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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Brendola – Nepal, un ponte di 
solidarietà 

L’Amministrazione Comunale di Brendo-
la, la Pro Loco di Brendola e la Sala della 
Comunità di Vò di Brendola organizzano 
per la giornata di Giovedì 24 Settembre – 
ore 20:30 presso la Sala Polivalente del 
Centro Sociale la serata benefica a favore 
del popolo nepalese, vittima del disastro 
umano e culturale causato dal sisma del 25 
aprile. 
Oltre alla visione di filmati e foto di prima 
e dopo il sisma, ci sarà la testimonianza 
diretta dell’alpinista Mario Vielmo presen-
te proprio in quei giorni al campo base 
dell’Everest. 
Il ricavato della serata sarà interamente 
devoluto per la ricostruzione di scuole e 
strutture per l’accoglienza di bambini ri-
masti orfani e  recapitato in Nepal  perso-
nalmente da due brendolani che nel mese 
di ottobre si recheranno in quei luoghi. 
La cittadinanza è invitata a partecipare al-
la serata. 

(Ufficio Segreteria del Comune di Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/09/2015) e pubblichiamo: 

Serata  dedicata in ricordo del 
dott. Giovanni Stefani il 26/09 

Come Gruppo Donatori Sangue, abbiamo 
appreso che il 26 settembre prossimo, di 
sabato, alle ore 11.00, presso il Centro So-
ciosanitario di Brendola, sarà dedicata una 
targa ricordo al dott. Giovanni Stefani, 

dando così nome alla Medicina Di Gruppo 
Integrata. 
Il dott. Stefani, oltre che valente e premu-
roso medico, che ha operato nel nostro 
paese per più di trent’anni, è stato cofon-
datore del nostro Gruppo, medico condot-
to ed ufficiale sanitario, dedito al bene del-
la nostra comunità. 
Per tale motivo riteniamo doveroso assu-
merci l’onere di dedicare all’illustre scom-
parso una serata in ricordo della Sua Figu-
ra.  
La manifestazione avrà luogo presso la Sa-
la della Comunità in Vò di Brendola il 
prossimo 25 settembre alle ore 21.00. In ta-
le contesto alcuni oratori , particolarmente 
conoscitori ed amici del dottore, ricorde-
ranno la Sua grande operatività. 
L’incontro sarà allietato da brani musicali 
al pianoforte. 
Un brindisi finale chiuderà in amicizia la 
serata. 
L’invito a partecipare è rivolto a tutti colo-
ro che hanno conosciuto il dott. Stefani, ma 
anche a quei giovani che desiderano cono-
scere la recente storia della nostra Comu-
nità.                        (Gruppo Donatori Sangue) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/09/2015) e pubblichiamo: 

Incontro dibattito il 9 ottobre 
L’AGE (Associazione italiana genitori 
Monte Berico) organizza un incontro di-
battito su: famiglia naturale, ideologia del 
gender, omofobia ed educazione nelle 
scuole. Presenzierà all’incontro l’avv. 
Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi 
per la vita, associazione che si occupa di 
difendere i diritti della famiglia, di fronte 
alle sfide della società contemporanea. 
L’appuntamento è per venerdì 9 ottobre 
alle ore 20,45 al nuovo Palazzetto dello 
sport presso gli impianti sportivi di Bren-
dola. L’invito è rivolto a tutta la cittadi-
nanza.                  (inviato da Silvia De Peron) 
 

 

pro loco… 
 

…in paese 

Gita a Bergamo l’11 ottobre 
Domenica 11 ottobre la Pro Loco Brendola 
organizza una gita a Bergamo. I dettagli 
saranno disponibili entro pochi giorni 
presso la nostra sede o al sito 
www.prolocobrendola.it 

 

la biblioteca… 
 

…in paese 

Orario di apertura biblioteca 
Informiamo gli utenti che la Biblioteca di 
Brendola  riprenderà la regolare apertura 
del lunedì a partire da lunedì 21 settem-
bre. Comunichiamo inoltre che sabato 3 ot-
tobre la biblioteca resterà chiusa. 
 

Letture animate in biblioteca 
A partire dal primo ottobre riprenderanno 
le letture animate per bambini in bibliote-
ca! Ogni primo giovedì del mese alle ore 
17 a cura del gruppo dei Lettori Volontari. 
Ingresso libero. 

(Samantha Santoliquido) 
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le scuole… 
 

…in paese 
Riceviamo (07/09/2015) e pubblichiamo:      

Inizio A.S. 2015/2016 al Polo 
dell’Infanzia di Brendola e 
“Scuola Aperta” il 14/09/15 

Carissimi genitori e soprattutto carissimi 
bambini, ben ritrovati e benvenuti! 
Siamo alla soglia di un nuovo anno scola-
stico ricco di novità e di cambiamenti, che 
però affonda le sue solide radici nella sto-
ria e nelle tradizioni della nostra Scuola e 
del nostro paese. Avevamo un progetto 
per il nostro Polo dell’Infanzia e un impe-
gno per l’inizio di quest’anno scolastico. 
Ora possiamo dirvi che il progetto si sta 
realizzando e l’impegno è mantenuto. 
Venite a vedere: vi invitiamo a visitare la 
Scuola lunedì 14 settembre 2015, alle ore 
18.00! 
Riteniamo doveroso intanto aggiornarVi 
sulla situazione, sia dal punto di vista lo-
gistico-strutturale sia da quello organizza-
tivo. L’unione materiale tra i due edifici ha 
permesso una nuova sistemazione degli 
spazi con accesso unico dal parcheggio 
grande, imboccando il tunnel davanti al 
Centro della Pubblica Utilità. Abbiamo ot-
to aule, due capienti saloni, un dormitorio 
ed una mensa unici, una spaziosa bibliote-
ca, una sala per la Coordinatrice Didattica 
ed i Docenti, un grande cortile circostante. 
In questi giorni i lavori stanno proseguen-
do per completare gli ultimi interventi ed 
offrire ambienti il più possibile accoglienti 
e idonei ai Vostri bambini all’arrivo a 
Scuola. 
A livello organizzativo affrontiamo alcuni 
avvicendamenti all’interno del corpo do-
cente. Ci salutano tre insegnanti, Francesca 
Lussardi, Moira Castegnero e Maria Elena 
Vezzaro, ognuna per proprie motivazioni 
professionali e personali. Ad ognuna va il 
nostro caloroso e sincero ringraziamento 
per quello che hanno dato ai bambini e al-
la Scuola. Avremo pertanto tre nuove in-
segnanti di sezione, una veterana della no-
stra Scuola, Stefania Castegnaro, e due 
nuovi acquisti, Valentina Molon e Katia 
Gabriella Pollice (ben arrivate!). La squa-
dra di insegnanti si completa con le con-

ferme di Lara Bisognin, Anna Bonato, Raf-
faella Manfrin, Barbara Pozza e Stefania 
Scalchi. 
Nel ruolo di Coordinatrice Didattica della 
Scuola dell’Infanzia e Responsabile Peda-
gogica del Nido Integrato avremo dal 1° 
settembre 2015 la dott.ssa Elisa Giuliari, 
che da quest’anno quindi non terrà la se-
zione e che succede alla Coordinatrice 
uscente, la prof.ssa Francesca Bedin, che 
salutiamo con riconoscenza, stima ed affet-
to. A livello didattico il team docenti sta 
lavorando per perfezionare una proposta 
didattica completa e accattivante, compe-
tente e responsabile per i Vostri bambini. 
Ringraziamo soprattutto Voi genitori che 
ci date fiducia, che avete deciso di affidarci 
la formazione dei Vostri figli, che con pa-
zienza avete ascoltato il nostro progetto e 
avete atteso le evoluzioni di questi mesi. 
Siamo consapevoli che il supporto e la se-
renità delle famiglie sono indispensabili 
perché la Scuola diventi il luogo di ap-
prendimento e di crescita, non solo per i 
bambini ma per l’intera comunità. Confi-
diamo nella Vostra partecipazione e nel 
Vostro sostegno, anche e soprattutto critico 
e propositivo. Perché non si cresce senza 
cambiare, non si matura senza correggersi, 
non si migliora senza provare, non si im-
para senza ascoltare. 
Buon Anno Scolastico a tutti, da vivere con 
passione ed entusiasmo, con disponibilità 
e convinzione, da progettare quotidiana-
mente, ciascuno con le capacità e le re-
sponsabilità che gli competono, per un 
viaggio consapevole e denso di apprendi-
menti significativi, da vivere insieme. 

 (Scuola dell’ Infanzia e Nido Integrato 
di Brendola - www.scuoleinfanziabrendola.it) 

 

 

l’amministrazione… 
 

…in paese 

Risorsa preziosa per il Comu-
ne: lavoratori socialmente utili 

L’Amministrazione ha attivato in tutto sei 
progetti straordinari per integrare 
all’organico municipale altrettanti iscritti 
alle liste mobilità del territorio, che si sono 
dimostrati un valido supporto per il lavoro 
degli uffici comunali, mettendo a disposi-

zione le loro esperienze professionali. 
Quattro le figure ora impegnate a fianco 
dei funzionari municipali, mentre due 
hanno già concluso l’esperienza nelle scor-
se settimane all’interno dell’ufficio segre-
teria. Quelli attualmente operativi sono 
spartiti uno in ragioneria, uno un ufficio 
tecnico e due in biblioteca. I progetti dura-
no complessivamente 6 mesi prorogabili, e 
vengono proposti direttamente dall’ente 
che richiede il servizio dell’iscritto alla 
mobilità. La condizione è che si tratti di in-
carichi non sovrapponibili a mansioni o 
competenze di altri dipendenti, ma appro-
vati proprio per favorire l’inserimento di 
persone in condizione di necessità. 
L’operazione non ha alcun costo per il 
Comune, poichè gli iscritti percepiscono 
l’indennizzo mensile direttamente 
dall’Inps. 
Negli scorsi mesi Brendola ha lavorato per 
mettere a punto i differenti incarichi, e liste 
alla mano ha proceduto a convocare i vari 
candidati - tutti cittadini di Brendola o li-
mitrofi - sottoposti a un colloquio attitudi-
nale. Una volta assegnati i progetti, il per-
corso è partito a tutti gli effetti, e sviluppa-
to per ogni lavoratore in 20 ore settimanali 
con orario part-time orizzontale (4 ore al 
giorno per 5 giorni alla settimana). I lavo-
ratori individuati per i progetti del Comu-
ne di Brendola sono due uomini e quattro 
donne (in generale il progetto su base pro-
vinciale registra una più alta incidenza di 
presenze rosa) di età compresa tra i 50 e i 
60 anni. 
“Abbiamo individuato collaboratori ecce-
zionali - commenta il Sindaco Renato Ce-
ron -, che in breve sono divenuti preziosa 
risorsa del nostro ente. Siamo orgogliosi di 
aver dato loro la possibilità di credere an-
cora in un sistema che, pur in difficoltà, 
può ripartire davvero con l’impegno e alla 
voglia delle brave persone”.    

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Italiano per stranieri: al via il 
nuovo corso per l’anno scola-

stico 2015/2016 
Con il mese di ottobre prende il via il nuo-
vo corso di italiano per stranieri promosso 
dall’Amministrazione Comunale di Bren-
dola. L’iniziativa, arrivata alla quattordi-
cesima edizione, si inserisce nell’ambito 
delle proposte pensate per garantire mag-
giori possibilità di integrazione e dialogo 
con le differenti culture presenti nel terri-
torio. Le lezioni hanno cadenza settimana-
le e sono in programma ogni sabato (ad 
eccezione dei festivi) a partire dal 17 otto-
bre dalle 15 alle 17 al Centro Sociale di 
Brendola (piazzetta del Donatore, sotto la 
biblioteca civica), tenute dalla professores-
sa Arcangela Murzio. L’iscrizione è libera 
e gratuita, così come la frequenza e il ma-
teriale didattico distribuito. Per partecipa-
re è sufficiente presentarsi all’inizio della 
lezione. Per informazioni: 0444 406 567 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

http://www.scuoleinfanziabrendola.it/
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/09/2015) e pubblichiamo: 

L’Amministrazione comunale 
saluta e ringrazia la DS uscente 

Annapia De Caprio 

Il nuovo anno scolastico comincerà con un 
cambio al posto di comando per il Com-
prensivo ‘Galilei’ di Brendola. La dirigente 
scolastica Annapia De Caprio è infatti ar-
rivata alla conclusione del suo mandato 
con le scuole brendolane, e questa mattina 
nell’aula magna della sede dell’istituto ha 
ricevuto i saluti e i ringraziamenti 
dell’Amministrazione. 
De Caprio, 40 anni, nata a Zevio (Verona), 
era arrivata a Brendola nel 2012 per affron-
tare la sua prima esperienza come dirigen-
te scolastico, dopo una lunga esperienza 
nel mondo dell’educazione e della forma-
zione, a partire dal 1997. Laureata in 
Scienze Naturali, nel suo curriculum vanta 
in passato esperienze come docente di 
scuola primaria di primo e secondo grado, 
e di scuola secondaria. La sua prossima 
avventura lavorativa sarà nel ruolo di di-
rigente scolastica del Comprensivo di Ca-
stelnuovo del Garda (Verona). 
“Le siamo grati - ha voluto dirle il sindaco 
Renato Ceron nel corso della commossa 
cerimonia di saluto - per aver messo al 
centro dell’azione educativa i bisogni for-
mativi dei bambini e dei ragazzi, attraver-
so soluzioni innovative e un dialogo co-
stante con associazioni e istituzioni. Grazie 
per aver sempre coinvolto le famiglie e i 
genitori e per aver saputo creare un gran-
de spirito di unità. E soprattutto grazie per 
avere aperto ancora di più al territorio la 
scuola, rendendola non un mondo a parte, 
ma una parte attiva del mondo. Sicuri di 

interpretare un sentimento 
diffuso e condiviso in tutto il 
paese, le porgiamo i migliori 
auguri per la carriera e il suo 
nuovo incarico”. 
“Siamo sempre stati convinti 
- ha aggiunto l’Assessore 
all’Istruzione Barbara Ta-
miozzo - che le qualità e le 
virtù umane contano tanto, 
se non di più, delle cono-
scenze, delle competenze e 
dei titoli. Questo è ancor più 
vero per chi ha compiti di re-
sponsabilità pubblici, ad 

ogni livello. Anche per il suo modo di es-
sere, carico sempre di entusiasmo ed ener-
gia noi ringraziamo la prof.ssa De Caprio, 
nella convinzione che la comunità scolasti-
ca di Brendola che lascia grazie a lei sia 
più ricca”. 
Al posto della prof.ssa De Caprio l’Ufficio 
Scolastico Territoriale ha affidato l’incarico 
di reggenza alla prof.ssa Antonella Sperot-

to, già preside 
dell’Istituto Supe-
riore ‘Silvio Cecca-
to’ di Montecchio 
Maggiore. Sperot-
to, 54 anni, laurea-
ta in Lettere, arriva 
a Brendola dopo 
diverse esperienze 
come docente e 
nell’ambito della 
dirigenza scolasti-

ca in vari istituti di Montecchio Maggiore.  
“Diamo il benvenuto alla nuova dirigente - 
chiudono in coro il sindaco Ceron e 
l’assessore Tamiozzo -, che fin da subito 
potrà contare sulla stessa rodata collabora-
zione da parte della nostra comunità, af-
finchè l’esperienza formativa di Brendola 
cresca ancora sul solco tracciato fino a og-
gi”.       

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Teens4unity 2015 “ColoriA-
MOlaCittà”: grande successo 

per il progetto 
Hanno lavorato senza sosta, per nulla sco-
raggiati dal sole co-
cente che li ha ac-
compagnati 
nell’intensa settimana 
del loro progetto, e 
che anzi ha insegnato 
loro una volta di più 
quanto sia grande la 
soddisfazione costrui-
ta con fatica e sudore. 
Sono i 74 ragazzi che 
hanno partecipato 
negli scorsi giorni a 
Brendola e nei territo-
ri limitrofi a ‘Colo-
riAMOlaCittà’, inizia-
tiva proposta ai gio-
vani tra i 14 e i 17 an-

ni dal movimento internazionale 
Teens4Unity, che raccoglie le forze delle 
nuove generazioni in 182 paesi in tutto il 
mondo. Tra il 19 e il 23 di luglio si sono 
mossi accompagnati dagli organizzatori in 
veri e propri cantieri di lavoro mirati 
all’educazione nei confronti del recupero, 
dell’ecologia e della vita in comunità. Il 
progetto, che ha goduto del patrocinio del 
Comune di Brendola, è stato sviluppato 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. Alla ce-
rimonia di chiusura della settimana, un 
pensiero per Marco e Riccardo, i due 
18enni scomparsi lo scorso autunno in un 
tragico incidente stradale, che i loro coeta-
nei hanno voluto ricordare attraverso la fa-
tica e la condivisione di questi giorni a 
servizio per la comunità. Le attività con-
dotte hanno mirato al recupero dei luoghi 
grigi del tessuto urbano riqualificandoli 
grazie al colore, e trasformandoli in am-
bienti piacevoli ed ecologici, per farne dei 
“ponti” per accogliere chiunque e farlo 
sentire partecipe di un paese vivo e attivo. 
A Brendola i ragazzi hanno lavorato alla 
Casetta Rossa (struttura di accoglienza di-
sabili), al Centro Anziani S.Maria Bertilla, 
 e alla canonica di Vo’ a fianco del Gruppo 
Caritas, oltre ad aver riqualificato la statua 
dei donatori, la ringhiera dell’accesso al 
polo scolastico, e ad aver operato per la 
pulizia e il riordino delle aree verdi. I par-
tecipanti, tutti dell’area tra le province di 
Vicenza, Padova e Rovigo, oltre a Brendo-
la hanno operato a Montecchio, Montebel-
lo e Lonigo. L’Amministrazione comunale 
di Brendola, da parte sua, ha concesso 
l’utilizzo del centro di Vo’ come base ope-
rativa dove il gruppo ha mangiato e dor-
mito, mettendo a disposizione materiale e 
attrezzature per dare loro la possibilità di 
lavorare direttamente sulle strutture di 
proprietà pubblica. Chiusura ideale 
dell’evento, l’inaugurazione del murales 
realizzato sul muro di accesso alle scuole 
medie di Brendola, e recante la regola “Fai 
agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”, 
messaggio simbolo del loro impegno e del-
la missione portata avanti in questi giorni. 
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“Abbiamo respirato l’entusiasmo giovanile 
di questo gruppo fin dal primo momento - 
ha detto il sindaco Renato Ceron - per una 
iniziativa che diffonde la cultura del ri-
spetto per ciò che è di tutti, e che ha inse-
gnato il valore della fatica e del lavoro 
manuale”.Ai ragazzi il primo cittadino ha 
inoltre detto: “Siete il segno tangibile del 
migliore futuro che possiamo augurarci 
per il nostro domani. Siamo noi a dover 
ringraziare voi, per la possibilità che ci da-
rete, ogni volta che passeremo davanti a 
questo murales o ai lavori che avete fatto, 
di ricordare il vostro prezioso insegna-
mento”.“La crescente partecipazione a 
proposte come questa - è il commento 
dell’Assessore alla Cultura Barbara Ta-
miozzo - è il segno di come i giovani ab-
biano ancora a cuore la voglia di essere i 
primi protagonisti nel costruire il loro do-
mani. Noi come istituzioni abbiamo il do-
vere di metterli nelle giuste condizioni per 
credere ancora nei valori di società e citta-
dinanza attiva”   

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/09/2015) e pubblichiamo: 

35° anniversario per la Poli-
sportiva Brendola 

Anniversario per la Polisportiva Brendola, 
che da 35 anni promuove attività agonisti-
che e non, aperte a tutti, in modo partico-
lare a bambini e ragazzi, con finalità di 
promuovere il divertimento e l'aggrega-
zione. 
L'associazione infatti fu costituita nel 1980 
allo scopo di riunire sotto un'unica dire-
zione i gruppi sportivi che operavano a 
Brendola (calcio, tennis e ciclismo); il  pri-
mo presidente eletto fu Giovanni Muraro 
(Gioanin), mentre la sede per gli incontri 
era la Pizzeria Valle. 
Dopo la prima fase di aggregazione è se-
guito il decisivo rilancio da parte dell'allo-
ra Associazione Genitori presieduta dal 
geom. Dario Muraro. Attualmente  il pre-
sidente  è Giulio Cicolin, che da più  man-
dati coordina con successo l’ associazione. 
Nel corso degli anni la Polisportiva ha 

mantenuto inalterate nel tempo le proprie 
finalità,  ovvero riunire e coordinare le va-
rie attività di gruppi sportivi, le società, le 
associazioni sportive del Comune sia quel-
le esistenti che quelle future. 
La Polisportiva si propone inoltre: 
• di contribuire a maturare l'equilibrio 
psicofisico dell'individuo con una logica 
polisportiva che tenga conto dei vari 
aspetti della personalità, considerando lo 
sport principalmente come fatto culturale 
ed educativo. 
• Appoggiare e promuovere ogni iniziati-
va sportiva a carattere agonistico e dilet-
tantistico, partendo dal presupposto che 
ogni sport ha la medesima importanza. 
Tutto questo è portato avanti da un grup-
po di persone che amano lo sport e si im-
pegnano al meglio per ottenere dei buoni 
risultati, anche a dispetto a volte di nume-
rose difficoltà. 
Attualmente la Polisportiva è frequentata 
da circa 1.200  iscritti suddivisi tra bambi-
ni, ragazzi ed adulti che possono disporre 
di  38 discipline sportive. 
A tale scopo, sono utilizzate tutte le strut-
ture esistenti di proprietà del Comune di 
Brendola quali: 
- Palazzetto dello Sport 
- Palestra delle scuole Elementari 
- Palestra di Vò di Brendola 
- Centro Sociale di Vò di Brendola 
- Campi da Tennis               
- Campi da Calcio 
Appena archiviata la stagione sportiva 
2014/2015 sono iniziate le attività estive 
per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni: il 
“Nuoto Camp” del mese di giugno con 40 
iscritti a lezione di nuoto presso la piscina 
di Montecchio Maggiore,  mentre a luglio 
si sono svolti i “centri estivi” programmati 
per 5 settimane che hanno visto una fre-
quenza  media di 100 partecipanti a setti-
mana, un vero e proprio campus d'estate 
con molteplici attività sviluppate unita-
mente ad istruttori qualificati; alle più 
classiche discipline di basket, pallavolo, 
calcio e nuoto, si sono aggiunti golf, equi-
tazione, tennis e teatro. 
Per la stagione di prossimo inizio, in ag-
giunta alle consuete attività sportive, sarà 
riproposto il progetto extra scolastico “ a 
scuola anche al pomeriggio “ con il centro 
culturale pomeridiano ed il doposcuola 
Obloblù. Tante attività per stare insieme, 
promosse dall' Istituto Comprensivo “Ga-
lilei”, in collaborazione con la Polisportiva 
e               l' Amministrazione Comunale. 
Dal mese in corso e per la durata di un an-
no, la Polisportiva ha ottenuto dall'Ammi-
nistrazione comunale la gestione del Pala-
sport e della vicina Sala Polivalente, allo 
scopo di migliorare la pratica delle disci-
pline di palestra e di promuovere eventi di 
interesse per la comunità. In particolare la 
Sala Polivalente, che potrebbe divenire un 
centro di aggregazione per i giovani. Un 
doveroso ringraziamento a tutte le Ammi-
nistrazioni comunali che si sono sussegui-
te negli anni e a tutti coloro che hanno so-

stenuto (anche economicamente) e dedica-
to il loro tempo per migliorare la qualità e 
l’organizzazione dello sport,e non solo, a 
Brendola. 
Per la ricorrenza del 35° di fondazione la 
Polisportiva Brendola ha programmato  
un evento festoso per la giornata di sabato 
19 settembre; per i dettagli del programma 
si rimanda alla locandina relativa presente 
su questo foglio informativo.- 

(Polisportiva Brendola) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/09/2015) e pubblichiamo: 

Novità per la nostra Protezione 
civile 

Cari Brendolani, dopo due mesi ritornia-
mo sulle pagine di IN PAESE per condivi-
dere con voi il nostro operato. Durante 
l’ultimo consiglio comunale (convocato 
“stranamente “ in fretta e furia), abbiamo 
votato a favore della delibera sull’unione 
delle varie “unità” comunali di protezione 
civile sotto l’egida di una direzione unica a 
Montecchio. Questo non comporterà la 
migrazione di forze da un comune 
all’altro, ma una organizzazione centrale 
che ottimizza e dirige tutta l’area fino ad 
Alonte. Questa delibera ci permette di 
puntualizzare il nostro essere opposizione. 
Sarebbe stato facile dire NO a prescindere 
e come Ponzio Pilato lavarcene le mani, 
ma non siamo di questo avviso. Abbiamo 
votato a favore di un’idea di buon senso. 
Vi sono alcune zone grigie della conven-
zione (non è ben specificata la penale per 
chi recede prima della naturale fine, non 
c’è un tetto di spesa definito, verrà definito 
prossimamente) e di primo acchito potreb-
be palesarsi la possibilità di un carrozzone 
per gli “amici”. Ma su questo vigileremo 
in modo assoluto  e senza  concedere nes-
suna attenuante. Abbiamo voluto dare fi-
ducia all’idea, e vincolare il sindaco e la 
maggioranza alle loro sperticate assicura-
zioni sull’infondatezza di alcuni dubbi. 
Vogliamo essere parte attiva e decisionale 
e ci prendiamo le nostre responsabilità in 
modo palese. Sono molte le crepe emerse 
tra le fila della maggioranza su alcuni pun-
ti, ma il nostro voto lega a doppia mandata 
il Sindaco ad una responsabilità diretta su 
eventuali spese ed incarichi e di questi 
aspetti dovrà sempre discuterne in consi-
glio comunale, lì lo aspetteremo e, in caso, 
pagherà dazio. Questo è quello che inten-
diamo per opposizione costruttiva: non so-
lo NO a prescindere, ma impegno per il 
bene del paese e controllo attento e pun-
tuale. 

(Gaetano Rizzotto 
Ufficio Stampa Brendola Civica 2.0) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

I traguardi di Riccardo Cen-
ghialta 

 
Prestigiosa vittoria per il giovane ciclista 
brendolano Riccardo Cenghialta -classe 
1997- in forza alla formazione Con-
tri/Autozai/Patos, che lo scorso 4 luglio a 
Cavarzere (VE) insieme a tre compagni di 
squadra  ha conquistato il titolo di cam-
pione italiano juniores, specialità cronome-
tro a squadre .  
La gara, che ha visto la partecipazione di 
venti formazioni provenienti da tutta la 
penisola,  era sviluppata su un percorso di 
40 km con finale  particolarmente insidio-
so a causa di un forte vento contrario.  
Il quartetto sette giorni prima aveva già ot-
tenuto un'analoga vittoria sul circuito di 
Gatteo (FC). 
A conferma della strepitosa stagione, Ric-
cardo è salito per altre due volte sul gradi-
no più alto del podio, stavolta in gare in-
dividuali in linea:  il 12 luglio  a Mure di 
Molvena e il 15 agosto a Massa Finalese 
(MO), competizioni di 120  km con altret-
tanti partecipanti. Ad avvalorare le due 
vittorie, gli arrivi in solitaria in entrambe 
le competizioni;  in evidenza  la gara di 
Massa Finalese dove ha staccato gli avver-
sari a 10 km dal traguardo, infliggendo  
35” di distacco al gruppo inseguitore. 
I risultati ottenuti sono frutto di una co-

stante preparazione fisica dove gli impera-
tivi per Riccardo e compagni di squadra 
sono impegno,  sacrificio e  dedizione,   
con allenamenti quotidiani (tre ore sulla 
bici sette giorni su sette) nel periodo di ga-
re e nei mesi di sospensione,  sempre a re-
gime alimentare controllato e costante-
mente seguiti da un preparatore atletico. 
Tutte peculiarità di una disciplina sportiva 
tra le più dure e impegnative che necessa-
riamente determina uno stile di vita molto 
rigoroso, fatto di molte rinunce. 
Ed una volta riposta la bici, un altro impe-
gno fondamentale attende questi ragazzi, 
stavolta  con i libri scolastici. 
La passione per la bici di Riccardo risale 
all'età di nove anni quando si iscrive alla 
squadra Mainetti di Creazzo con la quale 
ha corso fino al 2013 passando per tre ca-
tegorie: giovanissimi, esordienti e allievi. 
In quest'ultima divisione ha ottenuto la 
sua prima vittoria su corsa in linea. Dallo 
scorso anno  il cambio di formazione a fa-
vore della veronese  
Contri/Autozai/Patos.  

 
Ad interrompere un buon inizio di stagio-
ne e forma fisica un grave infortunio oc-
corso durante un incidente di gara: conse-
guente stop di tre mesi con  riabilitazione 
ed allenamenti dedicati. Ritrovare la con-
dizione fisica non è stato facile, se non 
grazie al sacrificio e la caparbietà del gio-
vane atleta a voler  risalire quanto prima 
in bici. 
Il 2016 vedrà il ciclista brendolano fare in-
gresso tra i dilettanti degli under 23. Tra le 
ambizioni di un giovane corridore ci sono 
le categorie superiori, ma, sottolinea lo 
stesso Riccardo “ preferisco  rimanere con-
centrato al presente , deciso a fare bene e a 
dare il massimo “.   
Pronto a tagliare altri traguardi, magari a 
braccia alzate.- 

(Vittorio Maran) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

La festa de la Madona dei Oto 
Andemo via destrigate  
preparete el fagoto  
ghe ne gavemo oto  
ne speta la zità. 

Coi fighi ne la sporta  
a pie mi son rivà. 
 
Vicenza ancò xe in gringoli 
l’abito da festa  
la mete sù la gresta  
parchè la xe zercà. 
De fiori e de festoni  
i me la ga cargà. 
                  *** 
El “Campo Marzo ciacola  
in mezo a tanta zente  
che no capisse gnente  
da tanta confusion. 
Un altro toso el pianze  
parchè nol gà el balon. 
 
Un gran casoto magico  
fa veder le vedute  
de cose bele e brute  
del Cile e del Perù. 
In giostra sui cavai  
le tose monta sù. 
                  *** 
Mi intanto vardo e gongolo  
spetando la me tosa,  
vestìa tuta de rosa,  
col capeleto in ciò. 
Me scondo, vardo e conto  
la soma che mi gò. 
 
Adesso posso spendere  
vien qua, Nineta mia, 
qua semo in alegria:  
la vita xe un supion.  
Andemo, Nina, andemo  
fin qua da Brustolon. 
                  *** 
Te pagarò una bibita  
opure un bon gelato:  
Nineta son beato,  
te si la me passion.  
Ma ela me risponde:  
“Va via, te sì un strazon!” 
 
E fin che quel grafofono  
sonava a pi no posso,  
devento tuto rosso  
da far tanta pietà.  
Me volto, ma la Nina  
me ga lassà impiantà. 
                  *** 
Camino come un rustego  
intorno a quei casoti:  
bordei de sigoloti,  
ma Nina no gh’è più. 
Alora, molo molo,  
ritorno ancora in su. 
 
Così son senza cocola  
par colpa del gelato,  
ma deme pur del mato  
se là ritornarò.  
Nineta dove sito  
col to capelo in ciò? … 
 
Canzone del 1927: 
Musiche di Vere Paiola 
Testo di Mario Zanella 

(inviato da Ivano Pellizzari) 

 

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 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 
Riceviamo (05/09/2015) e pubblichiamo: 

La cultura rigenera la vita an-
ziana. Riprendono i corsi 

dell’Università di Montecchio 
Maggiore 

L’Università Adulti/Anziani di Montec-
chio Maggiore a settembre inizia 
l’A.A.2015/2016. Da alcuni anni una realtà 
aperta anche al territorio di Brendola con 
una presenza di oltre una decina d’iscritti, 
i quali la ritengono un’iniziativa positiva 
dai contenuti interessanti e stimolanti, do-
ve possono trascorrere ore piacevoli e in-
trecciare nuove amicizie. A Brendola inol-
tre si tiene il laboratorio di pittura che 
rientra tra le attività previste dal pro-
gramma dei corsi favorendo in tal modo lo 
sviluppo delle attitudini creative. Il nuovo 
accademico prenderà l’avvio con lo spetta-
colo teatrale “Agenzia viaggi” del labora-
torio di teatro di Lonigo al Teatro 
S’Antonio  di Montecchio Maggiore lune-
di’ 28 settembre alle ore 18.00. 
I corsi si terranno ogni LUNEDI’ E GIO-
VEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE 17.30 
presso la sala San Paolo ad Alte Ceccato. 
Iniziativa aperta a tutta la comunità. 

(Coordinatore Roccoberton Giuseppe, 
cell. 347 0455190) 

 

 

gente… 
 

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

AAA cercasi 
Vi sono a Brendola amanti del fumetto ? 
Non importa età o tipo di fumetto (tex, su-
pereroi, ratman ,manga,etc)...proviamo a 
metterci in contatto. Lucca comics e altre 
manifestazioni sono alle porte.....e di solito 
in gruppo si apprezzano meglio. 
Contiamoci tramite l'indirizzo mail  
brendolacomics@libero.it 

                                  (Gaetano Rizzotto ) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/08/2015) 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.  
 
 

 
Questo stemma rappresenta la comunità di 
Brendola ed è presente nella sala consilia-
re. E’ in marmo intarsiato con il blasone  
azzurro ed un leone d’oro circondato da 
fronde di alloro e quercia legate con un 
nastro azzurro; alla sommità è posta la co-
rona comunale. 

 
Questi due stemmi a scudo semplice si 
trovano sotto il porticato del comune di 
Brendola: la figura di sinistra rappresenta-
va il fascio (ora smantellata) in quella di 
destra il leone rampante (vecchio simbolo 
del comune). 
 

 
 

 
Questo stemma si trova sopra la lapide 
dell’encomio al conte Felice Piovene per 
l’inaugurazione del primo acquedotto di 
Brendola, posta in Piazza del Popolo a 
fianco della chiesa di S.Michele. Lo stem-
ma è formato da uno scudo semplice con 
un leone rampante  (vecchio simbolo del 
comune) e circondato da foglie di alloro e 
quercia. 
 

 

 
Questo stemma si trova nel pilastro 
dell’antica porta d’entrata del Castello. Il 
blasone ha forma di scudo gotico antico in-
terzato a banda. Sec. XII 
 

 

 
Questo stemma vescovile si trova 
nell’omonima  residenza sita in Via Mar-
zari 1. E’ formato da un cappello prelatizio 
nel quale sono presenti più figure: al cen-
tro uno  scudo bianco/rosso con la madre 
di Dio (Madonna di Monte Berico) ed una 
stella a sette punte, che simboleggia la stel-
la del mattino  ma anche le sette beatitudi-
ni evangeliche. Alla sommità è posta la 
croce astile che precede le processioni li-
turgiche solenni, mentre alla base la dici-
tura “suum presidium”. A racchiudere lo 
scudo due fiocchi verdi. Sec. XX. 
 (..continua) 

(Igino Zimello, Gruppo archeo Brendola) 
 

THE 

END 
L’ultima pagina… 
 

…in paese 
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