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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Vo’ on the Folks 2015, 20 anni 
di musica dal mondo 

Ed eccoci arrivati al ventennale! 
Non ho parole per esprimere la mia grati-
tudine a tutti quelli, in primis Carlo, con i 
quali ho collaborato per creare, far cresce-
re, vedere adolescente ed oggi adulto il 
mio primo progetto musicale importante. 
Sono i primi vent’anni e sono certo ci ri-
troveremo qui fra altri venti a preparare 
questa rivista, ringraziando nuovamente 
tutti voi e gli appassionati che ci hanno 
sempre sostenuto, gli sponsor, le istituzio-
ni locali, il Comune di Brendola e la Cassa 
rurale ed artigiana di Brendola, il Giornale 
di Vicenza, i corrispondenti, i collaboratori 
esterni ed il mio staff. 
Per questa edizione speciale un regalo 
speciale! 
A chiusura della rassegna il 21 marzo in-
fatti, riproporremo, ma con la band, 
l’artista che maggiormente ha rappresenta-

to la rassegna in questi anni, che, più di al-
tri, ha portato la musica tradizionale al 
successo universale, che oltre ad essere un 
mio grande amico, è anche la sintesi del 
mio pensiero musicale. Prima di lui la cor-
namusa era considerata uno strumento da 
pastori natalizi, attraverso il suo successo 
con due milioni e mezzo di copie di CD 
vendute, ora è uno degli strumenti princi-
pi anche della musica pop. 
Ovviamente mi riferisco ad Hevia che con 
produzione Frame Evolution, sta prepa-
rando il prossimo tour europeo, prime 
tappe in Svizzera, con un nuovo gruppo di 
musicisti che, a parte sua sorella Maria che 
è parte integrante del suo progetto musica-
le, vedrà sul palco 3 giovani artisti vicenti-
ni: Roberto Jonata alle tastiere, Giulio Za-
nuso alla batteria e Michele Lavarda al 
basso. 
IL 21 febbraio saranno sul palco di Vò due 
artiste che hanno più progetti comuni, col-
laborazioni in Italia ed all’Estero e come 
sempre quando, oltre alla musica c’è gran-
de empatia, i concerti acquistano qualcosa 
in più e vedrete quindi quello che un arci-
liuto ed una splendida voce sanno fare in-

sieme con armonia, grazia, forza e dolcez-
za. Petra Magoni e Ilaria Fantin insieme ci 
faranno viaggiare dal 500 ad oggi rivisi-
tando brani che hanno fatto la storia della 
musica. 
Ad aprire invece il 7 febbraio saranno 
“The Henry Girls”, un trio di sorelle irlan-
desi che sperimentano, ma non troppo, la 
tradizione celtica. Suonano insieme 
dall’infanzia, ma hanno deciso di impe-
gnarsi professionalmente dal 2010. Da al-
lora sono diventate uno dei più discussi ri-
sultati Folk/Roots dell’Irlanda, e catturano 
l’audience nei palchi di tutto il mondo con 
tournee in Germania, America, Svezia, Ita-
lia, Svizzera, Olanda, Austria e Regno Uni-
to. 
Il 7 marzo daremo spazio ad una serata 
dedicata interamente alla chitarra acustica 
con il concerto di Jim Hurst & Roberto 
Dalla Vecchia e con apertura dedicata ai 
MusicAcustica orchestra ideata da Roberto 
formata da un paio di decine di chitarristi. 
E finirei con la mia solita frase: “prenota-
tevi un posto in prima fila per un viaggio 
di suoni, colori e visioni targato “Vò on the 
folks”.        (Paolo Sgevano, direttore artistico) 

 
Sabato 7 febbraio, ore 21 

THE HENRY GIRLS (Irlanda) 

 
Sabato 21 febbraio, ore 21 

PETRA MAGONI & ILARIA FANTIN (Italia) 
 

  
Sabato 7 marzo, ore 21 

JIM HURST & ROBERTO DALLA VECCHIA (USA/Italy) 

 
Sabato 21 marzo, ore 21 

HEVIA BAND (Asturie, Spagna) 

mailto:inpaese@libero.it
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sala della comunità… 
 

…in paese 

Teatro e Cabaret 2015 – 29.a 
edizione 

“Il Teatro vuole l'attore vivo, che parla e che 
agisce scaldandosi al fiato del pubblico; vuole 
lo spettacolo senza la quarta parete, che ogni 
volta rinasce, rivive o rimuore fortificato dal 
consenso, o combattuto dalla ostilità, degli 
uditori partecipi, e in qualche modo collabora-
tori” - Silvio D’Amico  
“Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini 
e le donne non sono che attori: essi hanno le 
loro uscite e le loro entrate; e una stessa perso-
na, nella sua vita, rappresenta diverse parti” – 
William Shakespeare  
“Teatro significa vivere sul serio quello che gli 
altri, nella loro vita, recitano male” – Edoar-
do de Filippo  
“Si recitano ruoli di eroi perché si è vigliacchi, 
ruoli di santi perché si è delle carogne,. Ma, 
più di tutto, si recita perché altrimenti si di-
venterebbe pazzi” – Vittorio Gasmann 
E allora… benvenuti alla ventinovesima 
rassegna teatrale per adulti della Sala del-
la Comunità! 
Sul palco quest’anno le compagini vi fa-
ranno divertire, sognare e riflettere con 
commedie brillanti, cabaret e storie di vita 
vera.  

Perché…” a teatro tutto è finto, ma nulla è fal-
so…” - Gigi Proietti 
 
Sabato 17 gennaio, ore 21 - La Compa-
gnia del Mondonego di Torreglia (PD) 
presenta: EL SINDACO IN MUDANDE - 
… si salvi chi può 
 
Sabato 31 gennaio, ore 21 - Carlo e Gior-
gio presentano lo spettacolo di Cabaret: 
VISTI DA VICINO - La realtà supera di gran 
lunga la fantasia! 
 
Sabato 14 febbraio, ore 21 - La Compa-
gnia Lo Scrigno di Vicenza presenta: UN 
MATRIMONIO PERFETTO - Uno sposo col 
bernoccolo, una sposa isterica e una sconosciu-
ta nel letto… 
 
Sabato 28 febbraio, ore 21 - La Compa-
gnia Pipa e Pece e Calicanto presentano: 
IL FUOCO NEL CUORE - IL TENENTE, 
LA GISETA E IL MULO - Teatro Concerto 
in commemorazione della Grande Guerra  
 
Sabato 14 marzo, ore 21 - Marco e Pippo, 
“l’unico duo che è un trio”, presentano lo 
spettacolo di Cabaret: SIMPI THE BEST - 
Pot-pourri, o meglio “smisiòtto”, di comicità 
  
Sabato 28 marzo, ore 21 - La Bottega Tea-
trale di Pappamondo presenta: IL PRO-
CESSO - Dov'è oggi la verità? 
 
Sabato 11 aprile, ore 21 - La Compagnia 
Teatrale Astichello di Vicenza presenta: 
AH, LA GELOSIA! - Dentro la coppia sem-
bra una tragedia e da fuori una farsa  

(Lo staff della Sala della Comunità) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/12/2014) e pubblichiamo: 

Dalla Fidas di Brendola: Gra-
zie ai Donatori!  

A tutti i donatori un sincero GRAZIE per 
la sensibilità e la disponibilità dimostrata 
con le quasi 1100 donazioni effettuate nel 
2014! Un record per il nostro gruppo, che 
acquista ancor più valore perché in contro-
tendenza con i gruppi della nostra Provin-
cia e a livello Nazionale. Questo risultato 
ci colloca al 3° posto come numero di do-
nazioni in Provincia, cosa non da poco vi-
sto che il nostro è considerato un Comune 
medio piccolo. 
Tutto questo ci rende orgogliosi ma anche 
un po’ preoccupati perché il calo del 10% 

ha portato nella 
nostra Provin-
cia una dimi-
nuzione di circa 
3500 sacche an-
nue, questo non 
è certo tranquil-
lizzante per gli 
ammalati che 
solo con il nostro sangue possono sperare 
in una guarigione o quantomeno a conti-
nuare a vivere in maniera decorosa. 
Un altro grazie a tutti gli aspiranti donato-
ri che si sono presentati domenica 16 no-
vembre in occasione dell’uscita 
dell’autoemoteca. Sono stati effettuati circa 
70 prelievi di idoneità, un altro record per 
il nostro gruppo. Considerando che la 
maggioranza degli aspiranti sono giovani 
e molti di loro neodiciottenni, possiamo 
assicurare per molti anni una certa conti-
nuità nell’approvvigionamento di sangue. 
Un ringraziamento è doveroso per i nostri 
giovani perché con il loro gesto hanno 
smentito quello che TV e giornali conti-
nuano a martellare e cioè che i ragazzi so-
no privi di valori e di principi, più dediti 
all’alcol e altre cose negative. Questa loro 
risposta dovrebbe far riflettere e ci porta a 
dire che non sono tutti così! 
BRAVI! 
Altro record lo abbiamo raggiunto nel 
giorno della festa della nostra associazio-
ne. A pranzo ci siamo trovati in 446 perso-
ne (un po’ meno in chiesa ….), è stata una 
bella giornata passata in allegria davanti a 
tavoli ben forniti e alla presenza del nostro 
Sindaco, del Presidente Provinciale, del 
Presidente di Zona, del Direttore della 
Cassa Rurale oltre agli amici Friulani. 
È una bella soddisfazione conseguire dei 
record e conquistare numeri così impor-
tanti e sarebbe auspicabile raggiungerli 
anche nel prossimo anno, ma non abbiamo 
dubbi di farcela perché i donatori del no-
stro gruppo sono generosi e sensibili verso 
i nostri ammalati. 
Sperando che abbiate trascorso un Buon 
Natale auguriamo a tutti voi un felice e 
propizio Anno Nuovo.  

(Il presidente, Armando Zaltron) 
 
 

POSTA ELETTRONICA! 
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Invia la tua e-mail all’indirizzo: 

inpaese@libero.it 
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le scuole… 
 

…in paese 

Scuole aperte a Brendola 
In vista delle iscrizioni per il prossimo 
Anno Scolastico 2015/2016, le scuole di 
Brendola presentano le proprie strutture e 
le proprie proposte didattiche, invitando 
genitori e bambini del paese e dei paesi 
limitrofi. 
Ecco i prossimi appuntamenti con le scuo-
le aperte (per i dettagli rimandiamo alle 
locandine pubblicate nella pagina seguen-
te): 

 Sabato 17 gennaio 2015, ore 10.00: pre-
sentazione della Scuola Primaria 
dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei”, 
presso l’Aula Magna del plesso Galilei, 
a Brendola 

 Sabato 31 gennaio 2015, ore 8.30: pre-
sentazione della Scuola Secondaria di 
1° grado dell’Istituto Comprensivo “G. 
Galilei”, presso l’Aula Magna del ples-
so Galilei, a Brendola 

 Sabato 7 febbraio 2015, dalle ore 9.00 
alle ore 11.30: presentazione e visita 
delle Scuole dell’Infanzia e del Nido 
Integrato, presso il Polo dell’Infanzia a 
Vo’ di Brendola. 

(Le Scuole di Brendola) 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/01/2015) e pubblichiamo: 

Grazie dai genitori delle scuole 
dell’infanzia! 

Eccoci arrivati alla fine di questo 2014, che 
per quanto riguarda le scuole dell'infanzia 
è stato ricco di novità! 
Prima fra tutte l'unione non solo fisica del-
le due scuole. 
Infatti vista la vicinanza dei due edifici è 
nata la voglia di conoscersi meglio e di la-
vorare insieme ed è per questo che per la 
prima volta è stato creato un unico comita-
to dei genitori composto dai rappresentan-
ti di classe di entrambe le scuole e da tutti i 
genitori che in qualsiasi modo partecipano 
alle attività proposte. 
Il primo lavoro di squadra è stato un suc-
cesso!! 
Stiamo parlando dei mercatini di Natale 
che si sono potuti realizzare, grazie a tutti i 
genitori che hanno contribuito in vari mo-
di… preparando torte o lavoretti, coinvol-
gendo amici o parenti per fare qualcosa, 
visitando i mercatini o semplicemente 
comprando qualcosa!!! 
Senza contare che per la prima volta era-
vamo presenti in tutte le parrocchie e non 
più con due banchetti divisi ma con un 
unico grande stand!!! 
Come genitori ci sentiamo di dover dire 
pubblicamente grazie alle persone che 
stanno lavorando giorno per giorno affin-

ché questa unione oltre che reale diventi 
sempre più "sentita". 
Cominciamo quindi con la Coordinatrice 
Didattica e tutte le insegnanti che si trova-
no proprio in questo periodo a discutere 
su temi per noi "scottanti" es. classi omo-
genee o miste, grembiuli si o no, orari… 
affinché a febbraio oltre ad esserci l'iscri-
zione unica ci siano anche le stesse regole 
per tutti. 
Un grande grazie va anche al Gruppo di 
Gestione composto interamente da volon-
tari che si rendono disponibili per un 
triennio, dedicando costantemente del 
tempo gratuito per migliorare o semplice-
mente far funzionare le nostre scuole con i 
loro piccoli o grandi problemi. 
Grazie quindi sia al gruppo attuale, che ai 
membri uscenti e a l'ex direttore didattico 
Danilo Dal Monte. 
Parlando di volontariato facciamoci una 
semplice domanda. 
Chi di noi lavorerebbe gratis per il proprio 
datore di lavoro? 
Bè questo è quello che capita di fare alle 
nostre cuoche e personale di servizio che 
non si fermano a guardare l'ora quando c'è 
da preparare il pranzo, pulire la cucina o 
le varie stanze o anche quando vengono 
gratuitamente a preparare la cioccolata al-
la recita o ad aiutare le maestre dietro le 
quinte per poi fermarsi a riordinare e puli-
re. Grazie! 
Grazie anche alla segreteria composta da 4 
persone di cui 3 interamente volontari!!! 
Grazie anche alle signore del giro pulmini, 
a Daniela per il sorriso che regala ai bimbi 
del doposcuola, ai volontari che fanno tro-
vare l'erba tagliata ai nostri bimbi…Grazie 
Grazie a Tutti!!! 
I grazie non sono ancora finiti perché alla 
riunione del 10 dicembre alla quale erano 
invitati tutti i genitori per la votazione dei 
nuovi componenti del gruppo di gestione, 
sono stati trattati anche vari altri argomen-
ti. Uno dei quali era la Onlus Brendola In-
sieme: ci hanno spiegato com'è nata e co-
me opera. 
Abbiamo così scoperto che questa Onlus è 
stata costituita tra l'altro con lo scopo di of-
frire la possibilità di destinare il 5 per mille 
in dichiarazione dei redditi ad un ente che 
si impegna a sostenere le nostre scuole e i 
nostri bambini.  

Della Onlus fa parte anche un altro proget-
to cioè il mercatino nella stanza sotto la bi-
blioteca che viene aperto ogni sabato mat-
tina da Volontarie che raccolgono vestiti, 
libri, seggiolini…usati e li rivendono ad 
un' offerta libera. 
Bene… ad oggi questa Onlus ha già devo-
luto 12.000 €. 
Allora grazie mille ai componenti della 
Brendola –Insieme Onlus. 
Un ultimo enorme Grazie lo dobbiamo a 
tutti i parrocchiani che nelle prime dome-
niche di dicembre dopo le S. Messe si sono 
fermati ai nostri mercatini e a tutti i Bren-
dolani che ci sono venuti a trovare sabato 
13 dicembre. Grazie a voi abbiamo raccolto 
2540.30 € 
Un Grazieeeee!!!!! Particolare a tutti perché 
hanno saputo trasmettere la volontà di da-
re un propellente contributo per questa 
realtà in crescita chiamata Scuola. 
Ora tutti insieme (comitato genitori con la 
coordinatrice didattica e le insegnanti) ci 
incontreremo per decidere in quale proget-
to didattico destinare la somma raccolta . 
Per finire diamo il benvenuto anche al ni-
do che in questi giorni di vacanza grazie ai 
volontari è stato spostato nella sede della 
scuola Ss. Angeli . 
Ci auguriamo quindi che il 2015 sia un 
nuovo punto di partenza per il nostro Polo 
dell'Infanzia. 
Tanti Auguri a Tutta la Nostra Comunità 
da parte del Comitato Genitori 

 (Comitato Genitori Scuole dell’Infanzia) 
 

 

pro loco… 
 

…in paese 

 AAA cercasi idee 
Sei giovane? 
Hai qualche idea che vorresti realizzare in 
occasione della sagra di San Rocco? 
Noi della Pro Loco insieme alle altre asso-
ciazioni siamo alla ricerca di nuovi spunti. 
Manda la tua proposta a 

info@prolocobrendola.it 
o contattaci sulla nostra 

pagina Facebook! 
 (Pro Loco Brendola) 

 

mailto:info@prolocobrendola.it
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/01/2015) e pubblichiamo: 

Tav, il Comune di Brendola 
avanza alla Provincia di Vicen-
za le osservazioni sul progetto 

Sicurezza, sia dal punto di vista 
dell’impatto idraulico che l’opera potrebbe 
far ricadere sul territorio, sia quanto ai 
raccordi di collegamento ciclopedonale tra 
il centro abitato e il Comune di Montec-
chio Maggiore. Questi in estrema sintesi i 
punti che il Comune di Brendola ha inseri-
to tra le osservazioni inviate alla Provincia 
di Vicenza da parte delle amministrazioni 
comunali comprese nell’asse Montebello - 
Grisignano di Zocco e interessate dal futu-
ro passaggio del Treno ad Alta Velocità 
con fermata proprio nel capoluogo. 
“Per Brendola - spiega il sindaco Renato 
Ceron - abbiamo voluto fissare l’attenzione 
sul fatto che il sottosuolo del nostro terri-
torio rappresenta una riserva idrica di in-
credibili dimensioni, e ovviamente il ri-
schio, quando si va ad innestare infrastrut-
ture di tale portata, è quello di andare a ri-
voluzionare pericolosamente gli equilibri 
costituiti con fatica tra natura e uomo. Ciò 
che chiediamo alla Provincia di Vicenza è 
di considerare sensibilmente le nostre 
preoccupazioni, e di garantire attenzione 
prioritaria a tali aspetti, in funzione dei 
rapporti tra infrastrutture esistenti e futu-
re”.  
Non solo il sottosuolo brendolano è però 
tra gli aspetti su cui si focalizzano le se-
gnalazioni dell’Amministrazione. “Ab-
biamo poi chiesto - prosegue Ceron - di te-
nere in debita considerazione il protocollo 
d’intesa già sottoscritto dalla Provincia, e 
con noi dal Comune di Montecchio Mag-
giore, per la realizzazione di percorsi ci-
clabili di raccordo tra i centri abitati dei 
due paesi, e in particolare il collegamento 
ciclopedonale di Brendola con la futura 
stazione ad Alte Ceccato: in questo secon-
do caso ciò che chiediamo è che vengano 
previsti due distinti sottopassaggi - o solu-
zioni con analoga funzionalità - rispetto al-
la rampa sud dell’attuale cavalcaferrovia e 
alla linea ferroviaria. Tra le possibilità da 

valutare ci sarebbe quella di riqualificare 
l’attuale sottovia di strada del Melaro”. 
Per quanto riguarda le osservazioni di ca-
rattere generale promosse dalle sette am-
ministrazioni (con Brendola anche Monte-
bello, Torri di Quartesolo, Grumolo delle 
Abbadesse, Altavilla Vicentina, Montec-
chio Maggiore e Grisignano di Zocco), è 
stata avanzata richiesta di 
- mantenimento degli attuali sottovia, pro-

lungandoli o sostituendoli con altri ad 
analoga funzione 

- installazione di adeguate opere di miti-
gazione acustica e ambientale a norma di 
legge 

- mantenimento o sostituzione degli attua-
li sottopassi pedonali ai binari, e laddove 
assenti, la progettazione di nuovi attra-
versamenti  

- accessibilità dei sottopassi pedonali di 
accesso alle banchine anche dai lati op-
posti rispetto alle stazioni 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/01/2015) e pubblichiamo: 

In mountain-bike alla scoperta 
delle meraviglie del territorio: 
a Brendola nuovi cartelli degli 
itinerari di Alta Via dei Berici 

Un 2015 a tutta velocità sulle due ruote, al-
la scoperta dei magnifici panorami propo-
sti dai colli berici nel territorio brendolano. 
In attesa del Giro d’Italia, saranno gli ap-
passionati della mountain-bike a poter già 
scaldare i muscoli con gli entusiasmanti 
itinerari dell’Alta Via dei Berici, il com-
prensorio di percorsi cicloturistici svilup-
pato su oltre 120 chilometri di sentieri in 
17 Comuni e nato per fare rete tra le pro-
poste paesaggistiche e culturali che offre 
un’area unica al mondo. Nel corso del me-
se di dicembre anche Brendola è stata inte-
ressata dall’installazione dei pannelli con 
le indicazioni e le informazioni rivolte al 
popolo degli amanti escursionisti chiamati 
a cimentarsi su sterrati e sentieri per tutte 
le capacità, da quelli turistici adatti a tutti, 
a quelli impegnativi rivolti ai più allenati.  
73 sono in totale i cartelli posizionati: 2 di 
inizio percorso, 60 segnavia, 3 segnali 
stradali urbani con indicazioni su posizio-
ni di inizio o proseguimento di percorso, e 
8 deviazioni verso siti di interesse o sta-
zioni di interscambio. Alla segnaletica di 
natura logistica si affianca poi quella di-
dattica, con 4 pannelli informativi disposti 
in prossimità di altrettanti luoghi 
d’interesse storico di Brendola: la chiesetta 
Revese, la fontana Lavo, la casa natale di 
Santa Bertilla e Villa Piovene, sede del 
municipio; un’area suggerita per la sosta è 
stata invece individuata a ridosso della 
Rocca dei Vescovi. 

“I colli berici - aggiunge il Sindaco Renato 
Ceron - hanno un potenziale ricettivo per 
turisti e appassionati ancora oggi tutto da 
sviluppare. Il lavoro in rete è la strada giu-
sta lungo questa direzione: se le singole 
realtà locali sapranno farsi da risonanza a 
vicenda, apriremo davvero al mondo le 
nostre meraviglie uniche”  
Foto disponibili al link seguente: 
http://brendoladialoga.it/brendola-da-scoprire-
in-mountain-bike/ 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Indelebile ricordo nei tanti che 
hanno animato il Natale bren-
dolano, rendendolo davvero il 
periodo più magico dell’anno 

5 associazioni coinvolte a fianco di Comu-
ne e scuole primarie, secondarie e 
dell’infanzia; quasi un centinaio di volon-
tari impiegati dietro le quinte; oltre 100 
bambini impegnati con i folletti dei labora-
tori, e altrettanti giocattoli donati ai meno 
fortunati: i numeri record del Natale di 
Brendola, raccolti dai tanti che hanno reso 
possibile la trasformazione del sogno in 
realtà. “Un’esperienza unica vissuta tutti 
insieme – raccontano i Folletti che hanno 
animato il pomeriggio del 13 dicembre nel 
Villaggio di Babbo Natale in piazza del 
Mercato -; volontari di tutte le età, bambini 
e genitori, amministrazione e cittadinanza, 
lì ad assaporare quanto è bello essere al 
servizio degli altri, quanto è meraviglioso 
condividere e sentirsi parte di una comu-
nità viva, come quella di Brendola” 
Un unico grande presepe vivente che ha 
scaldato i cuori di tutti, in un periodo in 
cui è normale farsi scappare un sorriso in 
più sentendosi tutti un po’ bambini. Un 
clima che rivive nelle immagini della ma-
gnifica giornata, riprendendo le toccanti 
parole della preghiera “Trova il tempo” di 
Madre Teresa di Calcutta. 
Trova il tempo di pensare 
Trova il tempo di pregare 
Trova il tempo di ridere 
È la fonte del potere 
È il più grande potere sulla Terra 
È la musica dell’anima. 
Trova il tempo per giocare 
Trova il tempo per amare ed essere amato 
Trova il tempo di dare 
È il segreto dell’eterna giovinezza 
È il privilegio dato da Dio 
La giornata è troppo corta per essere egoisti. 
Trova il tempo di leggere 
Trova il tempo di essere amico 
Trova il tempo di lavorare 
È la fonte della saggezza 
È la strada della felicità 
È il prezzo del successo. 
Trova il tempo di fare la carità 
È la chiave del Paradiso. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 BRENDOLA 
 

DONARE NON COSTA. SALVARE LA 

VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 
 

 Info tel 3388718822 

http://brendoladialoga.it/brendola-da-scoprire-in-mountain-bike/
http://brendoladialoga.it/brendola-da-scoprire-in-mountain-bike/
http://brendoladialoga.it/natale-a-brendola/
http://brendoladialoga.it/natale-a-brendola/
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Ringraziamenti  
Comunità vuol dire mettersi a disposizio-
ne degli altri, sopportare assieme anche il 
freddo e la fatica sapendo che si potranno 
poi condividere anche le soddisfazioni, 
specie in un periodo dell’anno magico, in 
cui tutti si sentono bambini ed è più facile 
lasciarsi sfuggire un sorriso in più. 
Dev’essere questo il calore che ha riscalda-
to i cuori delle oltre 500 persone che hanno 
affollato il Villaggio di Babbo Natale alle-
stito lo scorso sabato 13 dicembre in piazza 
del Mercato a Brendola. Un vero presepe 
vivente cui nulla è mancato, in virtù degli 
sforzi dei quasi cento volontari di cinque 
associazioni (Polisportiva, Pro Loco Bren-
dola, Gruppo Alpini Brendola, Caritas e 
Protezione Civile) e delle scuole primarie, 
secondarie e dell’infanzia, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comunale. Ol-
tre cento bambini hanno preso parte ai la-
boratori con i Folletti di Babbo Natale, rea-
lizzando con le proprie mani le decorazio-
ni con cui rendere ancora più unico il pe-
riodo delle feste, e imparando a passo di 
musica dance a dare il ritmo giusto alle 
vacanze invernali. Tra gli stand del merca-
tino, che non hanno fatto mancare a nes-
suno un buon bicchiere di cioccolata calda 
o di brulè, è poi comparso anche Babbo 
Natale in persona, arrivato in carrozza ac-
compagnato dagli "Zampognari del Cao 
del Là", con i bimbi che hanno consegnato 
direttamente nelle sue mani le letterine. 
Senza dimenticarsi poi di quanto sia im-
portante fare del bene: un centinaio sono 
infatti stati i giocattoli usati che i bambini 
hanno consegnato agli organizzatori per 
regalare un pezzo di Natale anche ai loro 
coetanei meno fortunati. “Un’occasione 
che ha davvero scaldato l’animo di tutti - 
racconta l’Assessore Barbara Tamiozzo - 
dimostrando ancora una volta quanto sia 
grande il cuore della comunità brendola-
na. A tutte le persone che hanno reso pos-
sibile questo tuffo nel mondo dell’infanzia, 
delle sorprese e della magia, va il nostro 
personale ringraziamento, anche se penso 

che la gratitudine maggiore l’abbiano 
espressa le risate e le grida dei bambini in 
festa in un pomeriggio indimenticabile”.  
Foto scaricabili al link: 
http://brendoladialoga.it/natale-che-va/ 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/05/2014) e pubblichiamo: 

Nuovi cittadini italiani 
Per “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 giuramenti delle persone stranie-
re alle quali è stata conferita la cittadinan-
za italiana (nelle foto sotto, nell’ordine):  
- SAHIR MOUNIR, nato a Casablanca 

(Marocco) il 29-01-1978, in Italia dal 2001 

 
 

- PENCHEVA EMILIYA nata in Bulgaria 
il 16-07-1969, in Italia dal 2002 

 
 

- COMPAORE MAHAMOUDOU nato in 
Burkina Faso il 31-12-1958, in Italia dal 
1992 

 

- CHIRIAC MIOARA, nata a Costanza 
(Romania) il 03-10-1976, in Italia dal 2000 

 
 

- BICI TEUTA (sotto), nata a Jube Dures 
(Albania), in Italia dal 1997 

 
 

- DIMITAR DIMITROV PENCHEV è nato 
il 20 marzo 1992 a Povdiv, in Bulgaria. 
Risiede in Italia dal 2002. 

 

(Uff. Stampa Comune Brendola)  

 

NUOVA APERTURA A BRENDOLA 
VIA ORNA 9/C 

(VICINO CARROZZERIA STELLA): 
 

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

PRENOTA AL NUMERO 0444/400354 
 

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

SPONSORIZZAZIONE! 
Puoi usare questo spazio per la 

tua pubblicità su 

in paese 
La sponsorizzazione mensile costa 

da 30 euro...in giù! 
 

E per chi acquista almeno 6 riquadri, spa-
zio per un articolo di presentazione. 

Informazioni: Pro Loco Brendola, 
tel/fax 0444/601098 

inpaese@libero.it 

http://brendoladialoga.it/natale-che-va/
http://www.comune.brendola.vi.it/
mailto:inpaese@libero.it
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/01/2015) e pubblichiamo: 

Iniziamo il 2015 con alcune ri-
sposte e nuovi progetti 

Cari cittadini, ci eravamo lasciati a dicem-
bre con alcune interrogazioni presentate 
dal nostro consigliere Emanuele Mercedi, 
alle quali abbiamo avuto risposta. Ve le 
riassumiamo. -1-Abbiamo chiesto di valu-
tare lo spostamento dei banchi del mercato 
(quelli che cucinano e che sono posizionati 
sotto i tigli) per evitare in futuro decessi 
delle piante presenti in piazza. Ci hanno 
risposto che non è detto che il motivo sia-
no stati i fumi e che i banchi non possono 
essere spostati. Speriamo che sia corretto e 
di non ritrovarci la piazza con altri “bu-
chi”, anzi magari con la piantumazione di 
un nuovo tiglio dove ora non c’è nulla. -2- 
Abbiamo fatto presente che l'incrocio da-
vanti alla lottizzazione Santa Bertilla costi-
tuirà un possibile pericolo in futuro e se 
fosse possibile adottare un sistema (luci 
led a terra, taglio dell'asfalto,...) per invita-
re le auto a non invadere la corsia dedicata 
alla svolta. La risposta è stata che la pro-
vincia ha dato l'ok per quella segnaletica e 
quindi va bene così. Che risposta triste... -
3- A San Vito sono molte le famiglie che 
chiedono da tempo l'installazione dei 
“dossi lunghi” (cosiddetti passaggi pedo-
nali) per evitare lo sfrecciare nel centro 
della frazione delle auto. L'amministrazio-
ne risponde che i dossi non risolvono il 
problema, anzi lo possono aggravare, che 
non hanno soldi (purtroppo i 140 mila eu-
ro di multa che il nostro Comune deve a 
Roma a causa dello sforamento del patto 
di Stabilità pesano...) e che per installarli 
serve l'ok degli abitanti. Penseremo ad una 
raccolta firme. -4- La curva dopo il centro 
di Vò, la curva “dei ciliegi”, è stata più vol-
te teatro di uscite di strada di veicoli, con 
conseguenze anche gravi. Abbiamo chiesto 
se fosse possibile installare un guardrail, 
anche considerando la vicinanza con la pi-
sta ciclabile, in modo da mettere in sicu-
rezza i pedoni che numerosi percorrono la 
ciclabile e che pensano di essere in una si-
tuazione protetta, quindi badano meno a 
quello che succede in strada. Indubbia-
mente la scelta di fare correre la pista lun-
go un asse viario extraurbano non è delle 
più felici e infatti, in corrispondenza della 
curva, esiste già un tratto di guardrail, 
perché, evidentemente chi gestisce la stra-
da ha riscontrato la situazione di pericolo. 
L'amministrazione dice che il guardrail 
non serve e che valuteranno con VI.Abilità 
una possibile soluzione. Sembra quasi 
un’opzione che rimanda il problema, ma, a 
nostro avviso, la sicurezza non è opziona-
le. Ogni ritardo nel predisporre i presidi 
minimi di sicurezza si configura come re-
sponsabilità precisa.  
In buona sostanza 4 segnalazioni di critici-
tà segnalate dai cittadini con nostre propo-

ste migliorative/risolutive, 4 risposte che 
dicono o che il problema non c'è o che la 
soluzione proposta non va bene. Delle 2 
l'una: o le segnalazioni fatte sono immagi-
narie o sono invece pertinenti e sensate, in 
questo caso ci aspettiamo (e terremo sotto 
costante attenzione la situazione) che le so-
luzioni che fornirà l'Amministrazione sia-
no migliori delle nostre. Torneremo 
sull'argomento. Sul nostro sito 
https://brendolacivica.wordpress.com trovate 
le interrogazioni sopra citate e la relativa 
risposta, completa. Prossimamente parle-
remo di scuole e di una proposta per la 
creazione di un nuovo parco a costi estre-
mamente contenuti, in una zona già di 
proprietà del comune. Buon 2015 a tutti e a 
presto!  

(Emanuele Mercedi, Brendola Civica 2.0) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/01/2015) e pubblichiamo: 

Uno scoppiettante fine ed ini-
zio anno per I Musici 

13, 26 Dicembre, 6 Gennaio: queste le date 
dei nostri concerti in terra brendolana per 
la fine del 2014 e l'inizio del 2015. In tutte 
le occasioni il numeroso pubblico ci ha ac-
colto, ascoltato e applaudito con grande 
calore e di questo vi ringraziamo! Giovedì 
8 gennaio ricominceremo le prove per im-
parare nuove canzoni e e riprenderne di 
vecchie. Vi diamo appuntamento per fine 
Maggio per presentarvi i nostri progressi e 
nuovamente invitiamo chi abbia voglia di 
provare a cantare, di venire a trovarci. Sa-
rete i benvenuti! Buon anno ancora!  

(Dario Muraro, I Musici di Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/12/2014) e pubblichiamo: 

Auguri e ringraziamenti da 
Coldiretti 

Il consiglio Coldiretti di Brendola vuole 
esprimere alla cittadinanza l’augurio per 
un nuovo anno colmo di amicizia e salute. 
Vuole anche ringraziare tutti coloro che si 
sono recati alle urne il 14 Dicembre scorso 
per il rinnovo dell’assemblea del Consor-
zio di bonifica “Alta Pianura Veneta” . Un 
grazie particolare alle persone che si sono 
espresse per la lista n° 1 “ Campagna Ami-
ca di Coldiretti Vicenza la quale ha ottenu-
to 8 componenti . Questi andranno a for-
mare assieme alla lista dei cugini di Coldi-
retti Verona la maggioranza 
dell’assemblea , forte di 16 consiglieri su 
20. Il ringraziamento si estende anche 
all’amministrazione comunale che si ado-
perata per sensibilizzare i cittadini alla 
partecipazione al voto, alle associazioni 
produttive Artigiani, Commercianti ed In-
dustriali , che assieme a Coldiretti hanno 

composto le liste e a tutte le persone che 
hanno lavorato e si sono prodigate per la 
buona riuscita del risultato. 
Auguri di buon anno nuovo 

(Domenico Bisognin) 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/12/2014) e pubblichiamo: 

Lavori alunni per teatro 
Anche quest'anno la rassegna teatrale 
"Porta papà a teatro" è terminata. 
Come da ormai tradizione, assieme al 
mercatino dei libri di Girapagina, anche le 
scuole di Brendola erano presenti nell'atrio 
della sala della Comunità per presentare il 
lavoro prodotto dopo aver approfondito in 
classe degli spunti tratti dagli spettacoli 
"adottati". 
Ecco alcuni cartelloni creati dagli alunni 
delle classi 3^, 4^ e 5^ Giustiniani per gli 
spettacoli "Il Principe Capriccio", "Il Solda-
tino di piombo" e "Babbo Natale rock". 
Bravi a tutti!!! 

 
 

 
 

 
(Inviato da Maria Rumor) 

https://brendolacivica.wordpress.com/
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pro loco… 
 

…in paese 

Premio per Antonella De Guio 

 
Secondo posto per la nostra Antonella De 
Guio al concorso fotografico “ Scatta l’ora 
del mistero“ promosso dalla Regione Ve-
neto nell’ambito della manifestazione 
Spettacoli di Mistero, il Festival che le Pro 
Loco del Veneto dedicano ai luoghi leg-
gendari e misteriosi attraverso la storia, la 
bellezza e la tradizione, da anni uno dei 
principali appuntamenti culturali della re-
gione tra ottobre e dicembre. Alla sua terza 
partecipazione, Antonella ha bissato il 
medesimo risultato ottenuto l’anno prece-
dente, allora previsto in ambito provincia-
le. Più di trenta i partecipanti al concorso 
provenienti da tutte le province venete e 
circa un centinaio gli scatti selezionati da 
una giuria di qualità. Antonella De Guio è 
riuscita a cogliere nel segno: nella foto è 
premiata nell’ambito dell’assemblea an-
nuale dell’Unpli Veneto, l’unione delle Pro 
Loco regionali, tenutasi a Rovigo. 

(Pro Loco Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/01/2015) e pubblichiamo: 

C.A.I.: Programma attività per 
il mese di gennaio 2015 

Escursionismo: da gennaio riprendono le 
consuete sgambate e ciaspolade: 
18 gennaio Sgambata a Creazzo ritrovo ore 
9 dal parcheggio del Polisportivo; 25 gen-
naio Ciaspolada a Folgaria (Monte Cornet-
to); 1 febbraio Sgambata a Trissino ritrovo 
ore 9 park frazione Lovara; 7 febbraio Cia-
spolada notturna in Val Formica; 15 feb-
braio Ciaspolata intersezionale con il CAI 
di Asiago in altopiano. 
Per le ciaspolade è obbligatoria l’iscrizione 
Sci discesa e snowboard: sono aperte le 
iscrizioni per le gite sulla neve di gennaio 
e febbraio: 7 febbraio Val Gardena; 14 feb-
braio Monte Bondone 
Sci fondo : sono aperte le iscrizioni per gi-
te di gennaio: 16-17-18 gennaio Valle 
d’Aosta; 25 gennaio Folgaria (Passo Coe) 
fondo e ciaspole. 
Prescistica: continua presso la palestra 
Manzoni in via Duomo fino ad aprile 

Palestra di arrampicata: Apertura lunedì – 
mercoledì – venerdì dalle ore 20 alle 22,45; 
martedì – giovedì dalle ore 18 alle 22,45 
Segreteria: dal 13 gennaio inizia il rinnovo 
tesseramento per il 2015. Questo nuovo 
strumento consentirà alcune procedure 
fondamentali per: 

 La garanzia della correttezza e 
dell’istantaneità delle registrazioni ai fini 
assicurativi tramite il tesseramento on 
line 

 La risoluzione delle omonimie e dupli-
cazione di dati attraverso l’utilizzo del 
codice fiscale 

 Il rispetto della normativa sulla privacy 
nel contesto di Statuto e Regolamento 
generale del Sodalizio 

La tua collaborazione in questa fase è indi-
spensabile, pertanto invitiamo i soci ad 
utilizzare anche gli altri giorni di apertura 
della sede presentandosi con la tessera. 
Per informazioni o iscrizioni 0444 491505 o 
info@caimontecchiomaggiore.it o visitare il si-
to www.caimontecchiomaggiore.it oppure re-
carsi presso la sede del CAI a Montecchio 
Maggiore in via Duomo 1 il martedì o il 
venerdì dalle ore 21 alle 22,30 .  

(Giovanni Beato) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/12/2014) e pubblichiamo: 

Feisbuc, Twist… 
Ieri el me Bepi,l’è vegnù casa cò nantra 
novità,portà col novo anno 2015. El gà sen-
tìo dal Lòra, che, i so amici veci par illu-
darse de no diventarghe,i se gà messo su 
Feisbu..ma no tuti,on pochi,quei che se-
condo mi i gà la “Teresina” che smaca sole 
celule nervose. “ Bepi,ti sa pensito,vuto 
mettarte anca ti col tò profilo ?” “ Ma sito 
mata o sito savia, mi gò anca el naso che 
nel Natale pena passà el xera la grotta del 
bambinelo..par carità”.” Vedito Bepi non 
te capissi,el profilo vol dire le tò carateri-
stiche,quelo che te si, se mas-cio o feme-
na,se te si taliàn o straniero, dove che te si 
nato, quanti ani che te ghè..”” Bé,ma mi la 
gò la carta d’identità,se i vole basta che i 
me la domanda..” Lì par lì a Bepi ghe gò 
dà rason,ma nantre done che semo pì 
“ciarliere” come che dise la me amica Ger-
trude, un dì de piova col vento de strabu-
seno che suppiava che non gavevimo 
gnente da fare dopo miodì, se ghemo mes-
so là anca nantre, te sé pur de essare mo-
derne se fa questo ed altro! “Maria,sito 
pronta par entrare nel saiberspasio”? Mi 
gavea do oci strabussà,me so infilà I ociai 
quei boni da vissin e gò ito “ Gertrude,ma 
ti te si proprio esperta ,chi zé che te gà in-
segnà cussì ben “ Eh, te sé me nevodo l’è 
pratico,el gà quattordase ani e lù me spie-
ga,nona fa così e nona fa colà “. “ E ti ciò te 
ghè capìo tuto in pressia,bè ala to età te si 
stà anca brava “ “ Cossa vuto dire Maria, 
che son vecia?” Me son pentìa de aver par-
là massa e sol video compariva de tuto “ 

Ciò Maria,vuto vedare Ioanin in pista ci-
clabile coi nevodi? Vardeli che bei,i xè ve-
gnù grandi…” Ma se i stà na via pì in là 
dela tua..” “Eh si,ma non ghe xè tempo de 
vedarse e parlarse..” Maria,varda sto 
chi,l’è Toni che l’è drìo desfare l’albero con 
tuti i scatoloni in volta par la casa.. e tuti i 
magnari chel parecia, varda el risotto col 
radeciooo e le grigliatee dell’ultimo 
dell’anno.. che bonee, e tuta la foto dea 
fameia... se vede che i gà vudo tante robe 
da festeiare “ E mi sempre pì smarìa me 
domandavo el senso de ste robe..” E sta 
chì sa centrela,ma mi la conosso..” “ Infatti 
Maria,la se to nevoda,la vol mostrare come 
che se fa na colassion moderna e bio, se ti 
te voi savere se la fa coi soentri o se la beve 
orzo o cafè bon o se la và in pasticceria o 
no ...” “ Ma ti Gertrude come sito rivà a 
saverlo.?” “ Eh,basta darghe l’amicissia e ti 
te si drento la lista dei amici… e dopo te sé 
tuto” “ Ma se mi e Bepi semo so zii, sare-
mo de pì de amici no?” E tristemente pen-
savo a sta tosa che da tempo no vedeimo 
pì,altro che saver la colassiòn o se la gavea 
el moroso o no..” “ Vedito Maria, con stò 
sistema te tien vive le relassion!..” Le re-
lassion? Xè inutile,xero rimasta de mer-
da,no gavarìa mai pensà chel genere uman 
se perdesse drio ste robe. L’unica roba uti-
le pensavo tra mi e mi sarìa par comunicar 
coi parenti o i amici se i abita distante o 
par farse reclam se te ghè on attività,o se 
xè robe interessanti par tutti! Dopo Ger-
trude la gà sarà el collegamento sennò la 
gà ito che la mussa la va sù e son nà casa 
tuta in pensieri..”Maria te vedo zò de su-
sta,sa xe successo cò la to amica “ “Eh,Bepi 
te fè presto ti parlare,ti te vedessi quanta 
iente che ghe xè là drento ,pare che noi vi-
va frà nantri ma solo in chea stansetta là..” 
“ Bè almanco deso te gavarè sodisfà la cu-
riosità anca la Gertrude,la par rabiosa co 
sto interne “.”La mette anca i cip cip su 
tuister par darte la bonanotte seto?” “ Te 
ghè rason e desso seto cossa che femo Be-
pi? Nemo a catare Jennifer,nostra nevo-
da,me par che la sia in crisi ultimamente..” 
See valà, ma sela gà de pì de dosento ami-
ci”… “ Si, nemo basta che non te parli ma-
le davanti a ela de March Succherber..” “E 
cossa vuto che diga,se sa ormai,el gavea 
solo amici finti e col dovea parlar vera-
mente con quei veri, bisognava tirarghe 
fora le parole col guciaro”.”Nemo valà 
sennò femo sera e la Carolina se non la ne 
vede vegner casa dopo la stà male”.” Eh 
si,el so Tuist l’è dala finestra,ela e anca le 
so amiche le xè informà de tutto” “Vuto 
vedare Maria che la vecia e bona radio co-
tola desso la se gà trasformà in feisbu ?” 
Te ghè rason Bepi e vista la recession na 
ciacola no costa gnente,vara i veci al rico-
voro quà a Brendola,ghi né de sentenari e i 
xè quei che non doparava né smarfon né 
pc,parchè ghe iera solo el filò,invese desso 
coi sosial tanti xè nà par carità o in clinica 
par disintossicarse…”! Capìo eci? La Ma-
ria ve saluda!  

(Maria Berica Bauce) 

mailto:info@caimontecchiomaggiore.it
http://www.caimontecchiomaggiore.it/
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riflessioni e idee… 
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Riceviamo (23/12/2014) e pubblichiamo: 

Serata “Mangia sano mangia 
brendolano” 

Ci è stato chiesto di scrivere una nostra 
opinione in merito alla partecipazione del-
la serata " mangia sano mangia brendola-
no" di mercoledì 10 dicembre. 
Personalmente mi sono iscritta all'ultimo 
momento essendoci ancora dei posti libe-
ri.. 
Il titolo della serata era curioso e devo dire 
che tutto mi sarei aspettata tranne che cu-
cinare... 
Pensavo di assistere a una dimostrazione 
pratica e teorica tenuta dallo Chef Amedeo 
Sandri, nativo di Valdagno. 
 ....le sue parole sono state: " la cucina è 
principalmente un atto d'amore che si fa 
verso le persone che si siedono a tavola..e 
il cibo è una cosa sacra." 
..e invece ci siamo ritrovati in una trentina 
di partecipanti divisi in gruppi e ognuno 
ha preparato una pietanza di un menu' ti-
pico di Natale. 
Invogliati dal maestro , provenienti da ra-
dici diverse , gusti e manualità non simili 
ci ha unito la voglia di metterci in gioco e 
fare gruppo…per imparare cose nuove e 
creare qualcosa di speciale.. 
Sotto la sorveglianza del cuoco ci siamo 
divertiti e abbiamo sperimentato che tutto 
è possibile realizzare quando si mette in 
campo la buona volontà e si vuole cresce-
re. 
Ben 8 piatti sfornati dalla cucina hanno al-
lietato la pancia di noi partecipanti che 
aspettava di gustare i piatti realizzati con 
tanta passione. 
Il menu ' è stato composto da: 
Antipasti : quiche con verdure e formaggi , 
potentina con olio,sale grosso, cioccolato 
bianco  
Primi piatti : risotto con radicchio , ravioli-
ni con faraona 
Secondi: filetti di trota affumicata al forno 
e mandorle, pollo ripieno  
Contorni: verdure di stagione 
Dolci: pandoro farcito 
Il nostro gruppo composto di 3 signore ha 
realizzato la quiche con verdure e formag-
gi: 
L'impasto prevede la realizzazione di una 
pasta detta" matta" cioè senza lievito con 
500 gr farina 0, 3/400 gr acqua fredda, 3/4 
cucchiai di olio evo, sale 
Stesa su una teglia con carta da forno si ti-
ra sottilissima , sopra si sbriciola del pane 
fine e si copre con 2 cavolfiori tagliati fini 
precedentemente lessati. 
Viene preparata una crema composta da 
5/6 uova sbattute,grana grattugiato,3 con-
fezioni panna liquida e si versa sopra il 
cavolfiore. 
Tagliare la pasta in eccesso nei bordi 
Infornare fino a gratinatura 
Con la pasta avanzata sono stati realizzati 

dei grissini semplicemente  
Tirando la pasta e stendendola su carta da 
forno in una teglia rettangolare. 
Sono stati tagliati dei rettangoli con la ro-
tella e poi unti con l'olio  
Sopra va sparso dell’ origano e quindi in-
formati fino a cottura. 
Un ringraziamento va al Sindaco di Bren-
dola che ha permesso questa simpatica se-
rata , alle insegnanti Maria e Renata che 
hanno proposto questa iniziativa, allo 
Chef Amedeo Sandri ,ai Coldiretti e a tutte 
le persone che hanno offerto i prodotti di 
stagione del territorio .. 
Non ultimi un grazie ai partecipanti che 
hanno trasferito nei piatti il sapore della 
terra Brendolana tipico di questo perio-
do...è stato possibile realizzare un menu ' 
sano e genuino (senza l'utilizzo di dadi o 
insaporitori, ma solo con l uso del sale e 
delle spezie) nato accostando le varie spe-
cialita' che madre terra ci offre in questo 
parte dell'anno .. 
È stata un'esperienza positiva di arricchi-
mento personale e sara' motivo di condivi-
sione , spero possa in futuro riproporsi per 
altre persone e crescere magari in altre 
realtà scolastiche! 
Buone feste a tutti! 

 (Barbara Dal Pozzo)  
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Riceviamo (09/01/2015) e pubblichiamo: 

Ringraziamento 
Il Comitato organizzatore Luci di Natale, 
desidera ringraziare tutte le attività arti-
giane , commerciali e le aziende del Paese 
che hanno contribuito all'iniziativa illumi-
niamo Brendola. 
Un caloroso ringraziamento va a chi ha 
contribuito in modo significativo alla rac-
colta dei contributi e all’organizzazione 
delle operazioni per 
l’illuminazione del paese: 
Panificio Castegnaro; Ka-
rolpellet; Farmacia Livie-
ro; Gesticasa Snc; Oversi-
de Viaggi; Cenghialta Ar-
redamenti; Sudiro Mario 
Srl; Cartoleria 90; Salone 
Capelli D'autore; Macel-
leria Righetti; Monkey’s 
Caffe; Enoteca Le Dose; 
M&Gb Snc; Distinto Sport 
Wear; Tecnoforniture; 
Autofficina Zazzeron; Volcar Srl; Muraro 
Isidoro E Figli Srl; Salone Una Nuova Im-
magine Di Bauce Mariaberica; Welfa Bar; 
Bren. Pav Srl; Palladio Life Style; Casa Del 
Fiore; Salone Moda Capelli; Lavanderia 
Nuova Sivilia; Molino F.Lli Campagnaro; 
Balis Viaggi; Az.Agricola Chiarello Gianni; 
Edicola Dalla Pozza Laura; Andrea Par-
rucchiere; Rossella Boutique; Foto De 
Guio; La Sanitaria; Desideri; Studio Denti-
stico Balian; Maran Rodolfo; Eurobimbi; 
Animana Estetica; Marin Gomme; Viale 

Market; Macelleria Giulio; Aprimoda; 
Estetica Jessika; Fili & Sfizi; Capitanio Elet-
trodomestici; Panificio Bedin; Profumeria 
Chiara E Stefania; Magnabosco Elettrodo-
mestici; Sweet Meting; Autoscuola Pa-
doan; Parrucchiera Roberta Tessari; Fiore-
ria Giardino Incantato; Ferrari Autotra-
sporti; La Sartoria; Piccolo Bar; Parrucchie-
ra Italian Style; Ottica Danielato; Filmcut-
ter Spa; Mastrotto Fabrizio Lavorazione 
Pietra; Auto Foletto; Cattolica Assicura-
zioni; Number One Bar; Erboristeria Lore-
dana; Giordano Bruno; Tecnoruote Di Bo-
mitali Elvio; Double W; Siltech Srl; Volpato 
Cinzia; Cf Cartoleria; Onoranze Funebri 
Curti; Bar Baraonda; Onoranze Funebri 
Sgolmin; Trattoria Il Fogolare; Estetica La 
Mela; Vitiesse Srl; Service Key; Autofficina 
Dovigo 
Sartori Marmi Srl; Pizzeria Stecca; Ombrel-
loni Dany 
E infine la Cassa Rurale Artigiana di 
Brendola per il generoso contributo. 
Grazie a tutti. 

(Il comitato organizzatore) 
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I numeri della Lotteria del Vil-
laggio Di Babbo Natale 

Elenco numeri estratti lotteria 13 dicembre 
2014: 
1° premio (weekend da sogno per due 
persone) al N° 1111 
2° premio (cesto con prodotti di brendola 
che gusto) al N° 245 
3° premio (corso a scelta offerto dalla Poli-
sportiva) al N° 1308 
4° premio (buono trattamento offerto da 
Istituto Estetico Jessika) al N° 1337 
5° premio (buono trattamento offerto da 
Istituto Estetico Jessika) al N° 127 
6° premio (buono trattamento offerto da 

Istituto Estetico Jessika) 
al N° 12 
7° premio (consolazio-
ne offerto da C.D.A. 
Distribuzione) al N° 
1107 
8° premio (consolazio-
ne offerto da C.D.A. 
Distribuzione) al N° 7 
9° premio (consolazio-
ne offerto da C.D.A. 
Distribuzione) al N° 
622  

Il profitto sarà devoluto in beneficenza alla 
Caritas. 
I premi potranno essere ritirati presso la 
polisportiva entro il 20 gennaio. 
Orari Polisportiva dal Martedì al Venerdì 
dalle 16,30 alle 19,00 - Telefono 0444 
601172.  
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