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a la prima pagina…
…in paese

Ci voleva la spintarella… “Il
cinema è composto da due cose: uno schermo e delle sedie.
Il segreto sta nel riempirle entrambe” (Roberto Benigni)
Una sera di un anno fa è comparsa in Sala
una nuova volenterosa collaboratrice che
senza peli sulla lingua spiegava di voler

far parte del gruppo con la ‘sfacciata’ idea
di riproporre il Cineforum. Ci siamo prima
guardati tra noi e poi l’abbiamo squadrata
con un aria scettica; in realtà, aveva smosso nelle profondità della nostre anime
quella voglia di cinema diverso, un po’
meno commerciale e per famiglie, che
aveva solo bisogno di una spintarella per
riemergere.
“Non è semplice, ci sono costi fissi, non sappiamo se ci sarà un pubblico sufficiente a coprire le spese, le case di distribuzione ci complicano la vita di certo, ecc, ecc”. Insomma i
motivi (o meglio le scuse) per archiviare la
proposta e riporla nel cassetto delle ‘cose belle ma
improponibili’ abbondavano; ma ormai quella voglia dell’anima era riemersa. “Siamo un cinema, facciamolo! Proviamoci: studiamo i titoli, i costi, le case di
distribuzioni più abbordabili.
L’abbiamo sempre fatto, è nel
nostro DNA di accettare
nuove sfide. Perché allora
non tentare?”
Non c’erano più scuse!
Abbiamo scelto, perciò, 10
titoli (+1) con 11 registi acclamati ed il nome della
rassegna, “Vo’ al cinema”,
una sorta di esortazione ad
abbandonare quel salotto
di casa che Maria Berica,
nel precedente numero di
In Paese, ha ben compreso.
Abbiamo scelto, non a caso, Virzì, i fratelli Coen,
Jonze, Payne, Knight, Olmi, Martone, Melfi, Burton, i fratelli Dardenne e ,
dulcis in fundo, Eastwood.
E’ andato molto, molto
meglio delle più rosee
aspettative e per questo
l’esperienza proseguirà la
prossima stagione con altri
titoli e nuove sfide. Un
grazie particolare a quella
voce, un po’ sfacciata, che
prima ha portato scompiglio nel gruppo e poi ha
partecipato attivamente alla scelta dei film in rassegna, fino a presentarli la
sera delle proiezioni.
A proposito di sfide vinte,
torna per la 2a edizione
ROSSODISERA-CINEMA
D’ESTATE. Al calar del

E-mail: inpaese@libero.it

tramonto, dal balcone della Sala riproponiamo, ampliata a 5 serate (quest’anno di
mercoledì), la rassegna di cinema sotto le
stelle per farvi trascorrere un paio d’ore in
compagnia della brezza della sera e di un
film che forse non avete ancora visto.
(Lo staff della Sala della comunità)
PS: Se tu, che leggi quest’articolo, hai la
sfacciataggine di proporti in Sala con qualche idea, potresti rischiare di trovare qualcuno che ti aiuti a metterla in pratica.
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associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (11/06/2015) e pubblichiamo:

Brendola, la porta dei Berici,
con Expo 2015: un’occasione
per Brendola
“ANCI per EXPO 2015” è un progetto nato
dalla convinzione che EXPO 2015 può riuscire solo se diventa un evento del Sistema
Italia nel suo complesso. In particolare
EXPO può riuscire se i Comuni ne saranno
i protagonisti sia durante il periodo che
precede l’Esposizione Universale sia nel
periodo del suo svolgimento attraverso un
intreccio virtuoso che promuove i valori di
EXPO insieme alle eccellenze italiane presenti su tutto il territorio del Paese.
ANCI per EXPO inserito da parte del Governo in "Agenda Italia", è stato formalizzato nel protocollo che l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha sottoscritto con EXPO 2015, Padiglione Italia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri lo
scorso 3 dicembre 2014. Il progetto tra le
altre cose prevede una serie di iniziative
in tutta Italia per traghettare i temi
dell’Esposizione Universale del 2015 in
tutti i Comuni, tra i quali eccezionalmente
proprio Brendola.
In particolare, anche il nostro paese vuole
promuovere i valori di Expo 2015 presso i
cittadini della provincia di Vicenza (e non
solo)
sugli
specifici
temi
dell’alimentazione sana, della riduzione
degli sprechi, e della territorialità.
A tal proposito, già a marzo, durante la
presentazione del proprio programma
2015, la Consulta delle attività produttive
aveva manifestato la proprio volontà di
costruire un evento che favorisca la promozione delle aziende del territorio del
comune di Brendola, dei loro prodotti tipici, valorizzando la qualità e la creatività
delle medesime, proprio in collaborazione
con l’EXPO. Sembrava troppo ambiziosa la
cosa, ma alla fine…….ci si è riusciti!
Dunque, si è voluto coinvolgere talune attività di ristorazione ed agricole locali
nell’organizzazione di un evento, proprio
a Brendola, da fine giugno ad ottobre.
Oltre al sostegno convinto sin da subito
del Comune di Brendola, nel prosieguo
del
percorso
di
organizzazione
dell’evento, si sono aggiunti, in quanto ci
hanno creduto, la Pro Loco di Brendola, il
cui contributo ed esperienza sono stati essenziali sin da subito, la Coldiretti Vicenza
e la relativa sezione di Brendola, il Club
giovani soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, il Consorzio tutela soppressa vicentina D.O.P..
Più specificatamente, l’evento patrocinato
da ANCIperEXPO è il seguente.
Il 20 giugno, Slowfood Veneto, dalle ore
18.00, presso G.S. Vò, in via Martiri delle
Foibe, aprirà l’evento con una dimostra-

zione ed assaggi di ricette utilizzando materie prime derivanti dal recupero di materiali sfridi e di scarto, coerentemente con la
loro campagna "Il nostro spreco quotidiano". Contemporaneamente, verrà presentata l'iniziativa “BRENDOLA, LA PORTA
DEI BERICI, CON EXPO 2015”, per la
promozione dei nostri ristoranti ed aziende agricole, ciascuno dei quali, tra luglio
ed ottobre, ad una determinata data, ospiterà chi sarà interessato ad assaggiare (a
pagamento), tra le altre cose, una propria
ricetta (menù) che usa materiali del territorio (prodotti dei colli Berici) fatta apposta
per l’EXPO.
(Gli altri appuntamenti in agenda sono illustrati nell’articolo successivo - ndr)
Il
logo
“ANCI
X
EXPO”
(www.anciperexpo.it) darà certamente visibilità alle bellezze paesaggistiche dei Colli
Berici, nonché alle eccellenze culturali e
della tradizione tipiche del nostro comune.
Quello di ANCI X EXPO è un percorso che
consente di trasformare il più grande
evento internazionale in un'occasione di
sviluppo rilancio delle realtà locali italiane, anche quella brendolana.
(Scalchi Daniele, Marin Nicolò, Bertocco Mirco, Bonato Marco, Callegari Alessandro, Castegnaro Mario, Concato Veronica, Gobbo Elisa, Marin Luca, Vignaga Simone, Visonà Giulio, Zerbato Ezio, Rodighiero Giuseppe)

l’amministrazione…
…in paese
Anche Brendola sbarca a Milano: al via il progetto “La porta
dei Berici con Expo 2015”.
Eventi a tema con prodotti tipici fino a ottobre
Expo 2015 e Brendola, insieme per una
nuova cultura dell’enogastronomia che dai
colli Berici possa raggiungere il mondo.
Questo il senso del progetto avviato dalle
istituzioni del territorio, e che lega
l’esposizione internazionale di scena a Milano come partner ufficiale. Il titolo
dell’iniziativa è “Brendola la porta dei Berici con Expo”, e mira a promuovere gli
stessi valori della vetrina mondiale milanese,
declinandoli
però
all’enogastronomia unica al mondo delle
terre vicentine. ”Nutrire il pianeta, energia
per la vita” sarà quindi il motto utilizzato
anche a Brendola nel corso delle 8 serate a
tema organizzate per sensibilizzare la cittadinanza
sui
temi
specifici
dell’alimentazione sana, della riduzione
degli sprechi e della territorialità, favorendo allo stesso tempo la promozione delle
aziende locali e dei loro prodotti tipici.
Ogni serata sarà quindi occasione per conoscere ristoranti e aziende agricole chiamati a proporre ricette e assaggi i prodotti
ed eccellenze dei colli Berici, con apertura
dedicata a Slow Food Veneto il prossimo

Sabato 20 Giugno 2015 dalle 18, presso la
Casetta Gruppo Sportivo Vo’, in via Martiri delle Foibe, a Vo’ di Brendola
Nell’occasione si parlerà del progetto messo a punto da Slow Food per combattere la
piaga dello spreco di cibo, che raggiunge
ogni anno a livello mondiale 1,3 milioni di
tonnellate. Seguirà una degustazione di
prodotti tipici della cucina tradizionale locale.
La rassegna “Brendola la porta dei Berici
con Expo” è organizzata da Comune di
Brendola, Pro Loco Brendola, Club giovani
soci della Cassa Rurale e Artigiana di
Brendola, Consulta delle Attività produttive del Comune di Brendola, Coldiretti Vicenza e Sopressa Vicentina dop, con Expo
Milano 2015 come partner istituzionale.
“Brendola e i colli Berici - spiega il Sindaco
Renato Ceron - non sono solo un territorio
meraviglioso dal punto di vista paesaggistico e ambientale, ma rappresentano un
patrimonio unico a livello nazionale per la
qualità dei propri prodotti enogratronomici. La cosa importante è ricordarlo sempre,
noi per primi, che se lo vogliamo non siamo secondi a nessuno. Questo è il senso
che sta dietro all’iniziativa”.
AGENDA PROSSIMI APPUNTAMENTI:
22 luglio 2015 ore 19.30 - Cena a base di
prodotti tipici e vini doc - Osteria Cà
Vecie e Pasticceria Sweet Meeting - via Cà
Vecchie 99, Brendola
1 agosto 2015 ore 19.00 - degustazione saltarelle fritte - Ristorante pizzeria Ever 70 via Orna 6, Brendola
28 agosto 2015 ore 19.30 - Cena a tema La Pergola Trattoria e Alloggio e Apicoltura Serena Benito - via Dante Alighieri 110,
Brendola
19 settembre 2015 ore 19.00 - Pizza a tema
- Monkey’s Cafè e Salumificio dei Castelli piazza Marconi, Brendola
20 settembre 2015 ore 16.00 - Serata
“Mangia sano, mangia brendolano” - Coldiretti Vicenza, bio agriturismo Monterosso - via Monte Rosso 18, Brendola
2 ottobre 2015 ore 18.00 - Presentazione libro maestro Guerrino Lovato e degustazione prodotti - Coldiretti Brendola - sala
polifunzionale piazza del Donatore, Brendola
4 ottobre 2015 ore 16.00 - degustazione
prodotti - bio agriturismo Monterosso via Monte Rosso 18, Brendola
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

BRENDOLA
DONARE NON COSTA. SALVARE LA
VITA NON HA PREZZO.
FATTI DONATORE DI SANGUE!!!

Info tel 3388718822
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (08/06/2015) e pubblichiamo:

Dichiarazione dei redditi 2014.
Dona il 5 per mille alla cittadinanza di Brendola: un piccolo
gesto a sostegno di chi ha davvero bisogno
Ritorna il periodo dell’anno in cui i contribuenti devono fare i conti con la dichiarazione dei redditi, e anche per il 2015 si
conferma la possibilità per i cittadini di
Brendola di mantenere sul territorio una
parte del proprio contributo. Anche per il
2015, in fase di compilazione di CUD, modello 730, o modello UNICO (relativi al
modello d’imposta 2014) sarà infatti possibile destinare una quota IRPEF (il cosiddetto 5 per mille) a enti e associazioni locali, istituzioni attive nei settori della cultura,
della ricerca, del sociale, o del terzo settore
in genere, senza alcun onere aggiuntivo
per il contribuente.
Il 5 per mille rappresenta la ripartizione di
un contributo previsto dallo Stato per dare
sostegno a realtà che svolgono attività socialmente rilevanti, su indicazione del singolo contribuente in occasione della dichiarazione dei redditi: in caso di mancata
indicazione la parte di contributo rimane
allo Stato. Una firma importante, dunque,
per decidere come indirizzare il proprio
sostegno e fare in modo che diventi contributo di vicinanza, dalla parte dei bisogni sul territorio. Tra le destinazioni, è
possibile infatti anche scegliere il Comune
di residenza, firmando nell’apposito riquadro di UNICO e 730, o compilando il
modulo allegato del CUD.
Il Comune di Brendola ha già individuato
il comparto cui girare interamente il contributo in arrivo con il 5 per mille, ovvero
il settore sociale. L’obiettivo è quello di
proseguire e ampliare le attività avviate, a
partire dal sostegno agli anziani e alle famiglie bisognose, garantendo contestualmente agevolazioni per i servizi
dell’infanzia e sussidi per le persone disa-

in paese
Registrazione Tribunale Vicenza
N° 1054 del 10/07/2003
Editore: Ass. Pro-Loco Brendola
Piazza del Donatore
Brendola (VI)
Tel. /Fax 0444-601098
Sito: www.prolocobrendola.it
E-mail: inpaese@libero.it
Direttore Responsabile:
Alberto Vicentin
Gruppo di redazione:
Elisa Bisognin, Elena Franchetti,
Vittorio Maran, Elisa Mercedi

bili. Lo scorso anno lo Stato ha ripartito le
quote IRPEF dei redditi dichiarati nel 2012:
attraverso il 5 per mille Brendola ha potuto devolvere a progetti di sostegno sociale
5.500 euro. “Posso assicurare che ogni centesimo raccolto - spiega il Sindaco Renato
Ceron - sarà restituito interamente ai
brendolani, attraverso il rafforzamento dei
progetti promossi dai servizi sociali. Ringrazio fin da ora chi farà questa scelta, un
modo per fare rimanere davvero a Brendola una parte delle tasse che paghiamo. I bisogni della gente di questi tempi sono tanti, e in molti casi sono problemi che richiedono soluzioni a lungo termine: ecco perchè gesti come questi sono così importanti,
e l’invito che rivolgo a gran voce a tutti i
miei concittadini è quello di fare squadra.
Basta una firma”.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

l’amministrazione…
…in paese
Bonus bebè: i cittadini di
Brendola possono richiedere il
contributo per ogni figlio nato
o adottato nel 2015
Anche i cittadini di Brendola potranno richiedere il bonus bebè, il contributo mensile per le spese di sostegno dei figli riconosciuto secondo le modalità previste dalla
nuova legge di stabilità. Dalla parte di un
sostegno concreto ai cittadini alle prese
con gli oneri della vita domestica e difficoltà di natura economica, il bonus è dedicato ai nuclei familiari che hanno avuto un
figlio, o che hanno adottato un bambino
tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Il requisito per poter presentare la domanda di contributo è il possesso di un
ISEE non superiore ai 25.000 euro al momento della richiesta e per tutta la durata
del beneficio. Il bonus è fissato in un importo annuo complessivo di 960 euro per
ogni figlio (80 euro con cadenza mensile);
qualora l’ISEE sia non superiore a 7000 euro, l’importo è raddoppiato a 1.920 euro
l’anno per ogni figlio (160 euro con cadenza mensile). Il contributo, erogato direttamente dall’INPS, decorre dal giorno della
nascita o di ingesso del minore nel nucleo
familiare e si estingue al compimento del
terzo anno di età del bambino o decorsi tre
anni dall'ingresso nel nucleo familiare in
caso di adozione.
Per ottenere il contributo basta presentare
domanda all’INPS entro 90 giorno dalla
data di nascita o di adozione, attivando la
procedura telematica e compilando i moduli messi a disposizione sul sito. Il richiedente dovrà allegare alla domanda un'autocertificazione relativa ai requisiti richiesti rispetto alla quale l'INPS potrà effettuare i relativi controlli. Si rammenta inoltre
che l'assegno di maternità INPS è ancora
attivo. Possono farne richiesta le mamme

non lavoratrici entro 6 mesi dalla data di
nascita del figlio. (Per ulteriori informazioni: www.comune.brendola.vi.it)
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

l’amministrazione…
…in paese
Bonus riscaldamento: bando
per contributo alle famiglie per
riscaldamento invernale 2014.
Domande entro il 4 luglio.
Il Comune di Brendola conferma il proprio
costante sostegno alle famiglie del territorio alle prese con i costi della vita domestica, confermando anche quest’anno il contributo economico per restituire ai cittadini
richiedenti parte delle spese sostenute nei
primi mesi del 2014 per il riscaldamento
invernale. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione al bonus riscaldamento (relativo agli oneri sostenuti nel periodo gennaio - aprile 2014)
se in possesso di un reddito dichiarato ai
fine ISEE inferiore a 17.500 euro. Le istanze saranno da consegnare all’Ufficio Servizi Sociali o Ufficio Anagrafe entro le ore
12 del 4 luglio 2015. I documenti da allegare alla domanda sono: certificazione
ISEE, fotocopia della fattura del gas, attestazione di pagamento della fattura o fattura più recente con l'attestazione “pagamenti precedenti regolari”. Si ricorda che
con la nuova normativa vigente dal 1 gennaio 2015 si deve procedere al ricalcolo
dell' ISEE (anche se teoricamente in validità dal 2014), quindi si suggerisce agli interessati di recarsi al più presto nel centro di
assistenza fiscale di riferimento. Il contributo sarà erogato secondo una ripartizione
in quattro fasce di reddito.
ISEE tra 0 e 5.000,00 > contributo pari al
100% della bolletta pagata, fino a un massimo di 350 euro
ISEE tra 5.000,01 e 10.000 > contributo pari
all’80% della bolletta pagata, fino a un
massimo di 250 euro
ISEE tra 10.000,01 e 15.000 > contributo
pari al 70% della bolletta pagata, fino a un
massimo di 150 euro
ISEE tra 15.000,01 e 17.500 > contributo
pari al 25% della bolletta pagata, fino a un
massimo di 100 euro
I moduli sono disponibili sul sito del Comune, all’Ufficio Servizi Sociali e all'Ufficio Servizi alla Persona (vicino Ufficio
Anagrafe).
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

POSTA ELETTRONICA!
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l’amministrazione…
…in paese
Conclusi i restauri all’Oratorio
di Santa Maria Annunziata.
Riapertura nel nome e nel ricordo di Vittoria Rossi
L’Oratorio di Santa Maria Annunziata di
Brendola, noto a tutti come “chiesetta Revese”, riapre ufficialmente i battenti dopo i
restauri condotti dall’Amministrazione
comunale, tornando finalmente alla comunità del territorio. Il piccolo sacello,
originario del ‘400 e prospiciente l’antica
abitazione della famiglia Revese che lo
commissionò, è stato oggetto di una riqualificazione condotta in due stralci, per un
costo complessivo di 37.500 euro. La prima
parte dei lavori, condotta tra aprile e maggio 2013 ha richiesto circa 15 giorni
d’intervento, per un costo di 10.000 euro a
carico dell’Amministrazione; la seconda
parte, condotta tra febbraio e marzo 2015,
è durata circa 20 giorni, per un costo di
27.500 euro, di cui circa 23.000 sostenuti
dal contributo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2007 – 2013, e il resto
a carico dell’Amministrazione. Il progetto
definitivo complessivo è stato redatto
dall’architetto Manuel Cason di Sandrigo,
mentre gli aspetti esecutivi sono stati sviluppati dal restauratore Xavier Angelo
Robusti della ditta Acart di Montecchio
Maggiore; la direzione dei lavori è stata
invece affidata all’ingegner Alberto Rancan, del Comune di Brendola.
In occasione della riapertura ufficiale al
pubblico, l’Amministrazione Comunale, la
Pro Loco di Brendola e l’associazione Italia
Nostra-sezione Medio Basso Vicentino
hanno pensato di rendere omaggio a Vittoria Rossi, figura di spicco della cultura
brendolana scomparsa lo scorso luglio
all’età di 92 anni, e fortemente legata proprio alla chiesetta Revese. Da lì è nata
l’idea dell’iniziativa ‘Uno sguardo su
Brendola con gli occhi di Vittoria Rossi’,
per proporre alla comunità una passeggiata attraverso il territorio per scoprirne le
sue meraviglie più nascoste, come per
molti può essere stata fino a oggi la chie-

setta Revese, ricca di storia e tradizione.
“Vittoria aveva molto in comune con
l’Oratorio che tanto amava - spiega il Sindaco Renato Ceron -: una grande semplicità e umiltà esteriore anche in lei sapevano
perfettamente convivere con un’incredibile
ricchezza interiore. Il suo amore per la nostra terra era immenso, e i suoi insegnamenti saranno per sempre. Restituendo
questo gioiello brendolano all’antico
splendore portiamo avanti il suo messaggio”.
L’iniziativa è stata realizzata da Amministrazione Comunale di Brendola, Pro Loco
Brendola e Italia Nostra Medio Basso Vicentino, con la collaborazione di Sala della
Comunità e della Protezione civile, impegnata nel tracciato della passeggiata.
Dopo la riapertura l’Oratorio di Santa Maria Annunziata sarà visitabile in occasioni
programmate o su prenotazione attraverso
la Pro Loco di Brendola o gli uffici municipali. Già in agenda l'apertura (orario 1012), nei giorni: - 7 giugno - 5 luglio - 6 settembre - 4 ottobre.
Vittoria Rossi
Figura di spicco della cultura brendolana,
donna all’avanguardia, profonda amante
della salvaguardia ambientale e del territorio della sua Brendola. Vittoria Rossi ha
condotto una vita per certi versi fuori dagli
schemi, e con un approccio ai suoi maggiori interessi, la storia e il territorio, precursore rispetto ai tempi. Nasce il 28 maggio del 1922, brendolana doc, e acquisisce
subito la passione per i viaggi, anche se
“niente è meglio di Brendola” ripete sempre al suo ritorno. Un’infanzia trascorsa
all’ombra della nascente Incompiuta, che
vedrà crescere così come l’urbanizzazione
del suo paese, e che tanto influenzerà il
suo lavoro di fervente ambientalista e studiosa di archeologia, sostenitrice di uno
sviluppo dei paesi in armonia con il loro
passato. Al “Fusinieri” di Vicenza è insegnante di storia e geografia: sono gli anni
’60-’70, e in pieno boom edilizio, in netto
anticipo rispetto ai tempi a venire, parla di
ecosistema, di eccesso di cementificazione,
e dei rischi connessi al mancato rispetto
del suolo. Ricopre inoltre la carica di consigliera per l’associazione ambientalista
Italia Nostra Vicenza, di cui diventa presi-

dente a metà degli anni ’70, impegnandosi
anche a livello regionale. Di Brendola conosce a memoria il passato, dai monumenti ai luoghi naturalistici, con particolare affetto per la chiesetta Revese, cui è profondamente legata oltre che grande conoscitrice. Collabora a diversi studi e pubblicazioni, tra cui l’opera “Uno sguardo su
Brendola”, edito nel 1993. Gli ultimi anni li
trascorre nella splendida residenza di Villa
Rossi a Vo’ di Brendola. Lì si spegne, il 10
luglio del 2014, all’età di 92 anni.
La chiesetta Revese
Pur essendoci in facciata un'iscrizione che
riporta l'anno 1466, Ia chiesetta fu costruita
dalla nobile famiglia Revese, volgarizzazione veneta di Orefice, tra il 1490 e il 1492
grazie all'architetto Alvise Lamberti di
Montagnana. L'attribuzione è ampiamente
confortata dallo stile inconfondibile
dell'artista, vista l'affinità con altre sue realizzazioni che pongono questo sacello nello scenario architettonico europeo: Ia Chiesa di Madonna dei Miracoli di Lonigo e Ia
Cattedrale di S. Michele Arcangelo al
Cremlino di Mosca. Probabilmente venne
ampliata
una
chiesetta
precedente.
L’interno, costituito da un’unica navata
con abside, presenta alcuexpone delle decorazioni parietali più interessanti del patrimonio artistico di Brendola e dintorni. Si
tratta di affreschi attribuiti al pittore Giovanni Buonconsiglio (1465-1536) nativo di
Montecchio Maggiore, conosciuto anche
con il soprannome di Marescalco (dal lavoro del padre), allievo di Bartolomeo
Montagna. Del maestro si riconosce la forza plastica nelle resa dei volumi e
nell’imponenza delle figure, in un lavoro
riconducibile ai suoi anni giovanili, anzi si
ritiene possano essere una delle sue prime
opere. Notevole è, in proposito, l'analogia
tra Ia figura di S.Sebastiano eseguita nella
Iunetta di sinistra e quella del Cristo alia
colonna, disegno conservato al Louvre. Fino a un secolo dalla fondazione l’oratorio
aveva un solo altare in marmo non consacrato. Fu necessario aspettare il 1664 perché il Vicario del Vescovo Giuseppe Civran trovasse I’oratorio munito di piccolo
campanile e campanella, mentre negli anni
aumentava l’importanza di quel piccolo
luogo di fede come riferimento per i brendolani: lì venivano ufficiati i riti sacri
dell’intera comunità, come le cresime o i
funerali. La proprietà dell'oratorio rimase
alla famiglia Revese fino al suo ultimo
rampollo, il sacerdote don Gaetano Bruto
Revese che, morendo nel 1888, Ia lasciò a
Giovanni Scola, come recita l'iscrizione
sulla pietra tombale al centro del pavimento della navata. Nel 1989 l'edificio sacro
passò in proprietà al Comune di Brendola.
Sul lato destro dell 'Oratorio è incorporata Ia piccola Sacrestia, di epoca superiore, sviluppata su due piani. All'interno, l'elegante ed armonica navata è ornata da
grandi conchiglie dipinte, racchiuse nelle
lunette superiori, e da una fascia decorata
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e caratterizzata da capitelli pensili in tempo passato anch'essi dipinti. II ciclo decorativo di maggior rilievo è concentrato
nell'area presbiteriale. Gli affreschi dell'arco trionfale rappresentano Ia Crocifissione
posta al centro tra Santa Caterina da Siena
protettrice dei Revese ed un'altra figura di
Santo immerse in un paesaggio locale dove è riconoscibile Ia piccola antica Chiesa
arcipretale di San Michele. Nelle lunette
semicircolari dell'abside si vedono invece
il Cristo risorto e i Santi Rocco e Sebastiano. L'apparato decorative si sviluppa anche nella zona inferiore delle pareti laterali, spartite in ampie riquadrature che
incorniciano angeli musicanti circondati
da serti di alloro, mentre nelle porzioni inferiori spiccano vasi classici affiancati da
angeli, da una parte, e da due arpie
contrapposte dall'altra: immagini che rappresentano il Bene ed il Male.
Il restauro
L’operazione
di
restauro,
affidata
all’impresa Acart di Montecchio Maggiore,
è stata condotta in due stralci successivi, il
primo tra aprile e maggio 2013, e il secondo tra febbraio e marzo del 2015, per un
totale di circa 35 giorni lavorativi. In via
preliminare sono state acquisite le necessarie informazioni al fine di poter redigere
un quadro dettagliato sulla composizione
strutturale e lo stato di conservazione del
complesso. È stata eseguita una dettagliata
serie di indagini diagnostiche con valutazione di rischi di caduta dell’intonaco, e
poi prelievo di campioni e analisi di laboratorio per adottare soluzioni su misura e
efficaci a lungo termine. Sulla base delle
informazioni ricavate è stata effettuata la
mappatura manuale di tutte le porzioni di
intonaco antico e ad affresco per rilevare i
distacchi tra i vari strati e intervenire in
maniera mirata. Successivamente è stato
condotto il consolidamento, prima con
l’impiego di Nanorestore (un consolidante
specifico per intonaci affrescati) e poi con
l’iniezione, attraverso microfori praticati
con trapano manuale, di una soluzione di
alcol e acqua, per agevolare la posa di un
consolidante a base di malta alleggerita. In
parallelo, i tecnici hanno proceduto alla
rimozione delle vecchie stuccature ammalorate, eseguite a mano con l’impiego di
bisturi. Una delle difficoltà incontrate è
stata la presenza di efflorescenze saline,
sia visibili sulla superficie che all’interno
delle superfici della struttura, fattore di
biodeterioramento da monitorare con attenzione. L’operazione di estrazione dei
sali ha quindi preceduto la pulitura vera e
propria effettuata con rimozione dei depositi incoerenti, e poi attraverso un intervento eseguito con le resine a scambio ionico attive in presenza di gesso e solfati:
tale impiego ha permesso un controllo
maggiore del livello di pulitura. La tecnica
è stata accompagnata da lavaggio con acqua demineralizzata, mentre per la chiusura di lacune, micro-fessurazioni e crepe

si è scelto il ricorso ad un impasto naturale di grassello invecchiato e sabbia di
fiume, con l’ausilio di pigmenti naturali.
La reintegrazione pittorica è stata eseguita a velatura nelle abrasioni, mentre nelle
parti stuccate si è proceduto con la tecnica del rigatino, ripristinando le parti pittoriche perdute grazie alla realizzazione
di un tratteggio, sottile e visibile, che
permette di dare un legame tra le parti
originali e le lacune, eseguito con gli acquerelli.
L’interesse per il territorio
Il complesso dell'oratorio sorge prospiciente a Villa Revese, in un contesto rurale e paesaggistico senza eguali. Il sito è
inserito lungo la "Strada dei Vini dei Colli Berici", che costeggia un'antica cinta
muraria in pietra lungo la salita
dell’Incompiuta. Un luogo unico nel panorama dei colli vicentini, come unico è il valore del piccolo Oratorio, il cui architetto
Alvise Lamberti è conosciuto e stimato in
Russia. Gli affreschi di Giovanni Buonconsiglio raffigurano in maniera minuziosa e
ricca di particolari come si presentava il
paesaggio locale nel 1500, un aspetto culturale di assoluto interesse, e anche per
questo l’Amministrazione comunale ha
scelto di restaurarlo, per avviarlo a una
nuova valorizzazione.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

l’amministrazione…
…in paese
Il Comune apre le porte a 5
giovani stagisti impegnati in
un progetto di alternanza scuola-lavoro con gli istituti superiori vicentini. Affiancheranno
il personale degli uffici municipali fino a fine agosto
Hanno deciso di passare un’estate lontano
dai libri di scuola, ma più vicini al mondo
del lavoro. Sono i 5 giovanissimi stagisti
che nelle settimane del periodo estivo daranno una mano al personale degli uffici
comunali di Brendola, nell’ambito di un
progetto di alternanza scuola-lavoro attivato nel corso dell’anno scolastico dagli
istituti superiori del vicentino, cui da diversi anni l’Amministrazione ha scelto di
aderire con entusiasmo. Quest’anno la
squadra si compone di 3 ragazze e 2 ragazzi, tutti di quarta superiore, chiamati
ad affiancare il ￼personale del Comune
nel periodo delle vacanze scolastiche per
conoscere
gli
aspetti
del
lavoro
￼quotidiano in ambito amministrativo; il
loro apporto sarà peraltro di fondamentale
importanza, in un periodo dell’anno notoriamente “caldo” anche dal punto di vista
delle scadenze burocratiche da rispettare.

I 5 ragazzi provengono: due dall’Istituto
Tecnico “Rosselli” di ￼Lonigo, uno
dall’Istituto Tecnico Commerciale “Piovene” di ￼Vicenza, e due dall’Istituto “Ceccato” di Montecchio ￼Maggiore (uno
dall’indirizzo tecnico economico, e l’altro
dal professionale industriale). Per loro
l’esperienza avrà la durata di 5 settimane,
con un carico di lavoro di 20 ore settimanali, ad eccezione dell’iscritto all’indirizzo
professionale, il cui monte ore complessivo
ammonta a 200. Per i primi tre di loro
l’esperienza è iniziata già in questi giorni,
mentre gli ultimi due entreranno in servizio rispettivamente il 22 giugno e il 14 luglio, arrivando a coprire un periodo temporale che si concluderà al termine del
mese di agosto. Saranno distribuiti tra ufficio tributi, segreteria, ragioneria, ufficio
tecnico e biblioteca, con un tutor incaricato
in ognuno dei settori, che li seguirà passo
passo nel corso dell’attività.
Le scuole durante l’anno scolastico hanno
contattato le varie realtà occupazionali territoriali ￼per proporre l’iniziativa interamente a costo zero, e l’Amministrazione di
Brendola ha confermato la propria partecipazione, sapendo di dare un’opportunità
vicino casa ai ragazzi in cambio di un aiuto in un ￼momento dell’anno in cui le incombenze per gli uffici aumentano. Con
gli istituti è stata stipulata una convenzione di tirocinio.
“Ho detto a questi ragazzi - aggiunge il
Sindaco Renato Ceron - di guardare con
grande serenità all’esperienza che passeranno nella nostra squadra. Sarà
un’occasione di crescita, e di confronto costruttivo con il mondo del lavoro, in un
ambiente che farà di tutto per farli sentire
accolti”.
“Il lavoro è una garanzia - spiega
l’Assessore alla Cultura Barbara Tamiozzo
- che gli adulti di oggi devono essere in
grado di costruire per quelli di domani.
Ben vengano iniziative come questa, che
sottolineano ancora una volta la voglia dei
nostri ragazzi di dimostrare impegno e
capacità”.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)
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l’amministrazione…
…in paese
Teens4unity 2015 “ColoriAMOlaCittà”: dal 19 al 24 luglio
arriva a Brendola il cantiere
che trasforma le città in “una
casa per tutti”
Dare un nuovo colore agli spazi in cui si
vive, con attenzione all’ambiente, al sociale, agli emarginati, in nome della solidarietà: è questo lo scopo dell’iniziativa proposta ai giovani e giovanissimi brendolani
dall’associazione
internazionale
Teens4Unity, che raccoglie le forze delle
nuove generazioni in 182 paesi in tutto il
mondo.Tra il 19 e il 24 luglio la parola
d’ordine sarà “ColoriAMOlaCittà”, slogan
di un’iniziativa pensata come vero e proprio
“cantiere
di
lavoro”
mirato
all’educazione nei confronti del recupero,
dell’ecologia e della vita in comunità. Il
progetto, che gode del patrocinio del Comune di Brendola, è rivolto ai ragazzi tra i
14 e i 17 anni, per coinvolgerli e convincerli ad avere a cuore il proprio paese; Le attività in programma consistono nel recuperare i luoghi grigi del tessuto urbano riqualificandoli grazie al colore, per trasformare le nostre città in ambienti piacevoli ed ecologici, e quindi “costruire ponti” per accogliere chiunque e farlo sentire
partecipe di una città viva e attiva. La particolarità dell’iniziativa è che sarà sviluppata in contemporanea anche in molti degli altri paesi dove opera l’associazione,
creando un filo di condivisione sociale in
grado di unire popoli e culture differenti.
Ai ragazzi sarà chiesto di ripensare al ruolo delle strutture urbane di utilità sociale e
pubblica, veri luoghi “grigi” delle nostre
città; dovranno poi pensare ad azioni ecologiche per migliorare il proprio ambiente,
perché un ambiente sano è il primo passo
necessario per chi vuole una città viva; una
città che vuole essere accogliente per tutti,
anche grazie ad attività appositamente
pensate per l’aiuto e l’animazione verso
disabili e anziani. Un vero e proprio laboratorio sociale in cui sarà possibile mettersi
in gioco e impegnarsi per il proprio territorio, con l’opportunità di crescere come
individui e collettività lavorando a trecentosessanta gradi a un paese che sia davvero una “casa per tutti”.
Attività a Brendola
La “base logistica” di Brendola sarà il centro di pubblica utilità di Vo’, dove i ragazzi saranno alloggiati per fare comunità anche nei momenti al di fuori del lavoro di
gruppo; per i pasti avranno a disposizione
la “casetta” del Gruppo sportivo di Vo’.
Tra le attività, confermato il sostegno alle
associazioni seguite anche lo scorso anno
(Cooperativa 81 – CEOD, Casa di Riposo
di Montebello, Gruppo “Teniamoci per
Mano”, parrocchia di Montebello e Comu-

nità alloggio “Paolino Massignan”); a queste, sulla scia del successo proprio della
passata edizione, si aggiunge anche la
possibilità di collaborare con il “ Centro
servizi S.Maria Bertilla di Brendola” (accompagnamento anziani, organizzazione
eventi, ecc.), con il Gruppo Caritas (riordino e tinteggiatura di una stanza della canonica di Vo’) e con la comunità “Papa
Giovanni XXIII sia per la casa famiglia di
Montecchio sia per la comunità terapeutica
di Lonigo. Ogni giorno i partecipanti cambieranno il tipo di attività.
L’Amministrazione comunale, da parte
sua, oltre a concedere l’utilizzo del centro
di Vo’, ha scelto di mettere a disposizione
materiale e attrezzature per dare la possibilità ai ragazzi di lavorare anche direttamente sulle strutture di proprietà pubblica.
In questa direzione sono previste azioni
ecologiche e interventi di manutenzione
nei parchi pubblici.
Iscrizioni
Le iscrizioni saranno aperte fino alla fine del mese di
giugno. Gli organizzatori
puntano a ripetere i numeri delle passate edizioni,
contando di raccogliere
una 60ina di ragazzi seguiti da una 40ina di animatori che li divideranno in piccoli gruppi, con la presenza fissa di un adulto in
ognuna delle attività. Il costo dell’iscrizione è di 50
euro (15 euro di anticipo),
ed è comprensivo dei pasti
e dell’assicurazione. Ai ragazzi è richiesto
di portare un sacco a pelo per la notte.
“È un progetto che sosteniamo con grande
entusiasmo - spiega il Sindaco Renato Ceron - perchè oltre a fare del bene al territorio e alla comunità, insegna ai nostri giovani il valore del bene comune, ed è un
messaggio di cui mai come adesso si sente
il bisogno nella nostra società. Faccio i
complimenti a tutti i ragazzi che parteciperanno, assicurando che avranno il massimo
appoggio
da
parte
dell’Amministrazione”.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

associazioni e gruppi…

nostro quartier generale di San Vito, per
poi riprendere a settembre. Chiunque voglia divertirsi con noi è il benvenuto! Nella foto potete trovare, partendo dalla destra, il Sindaco Renato Ceron, Vittorio
Ghiotto (ex Presidente), Mario Marchesi
(Maestro), Alberto Liviero (ex Maestro),
Dario Muraro (attuale Presidente).
(Dario Muraro, Presidente)

l’amministrazione…
…in paese
25 candeline per I Musici
Sabato 30 maggio in occasione della
18esima rassegna corale “Grazie Ferdi”, i
Musici di Brendola hanno festeggiato il
traguardo delle prime 25 candeline. Ci
hanno inviato questa foto per condividere
la loro gioia con la comunità.

Nella foto qui sopra con il sindaco Renato
Ceron, da sinistra: Dario Muraro, presidente de “I Musici di Brendola”, Alberto
Liviero, Mario Marchesi,“storici” maestri
del coro, e Vittorio Ghiotto, ex presidente,
che hanno caratterizzato questi primi venticinque anni.
(Ufficio Stampa Comune di Brendola)

l’amministrazione…
…in paese
Nuovi cittadini italiani
HACHIME ALLAL, nato il 11/10/1957 a
Maarif ( Marocco ) in Italia dal 1989.

…in paese
Riceviamo (08/06/2015) e pubblichiamo:

L'avventura corale continua
Sabato 30 maggio il coro I Musici ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera, in occasione della Rassegna Grazie Ferdi, assieme
ai cori ospiti, che ringraziamo calorosamente, e al pubblico, che ha brindato con
noi subito dopo il concerto. Il traguardo
dei 25 anni ci ricorda il concerto del ventennale, pochi anni fa, e ci fa mirare al
prossimo conto tondo, con la speranza di
poter continuare a migliorare. Saremo ancora in attività per il mese di giugno, nel

(Ufficio Stampa Comune di Brendola)
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i gruppi politici…
…in paese
Riceviamo (08/06/2015) e pubblichiamo:

Ancora fogne e SPV
Dal 30 aprile stiamo ancora attendendo dal
nostro Sindaco una risposta in merito alla
Superstrada Pedemontana Veneta: il pedaggio (sarà gratuito, promessa solenne!)
lo dovremo pagare oppure no? Attendiamo fiduciosi. Abbiamo invece ricevuto la
risposta sulle fogne, decisamente scarna e
triste. Ve la riassumiamo. Abbiamo chiesto
se negli anni scorsi i cittadini interessati si
sono allacciati alla fognatura separando le
acque piovane dal resto e se esiste un elenco di cittadini inadempienti e sanzioni a
loro carico. Il Sindaco ci risponde che il
90% dei cittadini si è adeguato. Alcuni cittadini invece non hanno fatto nulla, ma sarà Acque del Chiampo che avviserà nuovamente e poi eventualmente riferirà
all'amministrazione che valuterà caso per
caso. Quindi, questa faccenda, vecchia di
alcuni anni, non è ancora stata chiusa. I
solleciti sono in mano ad Acque del
Chiampo che non si sa in che tempi agirà,
per poi portare all'attenzione dell'amministrazione chi non si adeguerà, ecc ecc ecc.
Quindi tra quanto? Non è dato sapere.
Non c'è un termine temporale nemmeno a
pagarlo. Questa lungaggine non è per nulla rispettosa di chi nel momento in cui ha
ricevuto la famosa lettera ha dato seguito
subito, ha speso dalle centinaia alle migliaia di euro, magari ha stravolto le priorità familiari per una spesa ingente e non
prevista. Il comune come un'azienda, così
ci era stato detto. Questo non è un bell'esempio. Arrivederci alla prossima puntata.
Ah, potete trovare la domanda e la risposta
sul
nostro
sito
brendolacivica.wordpress.com
(Ufficio Stampa Brendola Civica 2.0)

riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (27/05/2015) e pubblichiamo:

Tiglio, addio ma bentornata
Via Marzari!
In risposta al critico e obsoleto Michele
Storti , vorrei precisare alcuni punti per
chiarire più con i paesani che non con chi è
sempre pronto a criticare senza analizzare
a fondo le situazioni.
Se Michele avesse proseguito con la sua
passeggiata invece di fermarsi per lagnarsi
e piangere una bellissima pianta per carità
ma in un posto veramente scomodo sulla
carreggiata, avrebbe potuto vedere una
contrada in fase di rinascita.
Io, amante di Brendola tanto quanto Michele, amante della natura, dei boschi, del
recupero, dell' energia pulita, pazza forse
da dedicare un capitale importante e decisamente tante energie per recuperare un

rudere, mi impongo davanti a tanta cattiveria!
Io, il mio vicino, il suo geometra e Dario
(per me è semplicemente Dario) abbiamo
recuperato e valorizzato un qualcosa che
sarebbe indubbiamente andato perso!
Il bosco che costeggia il sentiero con il
tempo sarà sempre più pulito, i prati tagliati e molti nuovi alberi cresceranno!
quindi proviamo a dare importanza a questi fattori invece di criticare una scelta da
noi cercata per rendere più agevole l arrivo a casa sia per noi, che per gli amici, familiari, estranei, curiosi e amanti dei boschi. Io ho un bimbo di due anni e ho pensato alla nostra sicurezza.. quella curva era
molto pericolosa e scivolosa.
Un altro appunto che mi preme fare è riguardante le critiche volte a Dario: non è
sicuramente la persona che vuole cementificare .. le costruzioni da lei menzionate
forse non piaceranno a tutti ma ricordiamo
che sono in classe energetica A (molto più
importante dell' estetica) e la mia abitazione ,come molte altre case e ville , hanno
subito grazie a lui dei restauri straordinari,
utilizzando materiali di recupero e conservando il più possibile. Chi è abituato a
sparlare e puntare il dito contro senza approfondire, si faccia un' autoanalisi e prima di scrivere si informi meglio. Tra un
anno, quando sarà sistemata la strada fino
alle case, salga da noi e sarà il benvenuto e
potrà vedere con i propri occhi quello che
ho scritto.
(Giulia Centomo)

le scuole…
…in paese
Riceviamo (12/06/2015) e pubblichiamo:

Grazie alpini!
Si è concluso in bellezza il programma di
storia delle classi terze della scuola secondaria G.Galilei. Giovedì 4 giugno infatti
hanno potuto toccare con mano i luoghi
che sono stati teatro degli eventi della
Grande Guerra, visitando il sacrario di
Cima Grappa. Il gruppo Alpini di Brendola e S.Vito anche quest’anno infatti ha organizzato la visita ad uno dei luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale: per
qualche anno è stato il Pasubio, l’anno
scorso il monte Cengio, nell’anno del Centenario hanno scelto per i nostri ragazzi il
monte Grappa e il suo monumentale ossario, triste ricordo e preziosa testimonianza
del grave sacrificio di migliaia di soldati
per la salvezza della Patria. Nella visita alle gallerie, al museo e poi al Sacrario siamo
stati accompagnati da tre guide molto
competenti, che con i loro racconti appassionati hanno suscitato forti emozioni in
tutti. Da molti anni il gruppo Alpini di
Brendola e S.Vito collabora con la scuola
G. Galilei. Gli obiettivi della collaborazione sono due: il primo è far conoscere e apprezzare il territorio brendolano, con la
ormai tradizionale passeggiata sui Monti
Comunali destinata alle classi prime, men-

tre, con le più impegnative escursioni sui
monti del vicentino, l’intento è avvicinare i
più grandi alla montagna e ai luoghi della
Storia. Generosi, disponibili, pazienti, attenti ai nostri vivaci e a volte imprevedibili
ragazzi, gli alpini rappresentano per gli
insegnanti accompagnatori un valido e
competente aiuto e per i genitori la certezza del massimo controllo. Grazie quindi al
Gruppo Alpini, da parte di tutti, dirigente,
professori e genitori. Un grazie sincero e
riconoscente, nella speranza che la collaborazione possa continuare anche negli
anni a venire. Sono ancora tanti i luoghi
della Grande Guerra da conoscere, purtroppo, e sentiamo il dovere di tramandare
nelle nuove generazioni i valori che i racconti legati a quei luoghi sanno trasmettere.
(Miranda Fago)

le scuole…
…in paese
Riceviamo (15/05/2015) e pubblichiamo:

La festa dei lettori
Il mese di maggio segna la conclusione di
molte attività collegate alla scuola e diventa così il momento più opportuno per fare
delle verifiche, dei bilanci e anche dei progetti. Noi genitori e nonni lettori presso la
scuola dell’infanzia SS. Angeli Custodi,
dopo la giornata conclusiva dell’attività
per l’anno scolastico 2014-15 tenutasi l’ otto maggio, non possiamo che stendere un
bilancio positivo, visto che abbiamo lavorato con molto piacere, abbiamo riscontrato un attento interesse dei nostri piccoli
ascoltatori e delle loro insegnanti e abbiamo imparato molto nell’incontro di formazione con l’esperta e abile relatrice Lucia
Cipriani. È per questo che pensando al
prossimo anno vorremmo confermare la
nostra disponibilità per proseguire
l’esperienza. È un grande piacere per noi
usare il nostro tempo per offrire una lettura animata ai nostri bimbi stimolando così
un amore per il “libro”, amore che, una
volta nato, non potrà più spegnersi nonostante mille altri stimoli.
Fortunatamente le statistiche che riguardano i lettori del Veneto ci danno un riscontro positivo e ci invitano a proseguire
nell’impegno intrapreso. Il sentimento che
è emerso nella giornata per la festa dei lettori è stato di grande gioia e soddisfazione
per il clima di intesa e di reciproca collaborazione tra lettori, bambini ed insegnanti.
E’ una soddisfazione unica incontrare i
bimbi che hanno seguito la lettura e sentirci dire: “quando andiamo in biblioteca?”.
E’ una ricompensa che riveste un valore
immenso, si ha la percezione di aver fatto
qualcosa di molto importante per quei piccoli cari bimbi e allora non siamo noi che
dobbiamo ricevere il grazie, ma siamo noi
che lo dobbiamo dare.
Grazie alla scuola, alle insegnanti e ai
bambini.
(Il gruppo di lettori della
Scuola dell’Infanzia S.S. Angeli Custodi)
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lo sport…
…in paese
Riceviamo (03/06/2015) e pubblichiamo:

Torneo “Città di Trento” 2015

la squadra era alloggiata a Baselga di
Pinè. In sostanza un week-end dove si
è bene amalgamata la formula vincente
del sano agonismo e del piacevole turismo.
Una buona Estate ai lettori di In Paese
e Forza Piragna Brendola.
(Marco Zonin)

lo sport…
…in paese
Riceviamo (09/06/2015) e pubblichiamo:

Festa di fine anno per il Brendola calcio
Sabato 30 maggio, presso l'area sportivaAmici sportivi, lunedì 1 Giugno, nel tardo pomeriggio, il colpo d’occhio dalle
tribune del PalaTrento era straordinario.
Almeno 850 atleti (tutti indossavano
una T-Shirt arancione) provenienti da
diverse regioni Italiane più Germania e
Repubblica Ceca erano pronti a ricevere la premiazione riguardante la partecipazione al Torneo Internazionale di
basket “Città di Trento” edizione 2015.
Da Sabato 30 Maggio a Lunedì 1 Giugno gli atleti rappresentanti le 52 squadre iscritte divise in 6 categorie si sono affrontati in partite serrate e giocate
con il massimo impegno per raggiungere il migliore risultato. La formazione
del basket Brendola guidata da Coach
Giustino, coadiuvato per l’occasione,
dal prezioso supporto di Targon Luigino e Bisognin Francesco era inserita
nel girone riservato alla categoria Under 15 maschile. Nella giornata di Domenica sono giunti da Brendola anche
due “calorosissimi” tifosi per sostenere
la squadra. I Piragna hanno conquistato
l’ottavo posto su dodici compagini; al
di là del buon risultato ottenuto, per i
ragazzi brendolani la manifestazione
Trentina è stata un’ulteriore occasione
per acquisire esperienza cestistica oltre
che “far gruppo” condividendo la passione della Pallacanestro. Considerata la
location del Torneo ragazzi ed accompagnatori hanno potuto visitare il centro storico di Trento e fare una passeggiata sul lungo Lago di Pinè in quanto

ricreativa di Vò, si è svolta la festa di fine
anno del Brendola calcio - settore per le attività di base - per le categorie piccoli amici,
pulcini 1°, 2° e 3° anno ed esordienti (da 6
a 13 anni).
L'inizio della manifestazione, nel tardo
pomeriggio, ha visto svolgersi un mini
torneo di intrattenimento con una serie di
partite a squadre miste per anagrafica e
consueto tifo degli spettatori da bordo
campo.

tanti, non rappresentano l'obiettivo primario, che invece rimane quello di far funzionare bene tutta la sezione calcio.
Siamo già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione; è stato quasi delineato il lotto allenatori, che vedrà l'ingresso di nuove figure qualificate provenienti anche dal settore professionistico,
con l'obiettivo di elevare maggiormente il
profilo tecnico-formativo.
Appuntamento quindi per i primi di settembre con la ripresa delle attività.
Buone vacanze a tutti, e sempre forza
Brendola!!
(Brendola calcio)

gente…
…in paese
Riceviamo (25/05/2015) e pubblichiamo:

50° di sacerdozio di Don Carlo
Coriele
Domenica 21 Giugno avremo tra noi Don
Carlo Coriele, già cappellano a S.Michele,
che ha lasciato tra tutti quelli che lo hanno
conosciuto un vivissimo ricordo.
Insieme festeggeremo il suo 50° di sacerdozio. Dopo la S. Messa delle ore 10:30 seguirà il pranzo comunitario nel salone di
S.Michele.
Prenotazioni presso:
Franco Balsemin 0444/400401
Muraro Giovanni 347/2289884
Renzo Scalchi 0444/601214
(Il comitato organizzatore)

associazioni e gruppi…
A conclusione dell'attività sportiva, cena
all'aperto per tutti i 250 intervenuti, preparata dal Gruppo Sportivo Vò, che ha messo a disposizione i locali cucina e relativo
personale, mentre i genitori dei piccoli calciatori si sono occupati del servizio al tavolo. Grazie alla collaborazione di tutti l'evento si è svolto nel migliore dei modi offrendo spunti di divertimento ed allegria.
Nel ringraziare il G.S. Vò per la disponibilità concessa, si informa che l’evento sarà
un appuntamento fisso a conclusione di
ogni annata calcistica.

…in paese
Riceviamo (28/05/2015) e pubblichiamo:

Brendola è Moda 27/09/2015
Si comunica a tutte le attività commerciali
e artigiane di Brendola interessate
all’evento Sfilata, che si terrà un secondo
incontro organizzativo in data 22/06 alle
20.30 presso il centro sociale di Brendola.
Vi aspettiamo numerosi.
(Il comitato organizzativo)

NUOVA APERTURA A BRENDOLA
VIA ORNA 9/C
(VICINO CARROZZERIA STELLA):
Con la giornata di festa si è conclusa una
stagione di calcio intensa, impegnativa, ma
comunque ricca di soddisfazioni per tutti.
Caposaldo della società sportiva rimane la
crescita calcistica ed educativa dei bambini, non ultimi il divertimento e l'opportunità di socializzare. I risultati, pur impor-

SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLIAUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTOMOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTEQUAD
PRENOTA AL NUMERO 0444/400354
AUTOFFICINE
CONVENZIONATE
A
BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO -FOLETTO
LUIGI- MASSIGNAN FRANCESCO
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associazioni e gruppi…

al lato sinistro il leone rosso rampante.
Anno 1826

…in paese
Riceviamo (20/05/2015) e pubblichiamo:

Stemmi di antiche famiglie
nobili presenti a Brendola
Prosegue anche in questo numero la descrizione degli stemmi delle antiche famiglie nobili presenti a Brendola, a perenne
ricordo del loro insediamento.

Questo stemma si trova sul portoncino di
entrata di Villa Anguissola in Contrà Valle, precisamente in Via Scarantello n. 1. E'
uno stemma semplice dei nobili Anguissola con il simbolo di un aspide –serpente- da
cui ne deriva il nome. Sec. XVIII

Questo stemma si trova sull’architrave della finestra a sud della casa del Vicario, nella piazzetta omonima. Si tratta di uno scudo semplice diviso in due: la parte di sinistra risulta indecifrabile mentre quella al
lato destro rappresenta il casato dei nobili
Anguissola. Anno 1495

Questo stemma si trova sul timpano della
porta d’entrata della famiglia Rigon alla
Fangosa. Apparteneva ai nobili Anguissola.Lo stemma è incartocciato con dentro il
simbolo del serpente o anguilla. Sec. XVIII

Questo stemma si trova nel timpano della
facciata dell’ex villa del conte Felice Piovene (già scuola dell’infanzia). Si tratta di
uno stemma in pietra sagomato e incartato
che porta alla sommità la corona italiana
di conte, mentre alla base la dicitura “iustitia e onore”. Il blasone risulta diviso in due
parti: sulla destra una fascia con tre stelle,

Questo stemma si trova su un lato di villa
Ferramosca in Via Cantarella, ora Volpato.
E' un monogramma di Cristo e orifiamma
di S.Bernardino appartenuto ai nobili Ferramosca. Anno 1620
Questo stemma (sotto) si trova alla sommità del portale bugnato di Villa Giustiniani
(attuale proprietà Rossi Oreste) in Via
Verdi a Vò, edificata dai nobili Giustiniani
nel 1684.

Lo stemma è di forma ovale bombato con
due angeli laterali; nel blasone sono presenti i simboli dell’aquila e nella parte inferiore un tamburello. Al margine superiore e inferiore vi sono due mascheroni.
(..continua)
(Igino Zimello, Gruppo archeo Brendola)
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END
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