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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Cinema sotto le stelle e … i 
pianeti 

Non bastassero il rosso tramonto e la spet-
tacolare balconata della Sala, con annessa 
brezza, a rendere le serate della rassegna 
“ROSSODISERA - cinema d’estate” 
un’emozione sempre nuova, ci ha pensato 
il cielo. Infatti, chi ha alzato il naso all’insù 
è rimasto senza fiato osservando la con-
giunzione più spettacolare dell’anno: Gio-
ve e Venere erano vicinissimi nel cielo e 
ben visibili anche a occhio nudo già dopo 
il tramonto. Da giorni risaltavano nel cielo, 
sempre più vicini, e mercoledì scorso, 
giorno dedicato al cinema all’aperto, han-
no raggiunto la distanza minima nella Co-
stellazione del Leone. Nessuna paura di 
sbagliare, i due pianeti erano come due 
stelle luminose, visibili vicino all’orizzonte 
ad Ovest. A completare lo spettacolo c’era 
Saturno, ben visibile a Sud, mentre ad Est 
sorgeva la Luna quasi piena, che non di-
sturbava affatto l’incontro di Giove e Ve-
nere dalla parte opposta.  
Insomma, Rossodisera è stato gratificato 
da uno spettacolo di film, di pubblico e di 
luci nel cielo. Ma siamo solo all’inizio; do-
po una settimana di pausa, riprenderà in-
fatti con appuntamenti imperdibili la ras-
segna che prende il nome dal colore del 
tramonto che finora ci ha sempre accom-
pagnato.  
> Mercoledì 15 luglio, ore 21.30: 
GRAND BUDAPEST HOTEL 
Ogni tanto più che di un film dove si è 
bombardati dagli eventi si ha bisogno di 
una storia, che ci venga raccontata con 
leggerezza. E se la leggerezza la percepisci 
guardando un film con omicidi e intrighi 
in mezzo alle due guerre mondiali...beh, 
vuol dire che te la stanno raccontando da 
Dio! Aggiungiamo una cura per il detta-
glio estetico non indifferente e il gioco è 

fatto: la prossima settimana dopo una 
giornata afosa è il film rinfrescante che fa 
per voi.  
A seguire due classici successi Disney: 
> Mercoledì 22 luglio, ore 21.30: 
BIG HERO 6 
Un genio tredicenne e altri 5 eroi in arrivo col 
film premio Oscar per l’animazione. 
> Mercoledì 5 agosto, ore 21.30: 
CENERENTOLA 
Una scarpetta di cristallo, una zucca ed un 
principe da lasciare a mezzanotte … 

 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Avviso di raccolta Curriculum 
Professionali per la Scuola 
dell’Infanzia di Brendola 

Nell’ambito di un’indagine per ricerca e 
selezione di candidati per prossimi inse-
rimenti di personale docente nella nostra 
struttura scolastica paritaria, si promuove 
il presente invito a far pervenire presenta-
zioni e curriculum professionali entro il 
17/07/2015 presso la Segreteria della 
Scuola, via e-mail 
(segreteria@scuoleinfanziabrendola.it), via po-
sta ordinaria ovvero brevi manu. 
Le candidature che perverranno entro il 
termine suddetto saranno prese in consi-
derazione per esigenze emergenti già da 
settembre 2015. 
Si delinea di seguito il profilo professiona-
le richiesto: 
a) Diploma Magistrale conseguito entro 
l'Anno Scolastico 2001/2002 o Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria; 
b) Abilitazione IRC (anche candidati at-
tualmente frequentanti il corso); 
c) una buona conoscenza sui temi dell'in-
clusione e sulla normativa della disabilità 
ed una predisposizione ad effettuare so-
stegno ai bambini certificati: 
d) altri requisiti preferenziali: 
- conoscenza della lingua inglese adeguata 

all’ insegnamento nella Scuola 
dell'infanzia (livello b1 dell'Uni-
versità o altri corsi abilitanti) 
- possesso di specializzazione per 
l’insegnamento di discipline im-
portanti nella Scuola dell'infan-
zia: motoria, musicoterapia, me-
todo analogico per l'insegnamen-
to della matematica 
Alle/i Candidate/i, dovendo in-
serirsi in un team di insegnanti 
qualificate, è richiesto di essere 
predisposte/i alla flessibilità ed 

alla collaborazione e di possedere ottime 
capacità relazionali, comunicative e di la-
voro in équipe. 

(Scuola dell’Infanzia di Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Le scuole di Brendola hanno 
bisogno di nuovi “nonni vigi-
li”: aperto il bando per 6 inca-
ricati alla sorveglianza degli 

alunni all’ingresso e all’uscita 
dagli istituti 

Il Comune di Brendola cerca nuovi “nonni 
vigili”, figure indispensabili per la sicu-
rezza stradale all’ingresso degli istituti 
scolastici nei momenti d’ingresso o uscita 
da parte degli alunni. L’amministrazione 
ha aperto un bando per cercare 6 figure, 
cui sarà riconosciuto un compenso orario 
per svolgere un incarico di grande impor-
tanza a garanzia di spostamenti ordinati e 
senza rischi in momenti dove è massima la 
concentrazione di pedoni e veicoli. 
Il bando è rivolto ai cittadini residenti a 
Brendola, di età superiore ai 35 anni e in-
feriore ai 75, in pensione o con stato di di-
soccupazione, e con idonea condizione 
psicofisica. Approssimativamente 
l’incaricato sarà impegnato per mezzora 
all’ingresso degli alunni a scuola (dalle ore 
7.45 alle ore 8.15) e mezzora al termine 
delle lezioni (ore 13 circa) e all’uscita delle 
classi a tempo prolungato (ore 16 circa). La 
Polizia Locale provvederà alla formazione 
dei selezionati, che riceveranno idonei 
elementi di riconoscimento e attrezzature, 
che dovranno essere riconsegnati in buono 
stato di conservazione alla fine dell'anno 
scolastico. L’incarico sarà valido solo per 
l’anno scolastico di riferimento 
(2015/2016), e prevede un corrispettivo di 
5 euro lordi per ogni intervento (per ogni 
mezzora) riconosciuti tramite voucher. 
Le domande vanno presentate entro e non 
oltre le 12.30 del 22 agosto 2015 all’Ufficio 
Protocollo del Comune. I moduli sono di-
sponibili in municipio o sul sito 
www.comune.brendola.vi.it. È prevista la ste-
sura di una graduatoria sulla base di pun-
teggi che terranno conto del reddito ISEE 
dichiarato e dall’eventuale pregressa espe-
rienza nella vigilanza scolastica.  
“Ringraziamo fin da ora - aggiunge 

l’Assessore all’Istruzione Barbara Tamioz-
zo - quanti si presteranno per un incarico 
impegnativo e di grande importanza”. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Trasporto scolastico, via alle 
iscrizioni per l’anno 2015/2016. 
Tariffe invariate con sconti ed 
esenzioni per famiglie nume-
rose, domande entro il 30 giu-

gno 
L’Amministrazione comunale di Brendola 
è già al lavoro per organizzare al meglio il 
prossimo anno scolastico. Con la riorga-
nizzazione del servizio in atto scatterà da 
settembre il modulo orario della settimana 
corta per tutte le scuole primarie del terri-
torio comunale, con annessa necessità 
quindi di rivedere anche il piano trasporti. 
Gli uffici municipali esortano per questo le 
famiglie interessate a presentare domanda 
d’iscrizione, ritirando l’apposito modulo 
in Comune (o scaricandolo dal sito 
www.comune.brendola.vi.it) e restituendolo 
compilato entro il 30 giugno anche via 
mail 
(serviziallapersona@comune.brendola.vi.it). 
L’Amministrazione ricorda che le tariffe 
rimarranno le stesse dell’anno scolastico 
appena concluso, e quindi: 

 
Andata e 
ritorno 

Solo andata o ri-
torno 

Primo Figlio 280 euro 210 euro 

Secondo Fi-
glio 

200 euro 150 euro 

Terzo Figlio 
(e oltre) 

esente esente 

È possibile richiedere l’esonero o la ridu-
zione del pagamento della tariffa, allegan-
do al modulo d’iscrizione la certificazione 
ISEE, rilasciata in data successiva al 
1/1/2015. 
Termini e modalità per il pagamento 
L’importo della tariffa potra ̀ essere versato 
secondo le modalita ̀ prescelte nel modulo 
(soluzione unica /due rate): entro il 31 
agosto 2015 per la prima rata (50% 
dell’importo dovuto) o unica rata; entro il 
31 dicembre 2015 per la seconda rata (50% 
dell’importo dovuto); si raccomanda di cu-
stodire le ricevute di pagamento per ogni 

eventuale controllo. Si precisa che l’ufficio 
scuola non inviera ̀ ulteriori comunicazioni 
alle famiglie per ricordare la scadenza del-
la seconda rata. Il pagamento dovra ̀ ripor-
tare la causale “TRASPORTO SCOLASTI-
CO” indicando sempre il nominativo del 
figlio/a e potra ̀ essere effettuato con una 
delle seguenti modalita ̀: 
● Bollettino postale nr. 17955360 – Co-

mune di Brendola servizio tesoreria 
● Bonifico bancario: IBAN IT09L 02008 

60190 000003469737 – Unicredit – 
Brendola 

(Per ogni chiarimento potrà essere fatto riferi-
mento all'Ufficio Scuola - tel. 0444 406567).  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 

Nuovi cittadini italiani 
ELENA PRUTEANU, dalla Moldavia 

 
 
KAUR SURINDER, originaria dell’India 

 
 
VALENTINA CEKAJ, nata a Durazzo in 
Albania 

 
(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (11/07/2015) e pubblichiamo: 

Servizi cimiteriali: bando per 
la concessione di una tomba di 
famiglia e indagine per verifi-
care l’interesse alla costruzione 

di cappelle private 
Il Comune di Brendola ha aperto un bando 
d’asta per dare in concessione uno spazio 
utilizzabile come tomba di famiglia ubica-
to nella parte vecchia del cimitero del ca-
poluogo: la superficie, destinata a tumula-
zione in tomba ipogea (sotterranea) co-
struita nel 1974, può contenere tre feretri. 
La durata della concessione è di 99 anni, e 
gli interessati sono tenuti a presentare la 
domanda di partecipazione alla gara di as-
segnazione entro le 12.30 di venerdì 7 ago-
sto 2015. La base d’asta è quantificata in 
25.600 euro, con deposito cauzionale del 
10%.  
In parallelo al bando, è in fase d’indagine 
da parte dell’Amministrazione l’eventuale 
interesse della cittadinanza a ottenere ulte-
riori 6 concessioni di aree cimiteriali sem-
pre all’interno del cimitero, da destinare 
alla costruzione di cappelle di famiglia. 
Ciascun lotto ha una superificie di circa 7,7 
metri quadrati, e si ospitare una cappella 
con la capacità di un numero massimo di 
10 salme, con forma e dimensioni affini a 
quelle già presenti. È consentita la destina-
zione della tomba anche a più famiglie in-
tenzionate a usufruirne insieme. La durata 
della concessione è anche in questo caso di 
99 anni, passati i quali gli aventi diritto po-
tranno rinnovarla per altri 60. Sono stimati 
in modo indicativo 30.000 euro di spese 
per la progettazione e la costruzione di 
ciascuna cappella, mentre il corrispettivo 
per la concessione del terreno ammonta a 
20.000 euro più circa 1.200 euro per la sti-
pula del contratto. La manifestazione 
d’interesse potrà essere presentata entro il 
31 Agosto 2015 e in seguito l'Amministra-
zione avrà la facoltà di indire un bando 
pubblico per l'assegnazione di tutti e sei i 
lotti. 
Per ogni ulteriore informazione, o per ri-

chiedere la possibilità di visionare gli spa-
zi in questione, è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Affari Generali del Comune, al-
lo 0444 400 727. Sul sito del Comune 
(www.comune.brendola.vi.it) è inoltre pre-
sente un modulo standard per la manife-
stazione d’interesse.  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Bonus gas, prorogati i termini 
per domanda per il contributo 
di sostegno alle famiglie per le 

spese di riscaldamento 2014. 
Scadenza il 31 luglio.  

Buone notizie per i cittadini “ritardatari” 
interessati a richiedere il contributo per le 
spese di riscaldamento 2014 promosso dal 
Comune di Brendola: la scadenza è stata 
infatti spostata al 31 luglio prossimo. Il 
Comune di Brendola conferma così con 
ancora maggiore forza il proprio costante 
sostegno alle famiglie del territorio alle 
prese con i costi della vita domestica, con-
fermando anche quest’anno il contributo 
economico per restituire ai cittadini richie-
denti parte delle spese sostenute nei primi 
mesi del 2014 per il riscaldamento inver-
nale. Gli interessati possono presentare la 
domanda di partecipazione al bonus ri-
scaldamento (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 sa-
ranno da consegnare all’Ufficio Servizi So-
ciali o Ufficio Anagrafe quindi entro le ore 
12 del 31 luglio 2015.  
I documenti da allegare alla domanda so-
no: certificazione ISEE, fotocopia della fat-
tura del gas, attestazione di pagamento 
della fattura o fattura più recente con l'at-
testazione “pagamenti precedenti regola-
ri”. Si ricorda che con la nuova normativa 
vigente dal 1 gennaio 2015 si deve proce-
dere al ricalcolo dell' ISEE (anche se teori-
camente in validità dal 2014), quindi si 
suggerisce agli interessati di recarsi al più 
presto nel centro di assistenza fiscale di ri-
ferimento. Il contributo sarà erogato se-
condo una ripartizione in quattro fasce di 
reddito. 
ISEE tra 0 e 5.000,00 > contributo pari al 
100% della bolletta pagata, fino a un mas-
simo di 350 euro 
ISEE tra 5.000,01 e 10.000 > contributo pari 
all’80% della bolletta pagata, fino a un 
massimo di 250 euro 
ISEE tra 10.000,01 e 15.000 > contributo 
pari al 70% della bolletta pagata, fino a un 
massimo di 150 euro 
ISEE tra 15.000,01 e 17.500 > contributo 
pari al 25% della bolletta pagata, fino a un 
massimo di 100 euro 
I moduli sono disponibili sul sito del Co-
mune, all’Ufficio Servizi Sociali e all'Uffi-
cio Servizi alla Persona (vicino Ufficio 
Anagrafe). 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 
Riceviamo (11/07/2015) e pubblichiamo: 

Nuovo magazzino per la Tri-
veneta 

Il 30 giugno il consiglio comunale è stato 
chiamato ad esprimersi sulla costruzione 
del nuovo magazzino della Triveneta in 
Via Natta. La scelta non è stata semplice, 
poiché parliamo di un manufatto di 22 me-
tri di altezza, 80 di lunghezza e 20 circa di 
profondità. Certamente, siamo in una zona 
industriale, poco distante c’è la Vaccari che 
non è una casetta tirolese con i fiori alle fi-
nestre, ma l’impatto resta importante. I 
vantaggi di quest’opera sono gli 8000 ca-
mion che annualmente non transiteranno 
più da Brendola a Sarego (dove la Trivene-
ta ha l’attuale magazzino), con conseguen-
ti tonnellate di CO2 in meno in atmosfera. 
Gli 8000 camion, poi, passano attualmente 
per la nostra frazione di Pedocchio. Un in-
crocio pericoloso ne risulterebbe quindi al-
leggerito in modo significativo. Fonda-
mentale per la decisione finale è stata però 
la considerazione del fatto che in seguito 
all’investimento di alcuni milioni di euro è 
probabile che l’azienda non se ne vada da 
Brendola e che i nostri compaesani abbia-
no quindi ancora il loro lavoro negli anni a 
venire. Seguendo questi ragionamenti 
(trovate la dichiarazione di voto per esteso 
nel nostro sito 
https://brendolacivica.wordpress.com/), ab-
biamo votato a favore di questo progetto, 
facendo alcune nostre considerazioni e 
chiedendo di cercare tutti i modi possibili 
per mitigare al massimo l’impatto 
dell’edificio sull’ambiente. Riteniamo sia 
importante curare l’estetica del manufatto, 
prestando per esempio particolare atten-
zione al suo colore esterno, in modo da 
“mimetizzarlo” il più possibile. 
L’assessore Beltrame ha assicurato che la 
colorazione azzurra, la più adatta a miti-
gare l’impatto, è già stata concordata con 
la proprietà. Sarebbe importante curare 
anche gli spazi circostanti, pensando ma-
gari alla piantumazione di piante ad alto 
fusto per mitigare ulteriormente l’impatto 
visivo. Con la perequazione di quest’opera 
l’amministrazione ha deciso di sistemare il 
parcheggio adiacente all’azienda e il par-
cheggio di Via Massari nella frazione di 
Vò, davanti al Panificio Bedin. Abbiamo 
fatto presente che ci sono probabilmente 
interventi più urgenti di un parcheggio a 
Vò, dove già ce ne sono, come ad esempio 
la frana di San Vito, che giace da troppo 
tempo in attesa di un termine lavori. Ci è 
stato promesso che con gli oneri del ma-
gazzino si provvederà alla frana. PS Anco-
ra nessuna risposta rispetto alla nostra in-
terrogazione sui pedaggi della superstrada 
pedemontana veneta. 

(Emanuele Mercedi 
Ufficio Stampa Brendola Civica 2.0) 

 

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 

http://www.comune.brendola.vi.it/
https://brendolacivica.wordpress.com/
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manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/07/2015) e pubblichiamo: 

Una sagra sempre più giovane 
Cari lettori, siamo ormai giunti all'edizio-
ne 2015 della Sagra dell'Assunta di Vò. 
Quest'anno la manifestazione avrà luogo 
da martedì 11 a domenica 16 agosto. Sei 
giorni di festa con un ricco programma di 
eventi. 
Desideriamo mettere in luce due novità ri-
volte ai giovani. Il nostro auspicio, infatti, 
è che la sagra diventi sempre più un mo-
mento di aggregazione e condivisione tra e 
con i giovani; insomma, una festa per tutte 
le età. 
Martedì 11, in collaborazione con la Sala 
della Comunità, proponiamo “Vò on The 
Folks Estate”. Si esibiranno i “Roudeau de 
Fauvel”, sonorità di strumenti antichi co-
me l'arpa celtica, il liuto, la cornamusa in 
sintonia con strumenti moderni, quali il 
basso elettrico e la batteria. 
Siamo lieti di offrire questa opportunità 
grazie al contributo della Sala della Co-
munità, la cui esperienza in questo settore 
artistico è consolidata e riconosciuta. In 
questo modo la sagra, senza perdere il suo 
impianto tradizionale, promuove e amplia 
la cultura musicale. 
Dopo il successo dello scorso anno, merco-
ledì 12 agosto è prevista una serata all'in-

segna della musica Afro: “Stargate Sotto le 
Stelle” con Morgan Dj. Siamo sicuri che 
anche questa proposta incontrerà il favore 
di tanti ragazzi. 
Molti giovani partecipano alla sagra 
dell'Assunta non solo nel contesto delle 
iniziative musicali loro dedicate, ma anche 
attraverso il volontariato. Oltre sessanta 
sono i ragazzi di varie età, provenienti dal-
le quattro parrocchie, che si rendono di-
sponibili per le attività inerenti l'organiz-
zazione e la gestione della festa. Questo 
fatto ci rende felici, perché indica che la ri-
correnza viene vissuta come un momento 
aggregativo di tutta la comunità di Bren-
dola. Senza contare la partecipazione atti-
va ad altre manifestazioni che si svolgono 
durante l'anno quali il Torneo Mirko Biso-
gnin e il Torneo Stecca, in memoria di gio-
vani brendolani. Spesso fanno più notizia i 
disagi o gli eccessi dei ragazzi. Noi, invece, 
vogliamo mettere in luce che il volontaria-
to li sta contagiando positivamente e di 
questo siamo orgogliosi. A tutti loro il no-
stro grazie! 
Da giovedì 13 a domenica 16 si alterne-
ranno sul palco orchestre di ballo liscio. 
Gli appassionati di questa specialità po-
tranno danzare su pista d'acciaio. Giovedì, 
dalle 19 alle 21, andrà in scena uno spetta-
colo di magia per bambini. 
È il caso di ricordare, infine, la varietà e la 
qualità del menù eno-gastronomico: dalla 
pasta fresca alle costatine, dal baccalà alle 
grigliate, solo per citare alcuni piatti, tra i 
molti a disposizione. Saranno inoltre attive 
una birreria e una fornita enoteca. 
Ricca sarà pure la pesca di beneficenza, 
curata da efficientissimi volontari. Le pre-
messe per una bella festa, che alle celebra-
zioni religiose di domenica unisce momen-
ti ricreativi, ci sono tutte! Vi aspettiamo 
numerosi. 
Per informazioni dettagliate, oltre che ai 
manifesti ufficiali, potete consultare la pa-
gina facebook “Gruppo Sportivo Vò”. 

(G.S. Vò di Brendola) 
 

 

sala della comunità… 
 

…in paese 

Una creatura mitologica apre la 
Sagra dell’assunta 

Estate tempo di sagre e feste di paese. Di 
solito la Sala della Comunità si prende in 
questo periodo un po’ di vacanze, ma da 
un paio di stagioni così non è: l’anno scor-
so ci siamo inventati di portare il cinema 
in un’arena all’aperto e di organizzare una 
tre giorni di musica e teatro per celebrare 
l’arrivo del ventennale del Folk, con una 
versione estiva di Vo’ on the Folks.  
Il ventennale è passato, tra l’altro con re-
cord su record di pubblico, e ci è rimasta la 
voglia di riportarlo in piazza aperto a tutti. 
Quindi, ritorna anche quest’anno “VO’ 
ON THE FOLKS-estate”! Lo farà occupan-
do la serata inaugurale della Sagra 
dell’Assunta martedì 11 agosto e propo-
nendo un gruppo che vi farà viaggiare nel 
tempo e nello spazio, i RONDEAU DE 
FAUVEL.  
"Fauvel" è una creatura mitologica la cui 
storia è narrata in un poema satirico del 
1316 ed il cui nome è l’acrostico dei peg-
giori vizi allignanti nelle corti. Sulla sua 
groppa l’ascoltatore attraverserà le terre 
dell’Europa medievale assaporando musi-
che e tradizioni di ogni dove in modo 
quanto mai emozionante e suggestivo, 
grazie alla sonorità ammaliatrice di stru-
menti antichi quali l’arpa celtica, il liuto e 
la cornamusa e la contaminazione di stru-
menti moderni come il basso elettrico, la 
batteria e i sintetizzatori.  
La musica però non sarà l'unica protagoni-
sta dello spettacolo … 
> Martedì 11 agosto, ore 21.00 
VO’ ON THE FOLKS-estate presenta 
RONDEAU DE FAUVEL 
Nel piazzale degli impianti sportivi di Vo’ di 
Brendola – Sagra dell’Assunta. 
Ingresso libero 

(Lo staff della Sala della Comunità) 
 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA. SALVARE LA 

VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 Info tel 3388718822 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/07/2015) e pubblichiamo: 

Brendola bela fata penela 
Bando alle ciance, xè rivà la solagna che 
smacca e son quà e ve conto del tempo 
passà. On dì, finchè Bepi distirà in divano 
el lezea el coriere dea zona el me dise:” Se-
to Maria, ghe xè na guerra impiantà verso 
i casselotti de cemento,basta bruture archi-
tetoniche, ma solo bela roba,bisogna essere 
rivolusionari…” Tipo? Basta,con 
l’urbanisassiòn de na volta”? “ Si,si basta 
edificassion a nastro, catedrai nel deser-
to,ma ghe vole un piano”.” E che piano 
xèlo”? “L’è in armonia con tuto,cò la natu-
ra,coi colli,par tutelarne visto che stemo in 
un posto che l’è considerà come la Tosca-
na, anca parchè co te vien zò dal sèro, te se 
verze un mondo lì davanti a ti … disi la 
verità”.”Ah,ah,la gò capìa la bottada,mah 
si Bepi,tutte parole giuste ma parchè quelo 
che i dovea fare i lo gà zà fatto,pensate che 
dal Lòra l’altro dì ghe xèra uno che di-
sea:”Ah,mi desso come cittadin se fasesse 
el sindaco,quà nel 2015, non ghe assarìa 
mia costruire o ampliare nelle zone delica-
te,Brendola se massa bela,ma gnancaaa 
,varda,a la gò a fogo con chi che fa ste ro-
be,ma come se fa,te rovini daai”.”Proprio 
queo parla, che anni fa con chealtra ammi-
nistrassiòn dei doturi Sìmpio e Trebisonda 
el gà trasformà, sbancà, amplià el triplo,el 
ghi na fatte de aio e in te un posto de pre-
gio,ma siccome che desso lù gà fatto, xè fi-
nìo e a posto par tuti.”.”E ti che te si fu-
mantìn,cossa ghe gheto dito”? “Gnente,gò 
preferìo tasere anca parchè sel ga vudo i 
permessi de fare el xèra nea legalità”. “Si 
Bepi,d’accordo, che se se move solo se car-
ta canta,ma le xè le sielte politiche che fa 
fare on paese a misura dell’omo o no”.” 
Maria,da qualche parte bisognarà scumi-
siare a non dissestare sta terra,e ti varda in 
sti anni stemo ancora vedendo le costrus-
sion approvà anni che furono”.”Mi digo 
che a tutti quei che se professa i dotori de 
turno qualche volta no ghè xè mia torto a 
darghe ogni tanto na osàda.. ma non vorìa 
che l’effetto che se ottien sia queo de al lu-
po,al lupo e dopo xè tuto come pri-
ma.”Anca parchè se volemo el turi-
smo,bisogna rispettare il verde,el ter-
ren,vero Bepi”? “Certo,bè,l’è talmente pre-
zioso che desso lo paghemo,per cui l’è di-
ventà el novo oro…” “ Seto Maria,i gioiei 
desso xè l’acqua, la casa e la terra altro che 
i ori de fameia”. “Vuto dire che sarìa meio 
vender fora tutto par no aver gnente”?” 
Ma si,come che gà fato el fiolo de Gertru-
de,el gà preferìo trasferirse là distante par 
verzare on bareto de gelati e granite e stare 
tutto el dì co i piè a bagno”.” Bepi,quea si 
che xè vita,spriss,sole, mare”.”Pecà che 
dopo gnanca du anni l’è tornà e par furtu-
na Maria che i veci i gavea na ex stala da 
mettare a posto par poderlo marida-
re,sennò el sarìa sensa gnente”.”Alora 

stemo qua,che par quanto che se paga 
ghemo on cuerto sola testa,anca parchè col 
sole de luio sennò te ciapi un’insolazion”. 
Ciao dala Maria. 

(Maria Berica Bauce) 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/07/2015) e pubblichiamo: 

Leggere per chi, leggere 
per...chè 

Da qualche anno nelle Scuole dell’Infanzia 
di Brendola, grazie alla spinta dell’allora 
Direttore didattico Danilo Dal Monte, esi-
ste un progetto di educazione alla lettura 
con la finalità di promuovere nei bambini 
e nelle bambine il piacere di leggere. Uno 
de suggerimenti che Dal Monte diede a 
noi insegnanti fu quello di “portare” i 
nonni e i genitori (perlopiù nonne e 
mamme) a leggere a scuola e si costituì co-
si il gruppo dei nonni e dei genitori Lettori 
Volontari: da allora non ci siamo più fer-
mati! 
Inutile dire quanto questo gruppo affiatato 
sia bravo, efficace e competente, nonchè 
numeroso (una trentina di persone); altret-
tanto scontato è il piacere che i bambini 
manifestano in questi momenti preziosi e 
privilegiati; ovvi a questo punto sono i ri-
sultati ravvisabili in termini di lettura 
spontanea dei bambini, di ricerca e di ap-
prezzamento del libro , di “sete” di lettura. 
Forse risulta ripetitivo ricordare che legge-
re significa sviluppare la capacità attenti-
va, la creatività, l’immaginazione, il pen-
siero critico, il linguaggio, la capacità di 
assumere diversi punti di vista. 
Ma perchè leggere a bambini così “picco-
li”? In realtà la fascia 3-6 anni non è poi 
così da piccoli... parlate con un nostro 
alunno qualsiasi e vi dirà che non è picco-
lo, anzi è grande, era piccolo quando era 
appena nato!  
In effetti hanno ragione loro: camminano e 
mangiano da soli; parlano, discutono, liti-
gano e mediano; disegnano, colorano; 
provano emozioni e sentimenti; hanno lo-
ro gusti e inclinazioni; ragionano, mettono 
in relazione fatti, cause ed effetti, si inter-
rogano e leggono. 
Secondo un interessantissimo rapporto PI-
SA (dall’OCSE) dal titolo “Let’s Read 
Them a Story! The Parents Factor in Edu-
cation” (Leggete loro una storia – il” fatto-
re “ genitori in materia di educazione) leg-
gere ai bambini sin dalla nascita è deter-
minante per far divenire loro dei lettori 
anche da adulti. Nello stesso rapporto so-
no elencate alcune indicazioni per i genito-
ri e per la scuola per favorire il piacere di 
leggere sin dalla primissima età, ne riporto 
alcuni: 
- per i genitori (maschi e femmine)!! Sii un 

esempio: leggi a casa, mostre interesse 
per le attività intellettive; parla e leggi al 
tuo bambino sin dalla primissima età, in-

teressati di cosa succede a scuola, in cosa 
tuo figlio riesce meglio; partecipa alle at-
tività della scuola;  

- per le insegnanti: sviluppare l’abitudine 
a leggere tra i piccoli; sostenere i genitori 
nei modi con i quali essi possono e vo-
gliono impegnarsi e incoraggiarli nel far-
lo; Assicurarsi che tutti i bambini, spe-
cialmente i più svantaggiati, abbiano ac-
cesso ai libri e che li possano leggere e 
condividere con i loro genitori; Organiz-
zare letture in spazi pubblici come libre-
rie o biblioteche a cui i bambini possano 
assistere con i loro genitori; Sviluppare 
partnerships con organizzazioni fuori 
dalla Scuola per promuovere letture ...  

Naturalmente qualcuno tra i più forbiti e 
attenti lettori potrà osservare che forse 
qualche consiglio è scontato o che non ci 
voleva l’OCSE per scoprire tutte queste co-
se, ma a noi insegnanti fa piacere, ogni 
tanto, citare fonti che con metodi di inda-
gine e di analisi scientifici attestino che la 
pedagogia e la didattica sono scienze i cui 
“risultati” sono misurabili; piace ricordare 
che il nostro lavoro è intenzionale, mirato 
a raggiungere obiettivi e a perseguire fina-
lità e traguardi atti a sviluppare la perso-
nalità dei nostri alunni e la loro cittadi-
nanza. Inoltre questo stesso studio insiste 
su un punto che per noi insegnanti è de-
terminante: la collaborazione e la corre-
sponsabilità con le famiglie e soprattutto la 
condivisione dei progetti e delle loro fina-
lità che proponiamo a scuola. Altro aspetto 
menzionato e definito importantissimo è 
relativo al fatto che grazie alle iniziative e 
alle strategie intraprese dalla scuola, nel 
nostro caso le letture con i volontari, il pre-
stito del libro settimanale dalla biblioteca 
scolastica, si posso annullare o diminuire 
le differenze tra i bambini le cui famiglie 
leggono e quelli nelle quali non si legge. 
Principio naturalmente valido per qualsia-
si altro stimolo in termini di educazione e 
apprendimento. 
Un altro aspetto importante elencato fra le 
strategie è la relazione tra Scuola e il terri-
torio che come insegnanti vorremo intensi-
ficare con la biblioteca del nostro Comune 
che da qualche anno propone letture ani-
mate e ad alta voce ai bambini, grazie al 
gruppo dei lettori volontari. 
Che dire? Grazie a tutti per l’impegno e la 
passione che mettete per uno scopo così 
fondamentale e non ci rimane che leggere 
una storia… 
Quali libri ? In biblioteca ne troverete mol-
tissimi ma se volete ecco qualche consiglio 
(adatto anche a bambini più grandi e più 
piccoli): Un colore tutto mio (Babalibri), Co-
me trovare una stella (Zoolibri), Voglio il mio 
cappello (Zoolibri), Orso, buco! (Minibom-
bo), A caccia dell’orso (Mondadori) E molti 
altri... 
ATTENZIONE LEGGERE PUO’ PROVO-
CARE DIPENDENZA!! 

(Lara Bisognin, responsabile Progetto Lettura 
per la Scuola dell’Infanzia di Brendola) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/06/2015) e pubblichiamo: 

Povera Brendola 
.........ho fatto un'oasi ambientale in via Re-
vese 1, frequentata da animali stanzia-
li/migratori che vivono/sostano amabil-
mente, spesso sconfinano altrove, alcuni 
scompaiono, altri tornano altri tornano so-
lo per....... morire. Che progresso. Saluti 

 (Ghiotto Giannino) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/06/2015) e pubblichiamo: 

Stemmi di antiche famiglie 
nobili presenti a Brendola 

Prosegue anche in questo numero la de-
scrizione degli stemmi delle antiche fami-
glie nobili presenti a Brendola, a perenne 
ricordo del loro insediamento.  
 

 

 
Questi due stemmi si trovano nella facciata 
di villa Girotto, ora Carradore, in Via F. 
Marzari. In origine appartenevano al conte 
Valle Galeazzo. Si tratta di uno stemma a 

corona raffigurato con foglie di vite e frut-
ta, con al centro le iniziali. Della villa ri-
mangono solo i ruderi, causa di un incen-
dio avvenuto negli anni ‘ 80. (1757 – 1869) 
 

 

 
Questo stemma si trova su una parete del-
le stalle della fattoria di Bedin Mario, in 
Via Ortigara. Lo stemma ha forma di scu-
do sagomato con il blasone composto da 
un’asta trasversale e tre monti posti alla 
sommità ed alla base. Apparteneva al no-
bile VALLE Galeazzo. Anno 1711 
 

 

 
Questo stemma si trova sulla parete est 
della fattoria Farinon, in Via Orna. Si tratta 
di uno stemma in pietra e cartoccio con il 
blasone di forma spaccata e banda oriz-
zontale; sopra e sotto la banda, sono pre-
senti tre monti. In evidenza le iniziali del 
conte Valle Alessandro. Anno 1569 

 
Questi due piccoli stemmi (ora smantellati) 
si trovano nel portone della casa del Vica-
rio, nella piazzetta omonima. Appartene-
vano a Bernardino Pigafetta, antico vicario 
di Brendola. Gli stemmi erano a forma di 
scudo sagomato con il blasone attraversato 
da una fascia e con tre piccole rose. Anno 
1506 
 

 

 
Questo stemma si trova alla sommità della 
porta a fianco della ruota del molino, in 
Strada delle Asse a Vò. Lo stemma fa parte 
di una lapide dell’antica cappella di 
S.Agostino e rappresenta la croce uncinata 
posta sopra a tre monti. Sec. XIV 
(..continua) 

(Igino Zimello, Gruppo archeo Brendola) 
 

 

lo sport… 
 

…in paese 

35° Polisportiva: l’ evento il 19 
settembre 2015 

Sabato 19 settembre la polisportiva invita 
tutti i cittadini a festeggiare con lei i 35 an-
ni di attività. 
Vi sarà possibilità di provare gratuitamen-
te  tutti le attività. Una grande festa con 
musica, stand e vari spettacoli. Un sacco di 
sorprese. Vi aspettiamo… con voi per voi  
Seguirà programma su manifesti o sul sito 
www.polisportivabrendola.it    

(ASD Polisportiva Brendola) 

POSTA ELETTRONICA! 

Vuoi ricevere in paese? 
Invia la tua e-mail all’indirizzo: 

inpaese@libero.it 
Oggi ci sono 463 “abbonati”! 

http://www.polisportivabrendola.it/
mailto:inpaese@libero.it
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lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (11/07/2015) e pubblichiamo: 

Un pensiero per Jacopo 
Il Brendola calcio desidera ricordare con 
affetto e commozione il piccolo Jacopo Fer-
raro, prematuramente scomparso. Iscritto 
alla categoria Pulcini 2006 era appassiona-
to di calcio con tanta voglia di imparare. 
Un pensiero ai suoi genitori Marta e Rena-
to.  

(Brendola Calcio) 
 

Brendola Calcio informa 
Niente vacanze per il Brendola calcio che, 
a stagione agonistica conclusa, fin da subi-
to si è messo al lavoro per preparare al 
meglio l’attività della prossima stagione, 
prevista per i primi giorni di settembre. 
Si inizia con una novità di pre-campionato, 
ovvero il ritiro di preparazione per le cate-
gorie sotto specificate: 
- Pulcini 1° e 2° anno (2007/2006) il 3 e 4 

settembre presso l’ hotel Villa Bonin di 
S.Gottardo –Arcugnano-. Sono previsti 
due giorni di attività preparativa ed un 
pernottamento; gli allenamenti saranno 
effettuati presso il locale campo sportivo. 

- Per le categorie Giovanissimi, Allievi e 
Juniores il 30-31 agosto e 1° settembre 
ritiro presso l’ agriturismo Valleverde di 
Pozzolo –Villaga-. Sono previsti tre 
giorni di attività preparativa con due 
pernottamenti, mentre gli allenamenti 
saranno effettuati presso il locale campo 
sportivo. 

Sarà un esperimento pilota con la possibi-
lità che diventi un appuntamento di con-
suetudine anche per le annate future . 
Per maggiori e definitivi dettagli si riman-
da alle successive comunicazioni. 
Nuova stagione quindi, ma obiettivi im-
mutati per la Scuola calcio Brendola che 
prevede come caposaldo la formazione 
calcistica dei bambini, con 
l’apprendimento di 
fondamentali nozioni 
tecniche impartite da 
personale qualificato. 
Percorso formativo che 
prevede inoltre il ri-
spetto delle regole, ma 
anche la possibilità di 
divertirsi e socializza-
re. 
Il risultato, se pur im-
portante, non rappre-
senta l’obiettivo prin-
cipale della nostra 
scuola calcio. 
Tuttavia l’acquisizione 
di una base efficiente 
sarà fondamentale per 
il cammino calcistico di 
questi piccoli atleti. 
A seguire, il calendario 
(al momento indicativo) 

suddiviso per categorie: 
- Pulcini 1° anno (2007): iniziano il 9 set-
tembre: martedì, mercoledì e venerdì con 
orario 16.00/17:30 (il mercoledì vengono 
disputate le partite) 
-Pulcini 2° anno (2006): iniziano il 9 set-
tembre: martedì, mercoledì e venerdì con 
orario 17.30/19.00 (il mercoledì vengono 
disputate le partite) 
-Pulcini (2005): iniziano il 9 settembre: lu-
nedì, mercoledì e venerdì con orario 
17:30/19.00 
-Esordienti 2004 giovedì 10 settembre 
-Esordienti 2003, martedì 1° settembre 
-Giovanissimi, Allievi e Juniores inizio 
previsto per la fine di agosto e i primi di 
settembre. 
I Piccoli amici, in aggiunta alle annate 2008 
e 2009 prevedono quest’anno la new entry 
dei 2010; per quest’ultima categoria 
l’attività è improntata prevalentemente 
sullo sviluppo degli schemi motori di base 
e di sensibilizzazione con la palla. Tutto 
esclusivamente in attività ludica. Saranno 
seguiti dagli allenatori della scorsa stagio-
ne con la collaborazione aggiuntiva di 
Massimiliano Mantovani, figura titolata, in 
arrivo dal Cittadella calcio che sicuramen-
te darà ulteriore impulso alla formazione. 
L’inizio delle attività per quest’ultima ca-
tegoria è previsto mercoledì 16 settembre 
con il seguente calendario: 
mercoledì e venerdì con orario 
16.00/17.15. In caso di pioggia e di clima 
avverso l’attività è prevista nelle palestre 
comunali. 
Si è deciso inoltre di proseguire con il per-
corso di calcio riservato alle bambine (cate-
goria Pulcine), già avviato la scorsa stagio-
ne e accolto con entusiasmo dalle parteci-
panti. 
Relativamente al mese in atto stiamo col-
laborando con i centri estivi per bambini 
organizzati dalla Polisportiva che preve-
dono multi discipline sportive e varie atti-
vità, tra cui, appunto, il calcio. 
Sul fronte delle dotazioni, è in arrivo un 
nuovo pulmino adibito al trasporto dei ra-

gazzi che provengono dai comuni limitro-
fi; tale servizio sarà di aiuto alle famiglie 
che per vari motivi non hanno la possibili-
tà di accompagnare il proprio figlio al 
campo di allenamento. 
Per il momento è tutto. Il prossimo mese 
sarà determinante per completare il qua-
dro generale delle attività del Brendola 
calcio. Vi terremo informati. 
Buone vacanze. 

(Brendola Calcio) 

 

Assalto alle Piscine! Arrivano i 
Pesciolini made In Brendola. 

Da quest’estate Brendola può vantare di 
tanti nuovi pesciolini (foto sotto). 
50 sono stati i bimbi che dal 15 al 26 giu-
gno hanno partecipato al “Nuoto Camp” 
organizzato da “A.S.D. Polisportiva di 
Brendola”. In dieci lezioni sono riusciti ad 
imparare a destreggiarsi dentro l’acqua ed 
a nuotare come piccoli campioni. 
Il corso ha previsto novità per aiutare i ge-
nitori: l’apertura anticipata degli spazi del-
la Polisportiva ha permesso ai bambini di 
divertirsi e giocare insieme ed ammazzare 
il tempo nell’attesa del corso. 
I bimbi si sono divertiti e le famiglie si so-
no dimostrate contente.  
I piccoli nuotatori sono stati appagati nella 
loro fatica con il riconoscimento delle abili-
tà acquisite: è stato consegnato un libretto 
che permetterà di partecipare nuovamente 
senza dover ripetere attività già svolte.  
Quale modo migliore di una bella nuotata, 
per iniziare un’estate di successi? 
E notizie appena arrivate per chi fosse in-
teressato: I corsi nuoto continueranno con 
il centro culturale da Ottobre. 

(ASD Polisportiva Brendola) 
 

THE 

END 
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…in paese 
 


