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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Festa del Patrono a S. Vito: dal 
12 al 15 giugno, e non solo 

Anche quest'anno a San Vito si svolgerà la 
festa del patrono. L'evento, della durata di 
quattro giorni, sarà seguito dalla Festa del-
la Birra e del Panin Onto nel fine settimana 
successivo. 
Durante la festa del Patrono saremo intrat-
tenuti da gruppi per tutte le età, per i 
bambini il gruppo RUMBA-PA-TI il gio-
vedì 12 sera e le 'Letture in Mostra' il saba-
to 14 pomeriggio (per informazioni ed 
iscrizioni alle letture rivolgersi alla Biblio-
teca), per i giovani il venerdì 13 porterà 
l'esibizione di fine anno dei gruppi della 
Polisportiva di Brendola (20.30) e alle 
21.30 la Scuola ALTRAMUSICA di Mon-
tecchio Maggiore che introduce lo spetta-
colo del gruppo FABIO CARDULLO 
BAND. Per i meno giovani il sabato 14 se-
ra sarà dedicato al ballo liscio con l'orche-
stra GIULIANO FACCHINI e la domenica 
15 sera con I PIONIERI. 
Da venerdì a domenica sera sarà aperta 
con ingresso libero una Mostra di Pittura e 
Fotografia allestita nelle Ex Scuole Elemen-
tari. Sarà aperto e funzionante uno stand 
gastronomico nutrito ed efficiente. 
Durante il fine settimana successivo, 20 e 
21 giugno, La festa della Birra e del Panin 
Onto porterà i gruppi 'Houston Rockers', 
ed 'I nuovi Giovani'. Anche durante questo 
evento uno stand gastronomico nutrito sa-
rà aperto al pubblico per tutte le serate.  
Augurando a tutti un buon divertimento, 
Vi aspettiamo a San Vito di Brendola da 
giovedì 12 Giugno in poi! 

(Il comitato organizzatore) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/05/2014) e pubblichiamo: 

Giugno 2014 - Raccontando la 
Fattoria Didattica P. Massignan 
Mese di grandi opportunità nella fattoria 
didattica di via Quintino Sella. I campi so-
no in abbondante produzione di ortaggi 
raccolti ogni mattina e, ad oggi fine mag-
gio, piselli in abbondanza, piccoli e fini, ot-
timi se subito puliti e preparati o congelati. 
Fare un salto a vedere non comporta nulla, 
se non una felice passeggiata in campagna, 
dando un’occhiata simpatica alle asine, al-
la capra, alle galline e tacchini, a Oto il ca-
ne buono, ai cavalli se sono in attività nella 
tensostruttura. Un’altra buona occasione 
sarà “Il festival Abilitante – venti di sana e 
robusta costituzione” annuale festa della 
Coop. Piano Infinito che si svolgerà dal 6 
al 15 giugno, con occasioni di incontro e 
approfondimento programmate ogni gior-
no. Soprattutto importanti sono il pranzo 
sociale di Piano Infinito di sabato 8 giugno 
e la cena solidale di sabato 14 giugno di 
Cooperativa 81, due momenti speciali per 
stare in compagnia e sostenere i progetti 
sociali di entrambe le Cooperative. 
Per informazioni: 0444 697654 - coop-
soc81@interplanet.it ; 0444 492281 per Pia-
no Infinito. 

(Marta Massignan) 

 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/05/2014) e pubblichiamo: 

Trasporto scolastico: la Regio-
ne approva il bonus per spese 
anno scolastico in corso. Ri-

chieste entro 20 giugno 
Buone notizie per le famiglie di Brendola 
che nel proprio bilancio domestico hanno 
a che fare con la voce relativa alle spese 
per il trasporto scolastico dei figli. 
L’Amministrazione Comunale infatti è a 
disposizione dei cittadini che intendono 
fare richiesta del contributo regionale tra-
sporto scolastico, approvato a copertura 
delle somme sostenute per l’anno in corso 
(2013/2014) per studenti frequentanti le 
scuole secondarie di primo e secondo gra-
do, anche con riferimento alle peculiari 
esigenze degli studenti con disabilità.La 
condizione necessaria è relativa 
all’indicatore ISEE del nucleo familiare, 

che deve essere inferiore o uguale a 
12.405,09 euro (per calcolarlo, e quindi 
inoltrare la domanda, si può rivolgersi 
gratuitamente agli uffici comunali, ai CAF 
autorizzati o nelle sedi INPS del territo-
rio).Tutte le altre informazioni del bando, 
e il modulo per la presentazione della do-
manda on-line, sono disponibili sul sito 
della Regione Veneto, alla pagina rag-
giungibile anche attraverso il sito comu-
ne.brendola.vi.it. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
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pro loco… 
 

…in paese 

Evento dell'anno in Pro Loco! 
Domenica 25 Maggio sono convolati a 
nozze Elisa e Marco, rispettivamente Pre-
sidente e consigliere della Pro Loco. La ce-
lebrazione si è svolta nella chiesa di San 
Michele tra canti ed emozioni; alla fine 
della cerimonia gli sposi hanno brindato 
con tutti i presenti sul sagrato della chiesa.  
Riuniti amici e parenti la festa è continuata 
in una splendida cornice tra il verde ai 
piedi dei Colli Berici; canti, balli e scherzi 
hanno allietato la giornata. Messi alla pro-
va con simpatici scherzi i due sposini si 
sono distinti per intraprendenza e simpa-
tia. 
Il comitato degli scherzi (gli amici) augura 
ai novelli sposi una felice vita insieme. 

(Alessandra  Lovato, Alessio Vignaga, Elena 
Tecchio, Laura Roncari, Paola Zilio, Marina 

Squaquara, Giuseppe Volpato, Sabrina Santu-
liana, Carlo Castegnero e Alessandro Girardi) 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/06/2014) e pubblichiamo: 

Incenerimento residui agricoli: 
approvata la modifica al Rego-

lamento  
Lo ha stabilito la Regione Veneto, con un 
emendamento all'ultima finanziaria: la 
combustione di residui da lavorazione 
agricola non è più un'attività illegale. Ora, 
dopo aver fissato i criteri di massima, Ve-
nezia ha demandato ai singoli Comuni l'e-
laborazione dei parametri attraverso cui 
rendere operativa tale modifica alla legge 
precedente, armonizzandola ai regolamen-
ti locali di Polizia Urbana e Rurale. Raccol-
te le indicazioni regionali, l'Amministra-
zione Comunale ha però pensato a una 
maggiore tutela del territorio, fissando una 
condizione più restrittiva e chiara rispetto 
al testo regionale. Si potrà quindi procede-
re alla combustione controllata e in loco di 
ramaglie e residui da lavorazione di orti e 

giardini (a patto naturalmente che non 
sprigionino sostanze tossiche o nocive) so-
lo in giornate con assenza di vento. 
 
Norme 
Nel rispetto di questa condizione - e di tut-
te le altre di rango superiore - il nuovo re-
golamento adottato da Brendola impone 
l'obbligo di disporre cumuli di dimensioni 
ridotte, con vigilanza assicurata fino a 
completa estinzione delle fiamme. Il terre-
no scelto per l'operazione deve essere cir-
coscritto e isolato, dotato di mezzi efficaci 
a evitare il propagarsi del fuoco, con una 
fascia larga almeno 5 metri priva di vege-
tazione. Le ceneri derivanti dalle fiamme 
potranno essere recuperate per la distribu-
zione sul terreno. 
 
Divieti 
È vietata l'accensione di fuochi in centro 
abitato, o comunque in aree densamente 
abitate. È poi vietata l'accensione di fuochi 
nel periodo dall'1 giugno al 30 settembre. 
Per l'accensione dei fuochi non è consenti-
to l'impiego di combustibili chimici. 
 
Distanze e orari 
L'operazione può svolgersi  
- con ora legale: tra le 7 e le 10, e tra le 17 e 
le 20 
- con ora solare: tra le 7 e le 10, e tra le 15 e 
le 18 
La combustione deve avvenire ad almeno 
100 metri da edifici e strade, autostrade e 
grandi vie di comunicazione, ad almeno 
100 metri da depositi di materiale infiam-
mabile e da zone boschive (in quest'ultimo 
caso serve comunque anche l'autorizza-
zione del Servizio Forestale), e a 10 metri 
da piante singole. 
 
Sanzioni 
La violazione delle disposizioni previste fa 
scattare la sanzione amministrativa, com-
presa tra 80 e 500 euro. 
 
Ecocentro 
Al di fuori di queste disposizioni, per il 
conferimento diretto del verde è sempre 
possibile fare riferimento all'Ecocentro di 
Agno Chiampo Ambiente in via Callesella 
(accesso da via Einaudi), aperto da lunedì 
a sabato con orario 9 - 12.30 e 14 - 17.30 
(mercoledì e domenica chiuso). 
“Il problema dell’abbruciamento dei resi-
dui vegetali – aggiunge l'Assessore 
all'Ambiente Barbara Tamiozzo – non può 
essere risolto con un emendamento alla 
legge finanziaria, che peraltro ritengo sia 
in contrasto con altre normative regionali e 
statali. In attesa però che il governo si pro-
nunci era doveroso fissare regole chiare al 
fine di garantire il rispetto dell’ambiente e 
della nostra salute.”  

(Ufficio Stampa  
Comune di Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/06/2014) e pubblichiamo: 

Tasi, approvate le aliquote. 
L'Amministrazione viene in-

contro ai cittadini rinunciando 
al rialzo. Si paga solo per 

l’abitazione principale, importi 
in linea con l’IMU 2012 

Nella confusione che regna a livello nazio-
nale attorno alla Tasi (tributo sui servizi 
indivisibili) l’Amministrazione Comunale 
mette ordine e tranquillizza i cittadini: a 
Brendola la nuova tassa si paga solo per 
l’abitazione principale di proprietà, e con 
aliquote che mantengono il carico base per 
ogni nucleo familiare in linea con l’IMU 
del 2012. Brendola è tra i circa 2mila co-
muni italiani (su 8mila) che hanno rispet-
tato le prescrizioni di legge, riuscendo a 
deliberare le aliquote per il calcolo della 
Tasi entro il limite fissato dal governo al 23 
maggio scorso. Tuttavia, in mancanza di 
indicazioni certe da parte del Ministero, si 
è scelto di tardare la comunicazione di av-
venuta delibera fino alla pubblicazione di 
informazioni più precise. In questo modo 
anche per il nostro Comune le scadenze 
che i contribuenti devono annotarsi sono 
quelle che a livello nazionale valgono per 
tutti i Comuni in ritardo con la delibera 
delle aliquote, ovvero il 16 ottobre per sal-
dare la prima rata e il 16 dicembre per la 
seconda (o per il pagamento in rata unica). 
Una soluzione quindi dalla parte dei citta-
dini, senza intaccare il piano di lavoro sta-
bilito dall'agenda comunale. Il termine del 
16 giugno a Brendola resta in vigore – co-
me nel resto d'Italia – per l'acconto dell'I-
mu, imposta da pagare su seconde case, 
prime case di lusso, banche e aree fabbri-
cabili, capannoni e negozi. 
La Tasi a Brendola 
La Tasi è una tassa che va a finanziare i 
servizi comunali per il miglioramento del-
la fruibilità del territorio e per la collettivi-
tà in generale. Le amministrazioni hanno 
l’obbligo di individuare tali servizi, defini-
ti indivisibili in quanto distribuiti su tutti i 
residenti. A Brendola tali servizi sono: 

 manutenzione ordinaria strade e segna-
letica 

 manutenzione verde pubblico e perti-
nenze stradali 

 illuminazione pubblica 

 polizia municipale 

 protezione civile 

 manutenzione cimiteri 

 trasferimenti a Uls per delega funzioni 
minorili 

Aliquote e detrazioni 
Il Comune di Brendola ha scelto di appli-
care l’aliquota del 2,5 permille, rinuncian-
do alla possibilità di rialzo concessa dalla 

legge fino allo 0,8 permille (quindi con tet-
to massimo al 3,3 permille). Con questa 
aliquota si ottiene quello di far pagare ai 
contribuenti la stessa base d’imposta 
dell’IMU prima casa del 2012 (fatte salve le 
diverse detrazioni), anche se non si appia-
na del tutto il taglio dei trasferimenti stata-
li che ammonta a circa 350 mila euro con-
tro un incasso previsto di circa 330.000 mi-
la euro. 
Nel dettaglio: 
ABITAZIONE PRINCIPALE > gettito pre-
visto 330.000 euro 
Rendita catastale 0-300 euro: aliquota 0 
permille (Tasi non dovuta) 
-Rendita catastale 301-450 euro: aliquota 
2,5 permille (detrazione 100 euro) 
-Rendita catastale 451-550 euro: aliquota 
2,5 permille (detrazione 70 euro) 
-Rendita catastale 551-700 euro: aliquota 
2,5 permille (detrazione 40 euro) 
-Rendita catastale sopra i 700 euro: aliquo-
ta 2,5 permille (nessuna detrazione) 
FABBRICATI RURALI > gettito previsto 
6mila euro 
Se ad uso strumentale: aliquota 1,0 per-
mille 
Esclusi dal pagamento 
L’aliquota è 0 per banche e aree fabbricabi-
li (già assoggettate al pagamento 
dell’IMU) così come per le abitazioni di 
proprietà ma non adibite a residenza prin-
cipale. Sono ad aliquota zero, e quindi 
esclusi dal pagamento, anche terreni agri-
coli, uffici, negozi e botteghe, magazzini, 
garage e tettoie, laboratori, opifici, alber-
ghi, edifici per lo sport. 
Case in locazione 
La principale novità rispetto all'Imu ri-
guarda gli immobili in affitto, con il locata-
rio che dovrà contribuire al pagamento 
dell'imposta secondo una percentuale 
compresa tra il 10 e il 30% sul totale, a di-
screzione dei singoli Comuni: Brendola ha 
deliberato tale valore al 20%, indicazione 
che in realtà ha solo titolo formale, poiché 
che come detto le case date in affitto non 
pagano la Tasi ma solo l’IMU. 
Come pagare 
Stanti le molteplici criticità connesse con 
l'entrata in vigore di una tassa nuova e le 
relative difficoltà d'interpretazione, 
l’Amministrazione confida di riuscire a 
inviare a casa i moduli F24 precompilati 
con la cifra da pagare entro settembre 
2014. 
“A livello nazionale c'è molta confusione – 
evidenzia l'Assessore al Bilancio e ai Tri-
buti Guido Zilli – e noi Comuni dobbiamo 
fare il possibile per agevolare i cittadini. 
Abbiamo poi scelto di rinunciare all'ali-
quota massima, per alleviare il contribuen-
te, già alle prese con bilanci familiari che 
in questo momento impongono di conte-
nere le uscite”. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 
 
 

Riceviamo (30/05/2014) e pubblichiamo: 

Nuovo laboratorio informatico 
alla “Galilei”: nasce il primo 

polo-computer a servizio della 
cittadinanza di Brendola. Con-
cluso il percorso per la comple-
ta digitalizzazione dell’istituto 
Una scuola sempre più digitale, per inse-
gnare ai giovani nel linguaggio del doma-
ni. Con il nuovo laboratorio informatico 
inaugurato ufficialmente oggi alla secon-
daria di primo grado “Galilei” di Brendola 
si conclude il percorso per la completa te-
lematizzazione dell’istituto. Sono 27 i pc 
“notebook” di ultima generazione a dispo-
sizione del nuovo spazio allestito durante 
l’anno scolastico in corso: i dispositivi so-
no tutti collegati alla rete, e in connessione 
diretta con la lavagna interattiva multime-
diale di cui è dotata l’aula al secondo pia-
no della scuola. Un investimento di com-
plessivi 20 mila euro per l’acquisto dei pc, 
la riqualificazione dell’aula e la posa delle 
apparecchiature per la connessione inter-
net. Tale somma deriva in parte dal bando 
promosso dalla Fondazione Cariverona e 
vinto proprio dall’istituto, e in parte da 
fondi della scuola stessa.Il laboratorio in-
formatico arriva quindi a completamento 
di un percorso digitale che 
l’Amministrazione ha già avviato in colla-
borazione con la Cassa Rurale e Artigiana 
di Brendola, riuscendo a dotare tutte quasi 
tutte le aule della “Galilei” di una Lavagna 
Interattiva Multimediale – così come acca-
duto con la “Giustiniani” di Vo’ e per cia-
scuna delle classi della “Boscardin” –, di-
spositivi del costo di 2500 euro ciascuno. 
La “Galilei”, peraltro, conta anche sui 10 
monitor donati dalla Fidas e installati a lo-
ro volta uno per classe.Ma la vera rivolu-
zione del nuovo laboratorio informatico 
riguarda la fruizione: l’aula sarà utilizzata 
dagli studenti in orario scolastico, per di-
ventare poi polo telematico a disposizione 
della cittadinanza. La Pro Loco di Brendo-
la ha già dato disponibilità a farsi carico 
dell’organizzazione del servizio, per crea-
re quindi un vero e proprio “internet 
point” comunale, ma anche per avviare 
corsi e attività di formazione legati 
all’utilizzo del pc.“Oggi si completa un 
progetto – sottolinea l’Assessore alla Cul-
tura Barbara Tamiozzo – per una didattica 
più efficace. Lo abbiamo inteso come un 
percorso, per rendere ognuno dei disposi-
tivi di cui la scuola è dotata connesso 
all’utilizzo degli altri, e quindi ancora più 
fruibile”. “Siamo davvero orgogliosi – ag-
giunge la dirigente scolastica Annapia De 
Caprio –, in particolare per il fatto che il 
laboratorio non si chiude ai confini 
dell’istituto. Così si fa vera “rete” tra scuo-
la e paese, fondamentale per la crescita in-
tegrata dei nostri ragazzi” 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/05/2014) e pubblichiamo: 

Cittadella sportiva, al via il ter-
zo stralcio del progetto di ri-
qualificazione. 600 mila euro 
per la rivoluzione viabilistica: 
pedonalizzazione e nuovo ac-

cesso al polo scolastico 
Dopo l’approvazione al piano per la messa 
in sicurezza della scuola “Boscardin”, sarà 
un’estate di cantieri anche dal punto di vi-
sta della viabilità che versa sul polo spor-
tivo-scolastico di Brendola. 
L’Amministrazione Comunale ha infatti 
approvato anche il terzo stralcio del maxi 
progetto per rendere sempre più funziona-
le e fruibile la cittadella, garantendo paral-
lelamente una connessione più sicura e 
scorrevole tra il centro del paese e l’asse 
che lega istituti e strutture sportive. Dopo 
l’ampliamento degli spogliatoi del campo 
da calcio (primo stralcio) e la realizzazione 
del palazzetto dello sport con parcheggio 
interno dedicato (secondo stralcio) ora si 
mette mano ai collegamenti stradali. Il 
progetto prevede la realizzazione di un 
nuovo accesso al polo direttamente dalla 
provinciale 12, una strada che quindi corra 
parallela all’attuale pista ciclabile (che sarà 
risagomata) nell’area attualmente compre-
sa tra pista e campo da calcio. Tale raccor-
do tra provinciale e cittadella sarà lungo 
160 metri e largo 7,5, e richiederà anche un 
leggero allargamento della stessa provin-
ciale per realizzare le corsie di accelera-
zione e immissione. L’obbiettivo 
dell’operazione è duplice: da un lato si 
punta a sgravare via Rossini dal traffico 
che oggi congestiona l’area delle scuole 
nelle ore di punta, offrendo un via 
d’entrata più efficace - e slegata alla mobi-
lità del centro del paese - sia agli istituti 
che agli impianti; dall’altro si potrà prose-
guire con l’idea di creare un filo diretto 
più sicuro tra la cittadella e il centro, costi-
tuendo un’area ad esclusivo uso pedonale 
nel tratto (oggi aperto alle macchine) tra le 

scuole “Boscardin” e “Galilei”. Via Rossini 
sarà così percorribile al volante solo fino al 
parcheggio della stazione dei carabinieri. Il 
costo complessivo dell’opera è di 600 mila 
euro iva inclusa. La ditta che eseguirà i la-
vori è già stata individuata tramite asta (la 
Vicentin Costruzioni Generali con sede a 
Chiampo). “Con quest’ultimo stralcio - ag-
giunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Sil-
vano Vignaga - la cittadella diventa final-
mente completa, con impianti che funzio-
nano anche attraverso le infrastrutture a 
loro servizio” 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Dopo la lettura del comunicato sulla “rivolu-
zione viabilistica” nella cittadella sportiva, 
viene voglia di fare un giro in zona. Per cercare 
di immaginare, sul posto, come e quanto cam-
bierà. E per immaginare cosa guadagneremo e 
cosa perderemo. Diamo per scontato che se 
l’Amministrazione Comunale è pervenuta al 
progetto che prevede la pedonalizzazione 
dell’area e della viabilità esistente e la realizza-
zione di un nuovo accesso al Polo Scolastico da 
Strada delle Asse, costruendo una strada a 
“cul-de-sac” lunga 160 metri e larga 7,5 nella 
fascia di verde che attualmente separa la pista 
ciclabile dai campi da calcio, tutte le esigenze, 
le opportunità e le alternative siano state debi-
tamente valutate e ponderate e che sia stata in-
dividuata la migliore delle soluzioni possibili. 
Ci aspettiamo quindi che, alla vigilia dei lavori, 
qualsiasi critica e perplessità venisse avanzata 
sul progetto troverebbe rassicuranti e convin-
centi risposte. Con queste aspettative abbiamo 
posto alcune domande all’Amm.ne Comunale, 
per capire meglio e accogliere più serenamente 
la “rivoluzione” estiva”. Ringraziamo il Sin-
daco Renato Ceron per le risposte. 
DOMANDA - La prima impressione, passeg-
giando nella zona dove sono previsti i lavori, è 
che il progetto sia un'ennesima, pesante e non 
indispensabile "asfaltatura" in un'area già de-
cisamente sfruttata ma ancora miracolosamente 
"scenografica". È un’impressione sbagliata? 
Allargamento provinciale, nuovo svincolo, 
nuovo stradone a fianco della ciclabile e nuovo 
rondò sono davvero la soluzione più funzionale 
e fruibile per l’area? 
RISPOSTA - Abbiamo lavorato anni per 
trovare la migliore soluzione, valutando 
tutte le ipotesi possibili. Non dimenti-

chiamo qual è 
l’obbiettivo di que-
sto intervento, cioè 
di dare risposte 
concrete a due esi-
genze prioritarie per 
la cittadinanza. La 
prima, quella di pe-
donalizzare 
l’accesso al polo sco-
lastico e sportivo, 
rendendolo più si-
curo, e trasforman-
do così Piazza del 
Donatore in un vero 
spazio di aggrega-
zione fruibile per 

manifestazioni e spettacoli all’aperto; la 
seconda intenzione riguarda il piano di ri-
strutturazione di via Rossini, di prossima 
attuazione: l’intervento viabilistico è fon-
damentale per rendere il progetto ancora 
più efficace. 
D - È stata valutate, ed evidentemente scartata, 
qualche interessante soluzione alternativa? 
Ad esempio, sempre sulla scorta delle prime 
impressioni, verrebbe in mente qualche spunto: 
non era possibile usare una mano più leggera, 
ragionando sulla viabilità esistente, ripensan-
dola e adeguandola? Non era possibile discipli-
nare l’accesso esistente da via Rossini, magari 
introducendo sensi unici e limiti orari di tran-
sito o favorendo il collegamento pedonale tra 
scuole e impianti sportivi con passaggi soprae-
levati? Non si poteva favorire la circolazione a 
senso unico realizzando piuttosto un piccolo 
raccordo tra Piazza del Donatore e la vecchia 
strada bianca che, col il suo filare di alberi, cor-
re parallela alla pista ciclabile e si immette già 
in Strada delle Asse? Non si poteva mantenere 
sgombra e verdeggiate la residua fascia di ter-
reno tra ciclabile e campi da calcio, ricavando-
ne un parco, uno spazio ricreativo o sportivo o 
anche un parcheggi non pavimentato? 
In ultima, visto che le rivoluzioni non sono mai 
prive di conseguenze, cosa c’è da aspettarsi per 
i mesi e gli anni prossimi nel cuore scolastico e 
sportivo del nostro paese? 
R - La decisione di prevedere 
l’allargamento della sede stradale della 
provinciale “Strada delle asse” è la miglio-
re anche in termini di rispetto 
dell’ambiente, risultando molto meno im-
pattante di quello che si può credere. 
L’altra soluzione percorribile era quella di 
creare un nuovo collegamento all’interno 
della campagna, ipotizzabile lungo il ca-
ratteristico filare di vecchi gelsi che però 
avrebbero dovuto essere tagliati. Questa a 
mio avviso avrebbe rappresentato la vera 
scelta penalizzante per il territorio, finen-
do per cancellare anche un pezzo di storia 
e del paese, per quello che ha rappresenta-
to la coltivazione dei bachi da seta. Inoltre 
un tale intervento, ricaduto in area privata, 
avrebbe richiesto tempi molto più lunghi. 
Sono state prese in considerazione solu-
zioni quali l’introduzione di sensi unici o 
sensi unici a tempo, ma sono state scartate. 
La viabilità esistente non si presta a inter-
venti del genere, che avrebbero risolto in 
maniera solo parziale il problema, creando 
altri tipi di disagi. Bocciata nella maniera 
più categoria l’idea di realizzare passaggi 
sopraelevati, che avrebbero comportato 
costi notevoli e soprattutto avremmo corso 
il rischio di creare infrastrutture, poco fun-
zionali. Ribadisco che l’intento 
dell’Amministrazione Comunale, come 
annunciato ai tempi della campagna elet-
torale, è quello di eliminare completamen-
te il traffico veicolare dalla zona. Questo è 
il primo passo di un cammino che ci porte-
rà ad una riqualificazione generale del 
centro del paese, più vivibile con qualsiasi 
mezzo si decida di raggiungerlo. 

(a cura di Alberto Vicentin) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/05/2014) e pubblichiamo: 

Nuovi cittadini italiani 
Per l’appuntamento con “Benvenuti nuovi 
cittadini italiani”, la rubrica che su In Paese 
e sul blog del sito del Comune 
www.comune.brendola.vi.it, dà spazio ai giu-
ramenti delle persone straniere alle quali è 
stata conferita la cittadinanza italiana: 
Szucs Gabriella - Ungheria 10/04/80 (nella 
foto sopra). 

(Uff. Stampa Comune Brendola) 
 
Riceviamo (22/05/2014) e pubblichiamo: 

Case dell’acqua, un 2014 da re-
cord. I due impianti di Brendo-

la nei primi mesi del nuovo 
anno hanno battuto tutti i Co-

muni serviti da Acque del 
Chiampo 

Una media di oltre 790 litri d’acqua versati 
ogni giorno nel territorio, con una marcata 
preferenza (circa due terzi sul totale) per le 
bollicine. Con questo dato i primi mesi del 
2014 (statistiche relative al periodo 1 gen-

naio - 31 marzo) vedono 
Brendola al primo posto 
tra i Comuni afferenti al 
servizio idrico di Acque 
del Chiampo s.p.a. quan-
to al valore assoluto di 
erogazione ad opera delle 
Casette dell’Acqua in 
funzione nel territorio per 
conto dell’azienda. Merito 
del lavoro combinato dei 
due impianti brendolani, 
quello “storico” di via Vi-
valdi (installato un anno e 
mezzo fa), e quello inau-
gurato il 24 gennaio scor-
so in via Beltrame a Vo’. 
Sommando i valori rac-
colti singolarmente dalle 
due casette, Brendola su-

pera tranquillamente sia i Comuni più pic-
coli come Montorso (322) e Altissimo 
(213), sia i più grandi, e quindi Arzignano 
(655), Chiampo (665) e Lonigo (676). In re-
lazione al rapporto sul numero dei resi-
denti, invece, il primato della sete va a 
Montorso, con oltre 10 litri erogati al gior-
no ogni 100 abitanti; Altissimo (9,3) prece-
de quindi Brendola, sul gradino più basso 
del podio con 8,9, scorporato però dal 2,8 
della casetta di Vo’. Un dato, quest’ultimo, 
rimasto pressoché invariato rispetto al 
2013, e che conferma quindi l’ottimo rap-
porto dei cittadini brendolani con il servi-
zio.In totale sono 304.152 i litri erogati 
dall'attivazione delle due casette fino al 31 
marzo, di cui 181.750 frizzante, e 122.402 
liscia. Stando a questa statistica, i cittadini 
brendolani hanno il merito di aver rispar-
miato la dispersione nell'ambiente di 
202.768 bottiglie di plastica (da 1,5 litri), 
ovvero circa 6.083 kg di PET da smaltire, 
che corrispondono a 13.991 kg di CO2 non 
finiti in atmosfera, con un risparmio quin-
di di oltre 12.166 litri di petrolio, e 14 tir 
per il trasporto di bottiglie in meno sulla 
strada.“Sono dati che confortano – ag-
giunge l'Assessore all'Ambiente Barbara 
Tamiozzo – non solo da abitanti di Bren-
dola, ma di questo pianeta. La strada è 

quella giusta: basta 
cambiare di poco le 
nostre abitudini per 
ottenere tutti assie-
me i migliori risulta-
ti. E i cittadini lo 
hanno capito” 
(tutti i dati sono di-
sponibili sul sito 
www.comune.brendola
.vi.it) 

(Ufficio Stampa Co-
mune di Brendola) 

 
 
 

 
 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (28/05/2014) e pubblichiamo: 

Gli Alpini con noi e … Brendo-
la da scoprire 

Martedì 13 e 20 maggio 2014 noi ragazzi 
delle classi prime e seconde della scuola 
secondaria Galilei siamo partiti per 
un’escursione sui colli brendolani guidati 
dagli Alpini di Brendola e San Vito. La 
meta della passeggiata era il Roccolo Pra-
novi di cui quasi nessuno tra noi conosce-
va l’esistenza. Lungo il tragitto abbiamo 
scoperto bellezze artistiche e paesaggisti-
che che ci hanno sorpreso. Abbiamo sosta-
to davanti all’imponente Torre Revese e a 
villa Anguissola ormai decadente, abbia-
mo scoperto l’antico Ospedale di San Vin-
cenzo in via Valle e ci siamo incamminati 
lungo Rio Spesse. Il sentiero in salita ci ha 
condotto attraverso affioramenti di basalto 
fino alle case Marin con gli aerei della se-
conda guerra mondiale. Gli alpini ed alcu-
ni insegnanti durante il cammino hanno il-
lustrato tutto quello che vedevamo, così 
che noi ragazzi potessimo capire di che co-
sa si trattasse. Inoltre uno degli alpini, il 
signor Vittorino, ci ha costruito, prenden-
do dei rametti di orniello, dei fischietti 
molto apprezzati da tutti. Quando siamo 
arrivati al Roccolo Pranovi abbiamo trova-
to il pranzo pronto offerto dai nostri gene-
rosi Alpini: una gustosa pastasciutta che 
abbiamo divorato in allegria. Abbiamo 
mangiato tutti insieme su lunghe tavole, 
allestite dagli Alpini. Che panorama da 
lassù! Finito di mangiare tutte le classi si 
sono sfidate al gioco del “Tiro alla fune” e 
ci siamo divertiti un sacco. Le classi secon-
de sono anche riuscite a raggiungere una 
valletta sul versante di Altavilla per ammi-
rare il tronco fossile, una rarità per il no-
stro territorio. Per concludere il bel pome-
riggio, gli Alpini ci hanno fatto ascoltare 
dei canti tipici della montagna, cantando 
in coro. È stato un momento emozionante. 
È arrivato così il tempo del rientro; lungo 
il cammino di ritorno abbiamo incontrato 
un maestoso cerro, un grande albero simi-
le ad una quercia. Siamo infine ritornati a 
scuola in perfetto orario, quindi si può dire 
che anche l’organizzazione è stata ottima. 
Per un giorno ci siamo sentiti turisti nel 
nostro paese, anzi lo abbiamo riscoperto 
con occhi diversi. Vogliamo ringraziare il 
gruppo Alpini di Brendola e San Vito che 
ci hanno accompagnato con la loro espe-
rienza, pazienza e generosità. Abbiamo 
imparato ad apprezzare la loro presenza 
nella nostra scuola anche in altre occasioni 
durante l’anno scolastico e siamo diventati 
amici. 

(I ragazzi delle 1° e 2° classi della secondaria 
Galilei  e gli insegnanti accompagnatori) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/06/2014) e pubblichiamo: 

Elezioni Consulta Giovani 
"Per un giovane ha senso parlare di impe-
gno politico? È giusto che si impegni in at-
tività di pubblica utilità quando il pubbli-
co non lo aiuta? Cosa potrebbe spingerlo a 
sentirsi parte attiva del proprio territo-
rio?” 
È per rispondere a queste ed altre doman-
de che nasce a Brendola la CONSULTA 
GIOVANI: un organo propositivo costitui-
to in Consiglio Comunale che si pone co-
me ponte tra l'amministrazione e noi gio-
vani per far ascoltare e rispettare le nostre 
idee! Sarà anche un luogo di dialogo, 
promotore di libera espressione e di vita 
giovanile a Brendola! 
In data 6 Giugno, durante la prima assem-
blea, è stato eletto il suo Consiglio Diretti-
vo, ecco la sua composizione! 
Presidente: Gloria Fracasso 
Vicepresidente: Daniele Serena 
Segretario: Nicolò Rodighiero 
Vicesegretario: Giovanni Bertoldo 
Consiglieri: Alex Targon 

Paolo Valdagno.   
È facile e bello dire che i giovani sono il fu-
turo, la verità è che noi siamo giovani 
adesso ed è oggi che possiamo spenderci a 
modo nostro! 
Noi siamo pronti a farci sentire, e voi? 

(Il Consiglio Direttivo della Consulta) 
P.S. Per informazioni e iscrizioni visitate 
la nostra pagina facebook Consulta Gio-
vani Brendola. " 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/05/2014) e pubblichiamo: 

Ringraziamenti 
Martedì 13 maggio alla scuola 
dell’infanzia SS. Angeli custodi si è tenuta 
la giornata conclusiva del progetto lettori e 
lettrici, svolto nell’anno scolastico 2013-
2014 . E’ stata una grande festa fatta di di-
plomi, complimenti, applausi, qualche la-
crima di emozione e … tanti dolcetti. A 
commento di tutto ciò, il gruppo nutrito di 
lettori e lettrici vuole esprimere un collet-
tivo plauso all’iniziativa della maestra La-
ra, che all’interno della scuola, si è fatta 
promotrice e coordinatrice di tutto il pro-

getto. Prestare la propria 
voce per leggere ai bambini 
è un piacere veramente 
grande per cui noi lettori 
possiamo dire di aver rice-
vuto molto di più di quanto 
abbiamo dato e auspichia-
mo che tale esperienza si 
possa solo allargare e ap-
profondire. Istillare nei 
bambini il gusto per la lettu-
ra e per i libri è un valore 
che durerà per tutta la loro 
vita e non potrà che am-

pliarsi e progredire garantendo così un in-
vestimento culturale che darà certamente 
buoni frutti! Grazie per averci coinvolti e 
per favore offriteci ancora l’opportunità di 
donarvi del nostro tempo, saremo abbon-
dantemente ripagati da tanti occhietti at-
tenti e curiosi che porteremo sempre nel 
nostro cuore. 

(Il gruppo di lettori e lettrici della Scuola 
dell’Infanzia SS. Angeli custodi di Brendola) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/06/2014) e pubblichiamo: 

Coldiretti informa 
La straordinaria iniziativa pensata lo scor-
so anno e realizzata per quello in corso, da 
parte dell’Amministrazione e della Cassa 
Rurale e Artigiana di Brendola, di mettere 
a disposizione delle categorie produttive, 
coltivatori artigiani e commercianti, un 
fondo di 600.000,00 euro diviso in parti 
uguali da usare nelle nostre attività, merita 
un grande riconoscimento e ringraziamen-
to da parte nostra. 
Altra cosa da dire è che queste due istitu-
zioni del territorio, sempre vicine alla gen-
te, ma soprattutto fatte di gente che con 
cuore e testa dimostrano di saper ascoltare 
e agire per noi pur sempre consapevoli an-
che dei loro limiti e distinguendosi nello 
scenario nazionale come rari altri colleghi.  
Da questa premessa nasce l’esigenza di 
spronare i miei colleghi imprenditori ad 
usufruire di queste risorse, informandosi 
presso i nostri uffici zona, di non criticare 
a priori per costi o altre cose senza sapere 
le procedure. 
La quota di 250,00 euro per la sottoscrizio-
ne a Credit Agri Italia è una quota sociale 
imposta dalla Banca d’Italia a tutti gli isti-
tuti di fidi a livello nazionale. 
La loro presenza è obbligatoria a garanzia 
di restituzione del credito in particolare 
all’Amministrazione Comunale che non 
può rischiare di perdere nemmeno un euro 
dei 300.000,00 che ha messo a disposizio-
ne. Nota molto importante è che i soldi 
dell’Amministrazione sono gratuiti e i 
300.000,00 della Cassa Rurale di Brendola 
sono a tasso agevolato: conclusione, il tas-
so di interesse passivo che dobbiamo pa-
gare è di circa il 2 %. Vorrei inoltre dire ai 
miei colleghi che lo sforzo degli operatori 
della banca e dei consorzi fidi non è da 
sottovalutare e il tempo per costruire una 
pratica è uguale per qualsiasi importo, che 
si tratti di 1.000,00 o 1.000.000,00 di euro. 
Quindi ribadisco che l’impegno per il terri-
torio c’è ed è dimostrato.  
Il rapporto di socio con il consorzio fidi è 
obbligatorio fino alla fine del periodo della 
durata del contratto, poi si può scegliere se 
continuarlo o cessarlo; nel secondo caso, la 
quota sociale verrà restituita. Confidando 
in un’attenta valutazione del messaggio 
porgo cordiali saluti.    (Domenico Bisognin) 
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lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/06/2014) e pubblichiamo: 

Torneo di basket “Città di 
Trento 2014” 

La squadra di basket Under 14 maschile, i 
piraña di Brendola, nei giorni 31 Maggio e 
1 e 2 Giugno ha partecipato alla 13^ Edi-
zione del torneo di basket “Città di Tren-
to”. I dodici ragazzi del coach Giustino  
(Marco Zonin) coadiuvato per l’occasione 
dagli accompagnatori Nicola Perazzolo e 
Luigino Targon (raggiunti nel finale dai 
supporter Oscar, Alberto e Michele) hanno 
affrontato 5 formazioni di pari categoria. 
Nell’ambito della manifestazione era pre-
vista la presentazione delle 47 squadre 
provenienti dal centro e nord Italia (una 
addirittura dalla Repubblica Ceka), presso 
il parco del Muse, il Museo della Scienza 
di Trento, che poi è stato appositamente 
lasciato aperto per la visita alle società 
sportive. Il nostro gruppo tra una partita e 
l’altra è riuscito a visitare anche il Castello 
del BuonConsiglio, uno tra i maggiori 
complessi monumentali del Trentino-Alto 
Adige; la sera invece è stata dedicata alle 
passeggiate in centro storico. Al di là del 
risultato sportivo che ha visto la nostra 
formazione classificarsi al settimo posto, la 
manifestazione è stata vissuta principal-
mente per il gusto di stare assieme, di far 
festa, di giocare a basket per divertirsi; ai 

ragazzi e agli accompagnatori rimarrà in-
delebile questa esperienza dove si è coniu-
gato lo spirito di amicizia e la voglia di mi-
surarsi lealmente con l’avversario. Mera-
vigliosa ed emozionante la cerimonia di 
chiusura che ha visto tutti gli atleti (oltre 
600) radunati in un PalaTrento gremito di 
pubblico nel quale spiccava lo striscione 
del BRENDOLA BASKET. Esperienza 
quindi sicuramente positiva da ripetersi 
anche il prossimo anno e magari ripropor-
re anche nell’ambito del nostro Comune. 

(Lo staff del Basket Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/05/2014) e pubblichiamo: 

Comunicazione alle associa-
zioni di Brendola 

L’Ufficio Servizi alla Persona comunica a 
tutte le associazioni che è stato predisposto 
il modello (scaricabile dal sito del Comune 
www.comune.brendola.vi.it) per la richie-
sta di patrocinio e stemma comunale. Si fa 
presente che la richiesta deve pervenire 
almeno 15 giorni prima del verificarsi 
dell'evento e la bozza del manifesto deve 
essere inviata, per l'approvazione prima 
della stampa definitiva, via mail al ese-
guente indirizzo: serviziallaperso-
na@comune.brendola.vi.it. Il manife-
sto/volantino deve riportare lo stemma 
del Comune e la dicitura "con il patrocinio 

del Comune di Brendola". Si ricorda inol-
tre che le affissioni vengono effettuate una 
volta alla settimana, indicativamente il 
giovedì pomeriggio. 

(Ufficio Servizi alla Persona 
del Comune di Brendola) 

 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

2004-2014 Dieci anni di concer-
ti e visite guidate 

La Sezione Italia Nostra Medio e Basso Vi-
centino si occupa da dieci anni di diffon-
dere la conoscenza di un sito particolar-
mente significativo per la storia del nostro 
territorio: l’ex Chiesa Parrocchiale di San 
Giovanni in Monte. In questi anni ha or-
ganizzato una serie di manifestazioni cul-
turali: visite guidate e un concerto annuale 
in occasione della festa del Patrono, il 24 
Giugno.  
Il complesso sorge su uno dei punti più 
elevati dei Monti Berici e forse fu aperto al 
culto dai monaci Benedettini, presenti a 
Barbarano fin dal 975. Certo invece, l'am-
pliamento di una precedente cappella e 
della parte conventuale ad opera dei Car-
melitani che nel 1459 entrarono in posses-
so del complesso, tenuto fino alla fine del 
1600. Abbandonata per parecchi decenni, 
la chiesa fu restaurata con lavori che ini-
ziarono nel 1744 e venne riaperta al culto 
nel 1784.  
E così rimase, quale Parrocchia, fino al 
1954, quando insieme al complesso, fu ce-
duta al Comando del 32° Reggimento Tra-
smissioni dell’Esercito Italiano: da allora il 
luogo non si potè più visitare. Caduta in 
grave abbandono, la chiesa venne restau-
rata con l'intervento del Ministero dei Beni 
Culturali: i lavori durarono quasi sette an-
ni e nel 2004 vi fu l'inaugurazione ufficiale, 
organizzata da ITALIA NOSTRA Medio e 
Basso Vicentino con un concerto, alla pre-
senza delle Autorità Civili, Militari e molta 
popolazione locale, legata alla memoria di 
questo luogo così antico e ricco di storia.  
All’interno sono conservati, anche se privi 
di parte delle decorazioni dei paliotti, 
l’altare maggiore e i due altari laterali. In-
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teressante la scoperta, in corso dei lavori di 
restauro, di una serie di affreschi Quattro - 
Cinquecenteschi che impreziosiscono la 
cappella della Madonna del Rosario: gli af-
freschi, ancora da studiare, ma attributi a 
maestranze vicentine, erano stati ricoperti 
da intonaco bianco , probabilmente duran-
te l'intervento settecentesco e nascosti agli 
occhi dei fedeli fino all'ultimo restauro de-
gli anni 2000.  
Parte dei ricchi arredi sacri che compone-
vano il patrimonio artistico e religioso del-
la vecchia Parrocchiale, si trovano ora in 
quella nuova: un'interessante pala dell'al-
tare maggiore, raffigurante il Battesimo di 
Cristo, la cui attribuzione incerta, la fa di 
mano del Maganza o di Palma il Giovane, 
una pala di autore ignoto e piuttosto mo-
desto, che raffigura alcuni santi, una bella 
statuetta in pietra di S. Giovanni Battista e 
la preziosa veste in broccato, con ricami in 

fili d'argento, che ricopriva il manichino in 
legno, ora distrutto, della Madonna del 
Rosario, posto nella nicchia dell'omonima 
cappella dell'antica parrocchiale.  
Il calendario annuale per le visite alla vec-
chia Parrocchiale è gestito 
dall’associazione Italia Nostra Medio e 
Basso Vicentino, cui bisogna rivolgersi per 
accedere al sito.  
Quest'anno, il programma di manifesta-
zioni culturali avrà il suo momento parti-
colare, SABATO 21 GIUGNO, ore 18,00 
con un Concerto dell'ENSAMBLE di Vio-
loncelli “ CELLINGSTONES”  
DOMENICA 22 GIUGNO, Visita guidata 
alla chiesa. Dal locale gruppo parrocchiale, 
è stato organizzato un singolare evento: 
saranno presenti a San Giovanni i parroc-
chiani che sono stati battezzati fino al 1954, 
anno di chiusura dell'antico sito. In tale 
occasione, potranno visitare la vecchia 

chiesa nella quale hanno ricevuto il Sa-
cramento.  
Sono previste inoltre altre due visite gui-
date rispettivamente per il 7 giugno 2014 e 
per il 13 settembre 2014 sempre alle ore 
17,30.  
Il sito è una zona militare, per cui, per po-
ter assistere al Concerto o partecipare alla 
visita guidata, è necessario prenotarsi en-
tro il 14 Giugno 2014 ai numeri 366 
3570269; 0444 409197 (chiedere di France-
sca) o inviare una mail con il nome co-
gnome e l’indirizzo a mediobassovicenti-
no@italianostra.org  

(La Presidente della Sezione Italia Nostra Me-
dio e Basso Vicentino, Margherita Verlato) 
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