRE 2013 
Sabato 16 novembre, ore 20,30 in Sala della 
Comunità a Vo’ di Brendola: Musica “Al-
legria con Mustang”, Nicola Manfredi 
Ospite e lo Show di Maurizio Paparella. 
Ingresso libero. 
FESTA DEL DECENNALE - 24 NOVEM-
BRE 2013 
Ore 10.45 Santa Messa nella Chiesa di S. 
Stefano di Vo’ 
Ore 11.45 Aperitivo nella sede dello I.O.D. 
presso Centro di Pubblica Utilità di Vo’; 
Ore 12.30 Partenza degli aderenti per il 
pranzo che avrà luogo nella Sala San Mi-
chele di Brendola. 
Durante il pranzo sarà consegnato un ri-
cordo del decennale ai partecipanti che 
avranno la possibilità di essere intrattenuti 
da svaghi ed allegria per tutto il pomerig-
gio. 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

Lettore Volontario, Favole per 
adulti 

Vi siete mai chiesti come un figlio diventa 
un Lettore? Avete qualche ricordo di 
mamma che vi leggeva le fiabe prima di 
andare a letto? E voi, lo avete mai fatto? 
Ad un nipote, al vostro compagno, ad un 
amico? Leggere a voce alta. Sembra una 
sciocchezza, ma un piccolo gruppo di noi 
(chissà, potrebbe esserci la tua vicina di ca-
sa) ha iniziato a prendere lezioni con il 
progetto della nostra biblioteca 'Lettura 
Espressiva per Lettori Volontari'. Si impa-
ra a leggere favole per bambini, libri che 
da adulti non riusciamo neppure a capire 
improvvisamente svelano un mondo, una 
ricerca ed una bellezza sorprendente. Chi 
ci insegna è Lucia, che ha chiamato la sua 
libreria di Verona 'Far Filò' - che bellissimo 
nome!- e come scaffale principale ha 'lo 
scaffale delle coccole', per mamme e papà 
che pensano che un piccolo gesto, un ba-
cio, un abbraccio, valga più di molti regali. 
Lei insegna che leggere per qualcuno deve 
essere fatto con amore, con passione, che 
un libro, da due a mille pagine, apre galas-
sie intere! Alla prima lezione, sono già tut-
ti innamorati. E chi mai lo avrebbe imma-
ginato? Chi ha pensato di provare sono 
Alessia (De Santi), Valentina (Molon), Mi-
chela (Girardi) e Lara (Bisognin). Organiz-
zato in biblioteca, come esperimento, come 
novità, anche se alla seconda edizione, e 
forse un pò come sfida, perchè ognuno di 
noi veda il mondo che si cela dentro gli 
scaffali, questo corso è fatto per insegnarci 
che non occorre il teatro per leggere in 
modo divertente e coinvolgente per qual-
cun'altro. Ci vorrebbe una medaglia, o 
qualche cosa di simile per quelle che l'As-
sessore Tamiozzo ha definito 'Zoccolo Du-
ro ' del volontariato in biblioteca. Per ora 
grazie, a tutte e quattro e alla Biblioteca e a 
chiunque altro abbia reso possibile questa 
serie di incontri. Ci vediamo in Biblioteca! 

(Elisa Mercedi) 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/11/2013) e pubblichiamo: 

Scuole Primarie e Territorio: il 
Progetto Lettura/Teatro A.S. 

2013-14 
Anche quest’anno scolastico è iniziato con 
un grande lavoro di progettazione a monte 
che sta vedendo partire le prime attività. 
La collaborazione tra le scuole primarie e il 
territorio comunale già da questi primi 
mesi di scuola ha portato i suoi frutti: 
 
“ADOTTA UNO SPETTACOLO”: Le 
classi delle scuole di Brendola e Vò hanno 
“adottato” uno spettacolo della rassegna 
“Porta il papà a teatro”, e hanno appro-
fondito, sulle linee guida fornite dalle 
compagnie, alcune tematiche legate alle 
rappresentazioni. Chi andrà alla Sala della 
Comunità nei giorni degli spettacoli potrà 
ammirare nell’atrio i risultati!! 
 
TEATRO DEI GENITORI: Il glorioso e 
ormai avviatissimo gruppo “Gli incompiu-
ti”, formato da genitori dei bambini e dei 
ragazzi delle scuole, si sta impegnando ad 
allietare i momenti d’attesa che precedono 
gli spettacoli della rassegna “Porta papà a 
teatro” e sta già organizzando lo spettaco-
lo che offrirà agli alunni delle scuole pri-
marie presso la Sala della Comunità a Na-
tale mentre a Gennaio proporranno una 
replica serale per tutti. Non vediamo l’ora! 
Cappuccetto Rosso l’anno scorso è stato 
divertentissimo! 
 
TEATRO DELLE CLASSI QUARTE: An-
che quest’anno gli alunni si cimenteranno 
nell’impresa di calcare le scene: a metà no-
vembre inizieranno un corso di teatro con 
la compagnia “Teatro di sabbia” che li aiu-
terà ad allestire uno spettacolo previsto 
per fine febbraio. 
 
VISITE ALLA BIBLIOTECA CIVICA: 
Con grande disponibilità, le porte della 
Biblioteca di Brendola si aprono ogni gio-
vedì e sabato mattina per permettere alle 

classi di fruire in pienezza del mondo fan-
tastico che i libri racchiudono. 
 
CONTINUITÀ CON L’INFANZIA: La 
compagnia “Theama teatro” incontrerà a 
marzo i ragazzi delle classi quinte per in-
segnare alcune tecniche di lettura animata. 
Gli alunni poi, forti dell’esperienza, si re-
cheranno dai bambini dell’ultima classe 
dell’infanzia per leggere delle storie e per 
creare un primo “ponte” con la scuola che 
poi i piccoli andranno, a settembre, a fre-
quentare. 
 
LETTORI PER UN GIORNO: Si stanno 
già preparando i genitori che, in occasione 
della festa di San Rocco e (novità di 
quest’anno!) anche durante l’orario scola-
stico leggeranno e animeranno delle storie 
ai ragazzi delle scuole. Ogni anno supera-
no il precedente, bravi!!! 
 
MERCATINO DEL LIBRO: il Comitato 
dei Genitori delle scuole primarie raddop-
pia l’iniziativa e, in collaborazione con la 
libreria Galla di Vicenza, propone non uno 
…bensì due appuntamenti per poter ac-
quistare libri. Il primo il 6-7-8 dicembre in 
concomitanza con i preparativi natalizi ( 
ottima idea per un regalo di Natale …) e il 
secondo in occasione dei festeggiamenti di 
san Rocco a marzo.  

(Istituto Comprensivo “Galilei” - Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/11/2013) e pubblichiamo: 

Associazioni, le domande di 
contributo e utilizzo sale van-
no presentate entro il 30 no-

vembre 
Le associazioni che intendono chiedere 
il contributo ordinario per l’anno 2014 
dovranno presentare la relativa do-
manda, redatta su appositi moduli a 
disposizione presso l’Ufficio Segreteria 
o scaricabili nel sito del Comune di 
Brendola (www.comune.brendola.vi.it) 
entro e non oltre il 30 novembre 2013. 
Inoltre le associazioni che intendono 
chiedere l’uso annuale di una sala 
presso il Centro di Pubblica Utilità di 
Vò o del Centro Sociale di Brendola o 
la Sala Rock sono invitate a presentare 
apposita richiesta per l’anno 2014 
presso l’Ufficio Protocollo entro il 30 
novembre. Il modello per la richiesta è 
disponibile presso l’Ufficio Segreteria 
e nel sito del Comune. 

(Ufficio Segreteria) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/11/2013) e pubblichiamo: 

Decolla il progetto 
“cercando il lavoro” 
Sala consiliare del Munici-
pio affollata, mercoledì se-
ra 30 ottobre, per la presen-
tazione del progetto “Cer-
cando il lavoro”, nato gra-
zie ad una collaborazione 
fra sedici Comuni della 
Provincia di Vicenza, capo-
fila Vicenza, per la realiz-
zazione di una rete pubbli-
co-privato che sia in grado 
di dare una risposta concreta a persone ed 
aziende in merito alla richiesta occupazio-
nale. Il “progetto” consiste nella creazione 
di una banca dati informatica per incrocia-
re i dati delle imprese del Vicentino che 
cercano lavoratori e dei i lavoratori non 
occupati che mettono in rete i propri curri-
culum. Ma l’iniziativa è rivolta anche a 
neodiplomati e neolaureati. Al tavolo dei 
relatori, accanto al sindaco Renato Ceron, 
l’assessore regionale al Lavoro Elena Do-
nazzan, il vicesindaco Bruno Beltrame, 
l’assessore Silvano Vignaga, il consigliere 
Giuseppe Rodighiero che sta seguendo in 
prima persona l’iniziativa (foto sotto) e Juri 
Devigili dell’ufficio Politiche del lavoro del 
Comune di Vicenza che è anche il coordi-
natore del “progetto” (foto al centro). “La 
Regione Veneto – ha spiegato l’assessore 
Donazzan – sta coordinando tutti i soggetti 
promotori del mercato del lavoro, circa 
seicento, nel Veneto, fra sindacati, associa-
zioni di volontariato, Caritas, Centri per 
l’impiego ed ora anche i Comuni, per crea-
re una fitta rete di contatti in modo che 
nessuna possibilità ed occasione vada per-
sa”. Il coordinatore del progetto, il dottor 
Yuri Devigili, ha messo in evidenza come 

a fianco di questa attività di creazione del-
la banca dati, si aggiungono numerose al-
tre iniziative (corsi, stage, colloqui, percor-
si individualizzati anche di valorizzazione 
psicologica) per mantenere alta la profes-
sionalità e la motivazione di chi resta fuori 

anche per molti mesi o anni. Dal 
canto suo il sindaco Renato Ce-
ron ha concluso la serata dicen-
dosi convinto che i Comuni sa-
ranno più “bravi”, a motivo del 
loro radicamento nel territorio, 
nel promuovere i contatti fra im-
presa e lavoratore disoccupato e 
si dichiara fiducioso, grazie a 
questa iniziativa, che il lavorato-
re in cerca di occupazione trove-
rà presto le risposte da tempo at-
tese. I servizi erogati ai disoccu-
pati sono interamente gratuiti e. 

per partecipare alle attività previste dal 
progetto ed essere inserito nella banca da-
ti, ogni disoccupato deve iscriversi al Patto 
sociale per il lavoro vicentino, compilando 
una scheda disponibile presso il Centro 
socio-sanitario di Brendola e presso lo 

“sportello”, attivo da un paio di settimane, 
ogni giovedì mattina dalle ore 10 alle ore 
12,30, nella sala consiliare del Municipio. 
La scheda può essere scaricata anche dal 
sito internet del Comune di Brendola 
www.comune.brendola.vi.it. Finora i contatti 
e la richiesta di informazioni con lo “spor-
tello” hanno sono stati circa una ventina. 
Sintomo di come il problema della ricerca 
di lavoro sia molto sentito anche a Brendo-
la. Altre informazioni sono disponibili al 
sito internet www.cercandoillavoro.it o sul 
sito del Comune di Brendola. 

(Ufficio Segreteria) 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/11/2013) e pubblichiamo: 

Brendola incontra i suoi emi-
granti 

Gli emigranti brendolani sono sparsi in 
tutti cinque i continenti, ma mantengono 
sempre saldi i legami con il loro paese 
d’origine, che hanno lasciato tanti anni fa. 
Quando possono non perdono l’occasione 
per ritornare alla terra d’origine, magari 
insieme a figli e nipoti ai quali hanno tra-
smesso lo stesso amore per Brendola. Per 
l’Amministrazione Comunale è un grande 
piacere poter incontrare gli emigranti che 
ritornano periodicamente a far visita a pa-
renti ed amici. Come è già avvenuto lo 
scorso anno con grande successo, anche 
nel 2013 abbiamo ricevuto in Municipio 
diversi “brendolani nel mondo”. A tutti il 
sindaco Renato Ceron ha donato il libro fo-
tografico “Brendola contemporanea” con 
una dedica personale (foto sotto). Colgo 
l’occasione per salutare e ringraziare gli 
emigranti che sono stati in Municipio, e si 
invitano tutti coloro che in futuro ritorne-
ranno a Brendola a venirci a trovare in 
quella che è sempre la loro “casa”.  

(Consigliere comunale Danilo Cracco 
  Delegato Ente Vicentini nel Mondo) 

http://www.comune.brendola.vi.it/
http://www.cercandoillavoro.it/
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/11/2013) e pubblichiamo: 

Vajont cinquant’anni dopo, per 
non dimenticare 

La sera del 9 ottobre di cinquant’anni fa 
molti non erano ancora nati fra quelli, i 
tanti, che si sono dati appuntamento nella 
Sala della Comunità di Vo’ di Brendola, 
giusto mezzo secolo dopo, per ricordare e 
commemorare l’immane catastrofe del Va-
jont, un olocausto umano ed evitabile. Un 
evento organizzato dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Brendola con la 
preziosa collaborazione dalla Sala della 
Comunità e dalla Pro Loco di Brendola, 
che ha fatto breccia nella sensibilità dei 
brendolani anche dei più giovani che han-
no risposto in massa all’invito. Sono state 
proiettate i video sulla costruzione della 
diga e sulla catastrofe che il pubblico ha 
molto apprezzato per l’impatto che sono 
stati in grado di suscitare. Immagini dure, 
cruente ma realistiche che speriamo siano 
per sempre affidate alla storia e alla rifles-
sione. Durante la serata Margherita Steva-
nato ha dato voce, accompagnata in sotto-
fondo dalla fisarmonica di Mirko Satto, a 
“Il volo della martora” recitando alcuni tra 
brani più significativi della raccolta di rac-
conti di Mauro Corona, lo scrittore che vi-
ve sul luogo della sciagura. Cinquant’anni 
dopo quelle scene di dolore, morte e di-
struzione, sono state rivissute dai numero-
si brendolani che, in servizio militare, sono 
stati testimoni diretti degli eventi 
dell’epoca che hanno portato soccorso alle 
popolazioni colpite in vari modi. Toccanti 
le esperienze di quei giorni drammatici 
raccontate “in diretta” dagli alpini Giro-
lamo Rigolon, Bruno Martelletto, Mario 
Marana, Fortunato Fogolari, Ottorino Bru-
nello e dal sergente di artiglieria Benito Se-
rena (quest’ultimo di stanza a Verona, ma 
che faceva la “spola” con Longarone per 
portare rifornimenti e materiale). Per im-
pegni non sono potuti essere presenti gli 

alpini Antonio Zerbato e Fiorello Ferro, le 
cui testimonianze però erano state raccolte 
in precedenza. A tutti “gli angeli del Va-
jont” di Brendola è stato consegnato un at-
testato di riconoscimento. La serata è ter-
minata con l’esibizione di Piero Destro che 
alla chitarra ha eseguito una canzone, da 
lui arrangiata, su un testo de “Il volo della 
martora”. “Un disastro umano e ambienta-
le – ha sottolineato l’assessore Barbara 
Tamiozzo, che ha anche ringraziato i pro-
tagonisti dell’evento - che è diventato il 
simbolo dei drammi evitabili. Un evento 
che ha segnato non solo l’animo di chi è 
sopravvissuto, ma l’animo, lo sguardo, il 
corpo di chi è arrivato nelle prime ore a 
prestare soccorso. Noi nel nostro piccolo 
abbiamo voluto ricordare quella tragedia 
annunciata attraverso la testimonianza dei 
nostri alpini che a quel tempo avevano 20 
anni”.                                  (Ufficio Segreteria) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/11/2013) e pubblichiamo: 

Attività Caritas 
Come sentirsi utili facendo una cosa per 
noi e per gli altri???!!! Ecco la risposta con 
una sola parola: CARITAS!! 
Si aiuta chi si trova in difficoltà economi-
che e non ha nemmeno un posto per dor-
mire e vi possiamo assicurare che i biso-
gnosi non sono solo extracomunitari come 
si pensa alcune volte; frequentando la Ca-
sa Santa Lucia ci si accorge che a chiedere 
un panino è anche il signore prima sposato 
con una vita semplice ma dignitosa e ri-
masto vedovo, non sa come sopravvivere 
con una misera pensione. Bussare le porte 
della CARITAS è bussare alla speranza. 
Per tenere viva quest'ultima abbiamo biso-
gno di gente come voi pronti a mettersi in 
gioco 
Benefici della CARITAS: si fa star meglio 
gli altri ma anche noi, si apprezza di più 
un piatto caldo, il sorriso di un nostro fa-
migliare, un letto morbido...tutte cose che 
noi diamo per scontate. 

Il termine CARITAS in latino vuol dire 
AMORE e questo riassume un pò quello 
scritto finora. Progetto partito da papa 
Paolo VI nel 1971 e si divide in varie ambi-
ti: i pranzi e le cene per noi si svolgono al-
la casa di S.Lucia a Vicenza e consistono 
nel procurare giorni prima il cibo, cucinar-
lo e servirlo in sede. L'ultimo pranzo rea-
lizzato l'abbiamo preparato cosi: 
-primo : pasta al pomodoro 
-secondo: purè, sottilette e verdure di sta-
gione  
-dolce e acqua a volontà. 
Molte volte condividendo questa iniziativa 
con le persone che incontriamo ogni gior-
no, condividono il progetto Caritas e ci 
donano gli ingredienti, ad esempio verdu-
re o pasta etc. 
Vi auguriamo di trovare voglia e tempo 
per pensare a questa proposta che chiede 
poche ore e vi da tanto calore. 
Per informazioni chiamare in parrocchia o 
per chi li consce... Andrea Maran o Sila 
Balbo. 
P.S.: Le nostre ultime date importanti sono 
state 27-28-29 Settembre...Sagra di S. Mi-
chele dove abbiamo venduto gelati rica-
vando un fondo cassa che ci permette di 
supportare 5 pranzi/cene. È stata anche 
un'occasione di spiegare alla gente chi 
siamo e cosa facciamo magari stuzzicando 
in loro quella voglia di mettersi in gioco 
Un grazie ed un saluto a tutti. 

 (Gruppo CARITAS Brendola) 

 BRENDOLA 
 

DONARE NON COSTA. SALVARE LA 

VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 
 

 Info tel 3388718822 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/11/2013) e pubblichiamo: 

Tariffe trasporto scolastico: la 
posizione dell’ Amministra-
zione Comunale di Brendola 

Il precedente numero di “In paese” ha 
ospitato una serie di interventi sulle tariffe 
per il trasporto scolastico nell’anno 2013-
2014. I contributi avevano, tra gli altri, 
evidenziato: 
1. costo del servizio complessivamente 

maggiore, non in linea con la “spen-
ding review” in corso 

2. rincaro generalizzato delle tariffe di ol-
tre il 15% 

3. convenienza comparata di un abbona-
mento FTV per Vicenza (288 €/anno e 
possibilità di utilizzo anche la domeni-
ca) 

4. tariffe più basse nei comuni limitrofi 
5. obbligo di pagamento della prima rata 

ad inizio anno scolastico invece che a 
metà anno 

6. impossibilità di fruire del servizio di 
sola andata o solo ritorno 

 
Fornisco alcuni chiarimenti sui punti evi-
denziati. 
 
1. Costo del servizio complessivamente 

maggiore, non in linea con la “spen-
ding review” in corso 

Il bilancio di previsione per il 2013 ha pre-
visto entrate correnti in calo di oltre 
300.000 € e, di conseguenza, tagli consi-
stenti su molti capitoli di spesa.  
Anche la spesa per il trasporto scolastico è 
stata ridotta di quasi 5.000 €, passando da 
187.500 € a 183.000 €, un andamento in li-
nea quindi con la “spending review” at-
tuata a livello locale. 
2. Rincaro generalizzato delle tariffe di 

oltre il 15% 
L’affermazione non corrisponde ai fatti. Su 
quattro gruppi di utenti, articolati in base 
al reddito ISEE, le tariffe sono identiche 
all’anno precedente per i primi tre gruppi, 
mentre sono aumentate per il quarto. 
Prima di entrare nel dettaglio, penso sia 
giusto ricordare che il trasporto scolastico 
è un servizio finanziato dai Comuni, i qua-
li di norma definiscono un sistema di tarif-
fe a carico delle famiglie a titolo di parziale 
compartecipazione ai costi. 
A fronte di una spesa di circa 185.000 €, il 
Comune di Brendola chiede alle famiglie 
circa 50.000 €, poco più di un quarto del 
costo complessivo. 
Ritornando alle tariffe, queste sono au-
mentate da 240 € a 280 € unicamente per le 
famiglie con un reddito ISEE superiore a 
20.000 €/anno. A titolo di semplice esem-
pio, rientra in questa fascia una famiglia 
con 2 figli in cui entrambi i genitori lavo-

rano e percepiscono un reddito lordo 
complessivo di circa 50.000-55.000 €/anno. 
Per le famiglie con un reddito ISEE inferio-
re a 20.000 €/anno, la tariffa media è la 
stessa dell’anno scorso e cioè 240 €. Rien-
trano in questa fascia, sempre a titolo di 
semplice esempio, famiglie con un solo 
genitore che lavora oppure famiglie in cui 
entrambi i genitori lavorano e percepisco-
no un reddito lordo complessivo intorno ai 
40.000 €/anno.  
Famiglie che in questo momento di crisi 
economica rappresentano la maggior parte 
dei casi. 
Il rincaro non è stato quindi generalizzato, 
ma mirato ai nuclei con maggiore capacità 
contributiva. Cercando di fare nostro un 
principio di equità e solidarietà che a 
maggior ragione deve valere in momenti 
difficili come questo. 
3. Convenienza comparata di un abbo-

namento FTV per Vicenza 
Il confronto riguarda enti con finalità isti-
tuzionali, dimensioni, risorse e competen-
ze molto differenziate. Penso sia impro-
prio comparare i prezzi del trasporto co-
munale dei bambini delle scuole elementa-
ri e media con i prezzi FTV, azienda che fa 
del trasporto pubblico delle persone il suo 
oggetto sociale. 
4. Tariffe più basse nei comuni limitro-

fi 
È difficile entrare nel merito dei percorsi 
degli altri comuni, non conoscendo in mo-
do preciso l’estensione del trasporto pub-
blico, il numero di fermate, l’articolazione 
delle strutture scolastiche sul territorio o 
l’articolazione dei loro orari. 
Posso riportare i dati del nostro comune, 
prevalentemente collinare, le cui Ammini-
strazioni hanno scelto da tempo di orga-
nizzare sul territorio un servizio capillare 
(quasi porta a porta nei confronti dei bam-
bini) che ha portato a predisporre 4 corse 
contemporanee per due plessi scolastici 
che osservano gli stessi orari, con circa 150 
fermate giornaliere e circa 60.000 
km/anno. 
Approfitto comunque dell’occasione per 
segnalare che è in corso uno studio per 
conseguire una migliore articolazione dei 
percorsi, possibili riduzioni di chilome-
traggio ed economie di servizio, pur nella 
consapevolezza che ad oggi i costi mag-
giori derivano dalla necessità di servire 
due plessi scolastici (Brendola e Vo) con 4 
corse contemporanee. 
5. possibilità di pagamento della prima 

rata non ad inizio anno scolastico, 
ma a metà anno 

6. possibilità di fruire del servizio di 
sola andata o solo ritorno 

Mi impegno a portare le proposte 
all’attenzione della Giunta e ad informare 
degli esiti delle decisioni relative. 
 
Termini il mio intervento, ringraziando i 
lettori che, con i loro commenti e suggeri-
menti costruttivi, ci stimolano ed aiutano 

nel nostro impegno di amministratori 
pubblici. 

(Guido Zilli – Assessore al Bilancio e Tributi) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/11/2013) e pubblichiamo: 

Concerto “Carmina Burana” al 
palazzetto dello sport di Bren-

dola 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Brendola ha invitato la cittadinanza, lune-
dì 11 novembre scorso, alla prova generale 
del concerto “Carmina Burana” di Carl 
Orff, nel nuovo Palazzetto dello Sport. Lo 
spettacolo si è svolto dalle ore 21,00, con 
ingresso gratuito. “Quando ci è stata offer-
ta la possibilità di fare la prova generale a 
Brendola abbiamo subito accolto l’invito 
con grande entusiasmo – spiega l’assessore 
alla Cultura Barbara Tamiozzo – in quanto 
si tratta di un’occasione davvero unica per 
i cittadini di Brendola che hanno 
l’opportunità di poter assistere ad uno 
spettacolo di grande valore artistico che 
viene proposto anche come interessante 
anticipo della rappresentazione areniana 
del prossimo 9 agosto 2014”. 
“Carmina Burana” è una cantata scenica 
profana, musicata dal tedesco Carl Orff 
negli anni ’30 del secolo scorso sulla base 
di alcuni brani contenuti in un manoscritto 
del XIII secolo. L'associazione musicale “I 
Musici Di Santa Cecilia” di Verona, dopo 
averla già eseguita con successo lo scorso 
21 giugno al MART di Rovereto, l’ha ri-
proposta per il pubblico brendolano, ap-
punto in forma di prova generale aperta al 
pubblico, con i solisti Lara Matteini, Cosi-
mo D’Adamo e Nico Mamone, l’Orchestra 
di Fiati della provincia di Vicenza, diretti 
dal maestro Dorino Signorini. Il concerto si 
è tenuto il giorno dopo, martedì 12 no-
vembre al teatro Camploy di Verona, dove 
si è visto all'opera anche il coro Ragazzi e 
il corpo di balla Dance Energy e le coreo-
grafie di Paola Calabrò e Sara Ferrari. 

(Ufficio Segreteria) 

 

 

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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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/10/2013) e pubblichiamo: 

Giornata del ringraziamento 

 
Domenica 10 novembre 2013 i Coltivatori 
Diretti e gli Artigiani di Brendola si trove-
ranno per celebrare assieme la Giornata 
del Ringraziamento, momento di preghie-
ra e ringraziamento a Dio per l’annata tra-
scorsa. Questa ricorrenza risale al 1951 per 
iniziativa della Coldiretti e da allora viene 
celebrata a livello nazionale ogni seconda 
domenica del mese di Novembre. A livello 
locale viene organizzata dalle singole Se-
zioni Coldiretti durante tutto il mese di 
Novembre, prima del periodo di avvento. 
Questa sensibilità del mondo rurale deriva 
sicuramente, oltre che dalla profonde radi-
ci di fede e di tradizione, anche dal “con-
tatto diretto” con il miracolo della vita che 
quotidianamente viene toccato con mano 
con il germogliare delle sementi e delle 
fioriture, con il susseguirsi delle stagioni, 
con l’impotenza verso gli eventi atmosferi-
ci che ci fanno meglio comprendere i limiti 
della nostra natura umana. Proviamo ora a 
pensare quanto è bello quando un figlio , 
un amico, o una qualunque persona ti dice 
grazie per una carezza, un favore, un gesto 
che gli abbiamo fatto; ebbene noi agricol-
tori ci sentiamo in obbligo verso la Provvi-
denza, al termine di un’annata, per il dono 
dei frutti, ma anche della salute e 
dell’amicizia che abbiamo avuto in questo 
anno. Nella nostra comunità di Brendola 
ormai da diversi anni si è voluto condivi-
dere questa celebrazione anche con le altre 
categorie economiche, trovando l’adesione 
convinta dell’associazione degli artigiani 
che vi partecipa assiduamente. Il nostro 
auspicio è che questo momento possa esse-
re vissuto da tutta la comunità brendolana 
visto che i valori non hanno confini ne 
classi sociali, non si possono comperare e 
nemmeno sopprimere e che tutti, non solo 
agricoltori o artigiani, abbiamo sicuramen-
te motivo di ringraziare chi ci ha creato. Il 
programma 2013 prevede la Santa Messa 
alle ore 10.45 presso la Chiesa di S.Stefano 
di Vò di Brendola con l’offerta dei prodotti 
della terra ed alle ore 12.00 il pranzo socia-
le presso il “ Bioagriturismo Monterosso” 
di Brendola. 

(Domenico Bisognin) 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/11/2013) e pubblichiamo: 

Brendolani da Papa Francesco 
Brendolani da Papa Francesco con il grup-
po anziani. Una cinquantina di persone ha 
partecipato alla gita di due giorni a Roma 
che si svolta in settembre per partecipare 
all’udienza generale del Pontefice in Piaz-
za San Pietro nella mattinata di mercoledì 
11 settembre. Tutti i partecipanti sono ri-
masti colpiti dal calore e dalla semplicità 
che il Santo Padre ha trasmesso quando si 
è “immerso” tra le decine di migliaia di 
fedeli che lo aspettavano per vederlo da 
vicino. Accompagnati dal sindaco Renato 
Ceron, dalla signora Maria Castegnero del 
Gruppo anziani di Brendola e da Claudio 
Brunello, ottimo oltre che come organizza-
tore anche come “cicerone”, i brendolani 
hanno dedicato un pomeriggio alla visita 
della Basilica di San Paolo Fuori le Mura, 
una delle “culle” del cristianesimo. Acco-
gliente anche l’ospitalità alla Fraterna 
Domus di Sacrofano, dove la comitativa ha 
alloggiato. I momenti più belli di Roma 
sono stati rivissuti qualche sabato fa nel 
corso di una serata nella sala parrocchiale 

di San Michele dove sono state proiettate 
le foto, raccolte in un cd. Tutti i partecipan-
ti ringraziano gli organizzatori per la buo-
na riuscita della gita. 

(I partecipanti – Foto in alto) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/11/2013) e pubblichiamo: 

Roberto Balbo e la sua band 
presentano il nuovo disco 

Venerdì 22 novembre 2013 alle ore 21.00 
presso la Sala della Comunità di Vo' di 
Brendola si terrà il concerto di " Roberto 
Balbo e la sua band " che presentano, come 
di consueto, il nuovo disco sviluppato e 
ideato in 3 grandi tronconi. La prima parte 
raccoglie i successi degli album precedenti, 
la seconda contiene i brani inediti scritti e 
interpretati sia da Balbo e band che dalla 
giovane cantante Sara Zeno, new entry del 
gruppo per questo nuovo disco; e la terza 
parte, invece, contiene i duetti con altri ar-
tisti che hanno collaborato cantando, suo-
nando interpretando o scrivendo i brani. Il 
tema principale dei pezzi inediti è senz'al-
tro l'amore. Di cosa vive l'uomo se non 
d'amore? Si può essere ricchi, belli, at-
traenti e arrivati ma se non si hanno per-
sone giuste al proprio fianco che ti voglio-
no bene le strade sbagliate e le delusioni 
sono dietro l'angolo. Tornando al concerto, 
nella serata del 22 , Balbo sarà accompa-
gnato dalla sua storica band composta da : 
Nicola Zoso alle tastiere, Giacomo Rigolon 
alla chitarra, Andrea Pasetto alla batteria, 
Federica Magnaguagno al basso e ai cori, 
Sara Zeno come voce solista e cori, Paolo 
Berton al trombone e l'interprete teatrale 
Fabio Menon per monologhi, introduzioni 
e palco. La serata sarà allietata da ospiti 
musicali, amici e molto altro ancora!! Vi 
aspettiamo numerosi venerdì 22 novembre 
2013 alle ore 21.00 presso la Sala della 
Comunità di Vò di Brendola per cercare di 
trasmettervi tanti sorrisi e molta positività! 

(Roberto Balbo e la sua band) 
 

SPONSORIZZAZIONE! 

Puoi usare questo spazio 
per la tua pubblicità su 

in paese 
La sponsorizzazione mensile 

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

di presentazione. 
 

Informazioni: Pro Loco Brendola, 

tel/fax 0444/601098 

inpaese@libero.it 

mailto:inpaese@libero.it
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/10/2013) e pubblichiamo: 

Definita la storia dell'antica 
iscrizione su pietra calcarea che 

si trova presso l'ex mulino di 
Vò di Brendola  

Attribuito il significato e il motivo della 
scritta su un architrave in pietra calcarea, 
in origine collocato alla sommità di una 
porticina comunicante tra il mulino e la 
segheria di legname di Antonio Bonamin 
(Toni Mestra).  

  XPVS REX VENIT 
IN PACE LISI PACE 
ET DEVS HOMO 
FACTVS EST. 
MÉNTÉM SANC-
TAM SPONTA-
NÉAM HONOREM 

DEO ET PATRIE 
LIBERATIONEM MCCC...V... ... IVLII 
La frase incisa, in parte, risulta uguale a 
quella trascritta sulla campana maggiore 
della chiesa di S.Agostino a Vicenza e da-
tata 1469. Nei tempi antichi i messaggi ri-
portati sulle campane erano di genere teo-
logico-dogmatico, tipico repertorio cam-
panario. Nell'iscrizione è riproposto, per 
secondo, lo stesso versetto della campana 
di S.Agostino, mentre la data, illeggibile, 
potrebbe essere prossima a quella dell'i-
scrizione posta sopra la porta dell'abbazia 
di S.Agostino, stante la somiglianza di 
molti dei caratteri che la compongono. Si 

nota bene che i due versetti sono preceduti 
da un bassorilievo raffigurante una croce 
dalle estremità bipartite, ai cui piedi sono 
due agnelli contrapposti. Tale croce, em-
blematica, è presente anche nel monastero 
di S.Fermo e Rustico di Lonigo con la va-
riante di due palme egualmente allusive ai 
due martiri; si differenzia inoltre per le sue 
estremità tribolate ripetitivamente ripro-
dotta anche in S.Agostino. Si tratta di un 

evidente intreccio di le-
gami di quell'antico mo-
nastero, che unito a quel-
lo di S.Agostino di Vi-
cenza, faceva capo alla 
congregazione agosti-
niana di S.Giorgio in Al-
ga di Venezia e che ave-

va vaste proprietà, per gran parte anche 
nel Monte dei Martiri di Brendola, ma non 
il mulino sul Fiumicello ai piedi del monte. 
Punto di riferimento dei monaci di Lonigo 
era la Chiesa di S.Stefano a Vò, a loro con-
cessa dal Comune di Brendola, nella quale 
celebravano quando si recavano in visita ai 
loro possedimenti. Poiché l’antico mulino 
che non risulta essere stato infeudato ad 
ordini religiosi, rientrava tra i beni di pro-
prietà dei vescovi di Vicenza, si deve sup-
porre che la pietra contenente l'iscrizione, 
fermo restando il legame con l'ordine ago-
stiniano, sia sta-
ta oggetto di re-
cupero presu-
mibilmente di 
provenienza 
dalla cappella 
di S.Agostino di 
Vò, quando fu 
demolita per fa-
re posto alla 
nuova parroc-
chiale . L'iscri-
zione incisa 
sull’antico ar-

chitrave, difatti, fa riferimento al santo in 
menzione. Il versetto per di più appare 
come sintesi di alcuni fra i temi più cari 
proprio a questo santo, che possono essere 
riassunti nel modo che segue: L'anima a il 
potere di dominare il corpo e le sue passioni con 
l'aiuto della mente retta e sincera, la ragione, 
dono di Dio, per mezzo della quale l'uomo 
spontaneamente sa riconoscere i vizi e quindi li 
può vincere, così da indurre l'anima stessa ad 
amare e onorare Dio mirando ad un 'altra pa-
tria, quella celeste, il luogo della liberazione da 
tutte le tribolazioni. (da S.Agostino, il mae-
stro interiore, cap.1,5 -cap.IX-capXVI,6. La 
città di Dio" cap.25-27.) Dunque ideali, 
compreso quello di perseguire la libera-
zione della duplice patria: terrena e cele-
ste, attribuibili quindi a S.Agostino e 
S.Agata martire. Il versetto, inoltre, pro-
prio per essere stato fin dall'antichità cor-
relato alla santa protettrice contro il fuoco, 
nell'accezione popolare deve avere assunto 
per se stesso il potere di specifica azione 
taumaturgica, così come accadde per i fa-
mosi "sequeri" di S.Antonio da Padova. 
Ciò induce a pensare che tale scritta sia 
stata voluta dai frati agostiniani del con-
vento di Vò e posta sopra la porta d'entra-
ta alla cappella di S.Agostino. Lo si deduce 
anche da altri due documenti trovati dal 
sottoscritto: il primo è un atto notarile 
scritto dal notaio Giacomo Munari nell'an-
no 1488 con la seguente frase: “ In ora vadi 
in domo monasteri S.Agostino” (In contrà 
Vò dentro il monastero di S.Agostino); il 
secondo, da un libro in possesso dell'allora 
Sig. Antonio Milana dove sono riportati gli 
affitti, i nomi e le partite dei debitori del 
canonicato di S.Bartolomeo e Cappella di 
S. Agostino in Brendola. (A.S. chiesa di Vi-
cenza - ricerca Zimello Igino). Di questa ri-
cerca, iniziata da tempo per conoscere il 
significato della scritta, peraltro molto de-
teriorata, ho ottenuto informazioni utili 
leggendo la storia sulla ricerca della chie-
setta di S.Desiderio di Valmarana, ora 
scomparsa, scritta da Giovanni Cattelan 
(studioso di storia locale - Editrice: Centro 
Studi Berici.) 
A seguito del completo restauro dell’area 
ex mulino (oggi centro residenziale), il re-
perto in pietra ha trovato collocazione alla 
sommità di un varco tra le mura, attiguo 
alla ruota simbolica. 

(Igino Zimello, Gruppo Archeo Brendola) 

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

Nilanjana Roy, I gatti di Nizamuddin; André Aciman, Città d’ombra; Ugo Riccarelli, 
L’amore graffia il mondo; Jody Picoult, Incantesimo tra le righe; Philippa Gregory, 
Una principessa per due re; Erri De Luca, Storia di Irene; Melania G. Mazzucco, Sei 
come sei; Clive Cussler, Giungla; Kathy Reichs, Le ossa dei perduti; Massimo Carlot-
to e Marco Videtta, Le vendicatrici. Sara; Henning Mankell, La mano; Jamie Ford, 
Come un fiore d’inverno; Helen Fielding, Bridget Jones. Un amore di ragazzo; Mala-
la Yousafzai, Io sono Malala; Nicolas Barreau, Una sera a Parigi; Lars Kepler, 
L’uomo della sabbia; Andrea Camilleri, La banda Sacco; Jamie McGuire, Il mio di-
sastro sei tu; Mariapia Veladiano, Ma come tu resisti, vita; Fabio Volo, La strada 
verso casa; Flavio Pagano, Perdutamente; Adrian N. Bravi, L’albero e la vacca; Sil-
via Avallone, Marina Bellezza; Sarah Butler, L’amore in un giorno di pioggia; Sue 
Watson, Le coincidenze che fanno innamorare; Carmine Abate, Il bacio del pane; 
Sophie Kinsella, Fermate gli sposi!; Luciano Ligabue, La vita non è in rima; Valerio 
Massimo Manfredi, Il mio nome è Nessuno: il ritorno; Danielle Trussoni, Le città 
degli angeli; Nick Hornby, Tutti mi danno del bastardo; Anne Korkeakivi, Quando 
eravamo foglie nel vento; Sveva Casati Modignani, Palazzo Sogliano; Carlo Bonino 
e Giancarlo De Cataldo, Suburra; Andrea Hirata, La scuola ai confini del mondo.  
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 

(Samantha Santoliquido) 

http://biblioinrete.comperio.it/
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gente… 
 

…in paese 

Tre amici alla Maratona di 
New York 

"Sfidiamo noi stesse" questo è quello che si 
sono dette Alessandra da Brendola e Lucia 
da Camisano quando circa un anno fa 
hanno deciso di partecipare ad una mara-
tona. Un obiettivo ambizioso che ha impe-
gnato le 2 ragazze sia fisicamente sia men-
talmente. Anche Riccardo, anche lui Bren-
dolano, ha deciso di unirsi al gruppo, che 
con grande forza di volontà ha raggiunto 
pochi giorni fa l'obiettivo. 3 novembre 
2013, obiettivo raggiunto nella grande me-
la. Si, proprio a New York i nostri atleti 
hanno deciso di correre la loro maratona. 
Gli chiediamo "perché New York?": perché 

è una città affascinante, da vivere e la fama 
della sua maratona è stato un motivo in 
più per non arrendersi. Infatti più di 3 mi-
lioni di persone erano presenti per accla-
mare i maratoneti lungo tutti i 42,195 km 
del percorso e tra gli oltre 50.200 parteci-
panti anche noi nel nostro piccolo siamo 
arrivati al finish. Ci dicono che hanno avu-
to la conferma che con la forza di volontà 
anche una maratona può essere alla porta-
ta di tutti, e può essere fatta da chiunque ci 
metta il giusto impegno. Bravi ragazzi.... 
(Alessandra, Riccardo e Lucia: foto sotto) 

(Elisa Bisognin) 
  

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/11/2013) e pubblichiamo: 

Il lavoro al centro 
dell’azione politica 

La sera dello scorso 30 ottobre centi-
naia di persone si sono recate presso 
la sala consiliare del Municipio di 
Brendola per assistere alla presenta-
zione del progetto “Cercando il lavo-
ro”. A presentare il progetto, oltre al 
Dott. Devigili del Comune di Vicen-
za, anche il consigliere Rodighiero 
Giuseppe che ha dato sin dall’inizio 
come sua priorità dell’azione ammi-
nistrativa la questione occupaziona-
le. Infatti, da questo mese, il comune 
di Brendola ha aderito al citato pro-
getto, il quale ha le sue radici nel c.d. 
“Patto sociale per il lavoro vicenti-
no”, finalizzato quest’ultimo a ga-
rantire un sostegno al reddito delle 
persone disoccupate in difficoltà, av-
viando al contempo un accompa-
gnamento al lavoro degli stessi in 
azienda. La serata è stata caratteriz-
zata da illustri ospiti, come 
l’assessore regionale al lavoro Elena 
Donazzan ed il segretario provincia-
le della Cisl Gianfranco Refosco, i 
quali hanno manifestato il loro ap-

prezzamento per l’iniziativa. Oggi, oltre a 
Brendola, questo progetto coinvolge ben 
15 paesi della provincia di Vicenza (Vicen-
za, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolza-
no Vicentino, Caldogno, Costabissara, 
Creazzo, Dueville, Isola Vicentina, Longa-
re, Monteviale, Monticello Conte Otto, 
Quinto Vicentino, Sovizzo, Torri di Quar-
tesolo). Una rete di comuni che, grazie alle 
sinergie implementate e che si implemen-
teranno con i privati (imprese, professioni-
sti, associazioni) ha un solo obiettivo: quel-
lo di superare la crisi occupazionale met-
tendo in atto percorsi condivisi di sostegno 
all’occupazione ed alla qualificazione. Tut-
to questo in quanto ciascun comune, com-
preso quello di Brendola, è cosciente che 
talune risposte a chi cerca lavoro, o vuole 
riqualificarsi per cogliere il cambiamento, 
devono venire proprio dagli enti pubblici 
locali in sinergia, non in antitesi, con i pri-
vati. Tale progetto vuole fornire a disoccu-
pati, inoccupati, neodiplomati e neolaurea-
ti una serie di strumenti utili e gratuiti per 
i cittadini residenti nei paesi aderenti come 
Brendola. Tutte le attività gratuite che il 
progetto propone ai disoccupati iscritti so-
no consultabili nel sito 
www.cercandoillavoro.it. 
Il Popolo della Libertà e tutto il centrode-
stra cercheranno attraverso ogni sforzo 
possibile di migliorare la situazione occu-
pazionale dei cittadini che soffrono la per-
dita del posto di lavoro e una conseguente 
difficoltà familiare. Nessuno di noi ha la 
bacchetta magica per risolvere dall’oggi al 
domani una simile crisi economica, ma in-
sieme si può fare meglio e di più. Questo 
progetto sarà solo il primo di una serie di 
provvedimenti che intendiamo proporre e 
portare avanti in sede amministrativa. 

(Matteo Fabris, Popolo della Libertà) 
 

 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/11/2013) e pubblichiamo: 

Classe 1960 
Caro coscritto/a, ci ritroviamo anche 
quest’anno per passare una serata in pia-
cevole compagnia a festeggiare un altro 
compleanno.  
L’Appuntamento è per sabato 30 novem-
bre. Il programma della serata prevede per 
chi lo desidera S. Messa ore 18,30 presso la 
chiesa parrocchiale di Vò, ritrovo poi al 
Cerro ore 19:45, e partenza con destina-
zione S. Valentino “ Bio Agriturismo da 
Acco”. Cena a base di prodotti tipici bren-
dolani, consumazioni, musica e risate a vo-
lontà. Gli ingredienti per una splendida 
serata ci sono tutti. Aspettiamo anche te 
chiamaci !!!!!! 
Per adesioni rivolgersi a: Silvano tel. 
348/2737412 - Classe60brendola@gmail.com 

(inviata da Paolo Parlato) 

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 
 

http://www.cercandoillavoro.it/
mailto:Classe60brendola@gmail.com
http://www.prolocobrendola.it/
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sala della comunità… 
 

…in paese 

Inizia con l'Anonima Magna-
gati il Teatro e Cabaret 2014 

 
Il 25 gennaio 2014 ricorre il 30° anniversa-
rio dell’associazione Sala della Comunità 
nata il 25 gennaio 1984. Per festeggiare 
quest’importante ricorrenza l’inizio della 
28a rassegna di Teatro e Cabaret ci vedrà 
proporre al pubblico un appuntamento 
straordinario con l'ANONIMA MAGNA-
GATI che presentano BONANOTE SO-
NADORI. Non potevamo non ricordarci 
dei nostri fedeli Abbonati e per questo solo 
per loro dal 15 novembre al 15 dicembre 
riserviamo la facoltà di prenotare un posto 
in prima fila per trascorrere una serata di 
buon umore con il quartetto cabarettistico 
più famoso del Vicentino. Gli abbonamenti 
potranno essere richiesti presso la Sala del-
la Comunità nei giorni di apertura al pub-
blico e pagati presso le filiali della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Brendola, partner 
storico della manifestazione. Dal 15 di-
cembre, poi, la Sala aprirà le prenotazioni 
a pagamento a tutti coloro che vogliono 
assistere a Bonanote Sonadori.  
Ecco il programma completo della 28a 
edizione: 

 Sabato 25 gennaio, ore 21 - L’Anonima 
Magnagati presenta: BONANOTE 
SONADORI 

 Sabato 8 febbraio, ore 21 - Tic Teatro 
Instabile di Creazzo presenta: DONE E 
GUAI ... ...NO MANCA MAI 

 Sabato 22 febbraio, ore 21 - Teatro In-
sieme di Zugliano presenta: NINA, 
NO FAR LA STUPIDA 

 Sabato 8 marzo, ore 21 - Teatro Arma-
than da Verona presenta: LA FIACCA 

 Sabato 22 marzo, ore 21 - Il Siparietto 
di Cassola presenta: TRAMASSI PAR 
MARIDAR NA TOSA 

 Sabato 5 aprile, ore 21 - Gruppo Teatra-
le la Torre di Chiampo presenta: PER-
PETUA ZOVANE... CASIN IN CA-
NONICA 

 Sabato 12 aprile, ore 21 - Antonio 
“Peo” Pegoraro (Brusa Jachete) presen-
ta: PEO E CONTROPEO 

Per informazioni sull’abbonamento potete 
rivolgervi al 339 5060122, al sito 
www.saladellacomunita.com o alla mail in-
fo@saladellacomunita.com 
 

Ritorna “Brendola Opera Fe-
stival” con LA TRAVIATA 

Ritorna a grandissima richiesta BRENDO-
LA OPERA FESTIVAL: con la serata inau-
gurale in diretta dal Teatro alla Scala di 
Milano, in occasione dei festeggiamenti 
per il BICENTENARIO dalla nascita di 
GIUSEPPE VERDI (1813-2013), la Sala pre-
senta la più famosa delle opere verdiane, 
LA TRAVIATA. L’opera di Verdi, che 
inaugura il Cartellone 2013/2014, apre uf-
ficialmente la grande stagione lirica della 
Sala della Comunità che proseguirà fino 
ad maggio 2014 con altri 7 appuntamenti 
dai più grandi teatri del mondo, quali il 
Metropolitan di New York, il San Carlo di 
Napoli e il Teatro Regio di Torino. Il nuo-
vo programma di Brendola Opera Festival 
inizia alla grande con l’opera diretta da 
Daniele Gatti, un melodramma in tre atti, 
su libretto di Francesco M. Piave, che ve-
drà protagonista la soprano Diana Dam-
rau. La Traviata alla Scala: un must che da 
sempre “fa tremar le vene e i polsi”. Come 
noto, per essere Violetta, ci vogliono più 
voci e più anime in un solo cuore di so-
prano. La tedesca Diana Damrau, la più 
famosa Violetta dei nostri tempi, ha intui-
zione drammatica, presenza, carattere e 
“voci” in regola per un personaggio vivo e 
dolente fino all’ultimo sospiro: sulla sua 
recente interpretazione della Traviata al 
Met impazzano i blog. Accanto a lei, Piotr 
Beczala che torna alla Scala dopo il grande 
successo ottenuto nel ruolo di Rodolfo in 
La bohème nella scorsa Stagione, e il 
grande baritono verdiano Željko Lučić. 
Daniele Gatti, dal canto suo, ha mostrato 
in tutto il mondo un invidiabile acume 
verdiano, per forza e lirismo. Grande atte-
sa anche per l’esordio a una prima scalige-
ra del regista russo Dmitri Tcherniakov, di 
cui si sono visti in Scala un pregevole Gio-
catore di Prokof’ev e un azzeccato Evgenij 
Onegin di Čajkovskij, tutto giocato intorno 
a un tavolo di famiglia. La trama de La 
Traviata è nota: Violetta Valery (soprano), 
famosa e bella donna mondana, amante del ba-
rone Douphol (baritono), durante un fastoso 
ricevimento confida all’amica Flora Bervoix 
(soprano) l’angoscia che l’opprime a causa della 
sua salute malferma. Il visconte Gastone di Le-
torières (tenore), presenta alla padrona di casa 
il giovane amico Alfredo Germont (tenore) già 
suo ammiratore. Questi brinda a Violetta invi-
tandola a ballare, la donna però, colta da un 
improvviso malore, è costretta a fermarsi. Il 
giovane restandole accanto le rimprovera dol-
cemente la vita frivola che conduce e le dichiara 
il suo amore. La giovane donna rimane inter-
detta, il sentimento da lei ispirato in Alfredo la 
turba profondamente; decide di regalargli il suo 
fiore preferito, una camelia, invitandolo a tor-
nare da lei quando sarà appassito. All’alba gli 
invitati se ne vanno e Violetta, rimasta sola, si 
rende conto di essere sinceramente innamorata 
per la prima volta … 

Sabato 7 dicembre, alle ore 17:30 

OPERA LIVE dal teatro alla Scala di Milano 
LA TRAVIATA 

Non perdetevi un evento unico, imperdibi-
le; perciò prenotatevi un posto in prima fi-
la alla “Scala” della Comunità. 

(Lo staff della Sala della Comunità) 
 

Pollicino, un orco e due buffe 
piratesse 

“Emozionante!” “Meraviglioso!”: questi 
sono alcuni dei commenti lasciati in Vota 
lo spettacolo per i primi due appuntamenti 
della rassegna di Porta il papà a teatro, 
“l’Apprendista stregone” e “Voglio la lu-
na!”. La Sala si è riempita di bambini e pa-
pà (ma anche mamme e nonni) fino 
all’inverosimile ed ha vissuto momenti di 
pura magia: magia per l’esibizione della 
Piccionaia con le avventure dello Stregone 
alle prime armi e, soprattutto, per la com-
movente storia di Fabio e la sua Luna. Ma 
non sono mancate le magie de Gli Incom-
piuti che abbiamo “ingaggiato” per intrat-
tenere il pubblico con un “corto” prima 
dello spettacolo; hanno riscosso un grande 
successo con la narrazione divertente dei 
Tre Porcellini e con le disavventure di un 
Prestigiatore un po’ imbranato. Insomma, 
chi era presente in Sala ha trovato modo di 
divertirsi prima e durante gli spettacoli 
della 23a edizione. Cos’altro si invente-
ranno Gli Incompiuti nelle prossime pun-
tate? Mah! Sarà una sorpresa che solo chi 
arriva prima in Sala potrà scoprire! Ma la 
rassegna continua ed entra nel vivo con 
due appuntamenti molto attesi: il primo 
vede il ritorno di Pino Costalunga con il 
suo amico Pollicino che non ha più paura 
dell’Orco e, visto lo straordinario interesse 
per lo spettacolo di Glossa Teatro, la Sala 
ha deciso di raddoppiare: due saranno le 
repliche alle 16 e alle 18; poi il 1° dicembre 
arrivano due strambe Piratesse disperse su 
un’isola deserta in cerca del tesoro del pi-
rata Barbanera … 
 

 Domenica 17 novembre, Ore 16 e 18 
Glossa Teatro di Monticello C.O. presenta: 

POLLICINO NON HA PAURA 
DELL’ORCO 

Drammaturgia e regia: Pino Costalunga 
Con Pino Costalunga e Andrea Dellai 
Dalle grinfie dell'orco è fuggito Pollicino 
volea far del bimbo saporito spezzatino 
Passan mesi e poi anni e al cresciuto bam-
bino vien voglia di riveder lo sventurato 
aguzzino. Quell'orco adesso non fa più 
tanta paura ormai vecchio mangia solo 
quel che offre la natura. Malinconico, mal-
concio ha bisogno di trovare chi il morale 
sceso in basso sappia un poco sollevare. 
Quando arriva Pollicino, bimbo saggio e 
cantastorie, dei bei tempi ormai passati gli 
ritornan le memorie. In compagnia di lupi, 
orchi e tanti mostri bimbi miei armiamoci 
di tanti paternostri. Ma al fine tutti amici, 
personaggi e bambini la fiaba porteremo a 
nanna sui cuscini.                           (continua) 

http://www.saladellacomunita.com/
mailto:info@saladellacomunita.com
mailto:info@saladellacomunita.com
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sala della comunità… 
 

…in paese (continua) 

Domenica 1 dicembre, Ore 16 
Teatro per Caso di Trento presenta: 

ALL'ARREM ... BARABAM!  
Con: Barbara Frizzi e Erica Vicenzi  
Testo e regia: Paola Ruffo 
Due buffe piratesse viaggiano per mare 
girovagando a caso, non sapendo dove 
andare. Del resto affatto non funziona il 
navigatore che capitan Fracassa dà dicen-
do "è il migliore". Su un'isola deserta ap-
prodano una sera: è quella del fantasma 
del pirata Barbanera. Rende ognun pauro-
so come fosse un coniglio il sanguinario 
personaggio che protegge un nascondiglio. 
Sull'isola infatti vi è un preziosissimo teso-
ro che il fantasma custodisce come una 
banca l’oro. Quelle piratesse, maldestre e 
assai sbadate senza il tesoro è certo a restar 
son destinate. Ma un pieno di pazzia e tan-
ta buona sorte e del bottin dischiuse avran 
le segrete porte. A bocca asciutta resta il 
fantasma del pirata. E con quelle matte in 
giro … meglio batter ritirata!  
Non perdetevi le prossime straordinarie 
avventure di Porta il papà a teatro!  

 

R 
redazione… 
 

…in paese 

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

Lungo la strada che dall’Incompiuta porta 
a San Valentino attraversando la campa-
gna brendolana, sostiamo in quella che 
molti siti ormai definiscono “casa delle 
bambole”, fino a qualche tempo fa bed and 
breakfast, ora agriturismo ‘La Pergola’ (fo-
to sotto). 
Visitando gli interni della struttura rinno-
vata da poco, colpisce l’estrema cura per 
l’ambiente che, pur nella sua raffinatezza, 
non rinnega le proprie radici venete, rie-
vocate dai modi di dire in dialetto vicenti-

no che decorano le stanze. Gli spazi sono 
ampi, luminosi e accoglienti. 
Il menu riunisce sapientemente qualità e 
tradizione veneta. Infatti i piatti proposti 
sono quelli di un tempo, ma vengono ap-
prezzati anche dalle nuove generazioni 
che scelgono l’agriturismo per trascorrere 
in allegra compagnia feste e cerimonie. 
Il cuoco, che ha un esperienza pluriennale 
in questo settore, non esita a deliziare il 
nostro palato offrendoci degli antipasti a 
base di lonza affumicata che ci dice essere 
il piatto forte del locale. 
Ci anticipa poi la prossima realizzazione 
di serate a tema, come quella dei formaggi 
prevista per il mese di novembre, e con 
una punta di orgoglio, ci confida che a 
breve i bolliti verranno tagliati e serviti in 
sala direttamente al carrello. 
Il lavoro è un divertimento, continua la si-
gnora che gestisce il locale, tenendo a pre-
cisare che i prodotti serviti in tavola sono 
freschi, come il pesce che arriva ogni mat-
tina direttamente da Chioggia. Quando le 
chiediamo quali siano i progetti per il fu-
turo, ci risponde che la scelta è quella di 
operare sempre in continuità col presente, 
ovvero all’insegna della qualità, punto di 

forza del locale che, anche grazie ad una 
recensione pubblicata dal mensile Cats il 
26 luglio scorso, si è fatto conoscere molto 
lontano. 
 
Ormai alla nostra sesta intervista capi-
tammo in quel da Bedin (foto sopra), in una 
peninsula del colle che guarda alla Rocca, 
romantico panorama d'altri tempi.  
Accolti da una gentile signora, si uniscono 
a noi pian piano bambine e nonna e cogna-
ta per fare due chiacchiere sul come e 'l 
perchè un agriturismo 'è'.  
Fondato poco più di vent'anni or sono, 
questo luogo ogni anno vede una miglio-
ria, può essere solo un angolo che si arric-
chisce o un grosso cambiamento come la 
nuova sala per cerimonie. Qui i piatti sono 
tipici della nostra tradizione, con la sta-
gionalitá che adatta ogni verdura al suo 
periodo, anche con il supporto dell'utilizzo 
delle proprie colture. 
 Anche qui, come abbiamo visto in altri 
posti, ogni membro del nucleo familiare ha 
un lavoro 'giornaliero' nei campi, o una 
lunga giornata di fabbrica alle spalle, pri-
ma di dedicarsi all'attivitá di famiglia con 
impegno e passione, come ci raccontano 
queste mogli e amiche. Ció permette di uti-
lizzare materie prime fresche e 'a km zero'.  
Oltre a quelli che sono i piatti forti, dai bi-
goli co' l'arna all'intramontabile tagliata, é 
importante sottolineare che ogni prodotto 
é creato nella loro cucina, dalla pasticceria 
alla pasta all'uovo, tenendosi al passo con i 
tempi senza rinunciare alla bontá che un 
prodotto casalingo puó dare. Dulcis in 
fundo, per amanti del caffè, la cuoca e di-
rettrice assicura: qui si utilizza esclusiva-
mente la moka, a costo di qualche minuto 
di attesa in più. 

(Elena Franchetti e Elisa Mercedi) 
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