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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Dare una mano…IN PAESE! 
Carissimo e affezionato Lettore, 11 anni e 
112 numeri di IN PAESE raccontano una 
storia importante, che la Redazione, in-
sieme alla Pro Loco Brendola, vorrebbe 
continuare ed arricchire. 
Se anche tu pensi che questa storia sia im-
portante e che valga la pena dare una ma-
no a raccontarla, ecco come puoi sostenere 
IN PAESE: 
a) Ogni numero del giornale, dopo essere 
stato chiuso e stampato, deve essere confe-
zionato e distribuito nel territorio. Per far 
questo ci troviamo una sera al mese a 
“piegare” i fogli, più mani ci sono più si fa 
in fretta e più il lavoro diventa leggero. Poi 
i “pacchi” di giornali devono essere con-
segnati nei punti di distribuzione. Vuoi 
partecipare a questa attività, e portarti a 
casa per primo una copia appena stampa-
ta? Fatti vivo a questa mail e ti coinvolge-
remo alla prossima occasione! 
b) Sostenere economicamente IN PAESE 
costa poco e, nel territorio di Brendola, of-
fre ogni mese una visibilità molto diffusa e 
capillare. Sei un Negozio, un’Azienda, uno 
Studio, un Ente e ti può interessare una 
presenza pubblicitaria sul nostro giornale, 
aiutandolo nel contempo a mantenersi vi-
vo e puntuale? Puoi dare il tuo contributo 
al giornale e il giornale può dare un con-
tributo alla tua attività. 
Confidiamo che qualcuno dei nostri caris-
simi e affezionati Lettori diventi anche un 
prezioso Collaboratore, perché la storia di 
IN PAESE, oltre che un passato importante 
e un presente vivace, abbia anche un futu-
ro assicurato!  
(La Redazione insieme alla Pro Loco Brendola) 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (26/03/2014) e pubblichiamo: 

4° incontro Scuola Genitori il 
9/4: “ Non sempre mangiare è 
una gioia: le reazioni avverse 
agli alimenti. Dalla celiachia 
alle intolleranze alimentari” 

Continuano con successo gli incontri di 
SCUOLA GENITORI 2014. Siamo giunti al 
4° incontro e l’appuntamento è con il Dot-
tor LUCIO CUOCO, gastroenterologo 
dell’Ospedale di Vicenza e responsabile 
dell’ambulatorio di celiachia. 
Mangiare oltre ad essere indispensabile 
per la sopravvivenza significa anche gioia, 
benessere e soddisfazione per il nostro pa-
lato. Ma non sempre è così. In questa sera-
ta ci occuperemo degli effetti dannosi o 
sgradevoli conseguenti all’assunzione di 
alimenti. Parleremo di problematiche mol-
to diffuse, largamente sottostimate e di dif-
ficile identificazione come la malattia ce-
liaca, le allergie alimentari, le intolleranze.  
Vi aspettiamo per ascoltare, discutere, 
scambiarci esperienze mercoledì 9 aprile 
2014 alle ore 20,30 presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Comprensivo Galilei, Via del 
Donatore 20, Brendola. 
Ingresso gratuito. 
Per informazioni sugli incontri di Scuola 
Genitori 2014 visitate il sito www. icbren-
dola.it area genitori. 

(Istituto Comprensivo Galilei 
Comitati Genitori Brendola) 

 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/03/2014) e pubblichiamo: 

Invito allo spettacolo 

Ti invito assieme ad amici e parenti a pre-
senziare allo spettacolo teatrale della 
Compagnia "La Carriola", che si esibirà 
domenica 13 aprile, ore 18:00, nella Sala 
della Comunità di Vò di Brendola (vedi lo-
candine allegate). 
I Dirigenti dello I.O.D. sono certi e consa-
pevoli che la conoscenza e la quotidiana 
condivisione di situazioni negative, fanno 
crescere ogni uomo. 
Nell'attesa di incontrarci numerosi, a no-
me mio personale e dei componenti il 
Consiglio Direttivo, ringraziando anticipa-
tamente, invio sentite cordialità. 

 (Il Presidente, Domenico Canale) 

in 
questo numero di… 
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sala della comunità… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/04/2014) e pubblichiamo: 

Aprile dolce … ascoltare 
La Bohème di Giacomo Puccini è, dal pun-

to di vista scenografico e registico, una 
delle opere liriche più articolate. É forse 
per questo che Franco Zeffirelli, genio no-
strano e amante di musica fin da piccolo, 
nel 1964, a nemmeno 40 anni, decise di al-
lestire quest’opera grandiosa capace di 
sconfinare nei limiti spazio temporali. Così 
il Maestro racconta tale avvenimen-

to: ‹‹Generalmente, anzi sempre, io ricordo i 

miei spettacoli attraverso chi vi era come inter-
prete. Quindi, allora, capitò una squadretta 
non male, ma la mia Bohème ha attratto sem-
pre, era un’occasione per tutti, grandi e picco-
lini, perché metteva a posto le differenze››. 
BRENDOLA OPERA FESTIVAL prosegue 
con tre appuntamenti imperdibili per un 
Aprile denso di grandi opere liriche. 
* Martedì 8 aprile, alle ore 19:30, in diret-
ta LIVE dal Metropolitan Opera di New 
York, il grande ritorno di Franco Zeffirel-
li con "LA BOHÉME" di Giacomo Pucci-
ni.   
Parigi, in una misera soffitta, quattro gio-
vani artisti conducono "una vita gaia e ter-
ribile": la "bohème". Siamo nel 1830 circa 
ed i soldi mancano quasi sempre, spesso si 
digiuna, ma la gioventù e la spensieratez-
za aiutano a superare molti ostacoli. 
Nell'opera si dipanano le storie d'amore 
fra Marcello e Musetta e fra Rodolfo e 
Mimì concludendosi con la morte di que-

st'ultima. Per la direzione di Stefano Ran-
zani, in scena un cast di stelle come Anita 
Hartig, Susan Phillips e Vittorio Grigolo. 
Un evento imperdibile. 
* Martedì 22 aprile, alle ore 20:30, in di-
retta LIVE dal Teatro San Carlo di Napo-
li, la Sala presenta "OTELLO" di Giusep-
pe Verdi.   
Otello, signore di Cipro e capo della flotta 
veneziana, sposato con la giovane Desde-
mona, viene istigato da Jago, suo alfiere, 
geloso per la nomina a capitano di Cassio, 
a crede che tra sua moglie e il capitano vi 
sia una relazione. Prova ne è un fazzoletto 
che Jago, sottratto a Desdemona, ha posto 
in casa di Cassio, e che Otello vede in ma-
no al rivale durante una conversazione ar-
chitettata da Jago per mostrare al suo pa-
drone l'infedeltà della moglie. La direzio-
ne è del Maestro Nicola Luisotti, mentre 
Henning Brockhaus firma regia e Nicola 
Rubertelli la scenografia; protagonisti sono 
Marco Berti nei panni di Otello, Lianna 

Haroutounian in quelli di Desdemona e 
Roberto Frontali in Iago. 
* Martedì 29 aprile, ore 19:30, in diretta 
LIVE dal Metropolitan Opera di New 
York, presentiamo "COSI’ FAN TUTTE" 
di Wolfang Amadeus Mozart. 
Provocati da Don Alfonso, vecchio esperto 
del mondo e disincantato filosofo, gli uffi-
ciali Guglielmo e Ferrando scommettono 
cento zecchini sulla fedeltà delle loro fi-
danzate, Fiordiligi e Dorabella. Allora Don 
Alfonso chiede ai due di assecondarlo 
nell'inganno che lui predisporrà per met-
tere alla prova la fedeltà delle due ragazze. 
"Così fan tutte" sarà diretto da James Levi-
ne per la regia di Lesley Koenig e la sce-
nografia di Michael Yeargan; con un ricco 
cast che vede in scena Susanna Phillips, 
Isabel Leonard, Danielle de Niese e Mat-
thew Polenziani. 
Aprile, è dolce ascoltare la grande musica 
… in Sala. 

(Lo Staff della Sala della Comunità) 

 



 
 in paese 112 di Aprile 2014 - pagina 3 

 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Sforamento patto di stabilità, 
in corso accertamenti. 

L’Amministrazione rassicura: 
nessuna ricaduta sulla cittadi-

nanza 
Sono in corso accertamenti da parte 
dell’Amministrazione sul complesso mec-
canismo di controllo che regola il Patto di 
Stabilità, ma in attesa di dati più completi, 
dalle analisi numeriche emerge una prima 
buona notizia per la cittadinanza: lo sfo-
ramento segnalato non avrà né ricadute 
sui servizi erogati – mantenuti sugli stan-
dard degli anni precedenti – né oneri a ca-
rico dei contribuenti. Lo dice il bilancio 
stesso, che conferma una chiusura in 
avanzo anche per lo scorso anno: la ridu-
zione delle spese ha mantenuto il rapporto 
tra entrate e uscite con un attivo, in grado 
di assorbire l’impatto di un taglio di tra-
sferimenti statali come possibile conse-
guenza della segnalazione di sforamen-
to.Nel caso di Brendola infatti il segnalato 
superamento del limite non è il risultato di 
spese prive di copertura, bensì un errato 
computo tra pagamenti anticipati dal Co-
mune – di tasca propria – alle aziende lo-
cali che hanno effettuato interventi in ap-
palto sul territorio, e rendicontazione degli 
stessi, indispensabile per ottenere concre-
tamente i finanziamenti già approvati per 
la copertura dei lavori, ma dilazionati ben 
oltre le scadenze temporali indicate dal 
patto.Nel dettaglio, lo sforamento accerta-
to è di 574mila euro, cifra che deriva dalla 
somma utilizzata per pagare l’impresa 
impegnata nei lavori della rotatoria 
dell’Orna; a fronte di questo esborso dalle 
proprie casse, il Comune è ancora in attesa 
di finanziamenti e contributi per oltre 600 
mila euro, coperture già approvate e quin-
di sicure, al contrario dei tempi di eroga-
zione.In sostanza, dando priorità ai lavori 
indispensabili per la collettività e in paral-
lelo al pagamento senza ritardi delle picco-

le imprese del territorio impegnate negli 
stessi, si è proceduto a liquidare la spesa 
entro i rigidi limiti fissati al 31 dicembre 
2013, senza tenere conto che a quella stessa 
data i contributi a copertura delle opere 
erano stati approvati e rendicontati, ma 
non ancora versati, nonostante i solleci-
ti.“Un bilancio in ordine – rincara Renato 
Ceron, sindaco di Brendola – non basta al-
lo Stato, che per colpa degli enti “spreco-
ni” impone tetti di spesa anche a chi ha 
soldi da spendere a fronte di una gestione 
oculata delle risorse. Assurdo che la solidi-
tà di un ente si riduca a parametri formali, 
ad artifici contabili come anticipare o po-
sticipare un pagamento, e non dalle effet-
tive disponibilità di cassa. Di questi tempi 
trovo impensabile ritardare i pagamenti al-
le aziende che operano nel territorio e per 
il territorio, solo perché così fa con noi chi 
dovrebbe coprire gli stessi interventi con 
contributi già messi nero su bianco. Ironia 
della sorte? I Comuni alluvionati hanno 
facoltà di sforare il patto. Nulla contro di 
loro, per carità: sulle emergenze non si di-
scute. Ma noi che ci siamo tutelati inve-
stendo risorse con il bacino Degora, cosa 
dobbiamo pensare alla luce di questa si-
tuazione?”  

(Ufficio stampa Comune di Brendola) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Amministrazione Ceron: sfora-
to il Patto di Stabilità di 574 

mila euro! 
Semplificando, il cosiddetto Patto di Stabi-
lità è una legge nazionale che sancisce un 
tetto di spesa per ogni comune italiano, 
anno per anno. L’Amministrazione Ceron 
ha sforato questo tetto di 574 mila euro. È 
l’ennesimo capolavoro del Comune-
Azienda tanto decantato, dopo le spese 
fuori controllo per l’elettricità e il riscal-
damento. Ci è stata comunicata l’esatta ci-
fra dello sforamento (574mila euro) e la 
presunta causa, tuttora in verifica con 
l’analisi del bilancio. Ci hanno parlato di 

un errore tecnico, ma noi crediamo invece 
che ci sia fondamentalmente una respon-
sabilità politica. Ogni buon amministratore 
verifica il bilancio aziendale almeno trime-
stralmente. Qui non c’è nemmeno la cer-
tezza della causa di questo sforamento. 
Chi, se non Sindaco e Giunta, è chiamato a 
verificare il corretto utilizzo dei soldi della 
collettività? Appena ci forniranno il bilan-
cio potremo essere più precisi e chiari su 
cosa sia realmente accaduto e perché si sia 
verificato.  

(Brendola Civica 2.0) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Borse di studio comunali: 1000 
euro in premio agli studenti 

meritevoli 
L’assessorato alla cultura del Comune di 
Brendola ha indetto un bando per 
l’assegnazione di due borse di studio, del 
valore di 516 euro ciascuna, destinate ad 
altrettanti giovani studenti che si sono di-
stinti per impegno e risultati nell’ultimo 
anno scolastico e in quello in corso. Il ban-
do è aperto a studenti residenti nel territo-
rio del Comune di Brendola da almeno 3 
anni, e iscritti per l’anno scolastico 
2013/2014 ad una scuola secondaria di se-
condo grado, oppure a un corso triennale 
o specialistico di una qualsiasi facoltà uni-
versitaria.  
I requisiti: 
STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 
Oltre alle condizioni di cui sopra, sono ne-
cessari il giudizio di “dieci decimi” alla li-
cenza di scuola secondaria di primo grado 
e l’iscrizione ad una qualsiasi delle classi 
di un istituto superiore. Nel caso degli 
studenti dalla seconda alla quinta sarà ri-
chiesta anche una media di almeno 7/10 
per ciascuno degli anni precedenti. 
STUDENTI UNIVERSITARI 
Oltre alle condizioni di cui sopra è richie-
sta la cittadinanza italiana, un voto 
all’esame di Stato non inferiore a 84/100, il 
possesso (al 30/09/2013) di un numero di 
esami annuali pari ad almeno il 60% di 
quelli previsti dal Piano Studi dell’Offerta 
Formativa, e una media voti per gli stessi 
uguale o superiore a 24/30. La scadenza di 
presentazione delle domande è fissata per 
sabato 17 maggio 2014. La modulistica è 
disponibile all’Ufficio Segreteria del Co-
mune di Brendola o sul sito 
www.comune.brendola.vi.it. 
“Oggi è un piccolo gesto, – spiega 
l’assessore alla cultura Barbara Tamiozzo – 
ma è utile per gratificare un lavoro che da-
rà frutti preziosi soprattutto nel domani di 
questi ragazzi”.  

(Ufficio stampa Comune di Brendola) 
 

 

 

NUOVA APERTURA A BRENDOLA 
VIA ORNA 9/C 

(VICINO CARROZZERIA STELLA): 
 

SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLI-
AUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTO-
MOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTE-
QUAD 
 

PRENOTA AL NUMERO 0444/400354 
 

AUTOFFICINE CONVENZIONATE A 
BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO -FOLETTO 
LUIGI- MASSIGNAN FRANCESCO 

 

 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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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

L’acqua di Brendola è sicura: le 
analisi smentiscono le notizie 

comparse sulla stampa 
L’acqua di Brendola è buona e sana. Lo di-
ce il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
della Ulss 5, smentendo la notizia compar-
sa sulla stampa locale negli scorsi giorni 
secondo cui in 8 Comuni della provincia - 
tra cui appunto Brendola - le analisi 
avrebbero indicato lo sforamento del livel-
lo di sostanze perfluoro-alchiliche consen-
tito dalla legge, stabilito dal Ministero del-
la Salute. In realtà l’Istituto Superiore di 
Sanità, per l’acqua filtrata destinata al con-
sumo umano ha indicato dei livelli di per-
formance (e quindi da considerare non co-
me dei limiti, ma come obbiettivo), che 
Brendola non solo non supera, ma ne resta 
addirittura al di sotto del 50%. L’analisi 
dell’azienda sanitaria dell’Ovest Vicentino 
conclude tranquillizzando i cittadini e ri-
cordando che, in coordinazione con il ge-
store della rete (Acque del Chiampo s.p.a.) 
i controlli sono mensili, e questo garantisce 
massima sicurezza sulla potabilità 
dell’acqua. “Una risposta immediata - evi-
denzia il sindaco Renato Ceron - 
all’apprensione che comprensibilmente ha 
colto i nostri concittadini. Per fortuna sen-
za motivo”. (Sul sito 
www.comune.brendola.vi.it la comunicazio-
ne integrale del SIAN Ulss 5). 

(Ufficio stampa Comune di Brendola) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (16/03/2014) e pubblichiamo: 

Presenza di Pfas nell’acqua 
minerale 

Un importante sviluppo sul problema 
dell’inquinamento da PFASs, è il consumo 
di acqua dell’acquedotto nelle famiglie. 
Negli ultimi anni, tutte le società di gestio-
ne avevano molto spronato i cittadini a be-
re l’acqua del rubinetto, quale sicura, eco-
nomica, che riduceva l’inquinamento da 
plastica, trasporti e il business delle multi-
nazionali delle minerali. Si sono molto dif-
fuse le “casette dell’acqua” nei paesi, per 
dare ai cittadini acqua “mineralizzata” a 
costi accessibili e con un prodotto sicuro. 
L’inquinamento da PFASs ha alterato que-
sta situazione: i perfluorati non sono rile-
vati dalle correnti analisi, il Ministero Sa-
lute non ha ancora diffuso i parametri da 
rispettare. Ma le acque minerali sono più 
sicure? Nel corso dell’Assemblea di Italia 
Nostra MBV svoltasi a Brendola lo scorso 
febbraio, il socio Gianni Padrin di Marola 
(VI), appassionato studioso locale di geo-

logia, ha dato la sua interpretazione: “Og-
gi non sono definiti i parametri PFASs 
ammissibili nelle acque potabili, poco sap-
piamo della loro influenza sull’organismo 
umano, a parte che sono sostanze che non 
si deteriorano e si accumulano nel tempo. 
Altrettanto avviene nelle falde acquifere, i 
PFASs si sedimentano. Altro fattore scono-
sciuto, è l’interferenza, la combinazione 
dei PFASs con eventuali altri inquinanti 
presenti nel sottosuolo. Potrebbero rivelar-
si delle miscele molto pericolose per 
l’ambiente e le persone. Come comportarsi 
allora?” Il quesito se lo è posto Padrin e 
con la sua famiglia ha deciso di “tornare 
all’acqua minerale”: “Il problema vale sia 
per le falde dell’acquedotto, che per le sor-
genti delle acque in bottiglia. Un comune 
cittadino, cosa conosce della sorgente da 
cui sgorga l’acqua minerale che compra al 
supermercato? Praticamente nulla: non sa 
la struttura del suolo, non sa se vicino ci 
sono scarichi, fonti di inquinamento peri-
colose, l’etichettatura non prevede niente 
di questo. Per quanto riguarda la zona di 
Vicenza, essendo un appassionato di geo-
logia, ho studiato il sottosuolo, valutando 
quali componenti naturali sono presenti in 
esso e la miscela che se ne avrebbe con 
l’intrusione di sostanze inquinanti da sca-
richi, fabbriche, ecc. Visto il posizionamen-
to dei principali pozzi vicentini, Bertesina 
e Trissino, in zone altamente a rischio, ho 
dedotto che per avere un’acqua sicura, bi-
sogna spostarsi a monte di quelle falde, in 
zona ancora pulita. Per cui a casa mia, ab-
biamo deciso di acquistare acqua minerale 
della sorgente di Posina, sul Pasubio. Ac-
qua che usiamo non solo per bere, ma an-
che per lavare la verdura, poiché il fluoro 
si attaccherebbe anche a quella. Non la 
usiamo per bollire e cucinare, solo perché 
il costo sarebbe enorme, non perché il 
fluoro sparisca con la bollitura”. Ad un 
ambientalista come Padrin non può sfug-
gire il problema dell’inquinamento per 
l’uso di acqua minerale: “Non usiamo bot-
tiglie di plastica, siamo tornati alle vecchie 
cassette di bottiglie in vetro, da restituire e 
riutilizzare”. Intanto, a fine gennaio 2014, 

il Ministero della Salute ha inviato alla Re-
gione Veneto e al Ministero dell’Ambiente 
una lettera con i livelli di “perforance 
obiettivo” delle acque trattate a causa della 
presenza di sostanze perfluoro-alchiliche 
in Provincia di Vicenza e Comuni limitrofi. 
Tali livelli sono stati indicati in ≤ 0,03 
ng/litro per i PFOS, ≤ 0,5 ng/litro per i 
PFOA, ≤ 0,5 ng/litro per gli altri PFAS e 
sono stati resi visibili sui siti internet di al-
cune Aziende ULSS. 

(Graziana Tondini) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Le opportunità di lavoro nel 
settore primario: orientarsi tra 
normativa, oneri fiscali e agri-
coltura moderna. Incontro del 
progetto “Cercando il lavoro” 

L’agricoltura come possibilità concreta 
per… coltivarsi un lavoro. In tempi difficili 
soprattutto dal punto di vista occupazio-
nale, il settore terziario, pur in continua 
evoluzione, resta comparto trainante 
dell’economica veneta. Coglierne le oppor-
tunità vuol dire saper leggere i tempi, per 
questo l’Amministrazione, nell’ambito del 
progetto provinciale “Cercando il lavoro” 
– di cui Brendola è partner – ed promosso 
un incontro in collaborazione con la Coldi-
retti Vicenza, che si è svolto giovedì 20 
marzo nella sala consiliare del Municipio. 
Il workshop ha trattato molteplici temati-
che: dalle leggi d’orientamento 
all’agricoltura “green”, senza dimenticare 
gli aspetti normativi e fiscali, e i canali di 
vendita, illustrando quindi oneri e oppor-
tunità legate all’idea di intraprendere 
un’attività agricola. Relatrice è stata la dot-
toressa Elisa Scalchi, segretaria di Giovani 
impresa e Donne impresa per la Coldiretti 
Vicenza. 

(Ufficio stampa Comune di Brendola) 

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’;  Brendola; Viale 
Market, Via Croce, Brendola. 

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

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

…in paese 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Bonus riscaldamento: bando 
per l’assegnazione di contribu-

ti alle famiglie 
Dare un sostegno concreto alle spese di ri-
scaldamento sostenute nei primi mesi del-
lo scorso anno dai cittadini di Brendola. 
Con questo obbiettivo l’Amministrazione 
ha indetto il bando per l’erogazione di un 
contributo economico a beneficio dei nu-
clei familiari residenti nel territorio con 
indicatore ISEE inferiore a 17.500 euro. Il 
contributo sarà erogato a fronte di spese 
realmente sostenute nel periodo GEN-
NAIO – APRILE 2013, secondo una ripar-
tizione in quattro fasce di reddito. 
ISEE tra 0 e 5.000,00 > contributo pari al 
100% della bolletta pagata, fino a un mas-
simo di 350 euro 
ISEE tra 5.000,01 e 10.000 > contributo pari 
all’80% della bolletta pagata, fino a un 
massimo di 250 euro 
ISEE tra 10.000,01 e 15.000 > contributo 
pari al 70% della bolletta pagata, fino a un 
massimo di 150 euro 
ISEE tra 15.000,01 e 17.500 > contributo 
pari al 25% della bolletta pagata, fino a un 
massimo di 100 euro 
I moduli sono disponibili sul sito 
www.comune.brendola.vi.it o all’Ufficio Se-
greteria del Comune.  
Il termine di scadenza per la presentazione 

della domanda all’Ufficio Protocollo è fis-
sato per GIOVEDI’ 24 APRILE 2014 alle 
12. 
“Siamo vicini alle esigenze delle famiglie - 
spiega il sindaco Renato Ceron - e conti-
nuiamo nel percorso già intrapreso da 
questa amministrazione, di aiuto a chi è 
più fragile di fronte ai riverberi della cri-
si”. 

(Ufficio stampa Comune di Brendola) 
 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Festa degli alberi: la natura sa-
le in cattedra alle scuole ele-

mentari di Brendola 
Curare l’ambiente, per salvaguardare il 
mondo in cui viviamo. Una lezione che 
non si finisce mai di 
imparare, per cui 
meglio cominciare 
da piccoli. E così il 
l’Assessorato 
all’Ambiente nella 
mattinata di martedì 
25 marzo ha coin-
volto le classi quarte 
delle elementari 
“Boscardin” del ca-
poluogo, e “Giusti-
niani” di Vo’ con 
l’iniziativa della Fe-
sta degli Alberi. Una 
giornata di scuola, 
ma diversa dal soli-
to, per insegnare 
agli 89 giovanissimi 

“cittadini del futuro” che non c’è futuro 
senza rispetto per la natura. Nel corso del-
la giornata alle lezioni in classe e ai giochi 
di gruppo, sono stati integrati appositi ma-
teriali informativi sulle buone pratiche per 
diventare nel modo più semplice i migliori 
amici degli alberi. Dalla teoria…alla prova 
sul campo: a ciascuno degli alunni è stata 
consegnata una piantina da portare a casa, 
per imparare le doti del bravo coltivatore, 
la costanza e la perseveranza fondamentali 
in classe come nella vita di tutti i giorni. 
“Voler bene alla natura – spiega 
l’Assessore all’Ambiente Barbara Tamioz-
zo – è un’esperienza divertente, ma che in 
parallelo insegna che l’ambiente non è un 
gioco”. 

(Ufficio stampa Comune di Brendola) 

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

…in paese 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Manutenzione sentieri di San 
Vito: approvata la convenzione 

con gli Alpini 
Da semplice contributo a convenzione a 
tutti gli effetti, con sostegno economico 
raddoppiato. Così l’Amministrazione Co-
munale di Brendola ha voluto manifestare 
la propria gratitudine agli Alpini di San 
Vito, da anni impegnati nelle operazioni di 
pulizia e manutenzione degli splendidi 
sentieri offerti dalla località. Fino a oggi il 
gruppo ha ricevuto dal Comune 2000 euro 
annui a sostegno all’attività, estesa 
quest’anno anche al parco retrostante di 
Villa Pilotto. Attraverso l’impegno del 
consigliere Rossano Zaltron, ex capogrup-
po della sezione Ana locale, si è raggiunto 
il nuovo accordo che ufficializza la colla-
borazione e ne regolamenta le modalità. 
La convenzione prevede da parte 
dell’Amministrazione un contributo annuo 
di 4000 euro, con concessione agli Alpini 
di alcuni attrezzi indispensabili allo svol-
gimento delle mansioni (tagliaerba e dece-
spugliatori) in comodato d’uso gratuito; in 
passato infatti le operazioni sono state 
spesso effettuate con strumenti privati. 
L’accordo ha durata di 3 anni, e tra le atti-
vità sottoscritte include la gestione del 
parco/parcheggio di via Lampertico (puli-
zia costante dell’area, sfalcio dell’erba, 
nuove piantumazioni, interventi specifici) 
e la manutenzione diffusa del territorio di 
San Vito (potatura delle ramaglie, pulizia 
delle fontane storiche, pulizia dei vialetti 
del cimitero). “L’impegno degli Alpini – 
spiega l’assessore all’ambiente Barbara 
Tamiozzo – è ormai una certezza. Con 
questo accordo agevoliamo il loro soste-
gno alla comunità brendolana, come ha 
fortemente voluto Rossano Zaltron, che sta 
combattendo un’altra battaglia dopo il 
grave incidente, ma con il cuore è al nostro 
fianco”  

(Ufficio stampa Comune di Brendola) 
 

 

la biblioteca… 
 

…in paese 

Lettura Non-Stop per bambini 
In occasione della Giornata Mondiale del 
Libro, il 23 Aprile prossimo, il gruppo Let-
tori Volontari di Brendola, che già ha dato 
vita ad altre iniziative simili, negli incontri 
di Halloween e Natale, ha organizzato per 
tutti i bambini le 'Letture Non Stop'! E' 
possibile accompagnare i propri figli in 
Biblioteca dalle 15.00 alle 18.30 dove trove-
ranno almeno un Lettore che li attende, 
per portarli nell'imprevedibile Mondo dei 
Libri attraverso fiabe e racconti, giochi di 
parole e tante cose da scoprire. Non è ne-
cessario prenotare e l'ingresso è libero per 
adulti, bambini, ragazzi, personaggi vari, 
mostri, principesse, libri, pallini che cam-
biano colore e balene che parlano. 
Per tutte le varie ed eventuali informazioni 
sarà possibile chiedere alla nostra bibliote-
ca. Ringraziamo tutti i volontari che ani-
meranno la giornata e... Arrivederci in Bi-
blioteca! 

(Elisa Mercedi) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Raccolta straordinaria rama-
glie: in attesa che la Regione si 
pronunci sulla possibilità di ri-
correre alla combustione priva-

ta, arriva il container verde 
Resta sospesa in Regione la questione 
dell’emendamento alla finanziaria che po-
trebbe dare il via libera alla possibilità di 
ricorrere alla combustione privata per lo 
smaltimento dei residui agricoli. In attesa 
del pronunciamento ufficiale, 
l’Assessorato all’Ambiente del Comune di 
Brendola ha voluto venire incontro a 
un’esigenza reale – e più che mai 
d’attualità in questo periodo dell’anno – in 
particolare per gli operatori del settore 
primario, organizzando una raccolta 
straordinaria di ramaglie e verde da pota-
ture domestiche diffusa sul territorio 
dell’Amministrazione. Già avvenuto il 
primo dei cinque gli appun-
tamenti con il container 
verde e le prossime tappe 
sono: 
-piazzale Madonna dei Pra-
ti: sabato 12 aprile, sabato 
26 aprile 
-piazza San Valentino: saba-
to 5 aprile 
-San Vito: sabato 19 aprile 
La raccolta è riservata ai cit-
tadini di Brendola muniti 
della tessera di Agno 
Chiampo Ambiente. Non 

sono ammesse aziende, attività commer-
ciali e giardinieri. La raccolta è stata resa 
possibile grazie alla preziosa collaborazio-
ne degli Alpini di Brendola e San Vito che 
si resi disponibili ad effettuare la sorve-
glianza. “I tempi della politica – spiega 
l’Assessore all’Ambiente Barbara Tamioz-
zo – non sempre coincidono con quelli del-
la vita di tutti i giorni. In attesa 
dell’ufficialità da parte di Venezia, abbia-
mo ritenuto doveroso consentire alla gente 
di lavorare con la sicurezza del rispetto 
della legge”.  

(Ufficio stampa Comune di Brendola) 
 
Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Un viaggio alla scoperta dei 
sensi: a Brendola la cena è… al 

buio 
Un menù da indovinare affidandosi sol-
tanto a naso e palato, un ambiente fatto di 
rumori da scoprire e riscoprire senza 
l’influenza dell’immagine, e niente facce 
ma soltanto voci attorno al tavolo. Sono gli 
ingredienti di una cena speciale, promossa 
a Brendola dall’Unione Italiana Ciechi con 
il patrocinio dell’Amministrazione Comu-
nale. L’ appuntamento è completamente al 
buio – in senso letterale – dalla prima 
all’ultima portata, per giocare con i sensi e 
provare a sentire quanto “rumore” possa-
no fare gli infiniti stimoli che sfuggono alla 
vista durante un’occasione quotidiana co-
me una serata in compagnia. La cena al 
buio è in programma sabato 12 aprile 2014 
alle 20, alla Casa degli Alpini di San Vito 
di Brendola: il servizio ai tavoli sarà effet-
tuato da personale non vedente, che avrà 
pure il compito di guidare i commensali in 
un’esperienza unica, dando preziosi con-
sigli per recuperare dimestichezza con gli 
altri quattro sensi, spesso “confusi” 
dall’impatto visivo. Il menù, come detto, 
non sarà svelato, per lasciare ai parteci-
panti la sfida e il piacere di riconoscere le 
portate. Il costo a persona della cena è di 
25 euro, comprensivi di un contributo a 
sostegno della Caritas di Brendola e 
dell’Unione Italiana Ciechi di Vicenza. 
L’appuntamento è su prenotazione, 
telefonando ai numeri 347 3000421 
(Nadia), 366 6306060 (Alessandro) o 333 
3583799 
(Andrea). 

 (Ufficio stampa Comune di Brendola) 

 
 

Sicurezza e Salute nel Lavoro 

Ambiente - Sistemi Gestione Aziendale 

Consulenza e Formazione 

(calendario corsi sicurezza nel sito web)  
 

Web:  www.studiovicentin.it 
E-mail: studio@studiovicentin.it  

 

S e d e  S tu d i o :  V i a  A l c i d e  D e  G a sp e r i ,  2 6  
3 6 0 4 0  B R E N D O L A  (V IC E N Z A )  

Tel 0444 400647-400877 - Fax 0444 405210 
 

 

http://www.studiovicentin.it/
mailto:studio@studiovicentin.it
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/04/2014) e pubblichiamo: 

E poi dicono che … 
…non ci sono più persone sensibili e di-
sposte a dare una mano. Spesso ci lamen-
tiamo di vivere in una società che è orien-
tata a soddisfare prioritariamente, se non 
esclusivamente, le “esigenze” del singolo e 
dove l’altro è considerato più un intralcio 
che un’opportunità. Ebbene, vogliamo qui 
invece testimoniare che non è così. 
E’ bastato un breve incontro per arrivare 
ad una collaborazione concreta e fattiva. 
Ci riferiamo ai nostri bravi “contadini” che 
hanno risposto con generosità all’appello 
lanciato. Non vogliamo far nomi per non 
rischiare di dimenticare qualcuno.  A loro 
va non solo il nostro grazie, ma cosa più 
importante, va il ringraziamento di tutti 
coloro che hanno potuto “assaggiare” i 
prodotti della terra da loro offerti. 
Sono bastate poche parole perché fin da 
subito ci fossero disponibili pomodoro, 
cavolfiori, patate, cipolle, verze e … tanto 
altro. Tutto da mettere nella borsa della 
spesa che la Caritas offre a coloro che sono 
meno fortunati o che si trovano in una si-
tuazione di sofferenza economica e non so-
lo. 
 Per inciso: sabato scorso sono state distri-
buite ben 37 borse! E i numeri non dimi-
nuiscono. 
C’è ancora molto da fare! Per questo oltre 
al nostro grazie vorremmo lanciare un ap-
pello a tutti coloro che lavorando la terra 
potrebbero darci una  mano. Siamo sicuri 
che l’esempio dei primi trascinerà altri ad 
aiutarci. 
Tutti noi abbiamo sulla nostra tavola le 
verdure dell’orto, le patate e la frutta. 
Consideriamo tutto ciò come indispensabi-
le per una dieta equilibrata. 
E coloro che non hanno i soldi per com-
prare tutto ciò perché sono disoccupati? 
Tutti i genitori si tolgono il pane di bocca 
per darlo ai loro figli, ma se non c’è il pa-
ne? 
A tutti i “contadini” di buona volontà: ave-
te qualcosa che vi è in sovrappiù alle vo-
stre esigenze,avete fatto un buon raccolto e 
qualcosa potete offrire, non avete potuto 
andare al mercato a vendere i vostri pro-
dotti che rischiano quindi di marcire? Fa-
teci un colpo di telefono e passeremo noi a 
prendere quello che ci metterete a disposi-
zione.  Noi siamo raggiungibili a questi 
numeri: Renzo al 3408454889 oppure An-
namaria al 3282138020. A tutti ricordiamo, 
per un’opportuna organizzazione del ser-
vizio, che la distribuzione delle borse vive-
ri avviene il primo e il terzo sabato di ogni 
mese. 
A coloro che hanno dato e speriamo conti-
nueranno a dare, a coloro che vorranno 
aggiungersi in questo servizio affinché 
nulla vada sprecato , anche se  non può 

certo sostituire la gioia personale che cia-
scuno sente quando regala qualcosa o fa 
un gesto di gratuità, noi vogliamo dire un 
grazie grande così. 
P.S. La primavera è arrivata ed è tempo di 
seminare e/o piantare l’orto. Con 
l’iniziativa “orti cittadini” abbiamo messo 
a disposizione dei piccoli orti a coloro che 
non hanno terra. Abbiamo ancora qualche 
porzione libera. Se qualcuno fosse interes-
sato si faccia avanti, telefonando ai numeri 
sopraindicati. 

(Caritas Unità pastorale di Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/04/2014) e pubblichiamo: 

Nuovo Direttivo per “I Musici” 

Giovedì 20 Marzo 2014 è stato eletto il 
nuovo Direttivo per il coro I Musici di 
Brendola, così composto: Presidente Ema-
nuele Mercedi, Vice Presidente Marco Zo-
nin, Consigliere e Segretario Renato Car-
lotto, Consiglieri Maurizio Paparella, Da-
rio Muraro, Emanuele Cenghialta. Vo-
gliamo cogliere l'occasione per ringraziare 
di cuore il nostro Luigi D'Antuono, che ci 
ha accompagnato per molti anni con una 
Presidenza capace e lungimirante. Anche e 
soprattutto grazie a lui e al suo costante e 
gratuito impegno siamo giunti a soddisfa-
zioni importanti. A tutti voi diamo appun-
tamento alla nostra Rassegna Grazie Ferdi 
a giugno. Ogni giovedì ci troviamo alla Ex 
Scuola Elementare a San Vito alle 20,30. 
Chiunque abbia voglia di cantare, di pro-
vare, di ascoltare e di entrare a far parte di 
un bel gruppo è il benvenuto! 

(Emanuele Mercedi, I Musici di Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/03/2014) e pubblichiamo: 

Ventoapparente 

Riguardo VentoApparente, il bellissimo 
evento aquilonistico che si è svolto il gior-
no di San Rocco nel Palazzetto dello 
Sport,volevo ringraziare di persona chi ha 
collaborato per la realizzazione di questo 
evvento. Ringrazio in modo particolare 
l'amministrazione comunale che mi ha da-
to la disponibilità di utilizzare il palazzetto 
, la Polisportiva, l'Associazione Noi, la 
scuola di Hip Hop per la meravigliosa co-
reografia , gli alpini , la fotografa De Guio 
che si è resa disponibile tutto il giorno per 
immortalare le esibizioni, e tutti quelli che 
mi hanno supportato e sopportato per por-
tare a buon fine questo tipo di manifesta-
zione sportiva.  
Ringrazio anche i paesani per la numerosa 
partecipazione e l'interesse dimostrato per 
questo sport che nell'immaginario può 
sembrare una cosa da bambini ma che poi 

si è ben visto che i maggiori praticanti so-
no di età adulta. 
L'unica cosa che mi dispiace è di non aver 
avuto il tempo materiale per coinvolgere i 
ragazzi delle scuole , in collaborazione con 
il mio club , nella realizzazione di un labo-
ratorio  di costruzione e tecniche di volo 
dei vari tipi di aquiloni. 
 Se questo tipo di sport vi incoriuscisce mi 
potete chiamare al 320-7437441 e vi darò 
tutte le info necessarie. 
Vi informo anche che presso il studio foto-
grafico De Guio sono disponibili delle foto 
della giornata. 

 (Zimello Mosè) 
 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/04/2014) e pubblichiamo: 

Festa di classe 1944 
Caro/a Coscritto/a, un Gruppo di amici 
della classe 1944 si è fatto promotore di  un 
incontro  dei coscritti della classe ‘44 , con 
la S. Messa e il pranzo per celebrare il no-
stro settantesimo anno. Ne abbiamo di-
scusso a lungo e siamo arrivati alle se-
guenti conclusioni. Non ci s’impegna in 
una gita  anche perché molti preferiscono 
una cosa giornaliera limitata. E’ stata fissa-
ta la domenica 8 giugno, festa di Penteco-
ste, per l’incontro. Ci troviamo a Brendola, 
piazza del mercato  alle ore 9,00.  
Ci porteremo a Praglia, sui colli Euganei. 
Si tratta di una abbazia benedettina ben 
nota. Visiteremo la chiesa e l’esterno 
dell’abbazia e poi, alle ore 11,00 si assisterà 
alla S. Messa solenne, in rito gregoriano. 
Terminata la cerimonia  religiosa, ci porte-
remo  a BASTIA di Rovolon (pd), presso il 
ristorante “il bastione”, locale specializza-
to per il pesce. Chi non ama il pesce, può 
apprezzare piatti di carne eccellentemente 
preparati. 
Usufruiremo del servizio di Ferrari sia da 
Brendola a Praglia, da Praglia a Bastia e, in 
fine,  a Brendola, nel ritorno. E’ stata fatta 
una valutazione dei costi ed è stata fissata 
una cifra di € 50,00, tutto compreso.   Per 
un problema organizzativo si chiede 
l’adesione entro  il 31 maggio 2014, per fa-
cilitare gli impegni organizzativi.  
L’adesione può essere data alle seguenti 
persone: 
- MARTINELLO Cornelia, Via Dante, tel. 

O444 601196 

- MEGGIOLARO Zefferina, Vo’ di Brendo-

la, tel. 349 6636814 

- TRAFFICANTE Pietro, Vò di Brendola, 

337824728 

- MARCHESIN  Enzo, S. Vito,  0444 409126 

- MURZIO Arcangelo, Via Lamarmora 333 

1430312 

Con l’adesione si chiede un anticipo di 30 
euro. Grazie a tutti e arrivederci presto. 

(Per gli organizzatori, Murzio Arcangelo) 
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le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Il volontariato nelle scuole 
dell’infanzia: un valore ag-

giunto 
Passeggiare in una piacevole giornata di 
fine marzo tra le vie storiche del nostro 
paese può riservare la sorpresa di consta-
tare che c’è chi, dopo una normale setti-
mana di lavoro, decide di dedicare qual-
che ora del sabato (e qualcuno non neces-
sariamente nei weekend) a sistemare le 
aiuole, potare roseti, arieggiare il terreno 
smuovendolo dopo le intense piogge in-
vernali per piantare primule o altri piccoli 
fiori. E così, infilati abiti da lavoro e guanti 
da giardinaggio, accade di scorgere dei 
movimenti al di là delle vecchie mura di 
cinta che racchiudono “castelli magici”. 
Spalle che si alzano ed abbassano, capi 
chini, mani che afferrano rami da cimare, 
che srotolano canne per irrigare, che usano 
con destrezza cesoie o rastrelli, che disso-
dano, puliscono, seminano. Se fatto nel 
proprio giardino di casa la cosa non 
avrebbe nulla di eccezionale, ma questa 
scena, in silenzio e senza darne notizia a 
nessuno, non è stata notata in 
un giardino privato, ma in quelli 
dei due plessi delle nostre scuo-
le dell’infanzia.  
Un affresco dipinto a parole ve-
loci per inquadrare un ‘piccolo 
esercito buono’, quello costituito 
dai volontari, che in silenzio e 
gratuitamente, senza burocrazia 
né scuse, si muove costantemen-
te per realizzare, risolvere, si-
stemare, adeguare, abbellire - e la lista dei 
verbi potrebbe essere ben lunga -, in so-
stanza FARE, per il bene di quelle tre pre-
ziose realtà del nostro territorio che ogni 
mattina accolgono i ‘piccoli cittadini del 
mondo di domani’ che escono dalle nostre 
famiglie per imparare, crescere, socializza-
re: il nido integrato e le scuole 
dell’infanzia SS Angeli e Cav. Rossi.  
Recentemente la questione delle rette ha 
innalzato il livello di attenzione sulle no-
stre scuole, ma le NOSTRE scuole 
dell’infanzia non sono solo una realtà che 
tocca le tasche dei genitori, sono un fulcro 
vitale che aggrega una parte sostanziosa 
della nostra Comunità, e il volontariato 
che vive ed opera in essa è quel valore ag-
giunto che permette all’Istituzione di esse-
re un fiore all’occhiello della nostra Bren-
dola.  
La NOSTRA scuola (perché un pezzettino 
è di tutti coloro che danno a vario titolo il 
proprio contributo) non è vissuta come un 
“parcheggio”: è un termine che non ci sfio-
ra neppure per tutto l’impegno e le energie 
che vi vediamo riversare.  

Per noi è un percorso educativo per i di-
versi livelli che compongono la persona-
bambino. Assieme agli insegnamenti di-
dattici, diversificati per dare completezza, 
ci sono valori che vengono trasmessi diret-
tamente (come quelli cristiani) e altri indi-
rettamente. Come le iniziative dei rappre-
sentanti di sezione. Oltre alla finalità speci-
fica (i mercatini di Natale, solo per fare un 
esempio), sono momenti che permettono 
la socializzazione, portano a fare Comuni-
tà, e fare porta ad imparare cose nuove, e 
mentre si fa il bambino (acutissimo osser-
vatore) impara, assorbe, assimila, fa suo. E 
così si accorge che il nonno va nella sua 
scuola a dipingere le pareti, a tagliare 
l’erba del giardino dove lui può godersi il 
sole e giocare con i compagnetti; vede i 
nonni venire a scuola a leggere le fiabe, sa-
lire sul pulmino per accompagnare i bam-
bini a casa. Nonni, genitori, oppure sem-
plicemente volontari che hanno un’abilità 
e la mettono a servizio.  
Per noi genitori che cerchiamo di dare un 
contributo impegnandoci al meglio delle 
nostre capacità (il che non significa che 
riusciamo necessariamente a fare “il me-
glio”) questo mondo era quasi (se non del 
tutto) estraneo finchè non ne siamo entrati 
a far parte. E farne parte solo come “geni-
tore del fruitore finale” dà modo di coglie-

re sì, ma fino ad un certo 
punto. Andare oltre, metter-
ci le mani per farlo funzio-
nare questo piccolo, ma pre-
zioso universo, offre 
l’occasione per conoscere 
non solo la struttura fisica 
(aule, impianti, spazi ver-
di…) e quella ‘umana’ (dal 
Direttore, agli insegnati, al 
personale di servizio) con 

tutte le problematiche che questo compor-
ta, ma anche un’anima quasi impalpabile 
tanto a volte è discreta, ma della quale non 
si può fare a meno. Che ne è poi il segreto, 
per il buon raggiungimento degli obiettivi 
preposti dall’ente scuola, è cioè il volonta-
riato appunto.  
Riuscire a trasmettere l’importanza della 
loro presenza e del loro impegno è 
l’intento che volevamo raggiungere con 
questo contributo, che affidiamo alle pagi-
ne di In paese perché possa arrivare ad 
ogni brendolano.  
Vogliamo dire un GRAZIE sincero e senti-
to a tutti coloro che, con il loro apporto, 
dimostrano di amare questa scuola (il nido 
integrato, SS Angeli e la Cav Rossi hanno 
un’unica gestione e il volontariato che vi 
opera è lo stesso, per questo parliamo di 
Scuola al singolare), a partire da chi fino a 
poche settimane fa ne ha portato oneri e 
onori, Remo Cenghialta, presidente del 
gruppo di gestione per oltre tre lustri, e 
con lui i consiglieri appena usciti e quelli 
che si sono avvicendati nel tempo. E poi 
tutti i volontari che hanno aiutato concre-
tamente e quelli che ancora lo stanno fa-

cendo. GRAZIE per il vostro aiuto prezio-
so: anche il più piccolo gesto ha reso e 
rende speciale la nostra scuola. 

(I rappresentanti dei genitori nel 
Gruppo di Gestione delle Scuole dell’Infanzia) 

 

 

sala della comunità… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/04/2014) e pubblichiamo: 

La 7a fatica di Ercole vi farà 
morir … dal ridere! 

La 28a rassegna di Teatro e Cabaret era 
iniziata con il 30° anniversario della Sala 
della Comunità festeggiato il 25 gennaio 
scorso col cabaret scoppiettante dei Papu. 
Dopo 6 fatiche, degne del miglior Ercole, 
siamo giunti all’ultima … fatica, all’ultima 
prova … la più dura! Perché vi sfidiamo a 
resistere, a rimanere in Sala imperturbabili 
di fronte a questa rasoiata … “PEO E 
CONTROPEO”. Sarà una prova dedicata 
al dissacrante Cabaret in lingua veneta di 
Antonio “Peo” Pegoraro, che sali-
rà, insieme a Gilda Pegoraro e alla chitarra 
live di Pierantonio Dalla Riva, sul palco-
scenico della Sala sfoderando i sui taglienti 
monologhi. Assisterete alle battu-
te/pensiero di MarioNetta, alle digressioni 
amorose di Sfigo, all' Attor Mancato che 
per un difetto di pronuncia non ha mai po-
tuto esibirsi in pubblico. Ascolterete un ir-
resistibile monologo di Gilda, due braccia 
rubate al cazzeggio ... e allo studio, mentre 
il Magnifico Rettorgole Prof. Peo cercherà 
di dare singolari lezioni di cinema, canzo-
ni ed economia. 80 prodi abbonati son par-
titi il 25 gennaio per quest’avventura, ma 
quanti, superando le 7 fatiche di Ercole, 
riusciranno a non morir … dal ridere?  
* Sabato 12 aprile, ore 21:00 
Antonio "Peo" Pegoraro (Brusa Jachete) in 
PEO E CONTROPEO 
 

 

pro loco… 
 

…in paese 

Sabato in Villa e Domenica na-
tural culturale 

In vista delle belle giornate primaverili vi 
proponiamo una serie di uscite nel week 
end alla scoperta dei nostri colli Berici. Si 
tratta di passeggiate guidate alla scoperta 
di scorci inconsueti dei nostri colli orga-
nizzate dalle Pro Loco del consorzio Pro 
Loco Colli Berici Basso Vicentino. La bro-
chure con tutti gli appuntamenti è libera-
mente scaricabile dalla home page del sito 
della Pro Loco Brendola 
(www.prolocobrendola.it) o la trovate 
presso la nostra segreteria. 
Buona passeggiata a tutti! 

(Pro Loco Brendola) 
 

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

…in paese 

Riceviamo (04/04/2014) e pubblichiamo: 

Lettori si diventa! Nonni e ge-
nitori a scuola, lettori per un 

anno 
Alla Scuola dell’Infanzia “SS. 
Angeli Custodi” anche 
quest’anno è sono state orga-
nizzate le lettura animate 
grazie a un numerosissimo 
gruppo di lettori volontari re-
clutati tra i nonni e genitori 
dei bambini iscritti. Il succes-
so è stato assicurato fin da 
subito, visto il numero di en-
tusiastiche adesioni di lettori e lettrici che 
si sono via via avvicendati nel  vivere 
un’esperienza di “comunità scolastica”.  Si 
è così costituita una équipe consistente di 
lettori (circa una trentina), capaci di prepa-
rare con cura e affinare le proprie presta-
zioni interpretative e  in grado di relazio-
narsi con gruppi diversi di bambini, indi-

pendentemente dal fatto che fossero o me-
no presenti i propri figli o nipoti. La pre-
senza a scuola del lettore adulto, nonno o 
genitore che sia, costituisce di per sé uno 
stimolo ulteriore per il bambino nei con-
fronti del libro, rafforzando in lui il senso 
di aspettativa e di “desiderio”  rispetto ad 
un evento, quello della lettura della “sto-
ria” per l’appunto, che lo porta prima al 

piacere di ascoltare e quindi a ma-
turare interesse  per i libri e la let-
tura.   
Anche nella scelta delle letture 
proposte ai bambini si è voluto se-
guire un criterio diverso, più strut-
turato, rispetto al passato: non più 
letture occasionali ma con un filo 
conduttore. Sono state proposte 
letture di storie differenziate per 

età, tutte raccolte attorno ad un unico pro-
tagonista, come episodi di un’unica gran-
de storia, così da creare aspettativa, conti-
nuità e coinvolgimento per l’episodio suc-
cessivo suscitando un maggiore interesse 
da parte degli ascoltatori. E così, per i 
bambini dei tre anni sono state proposte le 
avventure della “Pina”, per quelli di quat-
tro anni le avventure di “Elmer”, mentre  i 
bambini di cinque anni hanno ascoltato la 
lettura delle storie di “Winnie the Pooh”.  
Per tutti questi motivi si è resa necessaria 
una fase preparatoria per i nostri lettori-
interpreti: tre incontri per conoscersi, 
scambiare opinioni, organizzare  gruppi 
orari e letture. In questo modo ogni grup-
po ha maturato quella complicità e 
quell’affiatamento che soli conferiscono 
entusiasmo ad una iniziativa, contagiando 
positivamente anche quanti ne partecipa-
no: bambini e adulti.  
Le letture sono sempre state animate con 
travestimenti e maschere, seguite da un 
gadget - ricordo finale, sempre frutto 

dell’impegno dei nostri più attempati 
protagonisti lettori, al centro di una 
esperienza che li ha sicuramente ri-
pagati di soddisfazione e ringiovaniti 
nello spirito. I bambini dal canto loro, 
hanno sempre accolto con entusiasmo 
e attesa il momento della lettura ani-
mata, sempre da tutti vissuto con la 
massima partecipazione, dai più pic-
coli ai più grandi. 
Nel mese di maggio verrà organizza-
ta “La giornata della lettura”, durante 
la quale i bambini verranno costituiti 
in gruppi e saranno condotti in angoli 
diversi della scuola per ascoltare let-
ture dei classici della letteratura per 
l’infanzia. Alla fine, nel salone, una 
grande festa concluderà l’esperienza 
“lettura” durata l’intero anno scola-
stico, per ringraziare e omaggiare tut-
ti i nostri lettori volontari intervenuti, 
con la certezza che la loro partecipa-
zione sarà garantita anche per il pros-
simo anno. Nel frattempo  insegnanti 
e direttore si congratulano con tutte le 
lettrici e i lettori per l’impegno e il la-
voro svolto, davvero straordinario e 

prezioso. Sono soprattutto loro grati del 
fatto di credere nell’importanza del legge-
re come strumento di relazione e come ci-
bo per la mente. 

(Ins. Lara Bisognin,  
responsabile del progetto Lettura per la Scuola 

dell’ Infanzia “SS. Angeli Custodi”) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (17/03/2014) e pubblichiamo: 

Ecco Lecco 

 
Se vi trovate a fare una passeggiata sul no-
stro territorio brendolano nella zona del 
Castello, partendo dal bivio all'entrata del 
medesimo si diramano tre strade: la prima 
discende al Rio Spesse, la seconda prose-
gue diritta e conduce al maneggio dei ca-
valli e campi da golf, la terza sulla destra 
passa sotto il Monte Crocetta e prosegue 
verso il Monte Comunale. Lungo questa 
strada in salita, appena il percorso inizia a 
spianare, dopo pochi metri al lato destro è 
visibile un’antica scritta in nero, incisa nel-
la roccia: ECCO LECCO. Da questo punto 
chi parla ad alta voce in direzione del Ca-
stello, dopo qualche secondo riceve l'eco 
delle parole pronunciate, che riflettono 
contro la muraglia del Castello. Provate, 
possibilmente quando i rumori sono al 
minimo e sarete soddisfatti. 

(Igino Zimello, Gruppo Archeo Brendola) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

Ciclismo: il Gs Brendola 

Tra le discipline sportive praticate, il cicli-
smo, con le sue varie specialità conta un 
gran numero di appassionati. Frequenti 
sono i cicloamatori che si incrociano quo-
tidianamente lungo le strade, molti dei 
quali sono iscritti a vari club presenti sul 
territorio. Anche nel nostro Comune furo-
no costituiti alcuni gruppi ciclistici: tra 
questi, in ordine cronologico, il G.S. Bren-
dola, fondato nel 1973 ed iscritto alla F.C.I 
per volontà di un gruppo di appassionati 
brendolani che si riunivano nella Pizzeria 
“Valle” gestita da Antonio De Carli. Pro-
motori del club unitamente a De Carli fu-
rono: Pietro Acco, Valeriano Balbo, Dario 
Castegnaro, Michele Castegnaro, Franco 
Donzelli, Severino Frigo, Omero Gobbo, 
Sergio Nicolato, Luigino Pasqua, Igino 
Zimello, Raffaele Zuccon. In un secondo 
tempo entrarono anche Angelo Alcuniti e 
Mario Binato. Questi i colori sociali del 
gruppo: maglia azzurra, fascia bianca 
orizzontale a giro busto con scritta “GS 
Brendola” a caratteri rossi, pantaloncini 
neri, berrettino. Con l’ingresso dello spon-
sor principale, alla scritta Gs Brendola fu 
aggiunto il logo “Vivo Supermercato”. Il 
tutto in pura lana vergine da utilizzare in 
ogni stagione. Complice il periodo di au-
sterity del tempo, che indubbiamente fa-
vorì l’utilizzo della bicicletta, molti concit-
tadini si iscrissero al Gs Brendola: persone 

di ogni età, 
giovani e 
meno, tra cui 
interi nuclei 
familiari, 
animati da 
agonismo e 
partecipa-
zione, ma 
soprattutto 
da grande 
entusiasmo e 
amicizia. Da 
ricordare la 
presenza co-

stante ai raduni ed alle riunioni previste 
anche dei ciclisti più attempati. Numeri-
camente i tesserati al club furono 
all’incirca un centinaio. Nel suddetto pe-
riodo, i raduni per cicloturisti erano nume-
rosi, organizzati da società ciclistiche pre-
senti su tutto il territorio, in ambito pro-
vinciale e regionale. A questi appuntamen-
ti i ciclisti del Gs Brendola partecipavano 
in gran numero, al punto che per raggiun-
gere i luoghi di 
destinazione, ve-
nivano impiegati 
anche due auto-
carri per il tra-
sporto delle bici-
clette e svariate 
autovetture al 
seguito. Forte di 
queste presenze 
ragguardevoli, in 
più di 
un’occasione il 
club venne premiato con il trofeo di “grup-
po più numeroso”. Tra i raduni cicloturistici, 
rilevante fu la trasferta a Roma nel 1978, 
mentre in ambito locale era organizzata 
una classica competizione che si svolgeva 
il giorno di S. Michele: la cronometro a 
coppie, riservata in via esclusiva ai soli 
iscritti al GS Brendola o comunque resi-
denti nel luogo. Si partiva dal Cerro e si 
proseguiva lungo S.Valentino, Via Foscolo, 
Ponticelli, Vò, Strada delle Asse e ritorno 
al Cerro. Come detto, il gruppo ciclistico 
aveva tra i propri tesserati anche dei gio-
vani, che inizialmente furono associati 
come cicloturisti ed in fase successiva ven-

nero iscritti a categorie competitive in re-
lazione all’età anagrafica. Tra questi gio-
vani ciclisti, iniziarono a dare le prime pe-
dalate anche ragazzi talentuosi. Su tutti 
Fabio Baldato, ma anche Nicola Bedin, 
Gianfranco Castegnaro e Roberto De Carli. 
Molti altri che parteciparono alle prime 
gare per giovanissimi, ottennero da subito 
dei buoni piazzamenti. In fase successiva 
Fabio Baldato, Nicola Bedin e Gianfranco 
Castegnaro passarono tra le fila del V.C. 
Campagnolo, mentre Roberto De Carli 
all'Alpilatte di Zanè. Negli anni a seguire, 
l’attività è proseguita con altri ragazzi se-
guiti dai D.S. Antonio Baldato e Valeriano 
Balbo e resa possibile grazie alla sponso-
rizzazione principale di “Vivo Supermer-
cato” e di altre aziende locali, nonché dalla 
preziosa collaborazione di molti iscritti al 
club. La squadra corse era inoltre dotata di 
un’ammiraglia (Peugeot 504) impiegata al 
seguito delle competizioni. Oltre a raduni 
e gare, il Gs Brendola organizzava an-
nualmente una festa all’aperto in Piazza 
Mercato, anche questa con ottimo riscontro 

di pubblico. Sul finire degli anni ’70 e per 
due stagioni consecutive, la festa fu allieta-
ta dalla musica dell’orchestra di Castellina 
Pasi che contribuì al grande successo della 
manifestazione per presenze e gradimen-
to. 
L’attività della squadra, proseguita fino ai 
primi anni ’90, in modo graduale si è poi 
conclusa. 

(Vittorio Maran) 
 

THE 

END 
L’ultima pagina… 
 

…in paese 
 


