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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Gli Auguri con il Professore 
La Redazione di IN PAESE affida 
quest’anno alle parole del prof. Anacleto 
Dal Lago (riportate nella foto qui a fianco) 
i migliori auguri di Buone Feste e di un Fe-
lice e Luminoso Anno Nuovo. 
Un ringraziamento speciale quindi al Pro-
fessore e a chi, ideando e organizzando la 
preziosa serata del 5 dicembre scorso, ci 
consente di ricordarne la storia, l’esempio 
e il valore culturale, sociale e umano. 

(La Redazione) 
 

 

la biblioteca… 
 

…in paese 

Letture per bambini in biblio-
teca 

Da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre i letto-
ri volontari invitano i bambini in biblioteca 
per accompagnarli nel magico mondo del-
la lettura! 
Tutti i pomeriggi i bambini troveranno dei 
lettori a loro disposizione dalle 16.30 alle 
17.30. 
Si ricorda che la partecipazione è libera e i 
bambini sono sotto la responsabilità dei 
propri genitori. 

 

Orari di apertura della biblio-
teca nel periodo natalizio 

Avvisiamo gli utenti che nel periodo nata-
lizio la Biblioteca osserverà i seguenti ora-
ri: 
Lunedì 22 Dicembre: 14.30-19.00 
Martedì 23 Dicembre: 14.30-19.00 
Mercoledì 24 Dicembre: 9.30-12.30 
Sabato 27 Dicembre: Chiuso 
Lunedì 29 Dicembre: 14.30-19.00 
Martedì 30 Dicembre: 14.30-19.00 
Mercoledì 31 Dicembre: 9.30-12.30 
Venerdì 2 Gennaio: 14.30-19.00 
Sabato 3 Gennaio:  9.30-12.30 
Lunedì 5 Gennaio: Chiuso 

(Samantha Santoliquido) 
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SPECIALE NATALE 
E FINE ANNO… 

…in paese 

Riceviamo (02/12/2014) e pubblichiamo: 

            Concerto di Natale 
Per il Natale 2014 il Coro I Musici vi aspet-
tano sabato 13 dicembre alle ore 20,30 alla 
Chiesa di San Michele per la tradizionale 
Rassegna di Natale. Il 26 Dicembre, invece, 
vi aspettiamo al Vò, nella Chiesa di Santo 
Stefano, per accompagnarvi nel bel mezzo 
delle festività e salutare la fine dell'anno 
con una fetta di panettone. Infine, il 6 gen-
naio saremo a San Vito, frazione che ci 
ospita settimanalmente con tanto calore, 
per iniziare insieme a tutti voi il nostro 
XXV anno di attività!  

(Dario Muraro, I Musici di Brendola) 

 
Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Natale a Brendola: appunta-
menti e iniziative adatte a tutte 
le età per vivere in comunità il 
periodo più magico dell’anno 

La magica atmosfera del Natale si sta già 
diffondendo anche tra le vie e le contrade 
di Brendola, con la comunità che non si fa-
rà trovare impreparata: già in programma 
infatti un lungo elenco di proposte e ini-
ziative adatte a grandi e piccini. 
Il villaggio di Babbo Natale 
Un pomeriggio d’incanto nel mondo della 
fantasia, che tra favole, giochi, dolci e tante 
sorprese attende i bambini e i ragazzi nel 
Villaggio di Babbo Natale, che sabato 13 
dicembre fa tappa a Brendola nel parco 
giochi di piazza del Mercato. L’evento, che 
animerà interamente il pomeriggio, è rea-
lizzato grazie alla collaborazione tra Am-
ministrazione, Polisportiva, Pro Loco 
Brendola, scuole primarie, secondarie e 
dell’infanzia, Gruppo Alpini Brendola, Ca-
ritas e Protezione Civile. 
Il programma:  (tutte le attività avranno luo-
go tra le 14.30 e le 18.30) 
Nello splendido scenario del Villaggio 
ogni bambino potrà portare con sè la sua 
letterina, da consegnare direttamente nelle 
mani di Babbo Natale. A fare da cornice 
saranno gli stand del mercatino di Natale, 
con la possibilità di gustare in compagnia 
una cioccolata calda o del vin brulè. Nel 
corso del pomeriggio ci sarà poi anche lo 
spazio per fare del bene: si potrà infatti 
consegnare agli organizzatori un vecchio 
giocattolo che non si usa più per regalare 
un pezzo di Natale anche a qualche bam-
bino meno fortunato. 
 I laboratori: 
A partire dalle 15 il via ai laboratori magici 
degli elfi, che riempiranno il pomeriggio 
(iscrizione obbligatoria entro il 6 dicembre 
0444 601 715) 
Laboratorio creativo, per realizzare le pro-
prie decorazioni di Natale 
Laboratorio “Carta e Fantasia”, per dare 
forma alla magia 

Laboratorio Dance, per dare più ritmo al Na-
tale 
Saggi di danza 
A partire dalle 
18.30 sempre saba-
to 13 dicembre fa 
invece tappa al palazzetto dello sport di 
Brendola la serata dei saggi di danza or-
ganizzati dalla polisportiva di Brendola. 
Anche qui l’ingresso è libero. 
Concerto a San Michele 
La serata di sabato 13 dicembre si chiuderà 
nella chiesa di San MIchele, dove a partire 
dalle 20.30 è prevista l’esibizione del coro 
“I musici” di Brendola, con canti della tra-
dizione e del territorio. 
Letture animate 
Appuntamento in biblioteca civica tutti i 
pomeriggi da lunedì 15 a venerdì 19 di-
cembre (orario 16.30 - 17.30) con il Gruppo 
Lettori Animati, che invitano tutti i bambi-
ni (accompagnati da un genitore) nel 
mondo della lettura di Natale, con tante 
proposte appassionanti per apprezzare 
ancora di più la lunga attesa della festa più 
magica che c’è. 
Concerto a Santo Stefano 
Si conferma l’appuntamento in musica nel-
la chiesa di Santo Stefano a Brendola, nel 
giorno dedicato proprio al Santo. Appun-
tamento venerdì 26 dicembre alle 20.30 
con il coro “San Daniele” di Sovizzo e con 
il coro “I musici” di Brendola. Ingresso li-
bero. 
“Natale è forse il momento in cui più si 
sente il bisogno di fare comunità - aggiun-
ge il Sindaco Renato Ceron, e queste ini-
ziative testimoniano la voglia di stare as-
sieme promossa da associazioni e realtà 
del territorio. Un ringraziamento da parte 
dell’Amministrazione Comunale anche ai 
commercianti, promotori dell’installazione 
delle luminarie che sotto il periodo delle 
feste illumineranno il paese” 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Riceviamo (24/11/2014) e pubblichiamo: 

Auguri oltre oceano 
Desidero prendere l’opportunità, e tramite 
questa fonte di informazione, per mandare 
a tutti i paesani, dal Primo Cittadino, agli 
Assessori Comunali, tutti gli amici e fami-
gliari uniti, in occasione delle prossime fe-
ste Natalizie desidero estendere a tutti i 

più cordiali auguri per un felicissimo  e 
Santo Natale. Mando an-
che un grande augurio 
 per un prospero e miglio-
re 2015. Con grande ami-
cizia, stima e sincerità, au-

guro a tutti voi, che il 2015  porti  concreti 
cambiamenti, stabilità e serenità a tutta la 
popolazione Italiana. 
Con grande  affetto, saluto e ringrazio, per 
l’opportunità datami. 

(Balbo Maria Teresa Pagnan 
Presidente della Societa’ Culturale Vicentini 

della British Columbia  
e membra del COMITES (Comitati Generali 

Italiani all’Estero) del Western Canada) 

 
Mille e una Epifania 

Da oltre dieci anni un pullman provenien-
te da Altissimo arriva in Sala della comu-
nità nel pomeriggio del 6 gennaio; dalle 
scalette del bus scendono circa 50 vispi 
bimbetti che vengono a godersi la loro Epi-
fania incontrando la Befana e divertendosi 
a Porta il papà a teatro. L’iniziativa è opera 
dell’Associazione Culturale Il Molino che 
ha scelto da oltre due lustri questo “insoli-
to” modo di portare in gita i bambini del 
paese.  
Uno degli accompagnatori dell’associazio-
ne qualche anno fa, allo stupore dei pre-
senti all’ingresso in teatro del folto grup-
po, rispondeva: “Meglio qua che in un 
centro commerciale, no?” Come dargli tor-
to!   
Martedì  6 gennaio, ore 16  e  ore 18 
Ensemble Vicenza Teatro presenta:                  
Alì Babà  e i 40 ladroni 
Mille e una notte, mille e una storia 
per Alì Babà dalla polvere alla gloria 
povero taglialegna una notte nel bosco 
assiste ad un prodigio e a qualcosa di losco 
piena piena di tesori, oltre ogni dire  
una magica grotta che non si vuol aprire 
senza l’“apriti sesamo” parola d’ordine da reci-
tare 
 ricordando che per l’uscita altra e’ da ricordare 
cosi’ il ragazzo entra e fa suo un po’ del tesoro 
ma i quaranta ladroni rivogliono il proprio oro 
con l’aiuto di Morgiana serva fedele e coraggio-
sa  
sarà Alì Babà’ a spuntarla e vorrà la serva in 
sposa. 

(Sala della Comunità) 
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Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Auguri dal sindaco 
Cari concittadini, La crisi economica e le 
difficoltà in cui versano molte famiglie 
rendono la fine dell'anno un momento 
atteso soprattutto per il desiderio di 
voltare pagina. Abbiamo tutti bisogno di 
fare e ricevere gli auguri, con la speranza 
che il 2015 segni una svolta. Anche l'anno 
che si sta per concludere è stato 
impegnativo dal punto di vista 
amministrativo. Negli ultimi tempi ogni 
manovra economica governativa ha 
tagliato i fondi ai comuni, e i bilanci degli 
enti locali sono stati ridotti all'osso, a 
fronte di sprechi inaccettabili come 
stipendi, pensioni e vitalizi d'oro in molti 
settori dello Stato e della politica 
nazionale. L’esigenza della gente comune 
è però quella di andare avanti, oltre ogni 
avversità e ostacolo, e lungo questa 
direttiva abbiamo condotto il nostro 
lavoro. Relativamente alle opere realizzate 
nel 2014 a Brendola mi limito a 
sottolineare gli investimenti cospicui in 
materia di sicurezza scolastica, 
manutenzione degli edifici e 
riorganizzazione dei plessi, azioni che 
siamo riusciti a compiere grazie al 
reperimento di fondi dedicati. Nell'agenda 
dell'Amministrazione le scuole saranno 
una priorità anche per l'anno prossimo. 
Per i pochi margini di intervento che 
competono al Comune, abbiamo poi 
attivato anche due iniziative per sostenere 
i disoccupati e l'accesso al credito delle 
piccole imprese con i progetti “Cercando il 
Lavoro” e “Fondi Rotativi”. A gennaio 
sarà poi approvato il Piano degli interventi 
edilizi di recente adozione, attraverso il 
quale troveranno risposta molte richieste 
avanzate dai cittadini di Brendola. Sarà 
sicuramente un volano per l'economia, le 
aziende e i professionisti locali, con 
benefici anche per l'occupazione, 
attraverso interventi che peraltro 
incentivano il recupero di fabbricati 
esistenti e limitano il consumo di suolo. 
Nonostante le difficoltà, abbiamo cercato 
di mantenere intatti i servizi e le 
prestazioni sociali, proprio in 
considerazione della crisi. Se ci siamo 
riusciti il merito va condiviso con 
l'associazionismo ed il volontariato 

brendolani, realtà in continua crescita e 
risorse senza le quali la qualità della vita, 
delle relazioni e della cultura sarebbe 
compromessa. Il primo grazie quindi lo 
rivolgiamo a tutti coloro che a vario titolo 
si rendono utili alla comunità. Grazie a 
quanti si prendono cura dei bambini e dei 
giovani, sia nella scuola che nello sport. 
Grazie anche a quanti assistono 
quotidianamente persone con disagio, 
familiari ammalati e gli anziani. Grazie 
anche agli imprenditori, piccoli e grandi, 
di ogni categoria, che creano ricchezza e 
posti di lavoro, che non si tirano indietro 
di fronte alle necessità del paese. In tanti 
incontri tra amministratori ci si interroga 
su come uscire dalla crisi. Forse qualche 
spunto può arrivare dalle generazioni che 
a partire dal dopoguerra, nel giro di pochi 
decenni, con impegno e sacrifici, hanno 
costruito e trasformato l'Italia. Tra questi 
voglio ricordare in modo speciale, quali 
testimoni dello spirito di abnegazione di 
molti brendolani e dei veneti, alcuni 
cittadini che ci hanno lasciato nel corso del 
2014, protagonisti di quell'Italia virtuosa. 
Per una singolare coincidenza, in pochi 
mesi sono mancati: il dottor Anacleto Dal 
Lago, il dottor Aurelio Dal Prà, il dottor 
Giovanni Stefani, la professoressa Vittoria 
Rossi e monsignor Pietro Nonis. Sicuro di 
interpretare un sentimento condiviso 
manifesto a loro sentita riconoscenza, per 
aver contribuito al progresso civile, 
economico, sociale e culturale, non solo di 
Brendola. Infine, esprimo un commosso 
ringraziamento a tutti voi per la 
partecipazione unanime e profonda al 
lutto cittadino che ha coinvolto di recente 
la nostra comunità, privata dello spirito di 
due giovanissimi angeli che ancor di più 
in questo periodo dell’anno faranno 
sentire la loro mancanza. Alle loro 
famiglie, rivolgo ancora una volta un 
personale abbraccio.  
Con l'auspicio di un felice e sereno 2015, 
porgo a nome di tutta l'Amministrazione i 
migliori auguri. 

(Renato Ceron, Sindaco di Brendola) 
 

Riceviamo (07/11/2014) e pubblichiamo: 

Poesia di Natale 2014   
Credo in un Natale, dove le persone fe-
steggiano la ricorrenza della nascita di Ge-
sù bambino, con armonia tenerezza e amo-
re, 
vivere ogni giorno quello 
che ci unisce con gli altri, 
farebbe bene anche al cuo-
re. 
Credo in un Natale di ri-
flessione, dove la gente sa 
usare con dolcezza, rispetto 
e gentilezza, 
che sa apprezzare a pieno 
la vita e l’ascolto della pro-
pria coscienza. 
Credo in un Natale, in cui i 
cittadini, coltivano grandi 
orizzonti, danno il meglio 

di se per costruire ponti verso l’altro, di 
voler bene a tutto e a tutti, 
seminando ogni giorno con umiltà e con 
un cuore grande piccole ma buone azioni, 
per far crescere sull’albero della vita i veri 
valori, ottimi frutti. 
Credo in un Natale, di collaborazione, 
amicizia, d’impegno per prendersi cura 
dell’ambiente, del territorio, come se fosse 
un giardino,  
da coltivare e rispettare, per farlo diventa-
re come un paradiso divino. 
Credo in un Natale, pieno di luci magiche, 
che ci accompagnano nel sentiero della vi-
ta, aiutano a vedere la bellezza delle per-
sone, i suoi magnifici colori, 
il cielo ci offre le stelle, emanano 
quell’energia che da la forza per aprire le 
menti e i cuori. 
Credo in un Natale, d’impegno per co-
struire la pace, nella cultura, nel dialogo e 
nella vera fraternità, 
la sua strada si trova, nella pratica della 
solidarietà, giustizia, verità, amore e liber-
tà per tutta l’umanità. 
Credo in un Natale, ricco di sentimenti 
buoni, che ci fanno mantenere le porte 
aperte, per l'accoglienza, 
tutti i cittadini del mondo trovino da man-
giare serenità e sicurezza. 
Credo in un Natale, con dignità, saper 
guardare l’altro con una visione globale e 
solidale, 
il sole con i suoi raggi ci trasmetta il calore, 
per donare un sorriso, ospitalità e un ab-
braccio cordiale. 
Credo in un Natale creativo, al centro ci sia 
sempre la persona, trionfi il bene e l’amore 
globale, 
in ogni posto del mondo vinca la vita, sa-
rebbe per tutti una vittoria e un felice Na-
tale. 
Se sapremo con genialità, tirar fuori il po-
sitivo che ognuno di noi ha dentro che è 
un tesoro speciale, 
speranza, bontà, tenerezza, amore e con-
dividerli con gli altri, allora sarà per tutti, 
ogni giorno un magnifico e sereno Natale. 

(Francesco Lena ) 
 
 

 BRENDOLA 
 

DONARE NON COSTA. SALVARE LA 

VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 
 

 Info tel 3388718822 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Approvato l’assestamento di 
bilancio, buona notizia da Ro-
ma: riduzione di 400 mila euro 
sulla sanzione per sforamento 

del Patto di Stabilità 
Un assestamento di bilancio approvato con 
soddisfazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, che da 
qualche giorno ha avuto l’ufficializzazione 
di una notizia attesa per settimane: Roma 
ha accolto la richiesta per una revisione 
della sanzione adottata a seguito dello sfo-
ramento del Patto di Stabilità, che avrebbe 
inciso sul bilancio comunale per un taglio 
di trasferimenti di 576mila euro. Una bat-
taglia portata avanti da Brendola a fianco 
di una settantina di Comuni da tutta Italia 
che hanno avanzato la medesima istanza, 
attraverso confronti continui con i rappre-
sentanti delle istituzioni territoriali, per 
evidenziare di questi tempi la necessità di 
una maggiore sensibilità nei confronti di 
enti locali già alle prese con le restrizioni 
sui servizi ai cittadini dovute alla crisi. Il 
Governo ha quindi preso in causa la que-
stione, scegliendo di dare il via libera, e ri-
conoscendo quindi uno “sconto” alle 
Amministrazioni. In questo caso per Bren-
dola il taglio della sanzione è quantificato 
in oltre 400mila euro.  
“Non possiamo che essere soddisfatti - ag-
giunge il Sindaco Renato Ceron - per la 
decisione del Governo, che in particolare 
nel caso di Brendola arriva a ridurre la 
sanzione per una responsabilità tecnica, e 
non connessa a cattiva gestione delle risor-
se. Bene soprattutto tenuto conto di che 
tempi difficili siano per noi amministratori 
degli enti locali, e quali salti mortali siano 
necessari per rispettare norme anche trop-
po rigide, quando a tutti si chiede flessibi-
lità”. 
“È una boccata d’ossigeno per i nostri con-
ti - spiega l’Assessore al Bilancio Guido 
Zilli -, conti che per prudenza, prima 
dell’ufficialità di tale disposizione, aveva-
mo condotto al netto di tale cifra, e nono-
stante questo sapendo di poter contare su 
un saldo complessivo che avrebbe comun-
que consentito il rispetto del patto” 
Per rispetto del Patto 2014 Brendola 
avrebbe dovuto perseguire il saldo obbiet-
tivo (rapporto tra entrate e uscite correnti) 
stimato in 135mila euro, sapendo di non 
poter contare su trasferimenti statali ini-
zialmente tagliati, come detto, per 576mila 
euro. L’Amministrazione, a fronte di una 
gestione costruita senza pesare sulle tasche 
dei contribuenti (la pressione tributaria sul 
singolo cittadino brendolano è infatti scesa 
dell’11% rispetto al 2013) aveva comunque 
scelto di fissare il limite a 156mila, tenen-
dosi un margine superiore di 21mila euro 

per far fronte a eventuali situazioni im-
previste, soglia che alla vigilia del mese di 
dicembre garantisce una buona tranquilli-
tà.  
Con il 2014 peraltro si chiude anche un 
anno particolare per Il Comune di Brendo-
la, che si era candidato come sperimenta-
tore del nuovo sistema contabile disposto 
per armonizzare la formulazione dei bi-
lanci degli enti locali, che sarà in vigore 
già dal prossimo anno. Lo strumento è sta-
to pensato per definire regole generali af-
finché le Regioni e i Comuni, insieme ai lo-
ro organismi strumentali, possano adotta-
re schemi di bilancio omogenei, un Piano 
dei conti uguale per tutti e regole contabili 
uniformi e condivise. 
“È un sistema sicuramente più impegnati-
vo e stringente - chiude l’Assessore al Bi-
lancio Guido Zilli -, che abbiamo scelto di 
testare sia per metterne in risalto eventuali 
punti critici, ma soprattutto per arrivare 
più pronti ora che diventa operativo a tutti 
gli effetti”.  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Rispetto del territorio e recupe-
ro delle aree più degradate: 

approvato il nuovo Piano In-
terventi da 1 milione di euro 

Uno sguardo urbanistico verso il futuro, 
ma in sinergia con un passato fatto di ri-
spetto per l’ambiente e tutela per lo splen-
dido patrimonio paesaggistico locale. 
L’Amministrazione Comunale di Brendola 
ha ufficialmente adottato il nuovo Piano 
degli Interventi, che punta a invertire le li-
nee guida dello sviluppo che ha contrad-
distinto l’urbanizzazione selvaggia del 
paese portata avanti dagli anni ‘70 fino 
agli anni ‘90, recuperando il dialogo tra 
esigenze di crescita e salvaguardia del ter-
ritorio. Un documento che assieme al PAT 
arriva a chiudere il lungo iter burocratico 
avviato ad agosto del 2012, e che ha porta-
to l’urbanistica - con l’evoluzione dal PRG 
(Piano Regolatore Generale) al PRC (Piano 
Regolatore Comunale) - a competenza 
dell’ente comunale. Di seguito le linee che 
hanno guidato la stesura del documento.  
Stop a edificazioni di massa  
Nelle aree pianeggianti fuori dal centro 
urbano e in quelle collinari non si potrà 
creare edifici superiori ai due piani (altez-
za massima 6 metri); fissato anche il tetto 
di 800mc per casa e il divieto di edificazio-
ne a nastro lungo le strade  nelle aree indi-
viduate come strategiche per il riordino 
delle contrade storiche 
Edilizia agevolata al “Molinetto” 
La zona del “Molinetto” è stata individua-
ta per l’installazione di un complesso de-
stinato all’edilizia agevolata. La riorganiz-

zazione urbanistica di tutta l’area prevede 
la realizzazione di una grande fascia verde 
a interruzione dell’edificazione, creando 
maggiore ordine urbanistico e una visuale 
diretta tra Santa Bertilla e la Chiesa di Ma-
donna dei Prati. 
Nuove norme ambientali con il PQAMA, e 
risanamento dei centri storici 
Il Prontuario della Qualità Architettonica e 
Mitigazione Ambientale è uno dei docu-
menti che sarà adottato a garanzia di una 
revisione più moderna delle norme urba-
nistiche comunali vigenti. L’obiettivo è in-
trodurre direttive alla progettazione se-
condo concetti innovativi per opere di 
pregio sia secondo canoni estetici che eco-
logici, elevando la qualità del rispetto per 
l’ambiente e per il territorio. Tali prescri-
zioni saranno adottate già nell’ambito del 
progetto di risanamento delle aree urbani-
sticamente più degradate (in particolare 
nei centri storici di capoluogo e frazioni) 
rimaste bloccate dagli anni ‘90 per assenza 
di piani di sviluppo dedicati. 
Il nuovo Piano in cifre 
Sono in totale 80 le richieste da parte di 
privati pervenute agli uffici municipali, di 
cui 20 non accolte (6 per volontà 
dell’Amministrazione, poichè in aree 
troppo delicate dal punto di vista ambien-
tale e paesaggistico, e le restanti 14 perchè 
venuto meno l’interesse degli stessi richie-
denti). Le domande con riscontro positivo 
sono state invece 60. Di queste 50 riguar-
dano volumetria residenziale, (con 44 ri-
chieste per prima casa), le quali hanno tro-
vato accoglimento in particolare come ri-
sposta ad una esigenza primaria di molti 
cittadini, di avere la possibilità di costruire 
vicino all’abitazione dei genitori. 
L’Amministrazione aveva fissato questo 
tra i punti chiave del mandato elettorale, 
ritenendo peraltro in questo modo di poter 
sistemare aree sparse e degradate. Delle 50 
richieste avanzate infatti la metà riguarda 
volumi già esistenti da riqualificare.    
Un piano a ridotto consumo di spazio 
Escludendo l'area del “Molinetto” che 
prevede un riordino complessivo di circa 
50.000 mc, in tutto il territorio questi  nuo-
vi volumi approvati andranno a consuma-
re circa 20.000 mc, come risposta concreta 
alle esigenze di una sessantina di nuclei 
familiari. Tale volume è esattamente la me-
tà di quello che si sarebbe speso per una 
nuova lottizzazione delle stesse dimensio-
ni. Quanto al consumo di SAU (superficie 
agricola utilizzabile) si calcolano 28.000 
mq relativi soprattutto  all’area Molinetto, 
la cui superficie sarà sì sottratta a territorio 
agricolo, ma resterà per la quasi totalità 
destinata a verde privato o pubblico. An-
che in questo caso una nuova lottizzazione 
delle stesse dimensioni avrebbe richiesto il 
doppio di consumo e di spazio cementifi-
cato.  
Impegno economico e perequazioni 
L’impegno complessivo del Piano è di 1 
milione di euro cosi ripartito: 500.000 euro 
saranno relativi al biennio 2014/2015 in 
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denaro e opere, 300.000 per i restanti tre 
anni in denaro e opere,  e infine 200.000 
come oneri di urbanizzazione nei prossimi 
5 anni. 
“Siamo riusciti a costruire uno strumento 
mirato - spiega l’Assessore all’Urbanistica 
Bruno Beltrame - per rinnovare radical-
mente l’urbanistica di Brendola. Una ri-
sposta alle esigenze della nostra comunità, 
che vanno nella direzione del primario ri-
spetto per l’ambiente e le peculiarità pae-
saggistiche e storiche del nostro territorio” 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Torna il bando affitti: fino a 
Natale per chiedere il contribu-

to di Regione e Comune 
La casa, come fondamento da riconoscere 
ad ogni individuo per superare le avversi-
tà delle attuali congiunture economiche. È 
ciò in cui crede fermamente 
l’Amministrazione Comunale di Brendola, 
che proprio in questa direzione scende an-
cora in campo a fianco della Regione Ve-
neto promuovendo il contributo per il so-
stegno alle spese di locazione. Un bando 
rivolto ai titolari di un contratto d’affitto 
valido e regolarmente registrato, erogato 
come parziale “rimborso” del canone an-
nuo versato nel 2013, e che vede 
l’Amministrazione Comunale come ente 
co-finanziatore del fondo stanziato dalla 
Regione Veneto.  
Tra i requisiti è richiesta l’attuale residen-
za nel territorio di Brendola, e lo stato di 
residenza principale nel periodo di riferi-
mento del 2013 in un qualsiasi Comune 
del Veneto. Farà fede inoltre un indicatore 
ISEE non superiore a 14.000 euro. Altri 
vincoli sono la non proprietà di alcun im-
mobile, e l’eventuale riconoscimento in se-
de di dichiarazione dei redditi di una de-
trazione IRPEF sull’affitto per un importo 
non superiore a 200 euro. 
La domanda, corredata dalla documenta-
zione completa (l’elenco e l’informativa 
dettagliata sono consultabili su 
www.comune.brendola.vi.it) devono perve-
nire all’Ufficio Protocollo del Comune en-
tro le ore 12 del 24 dicembre 2014 debita-
mente sottoscritte dal richiedente e ac-
compagnate da fotocopia di documento 
d’identità in corso di validità.  
“È buona cosa - aggiunge il Sindaco Rena-
to Ceron - che la Regione sia tornata sui 
suoi passi, dopo che nel 2012 il bando non 
era stato attivato. Resta comunque un se-
gno dei tempi il fatto che abbiano imposto 
un notevole taglio al contributo rispetto al 
recente passato. Da parte nostra abbiamo 
cercato ancora una volta di fare il possibi-
le, in particolare dalla parte delle famiglie 
più in difficoltà, cui sarà rivolto diretta-
mente il nostro sostegno” 

La “scure” è evidente confrontando i dati 
del 2009/2010, con 45 domane avanzate al 
Comune di Brendola e 36 che hanno trova-
to accoglimento, per un contributo stanzia-
to dalla Regione di 27.444 euro cui si sono 
aggiunti i 6000 del Comune; gli ultimi dati, 
quelli relativi al 2011, parlano invece di so-
le 7 domande avanzate (a fronte di un ina-
sprimento dei criteri di accesso al bando) 
di cui 4 che hanno rispettato i parametri 
approvati dalla Regione, con un contributo 
comunale di 2622 euro addirittura supe-
riore rispetto a quello regionale di 2306 
euro.      (Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Rifiuti: pronti i calendari 2015 
di Agno Chiampo Ambiente 
con informazioni e date della 

raccolta porta a porta. Ritiro di-
rettamente in municipio 

Sono già pronti e prossimi alla consegna 
alla cittadinanza i nuovi calendari 2015 di 
Agno Chiampo Ambiente, con le date e 
tutte le indicazioni sulla raccolta dei rifiuti 
urbani. Anche per il prossimo anno resta-
no invariate le modalità di conferimento e 
le cadenze settimanali del porta a porta: a 
cambiare è solo la distribuzione degli stes-
si, che saranno da ritirare direttamente in 
municipio, oppure in biblioteca. Per 
quest’anno si è infatti deciso di abbando-
nare la consegna nella cassetta delle lette-
re, confidando direttamente all’impegno 
del cittadino, che in alternativa avrà la 
possibilità di consultare e scaricare il ca-
lendario comodamente da casa, attraverso 
il link presente agli indirizzi 
www.comune.brendola.vi.it e 
www.agnochiampoambiente.it. In municipio 
in biblioteca si potrà ritirare direttamente a 
partire dal 15 dicembre. 
Si ricordano le modalità che restano in vi-
gore: 
UMIDO: lunedì, mercoledì (capoluogo e  
Vo’), venerdì 
SECCO: martedì 
PLASTICA E LATTINE: mercoledì (a set-
timane alterne rispetto alla carta) 
CARTA E TETRAPAK  mercoledì (a setti-
mane alterne rispetto a plastica e lattine) 
I rifiuti vanno depositati la sera prima del 
giorno di raccolta dopo le 20, o la mattina 
stessa entro le 5, in punti ben visibili per 
gli operatori, fuori dai confini e dalla pro-
prietà privata. Per i rifiuti non direttamen-
te conferibili con il porta a porta resta atti-
vo l’ecocentro di via Callesella (con acces-
so da Via Luigi Einaudi) aperto tutti i 
giorni da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 
e dalle 14 alle 17.30, escluso il mercoledì, 
quando resterà chiuso tutto il giorno. 
“Continua l’impegno per arrivare a diffe-
renziare sempre di più - evidenzia 

l’Assessore all’Ambiente Barbara Tamioz-
zo -: oggi i nostri dati, prossimi al 64% ci 
vedono in linea con la media regionale, e 
ora l’obbiettivo condiviso con Agno 
Chiampo Ambiente è proseguire sulla 
strada tracciata secondo le indicazioni del-
la Regione Veneto, per arrivarel al 70% en-
tro il 2020”. Abbiamo gli strumenti giusti 
per arrivarci”. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

4 novembre: il toccante ricordo 
di studenti e istituzioni di 

Brendola in omaggio ai caduti 
di tutte le guerre.  

“Parlate, fra qualche anno, quando saran-
no in grado di capirvi, ai miei fratelli, di 
me, morto a vent’anni per la Patria. Parlate 
loro di me, sforzatevi a risvegliare in loro 
ricordo di me... M’è doloroso il pensiero di 
venire dimenticato da essi [...]”. Il Sindaco 
Renato Ceron ha scelto le parole tratte dal-
la lettera ai genitori del tenente Adolfo 
Ferrero (1897 - 1917), per accompagnare le 
celebrazioni ufficiali in occasione del 4 no-
vembre, giornata nazionale delle Forze 
Armate, festa dell’Unità Nazionale e 
commemorazione del Milite Ignoto. La 
memoria, il tema al centro 
dell’appuntamento che domenica scorsa 
ha chiamato a raccolta la cittadinanza e gli 
alunni delle scuole comunali: non dimenti-
care per onorare chi ha pagato con la vita 
la libertà e la democrazia sotto il tricolore, 
e non dimenticare gli orrori della guerra 
per fare in modo che non ricapiti mai più. 
Una giornata apertasi, domenica scorsa, 
con la deposizione delle corone d’alloro 
davanti ai Monumenti ai caduti di San Vi-
to e Brendola, e proseguita con 
l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno na-
zionale. La cerimonia si è poi spostata nel-
la sala consiliare del municipio a causa del 
maltempo, che non ha spento la commo-
zione e la partecipazione della gente. I ra-
gazzi delle scuole medie hanno quindi let-
to alcuni pensieri e testimonianze della 
Grande Guerra brendolana, prima di unir-
si in un solo canto con il coro “I Musici” e 
intonare un toccante Signore delle cime. 
“Il tempo non cancella il grande legame 
con queste ricorrenze - ha ricordato indos-
sando con orgoglio il cappello alpino il 
sindaco Renato Ceron -, che hanno qualco-
sa di nuovo da raccontare ogni anno che 
passa. I nostri caduti di allora, come quelli 
di tutte le guerre, erano persone comuni 
che hanno saputo diventare eroi per amore 
della Patria. Ognuno di noi, oggi, nella vi-
ta di tutti i giorni, deve sentirsi ispirato da 
quello stesso coraggio”.  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

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

…in paese 

Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Orti urbani: prosegue con il 
rinnovo della convenzione 

l’iniziativa portata avanti da 
Comune e Caritas 

Coltivare la terra, per far crescere integra-
zione e condivisione dando una mano a 
chi a più bisogno di aiuto. 
L’Amministrazione Comunale ha ufficia-
lizzato il rinnovo della convenzione avvia-
ta a partire dal 2013 con la Caritas - sezio-
ne di Brendola per la concessione gratuita 
di spazi per l’installazione di orti urbani. 
La superficie complessiva interessata ri-
guarda 16 lotti adiacenti ai campi di alle-
namento degli impianti sportivi di Piazzet-
ta del Donatore, di 30 mq ciascuno.  
Gli appezzamenti sono già stati tutti asse-
gnati, secondo criteri che hanno riguarda-
to in prima istanza nuclei familiari inseriti 
nella lista dei destinatari di sussidi alimen-
tari da parte della Caritas, e secondaria-
mente realtà in condizioni di difficoltà e 
senza la possibilità di disporre di un orto 
privato. 
Il progetto, proposto per il secondo anno 
consecutivo, ha consentito di dotare l’area 
di attrezzi a disposizione dei coltivatori, 
oltre che di un impianto per l’irrigazione. 
Tra gli assegnatari è una vera e propria 
varietà di culture, tradizioni ed età, con 
famiglie di cittadini italiani ed extracomu-
nitari delle più diverse nazionalità insieme 
per condividere la fatica del lavoro, e infi-
ne la soddisfazione per il raccolto. 
“Un’iniziativa che abbiamo subito accolto 
a braccia aperte - racconta il Sindaco Rena-
to Ceron - considerata la vocazione agrico-
la di Brendola, che lega queste persone alle 
nostre origini. Credo poi che, in momenti 
di difficoltà, abbia un sapore davvero par-
ticolare ottenere qualcosa dal lavoro delle 
proprie mani”.  
Gli orti urbani di Brendola sono dati in 
concessione fino al 15 novembre 2015. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Si avvicina l’inverno: disposi-
zioni ai cittadini per la gestio-

ne efficace delle emergenze 
neve 

Si fa sempre più prossimo l’arrivo del 
grande freddo, che negli ultimi anni ha re-
golarmente cosparso il nostro territorio di 
coltre bianca, anche in più occasioni. 
L’Amministrazione Comunale ha quindi 
già predisposto il piano per la gestione 

delle emergenze da neve, e ora chiede la 
collaborazione della cittadinanza. 
Secondo il regolamento di polizia urbana e 
rurale adottato per il territorio brendolano 
è infatti previsto che ogni privato si incari-
chi di lasciare sgomberi, in caso di nevica-
te, i passi carrai, i marciapiedi e i passaggi 
pedonali lungo tutta la proprietà di edifici 
e negozi, anche ricadenti su suolo pubbli-
co. Si segnala inoltre che la neve rimossa 
da cortili o altri luoghi di proprietà privata 
non può essere sparsa e accumulata sul 
suolo pubblico, e che in caso di nevicate 
superiori ai 5 centimetri i cittadini sono 
inoltre invitati a non parcheggiare le auto 
lungo la strada, per favorire le operazioni 
di pulizia ad opera dei mezzi incaricati. 
Proprio quanto alle macchine sgombrane-
ve e spargisale, è richiesta la massima cau-
tela agli automobilisti che le dovessero in-
contrarle sulla pubblica via: il codice della 
strada prevede il rispetto di una distanza 
di sicurezza di almeno 20 metri, con obbli-
go di dare precedenza senza intralciare il 
lavoro a chi procede in senso opposto. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Giornata contro la violenza 
sulle donne: la partecipazione 
del Sindaco all’iniziativa del 

posto occupato 
Ha voluto farsi ritrarre a fianco della sedia 
vuota posta all’interno del municipio il 
Sindaco Renato Ceron, come segno di par-
tecipazione e vicinanza all’iniziativa lan-
ciata su base regionale in occasione della 
giornata contro la violenza sulla donna. 
“Con il mio gesto - spiega il primo cittadi-
no - ho voluto rappresentare simbolica-
mente l’importanza di tenere il posto a tutte 
quelle donne che oggi non hanno più voce 
nella società, per colpa di qualcuno che ha 
deciso di stroncare la loro vita. È dovere di 
ogni uomo farsi vigile sentinel-
la, affinchè mai più nessuno 
possa costringere una donna a 
sentirsi fuori posto. Alle tante 
vittime che ogni anno si contano 
va quindi il mio pensiero com-
mosso, nella triste consapevo-
lezza che ogni posto vuoto è una 
sconfitta per tutti noi”. 
L’iniziativa, ideata dalla giorna-
lista Maria Andaloro (che l’ha 
lanciata anche sul web attraver-
so il sito 
www.postoccupato.org), ha vo-
luto ricordare come, prima di 
cadere in preda alla violenza di 
un marito, di un compagno o 
uno sconosciuto, ogni donna 
avesse occupato un posto sul 
tram, a scuola, a teatro, nella so-

cietà. A parlare, attraverso l’assenza, è ap-
punto la sedia vuota, con la scritta Posto 
occupato, e semplici oggetti simbolo di una 
quotidianità interrotta per sempre. Due le 
sedie con le quali l’Amministrazione ha 
voluto aderire, una in municipio con una 
sciarpa e il libro fotografico “Brendola 
contemporanea” aperto, e l’altra in biblio-
teca, con un grembiule e un libro. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Nicolato, diploma… d’artista 
 
Queste poche righe perchè desideriamo 
congratularci con il nostro compaesano 
Francesco Nicolato, che grazie alla sua 
passione per la pittura, è stato uno dei 40 
finalisti al Premio Arte indetto 
dall’editoriale Cairo - Giorgio Mondadori. 
I nostri complimenti vanno a lui prima di 
tutto per il risultato, il Diploma d’Onore 
ricevuto dalla sua opera Disciplina dei die-
tro, un acrilico su tela che è stato esposto 
anche al Palazzo della Permanente di Mi-
lano, e scelto tra migliaia di partecipazioni 
da tutta Italia. In secondo luogo, vogliamo 
ringraziare Francesco da brendolani e da 
amanti della cultura, sapendo quanto an-
che in passato si sia messo a disposizione 
attraverso le sue opere, come premi a con-
corsi organizzati dall’Amministrazione. 
Da notare, peraltro, che i 40 finalisti del 
Premio Arte afferivano a quattro differenti 
categorie, con una selezione per la sola pit-
tura in realtà ristretta a soli 12 artisti. In 
conclusione invitiamo con entusiasmo la 
cittadinanza a visitare la galleria d’arte 
Alessandro Ghiotto - di un altro nostro con-
cittadino - in piazza delle Erbe a Vicenza, 
dove fino al 23 dicembre sarà esposta una 
selezione di 32 dei lavori di Nicolato, tra 
cui il dipinto premiato. 

(Il Sindaco Renato Ceron 
L’Assessore alla Cultura Barbara Tamiozzo) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/12/2014) e pubblichiamo: 

Restauro targhe 
Piccole pietre miliari nella storia del nostro 
paese, tornate a risplendere grazie alla 
passione per la tradizione e i tempi che 
furono. Si percepisce infatti tutto il fascino 
intatto della Brendola di una volta nelle 
antiche targhe metalliche delle nostre con-
trade restituite a nuova vita, in un percor-
so ideale che porta alla scoperta, tappa 
dopo tappa, del territorio così com’era nel 
secolo scorso. Un’idea venuta a Vittorio 
Maran, volontario della Pro Loco e grande 
cultore del passato brendolano, che ha 
immediatamente coinvolto 
l’Amministrazione Comunale “Tenuto 
conto - spiega Maran - del valore “affetti-
vo”  nei confronti dei vecchi segni del no-
stro tempo, e considerata la pessima con-
servazione delle placche ho pensato che si 
doveva necessariamente provvedere fin da 
subito ad un loro restauro. Da lì ho infor-
mato del progetto il Sindaco e l’Assessore 
Barbara Tamiozzo che hanno manifestato 
immediato entusiasmo per il progetto e 
scelto di dare il loro sostegno”. Ne è venu-
ta fuori una vera e propria caccia al tesoro, 
alla ricerca delle vecchie placche ancora 
distribuite tra le storiche vie e contrade di 
Brendola, da ritrovare sbiadite o coperte 
dai segni del tempo. “Qualche tabella la ri-
cordavo collocata già da decenni nel luogo 
- racconta Maran -, mentre altre le ho indi-
viduate, spesso per caso, e ho provveduto 
a fotografarle. Da lì, ho iniziato una ricerca 
nei luoghi storici di Brendola per indivi-
duare tutte le quelle che ancora erano pre-
senti”. Un gioco che quindi ha richiesto 
memoria e spirito di osservazione, doti che 
ovviamente non sono mancate ai protago-
nisti di questo viaggio nel tempo, che alla 
fine hanno messo mano su ben 7 placche 
sparse tra centri storici e capoluogo. Diffi-
cile farle risalire a un momento temporale 
esatto, “perchè se è accertato - prosegue 
Maran -  che devono essere di un periodo 
successivo al passaggio da ‘800 a ‘900, 
tempi in cui erano ancora in uso le lastre 
di marmo, non esiste documentazione cer-
ta sulla loro adozione ufficiale: nei ricordi 
dei... “meno giovani” già negli anni ‘50 
erano presenti, ed è quindi possibile che la 
loro installazione sia precedente o a caval-
lo del secondo conflitto mondiale”. Il lavo-
ro è andato avanti per un anno e ha visto 
la collaborazione degli Alpini (con partico-
lare riferimento in Giancarlo Lovato) : 
dapprima le tabelle sono state staccate con 
molta cura (ad eccezione di quella in 
“Contrà Casetta”, che è stata riqualificata 
direttamente nella sede originale) e poi 
sono state avviate al recupero. Un lavoro 
certosino, a fronte di uno stato di grave 
ammaloramento, considerato che tutte 
erano fortemente corrose dalla ruggine, e 

alcune poi erano talmente malri-
dotte da presentare veri e propri 
buchi in più punti. Dopo il ripri-
stino quindi della parte metalli-
ca, sono state consegnate alla lo-
cale carrozzeria GI.Ti. di Emilio 
Trentin, che ha provveduto alla 
sabbiatura per eliminare comple-
tamente l’ossidazione, e poi la 
verniciatura. I caratteri e alcuni 
dettagli sono stati poi ricolorati a 
mano, con la collaborazione di 
Elisa Mercedi. Le targhe ora sono 
state ricollocate nella loro sede 
originale dai fratelli Stenco, sem-
pre disponibili, chiudendo un 
percorso portato avanti con 
grande senso di utilità verso la 
memoria storica del paese, e nul-
la più. “Non possiamo che essere 
grati prima di tutto a Vittorio - 
aggiunge l’Assessore Barbara Tamiozzo - 
per l’idea e l’impegno profusi, e poi a tutti 
i protagonisti che si sono prodigati met-
tendo a disposizione tempo, voglia ed 
energie per un viaggio alla riscoperta delle 
nostre origini”. Già ideato anche il “batte-
simo” ufficiale: “con la prossima primave-
ra pensiamo di organizzare  - conclude 
l’Assessore Tamiozzo - una passeggiata, in 
collaborazione con la Proloco, tra le con-
trade aperta alla cittadinanza, per tornare 
assieme indietro nel tempo”. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 

 

sala della comunità… 
 

…in paese 

Cineforum Brendolano 
Ci siamo, finalmente arriva anche a Bren-
dola il cineforum. La Sala della Comunità 
si trasformerà tutti i giovedì in un caldo 
salotto, solo più grande per lo spazio e per 
lo schermo di quello di casa propria, a di-
sposizione dei brendolani e delle brendo-
lane e  di tutti i cinefili . 
Come rassegna d’esordio si parte con dieci 
film alcuni recentissimi altri un po’  meno, 
alcuni più famosi di altri ma tutti scelti per 
qualità e varietà. Ecco la lista dei magnifici 
dieci: 
- Il capitale umano regia di Virzì (22 gen-

naio)  
- A proposito di Davis regia dei fratelli 

Coen  (29 gennaio) 
- Lei  regia di Jonze (5 febbraio) 
- Nebraska  regia di Payne (12 febbraio) 
- Locke regia di Knight  (19 febbraio) 
- torneranno i prati  regia di Olmi (26 feb-

braio) 
- Il giovane favoloso regia di Martone (5 

marzo) 
- St.Vincent di Melfi    (12 marzo) 
- Big Eyes  regia di Burton (19 marzo) 
- Due giorni, una notte regia dei fratelli 

Dardenne (26 marzo) 
Chi desidera vederli tutti o la maggior par-
te può sottoscrivere l’abbonamento al co-
sto di 30 €  mentre chi è interessato a sin-
gole proiezioni il prezzo del biglietto inte-
ro è di 5 € (4 € ridotto). 
Allora che aspettate? Noi della Sala vi 
aspettiamo numerosi !!! Portate anche un 
amico o un amica, passerete un giovedì 
diverso pieno di storie che sapranno emo-
zionarvi, farvi riflettere, ridere e magari 
anche piangere. 
Dal 22 gennaio quindi nessuno a casa : tut-
ti a “Vo’ al cinema”! 
Per maggiori informazioni consultate an-
che il sito www.saladellacomunita.com 
N.b. Per l’emissione dei biglietti e degli 
abbonamenti la biglietteria è aperta dalle 
ore 20.30 di ogni giovedì del cineforum. 

(Sala della Comiìunità) 

 

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 

 
 

 

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.saladellacomunita.com/
http://www.studiovicentin.it/
mailto:studio@studiovicentin.it
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/12/2014) e pubblichiamo: 

Interrogazione sull'acqua e 
non solo 

Dalla risposta all'interrogazione sull'in-
quinamento sull'acqua (risposta del 
21/11/2014 che trovate per esteso sul no-
stro profilo facebook e sul nostro blog - 
https://brendolacivica.wordpress.com), si 
evincono un paio di dati molto interessan-
ti: 1- esiste un sistema di monitoraggio del-
le falde tramite il campionamento di acqua 
di circa 10 pozzi controllati ogni 3-6 mesi, 
in base all'andamento; 2- su 172 pozzi cen-
siti a Brendola, vi sono 77 rapporti di pro-
va; 3- i livelli di inquinanti sono bassi. I li-
velli più alti sono i seguenti 1,12 micro-
grammi (limiti max 3) per PFOA, 0,010 mi-
crogrammi è invece il valore medio per i 
PFOS (limite 0,3 microgrammi), mentre i 
PFAS hanno valori max 1,036 microgram-
mi (limite massimo assimilabile ai PFOA. 
La qualità dell'acqua in merito a questi in-
quinanti è pertanto buona; 4- verrà valuta-
to un diverso intervallo di analisi di con-
trollo man mano che le prove fatte eviden-
zieranno una modifica dei valori di inqui-
nanti. Infine, è volontà dell'Amministra-
zione organizzare un incontro assieme ai 
Sindaci degli altri Comuni, nel momento 
in cui ULSS, ARPAV e Regione daranno il 
loro supporto, vista la portata così impo-
nente del fatto. Un ultimo pensiero in me-
rito a questa vicenda: grazie a questa no-
stra interrogazione abbiamo la possibilità 
di divulgare a tutti voi cittadini la situa-
zione odierna, ma dall’amministrazione 
Ceron ci aspettiamo per il futuro 
un’informazione più puntuale per la po-
polazione in  merito a tematiche così im-
portanti per la salute di tutti. Sarebbe ba-
stato un articolo più scientifico da parte 
degli uffici preposti su Inpaese (ne vedia-
mo tanti che sono più divulgativi, pubbli-
citari tante volte!), con dati puntuali, come 
quelli che vi abbiamo riportato. Ricordia-
mo che il 10 novembre è stato adottato il 
piano degli interventi (le nuove case!) e 
per ogni osservazione che i cittadini vor-
ranno fare sui diversi interventi c’è tempo 
fino al 10 gennaio 2015 (dovreste riuscire a 
trovare il materiale sul sito del comune). 
Nel consiglio comunale di sabato 29 no-
vembre invece abbiamo discusso di bilan-
cio. Ricordate che l’anno scorso 
l’amministrazione Ceron ha sforato il pat-
to di stabilità? Cioè ha speso più soldi di 
quelli che poteva spendere? Ecco, per quel-
lo quest’anno avremmo dovuto pagare a 
Roma una multa di 570mila euro. Grazie al 
governo Renzi la multa è diventata 
140mila euro. Quindi, alla fine dei giochi, 
Brendola non vedrà un’opera (una strada 
asfaltata, le fognature, un pezzo di pista 
ciclabile) o un servizio per questo motivo. 
Le prossime interrogazioni verteranno sul-
la salvaguardia di alcune importanti albe-

rature del nostro comune e sulla sicurezza 
stradale (incroci problematici, attraversa-
menti difficoltosi in vari punti del paese). 
Infine, porgiamo i nostri migliori auguri a 
tutti i brendolani per un sereno Natale. 
Buone feste a tutti! 

(Consiglieri Gaetano Rizzotto, Miranda Fago 
ed Emanuele Mercedi – Brendola Civica 2.0) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/12/2014) e pubblichiamo: 

Comunicazione Coldiretti 
Brendola 

Domenica 16 Novembre scorso si è cele-
brata in Brendola la Giornata del Ringra-
ziamento organizzata congiuntamente dal-
le locali sezioni  di Coldiretti  ed Artigiani.  
La Giornata ,con la Santa Messa presso La 
chiesa di san Michele in Brendola e succes-
sivo pranzo sociale Presso l’agriturismo 
“al Moraro” di Polo Paolo,  ha avuto una 
significativa partecipazione di Agricoltori 
e di Artigiani unitamente ai loro familiari 
ed ha avuto sicuramente una buona riusci-
ta della quale vanno sicuramente ringra-
ziate anche le numerose autorità presenti 
fra cui Don Sergio, il sindaco Renato Ce-
ron, la vice direttore della filiale di Bren-
dola Serafini Michela, il componente del 
consiglio di amministrazione della Cassa 
Rurale e Artigiana di Brendola Pelizzari 
Ivano, un rappresentante dell’Arma dei 
Carabinieri della locale stazione nonché 
rappresentanti  della Coldiretti di Lonigo 
 e dell’Associazione Artigiani. 
Durante l’incontro conviviale tutti 
hanno assistito con interesse alla pre-
miazione di 5 associati della Coldiretti 
per il loro lungo cammino e lavoro as-
sieme  in sintonia e fedeltà, nonché 
all’esibizione del gruppo Canzoniere 
Vicentino che ha proposto canzoni po-
polari di un tempo raccolte nel territo-
rio dei Colli Berici . L’auspicio è di po-
ter ripetere anche il prossimo anno 
questa Giornata, significativo momen-
to di amicizia e di incontro, partecipata 
magari da ancor più persone. 
 Approfitto per ricordare a tutti i citta-
dini di Brendola che il prossimo 14 Di-
cembre ci saranno le elezioni per il rin-
novo del consiglio di amministrazione 

del consorzio di bonifica Alta Pianura Ve-
neta . Spesso purtroppo non viene colta 
dai cittadini l’importanza del lavoro e del 
buon funzionamento di questo Ente, salvo 
poi lamentare magari i disservizi riguardo 
alla pulizia delle scoline piuttosto che ai ri-
schi di esondazioni ed allagamenti , legati 
certamente alle bizzarie del clima ma an-
che e soprattutto ad una inefficiente ge-
stione del territorio. 
Per questo motivo sono ad esortare tutta la 
cittadinanza al voto al fine di garantire la 
presenza nel consorzio APV di rappresen-
tanti locali ai quali poi poterci rivolgere in 
caso di necessità o anche solo per pro-
muovere lavori e miglioramenti atti a ga-
rantire la sicurezza idraulica della nostra 
zona. 

(Domenico Bisognin, 
Presidente Sezione Coldiretti di Brendola) 

 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/11/2014) e pubblichiamo: 

Il mio Presidente… 
Ho appreso con dispiacere che l'amico Gi-
no D'Antuono non fa più parte dei Musici 
di Brendola. Gli esprimo la mia gratitudi-
ne in nome dei numerosi anni trascorsi 
fianco a fianco per il bene del Coro e augu-
ro al Maestro, al nuovo direttivo e ai cori-
sti tutti proficua crescita e meritata affer-
mazione unito alla speranza di un giusto 
ricordo di chi ha lasciato il gruppo. 
Cordialmente. 

(Alberto Liviero) 

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

Simonetta Agnello Hornby, Il pranzo di Mosè; Michael Connelly, La caduta; Iny Lo-
rentz, La meretrice di Costanza; Esmahan Aykol, La scuola in giallo; Susan Vree-
land, La lista di Lisette; Patricia Cornwell, Carne e sangue; Gianrico Carofiglio, La 
regola dell’equilibrio; Simona Sparaco, Se chiudo gli occhi; Elena Ferrante, L’amica 
geniale. Volume 4; Wilbur Smith, Il Dio del deserto; Valerio Massimo Manfredi, Le 
meraviglie del mondo antico; Ian McEwan, La ballata di Adam Henry; Edith Whar-
ton, La ricompensa di una madre; Massimo Gramellini - Chiara Gamberale, Avrò cu-
ra di te; Clive Cussler, Terremoto. 
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 

(Samantha Santoliquido) 

http://biblioinrete.comperio.it/
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Aperti gli abbonamenti della 
29a rassegna Teatro e Cabaret 

Il 17 gennaio 2015 arriva la 29a rassegna di 
Teatro e Cabaret. Sette i consueti appun-
tamenti in calendario con in evidenza il 
teatro-concerto nella ricorrenza del Cente-
nario della Grande Guerra, ma anche i due 
scoppiettanti cabaret. Dopo gli straordinari 
successi dello scorso anno che hanno por-
tato un numero record di abbonamenti, 
non potevamo non ricordarci dei nostri 
fedeli abbonati; per loro dal 1 al 20 dicem-
bre riserviamo la facoltà di prenotare un 
posto in prima fila per trascorrere una se-
rata di buon umore con il Teatro e Cabaret 
della Sala della Comunità.   

(Lo staff della Sala della Comunità) 

 

 

associazioni e gruppi… 
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Riceviamo (03/12/2014) e pubblichiamo: 

Montecchio Maggiore: salvia-
mo il monumentale Spino di 
Giuda minacciato di abbatti-
mento causa i lavori della Pe-

demontana Veneta  
Italia Nostra Medio e Basso Vicentino, a 
seguito di comunicazione di alcuni soci , 
ha inoltrato alle  autorità competenti, una 
segnalazione per denunciare l'abbattimen-
to da parte della Società del Consorzio 
Stabile SIS Scpa Superstrada Pedemontana 
Veneta srl di una secolare pianta di Spino 
di Giuda, nel Comune di Montecchio 
Maggiore. L'antico esemplare si trova nella 
zona destinata ad area di pertinenza della 
superstrada: si tratta di una specie alquan-
to rara, la Gleditsia Triacanthos, alta oltre 
20 metri, da considerarsi, a ragione, quale 
pianta monumentale.  
Rappresenta una testimonianza storica 
molto interessante essendo stati trovati nei 
pressi, monete napoleoniche del 1813 ed 
altri cimeli e probabilmente costituisce l'ul-
timo residuo di una serie di altre piante 
della specie, visto che fin dal 1520, la via 

porta il toponimo di Via degli 
Spini.  
Data la sua posizione ai mar-
gini dell'area interessata dalla 
Pedemontana, sarebbe suffi-
ciente una lieve modifica di 
qualche metro per salvare 
questo antico esemplare!  
Italia Nostra fa appello alla 
sensibilità, al rispetto che que-
sto “monumento verde” rap-
presenta per la memoria col-
lettiva dei cittadini, non solo 
di Montecchio Maggiore e 
chiede agli enti di competen-
za, Amministrazione Comuna-
le in primis, alla Società Su-
perstrada Pedemontana Vene-
ta e a quanti hanno gli stru-
menti normativi necessari, a 
farsi parte attiva affinchè que-
sto antico esemplare di pianta 
venga salvato e tutelato.  

 (La Presidente Margherita Ver-
lato)  

 

 

associazioni 
e gruppi… 

…in paese 

Riceviamo (01/12/2014)  

Calcio Brendola: 40 anni in-
sieme 

Nell’autunno del 1974, per volere di un 
gruppo di appassionati locali, veniva costi-
tuito il gruppo calcio denominato “ A.C. 
Folgore Brendola” presieduto da Mattiello 
Danilo, con  Vice Presidente Muraro Gio-
vanni. La società, iscritta al C.S.I. di Vicen-
za,  fu associata al campionato provinciale 
Allievi, disputando le gare interne sul ter-
reno di gioco di Madonna dei Prati. Nel 
1978, grazie agli ottimi risultati ottenuti in 
campionato, la squadra  accedeva alla fase 
finale provinciale, conclusa al secondo po-
sto; presidente quell’anno fu il compianto 
Mario Vinante. L’anno successivo fu iscrit-
ta una seconda squadra, nella categoria 
Dilettanti, mantenendo  l’associazione al 
C.S.I. mentre, dal 1980, si iniziò ad utiliz-
zare l’attuale campo di gioco. Il medesimo 
anno vide inoltre una novità di rilievo: i 
tre gruppi sportivi che operavano a Bren-

dola, ovvero il ciclismo (G.S.Brendola) 
presieduto da De Carli Antonio, il gruppo 
tennis (presidente Gobbo Omero)  ed il 
gruppo calcio diretto da Vinante Mario, 
confluirono in un’unica neonata associa-
zione: la Polisportiva Brendola, presieduta 
da Muraro Giovanni (Gioanin). Nel 1984 la 
nuova associazione organizzava il 1° tor-
neo in notturna a sette giocatori con trofeo 
messo a disposizione dalla Cassa Rurale 
ed Artigiana di Brendola. 
Nel corso degli anni il Brendola calcio ha 
visto aumentare l’iscrizione di varie squa-
dre in altrettante categorie, con la finalità 
di aggregare bambini e ragazzi attraverso 
la pratica sportiva.  
Buon anniversario, Brendola calcio. 

(Giovanni Muraro– Gioanin) 
 

THE 

END 
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