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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/11/2015) e pubblichiamo: 

1° incontro Scuola Genitori 
2015-16 il 18 novembre 

I nostri ragazzi allo sportello d'ascolto del-
la scuola: le emozioni, i  pensieri, i sogni, i 
disagi e le paure che vivono quotidiana-
mente. Parla la psicologa della scuola, Va-
nessa Foletto, con uno speciale intervento 
sulle emozioni e la sessualità della dott.ssa 
Giuliana Guadagnini.     
Relatrici: dott.sse Vanessa Foletto e Giu-
liana Guadagnini 
Mercoledì 18 novembre 2015 0re 20.30, 
Aula Magna Istituto Comprensivo Galilei-
via del Donatore-Brendola 
Al via la serie di incontri del progetto 
SCUOLA GENITORI 2015. Alcune antici-
pazioni su quanto verrà affrontato nel 
primo incontro: 
la dott.ssa Vanessa Foletto , psicologa e 
psicoterapeuta, da anni accoglie i  ragazzi 
delle medie presso lo sportello di ascolto 
della scuola media, ascolta i loro pensieri, 
le emozioni, i sogni, ma anche i disagi e le 
paure. Durante questa serata ci introdurrà 
nel mondo dei nostri figli, dandoci stru-
menti in più per aiutarli e capirli. In questo 
sarà supportata dalla dott.ssa Giuliana 
Guadagnin, psicologa e psicoterapeuta, 
che parlerà delle emozioni e della sessuali-
tà dei nostri ragazzi.  
Vi ricordiamo che gli incontri sono orga-
nizzati dall’Istituto Comprensivo Galilei, 
dai Comitati Genitori e dall’Assessorato al-
la cultura di Brendola e si rivolgono  a ge-
nitori, alunni, educatori e  a quanti si oc-
cupano di giovani.  
 Vi aspettiamo numerosi per ascoltare, di-
scutere, scambiarci esperienze. 

Ingresso gratuito 
Per informazioni sugli incontri di Scuola 
Genitori 2015 visitate il sito www. icbren-
dola.it area genitori. 

(Istituto Comprensivo Galilei 
Comitati Genitori Brendola) 

 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Lotta alla violenza sulle donne: 
Comune e Polisportiva lancia-

no un corso gratuito per ap-
prendere le basi 

dell’autodifesa femminile  
Restano preoccupanti i dati a livello na-
zionale sulle violenze contro le donne, se-
condo i quali nel nostro paese quasi una 
donna su tre nella fascia dai 16 ai 70 anni 
(il 31,5% della categoria) ha subito almeno 
una forma di abuso fisico nel corso della 
vita. Si equivalgono nelle statistiche le vit-
time di violenze di natura fisica (20,2%) e 
quelle di natura sessuale (21%), situazioni 
che si registrano tra le mura domestiche, o 
peggio ancora sulla strada o in luoghi 
pubblici, dove cresce il senso di paura e 
insicurezza.  
Per contrastare il dilagare di questi feno-
meni, l’Assessore  Barbara Tamiozzo ha 
scelto di affiancare la Polisportiva nel lan-
ciare un ulteriore corso base gratuito di au-
todifesa rivolto alle sole donne, per impa-
rare a gestire con prontezza e freddezza 
eventuali aggressioni o situazioni perico-
lose nella vita quotidiana. L’obiettivo è 
quello di fornire gli elementi necessari per 
mettere in atto tecniche e misure preventi-
ve contro i pericoli di tutti i giorni, che na-
turalmente oltre alle molestie contemplano 
anche borseggi e furti con strappo, così 
come ogni altra forma di sopruso. 
L’iniziativa prevede sei lezioni a numero 
chiuso, con prima lezione di prova in pro-
gramma Giovedì 12 Novembre 2015 alle 
19.30 nella sala E della palestra di Vo’ di 
Brendola (adesione da indicare entro mer-
coledì 11 novembre) 
Per informazioni e modalità d’iscrizione: 
Polisportiva Brendola: telefono 0444 601172 
info@polisportivabrendola.it  
www.polisportivabrendola.it  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
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Riceviamo (31/10/2015) e pubblichiamo: 

Giornata del Ringraziamento 
2015 il 15 novembre 

Siamo ormai giunti alla fine dell’annata 
agraria 2015 e noi agricoltori associati del-
la Coldiretti ci troviamo come ogni anno 
assieme per inchinarci a ringraziare Dio e 
la Provvidenza  per quanto Egli ha voluto 
donarci. 
La natura , nel disegno straordinario del 
Creatore,  da sempre ci dona i suoi frutti 
ed il loro raccolto ci consente di provvede-
re alle nostre famiglie. 
Per questo, ma ancor di più per il dono 
della vita e della salute, vorrei innalzare a 
Dio la nostra preghiera di ringraziamento 
dovuta e devota e ,nello stesso tempo , Gli 
chiedo che possa concederci  l’umiltà della 
riflessione ed il coraggio di guardarci den-
tro per capire se il nostro comportamento 
è quello giusto,  se il nostro modo di vive-
re pregiudica il futuro dei nostri figli, dei 
giovani del pianeta. Chiederei che ad 
ognuno di noi sia data la forza di volgere 
lo sguardo verso il percorso già fatto per 
scoprire che non vi siano solo profitto e 
negatività , bensì amicizia,  fiducia e so-
stegno reciproci, e che tutto questo sia uti-
le per guardare con serenità e speranza ad 
un futuro ove ci sia spazio per le aspetta-
tive dei giovani, rispetto e sostegno per i 
più deboli , idee ed obiettivi comuni  da 
portare avanti insieme. 
Con questo spirito auspico che il 15 No-
vembre sia per la nostra comunità una 
giornata speciale di festa a cui già da tem-
po si sono uniti gli Artigiani di Brendola 
ed a cui tutti i cittadini possono partecipa-
re. 
La Giornata inizierà con la S. Messa delle 
10,45 presso la chiesa di S. Stefano cui se-
guirà il pranzo presso l’agriturismo Mon-
terosso da Acco Giorgio per tutti coloro 
che vorranno aderire. 

(Domenico Bisognin) 
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Riceviamo (07/11/2015) e pubblichiamo: 

Un albero per Jacopo: alla 
scuola “Boscardin” di Brendola 
un melograno ricorderà il pic-
colo Jacopo Ferraro, scomparso 
lo scorso luglio all’età di 8 anni  
Dal 26 ottobre  nel cortile della scuola ele-
mentare “Boscardin” di Brendola c’è un 
ospite speciale: una piantina di melograno. 
L’alberello, con il suo carico di frutti pronti 
per essere raccolti, rappresenta un inno al-
la vita, in ricordo di Jacopo Ferraro, il 
bambino di 8 anni che frequentava la se-

conda elementare, sezione C, scomparso ai 
primi di luglio destando grande commo-
zione in tutta Brendola. 
Il melograno è stato piantato  nel corso di 
una breve e commossa cerimonia alla pre-
senza dei compagni di Jacopo e degli altri 
alunni delle terze. L’iniziativa è stata pro-
mossa dai genitori dei compagni di classe 
ed è subito stata accolta con favore dalla 
nuova dirigente scolastica Antonella Spe-
rotto che non potendo essere presente di 
persona ha affidato il suo messaggio alla 
maestra Jessica Tiziani, insegnante del 
bambino assieme alla collega Ada Papa-
dia. Presenti anche mamma Marta e papà 
Renato Ferraro, abbracciati dal sindaco 
Renato Ceron, che ha affidato la piantina 
agli alunni affinchè la custodiscano per 
farla diventare grande e ancora più rigo-
gliosa. Con loro, anche l’assessore alla 
Pubblica istruzione Barbara Tamiozzo, il 
parroco don Giampaolo Marta, che ha be-
nedetto la nuova piantina, e alcuni rappre-
sentanti dei genitori.   
“Carissimi alunni, insegnanti e genitori – 
ha scritto la dirigente scolastica – siamo 
riuniti in un grande “abbraccio corale” a 
testimoniare il nostro affetto a Jacopo e 
dimostrare che per tutti noi il “filo della vi-
ta” non si è mai spezzato. Esprimo pro-
fonda gratitudine ai genitori di Jacopo che, 
d’intesa con l’Amministrazione comunale, 

hanno pensato ad un dono, un albero, che 
per noi diventerà un simbolo. Ci prende-
remo sicuramente cura di questo melogra-
no, lo vedremo crescere e cambiare con le 
stagioni, ci ritroveremo all’ombra delle sye 
fronde ed esso costituirà per sempre la te-
stimonianza che Jacopo continua a vivere 
in tutti noi”. 
“La scomparsa di Jacopo - aggiunge il sin-
daco Renato Ceron - ha lasciato un enorme 
vuoto in ognuno di noi. Ma la nostra co-
munità ha voglia di ricordare, di portare 
avanti un messaggio che parla di vita e di 
speranza, e che potremo sentire dentro di 
noi ogni volta che vedremo questo melo-
grano”.  
La cerimonia si è conclusa con una canzo-
ne dedicata a Jacopo da tutti gli alunni.  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Il villaggio di Natale 
Torna anche quest’anno il villaggio di 
Babbo Natale sabato 12 dicembre a partire 
dalle ore 14.00 nella zona degli impianti 
sportivi. Gli elfi del Villaggio vi accoglie-
ranno calorosamente al villaggio, vi ac-
compagneranno tra mercatini, giochi per 
bambini, gare di torte, il presepio e natu-
ralmente tutti i bimbi potranno portare la 
letterina a Babbo Natale. Al termine bril-
lante spettacolo con trampolieri e mangia-
fuoco! 
 L’iniziativa benefica di quest’anno è la 
vendita di alberelli di natale; il ricavato sa-
rà devoluto a due associazioni del territo-
rio. Scoprite tutti i dettagli su 
www.prolocobrendola.it. 
Vi aspettiamo numerosi! 

(Pro Loco Brendola e Polisportiva Brendola) 

 

http://www.prolocobrendola.it./
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Festa degli alberi 
Lo hanno chiamato Giovanni, ed è... un al-
bero di caco. Proprio così. Nel giardino 
delle scuole elementari di Brendola c’è sta-
to il giorno della Festa degli Alberi, ap-
puntamento organizzato da Assessorato 
all’ambiente e dall’Istituto Comprensivo 
"Galilei" in collaborazione con la Coopera-
tiva di educazione ambientale Ecotopia di 
Santorso, che ha coinvolto i bambini delle 
classi prime. 
Da oggi dunque avranno un compagno di 
giochi speciale, da accudire e a cui fare 
compagnia, oltre che naturalmente pro-
teggerlo e nutrirlo. A piantarlo è stato il 
sindaco Renato Ceron in persona, sempre 
presente in occasione di questa giornata 
speciale. 
"Bisogna imparare a rispettare le piante - 
ha ricordato il sindaco ai bambini - perchè 
sono molto importanti per la nostra stessa 
vita. E dalle piante possiamo imparare 
molto, in particolare cosa vuol dire pren-
dersi cura e avere a cuore qualcosa". 
I bambini hanno inoltre mostrato i lavoret-
ti che hanno creato per l'occasione, into-
nando a Giovanni una canzone con cui gli 
hanno dato ufficialmente il benvenuto a 
scuola. Assieme a Ezio di Ecotopia hanno 
tutti cercato un sasso da inserire nella buca 
in cui è stato piantato l'albero, per miglio-
rare la capacità di assorbimento delle so-
stanze nutritive. L'albero di caco, ha spie-
gato Ezio, è stato scelto per le ottime capa-
cità di sviluppo nei nostri territori. A loro 
adesso il compito di farlo diventare grande 
e raccogliere assieme i frutti - anche in 
senso letterale - ci questa magnifica espe-
rienza.  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 

Bilancio preventivo 2015: il 
Comune approva la variazione 
che allarga il margine di rispet-

to del Patto di Stabilità, sal-
vando la qualità dei servizi con 

stanziamenti ponderati   
Con le scadenze che vanno delineandosi in 
parallelo al procedere dell’anno fiscale, si 
perfezione anche la capacità degli enti lo-
cali di redigere con maggiore precisione il 
proprio bilancio. Per questo motivo 
l’Amministrazione comunale di Brendola, 
nell’ottica della massima trasparenza nei 
confronti dei cittadini, ha scelto di appro-
vare una variazione al bilancio preventivo 
2015, inserendo alcuni aggiustamenti alle 
voci in entrata e uscita proprio in virtù di 
un quadro complessivo sempre più defini-
to. 
Il nuovo documento conferma la capacità 
dell’ente di far fronte al taglio dei trasfe-
rimenti statali del 70% negli ultimi tre an-
ni, tradottosi in mancati introiti per circa 
550mila euro all’anno nel triennio 2013-
2015; l’obiettivo è stato raggiunto senza 
aggravi sulle tasche dei cittadini, ma ga-
rantendo al contrario una riduzione della 
pressione fiscale facendo il massimo per 
mantenere la qualità dei servizi (la pres-
sione tributaria complessiva si attesta a 
448 euro per cittadino, cifra prossima allo 
stesso valore del 2013 e tra le più basse a 
livello nazionale nella fascia dei Comuni 
cui appartiene Brendola per dimensioni di 
popolazione). In attivo dalla parte del cit-
tadino anche il rapporto tra pressione fi-
nanziaria (tributi + spese extratributarie a 
carico del singolo residente) e spesa cor-
rente pro capite sostenuta dall’ente: ogni 
brendolano spende in media 563 euro 
l’anno, ricevendone però l’equivalente di 
593 in servizi.  
VARIAZIONI 
Rispetto al precedente documento, le va-
riazioni proposte tra entrate e uscite am-
montano a 50.010 €. Nel dettaglio, le entra-
te correnti passano da 4.157.517€ a 
4.207.527€, mentre le uscite correnti passa-
no da 4.012.224 € a 4.062.234 €, in perfetto 
equilibrio. 

 Variazioni in entrata 
La voce più importante tra le variazioni 
positive in entrata riguarda il trasferimen-

to compensativo per l’Imu e terreni agrico-
li, che dai 6.377€ già inseriti in bilancio sa-
le a circa 45.919€ in determinazione defini-
tiva, cui si aggiungono i 10.000€ in più (ri-
spetto ai 20.000 già stanziati) arrivati per 
regolarizzare l’incentivo alla progettazione 
interna, e i 9.866€ in più (rispetto ai 9.690 
già stanziati) a sostegno delle persone di-
sabili. Tra le variazioni in entrata con il se-
gno negativo, si registrano un minore tra-
sferimento statale per il sostegno agli inve-
stimenti (8.812€ in meno sui 45.036 messi 
in bilancio inizialmente) ma soprattutto 
minori trasferimenti erariali compensativi 
per un totale di -23.733€.   

 Variazioni in uscita 
Alla voce spese, importanti risparmi si re-
gistrano per le prestazioni professionali di 
fornitori esterni (-15.000€ sui 67.000 ini-
zialmente messi a bilancio) e per 
l’erogazione di rimborsi su tributi (-
11.000€ su 41.198). Il Comune spenderà 
meno poi anche per quanto riguarda gli 
stipendi del personale (-5.411€) e per le 
imposte di registro dei contratti (-5.000€). 
Al lieve risparmio (-5.000€) registrato infi-
ne nell’assistenza domiciliare degli anzia-
ni, in virtù di un minore numero di do-
mande pervenute rispetto alle previsioni, 
corrisponderà poi un aumento dello stan-
ziamento a sostegno delle rette di ricovero 
di anziani inabili, che passerà così da 
22.000€ a 27.360€. Buone notizie poi per le 
associazioni impegnate nelle attività spor-
tive e ricreative: oltre ai 52.900€ messi in 
bilancio per la promozione del territorio, il 
Comune ha scelto di stanziare altri 
11.390€. L’ultima variazione consistente 
riguarda i 30.000€ da erogare come ade-
guamento delle spese di calore delle strut-
ture comunali.  
PATTO DI STABILITÀ 
Secondo le stime dell’Amministrazione, al 
31 dicembre 2015 le entrate del Comune in 
conto capitale si attesteranno a 505.742€ e 
le uscite a 448.802€, con un attivo di 
56.940€, ovvero circa 10.000€ di margine in 
più rispetto al saldo obiettivo richiesto 
all’ente per rispettare il Patto di Stabilità. 
“Il nostro obiettivo - spiega l’assessore al 
bilancio Guido Zilli - è quello di pensare 
prima di tutto alla qualità dei servizi ai no-
stri cittadini. La coperta resta corta, per 
colpa dei tagli a livello statale, ma con 
questi aggiustamenti riteniamo di poter ri-
spettare le priorità senza pesare sulle ta-
sche delle famiglie”.  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA. SALVARE LA 

VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 Info tel 3388718822 

http://www.cooperativaecotopia.it/index.php?lang=it
http://www.cooperativaecotopia.it/index.php?lang=it
http://www.cooperativaecotopia.it/index.php?lang=it
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Torna il bando affitti: c’è tem-
po fino al 4 dicembre per chie-
dere il contributo di Regione e 
Comune sui canoni di locazio-

ne versati nel 2014 
A tutela della casa come diritto inalienabi-
le per la dignità di ogni cittadino, 
l’Amministrazione comunale di Brendola 
conferma il proprio sostegno al contributo 
promosso dalla Regione Veneto dalla par-
te delle famiglie in difficoltà con i canoni 
di locazione della propria abitazione. In 
questa direzione è stato riproposto il ban-
do rivolto ai titolari di un contratto 
d’affitto valido e regolarmente registrato, 
attraverso cui agli aventi diritto sarà ero-
gato un contributo a parziale “rimborso” 
del canone annuo versato nel 2014, e che 
vede l’Amministrazione Comunale come 
ente co-finanziatore del fondo stanziato 
dalla Regione Veneto. Tra i requisiti è ri-
chiesta l’attuale residenza nel territorio di 
Brendola, e farà fede inoltre un indicatore 
ISEE non superiore a 13.000 euro. Altri 
vincoli sono la non proprietà di alcun im-
mobile di valore catastale superiore a 
26.071,76 euro, e la titolarità di un contrat-
to d’affitto non stipulato tra parenti o affi-
ni entro il secondo grado. 
Le domande, corredate dalla documenta-
zione completa (l’elenco e l’informativa 
dettagliata sono consultabili su 
www.comune.brendola.vi.it) devono esse-
re presentate ad uno dei CAF convenzio-
nati con il Comune di Brendola entro il 4 
dicembre 2015, e poi riconsegnate 
all’Ufficio Protocollo del Comune entro le 
ore 12.00 del 5 dicembre 2015, debitamente 
sottoscritte dal richiedente e accompagnate 
da fotocopia di documento  d’identità in 
corso di validità. 
Indirizzi CAF convenzionati nella tabella 
sotto: 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

Combustione controllata di re-
sidui vegetali 

L’autunno è la stagione in cui si preparano 
orti e giardini al periodo invernale, con il 
ricambio delle colture e la preparazione 
del terreno in vista della prossima prima-
vera. In previsione quindi di un aumento 
nella produzione di residui vegetali, 
l’Amministrazione Comunale ricorda che 
secondo il Regolamento di Polizia Urbana 
e Rurale in vigore è possibile procedere al-
la combustione controllata e in loco di ra-
maglie e residui da lavorazione di orti e 
giardini (a patto naturalmente che non 
sprigionino sostanze tossiche o nocive, e 
che l’operazione non rechi disagio a vici-
nato o viabilità) ma solo in giornate con 
assenza di vento.  
Nel rispetto di tali condizioni - e di tutte le 
altre di rango superiore - il regolamento  
adottato da Brendola impone l'obbligo di 
disporre cumuli di dimensioni fino a 3 mc, 
con vigilanza assicurata fino a completa 
estinzione delle fiamme. Il terreno scelto 
per l'operazione deve essere circoscritto e 
isolato, dotato di mezzi efficaci a evitare il 
propagarsi del fuoco, con una fascia larga 
almeno 5 metri priva di vegetazione. Le 
ceneri derivanti dalle fiamme potranno es-
sere recuperate per la distribuzione sul 
terreno. 
Divieti 
È vietata l'accensione di fuochi in centro 
abitato, o comunque in aree densamente 
abitate. È poi vietata l'accensione di fuochi 
nel periodo dall'1 giugno al 30 settembre. 
Per l'accensione dei fuochi non è consenti-
to l'impiego di combustibili chimici.  
Distanze e orari 
L'operazione può svolgersi  
- con ora legale: tra le 7 e le 10, e tra le 17 e 
le 20 
- con ora solare: tra le 7 e le 10, e tra le 15 e 
le 18 
La combustione deve avvenire ad almeno 
100 metri da edifici e strade, autostrade e 
grandi vie di comunicazione, ad almeno 
100 metri da depositi di materiale infiam-
mabile e da zone boschive (in quest'ultimo 

caso serve comunque anche l'autorizza-
zione del Servizio Forestale), e a 10 metri 
da piante singole. 
Sanzioni 
La violazione delle disposizioni previste fa 
scattare la sanzione amministrativa, com-
presa tra 80 e 500 euro. 
Ecocentro 
Al di fuori di queste disposizioni, per il 
conferimento diretto del verde è sempre 
possibile fare  
riferimento all'Ecocentro di Agno Chiam-
po Ambiente in via Callesella (accesso da 
via Einaudi),  aperto da lunedì a sabato 
con orario 9 - 12.30  e 14 - 17.30 (mercoledì 
e domenica chiuso). 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Polo sportivo: il Comune sigla 
una convenzione sperimentale 
affidando alla Polisportiva la 
gestione fino a giugno 2016.  

La cittadella sportiva di Brendola - di re-
cente ampliamento con il nuovo palazzet-
to, la sala polivalente e il campo da beach 
volley - adesso è ufficialmente in mano a 
un unico gestore: la Polisportiva Brendola. 
Lo ha ratificato l’Amministrazione comu-
nale nel corso dell’ultimo consiglio, asse-
gnando all’associazione un mandato con 
scadenza 30 giugno 2016. Si tratterà di una 
convenzione ‘sperimentale’, per misurare 
l’ordine di grandezza del reale impegno 
economico - tra costi e ricavi effettivi - che 
accompagna la gestione dell’intero polo. 
Conclusa questa fase, il Comune avrà a di-
sposizione tutti gli elementi necessari per 
predisporre l’apertura di un bando 
d’’affidamento commisurato alle reali po-
tenzialità dell’intero complesso.  
La Polisportiva avrà così da oggi in ge-
stione tutte le strutture sportive comunali, 
e quindi: palestre scolastiche, campi da 
tenni, campi da calcio spogliatoi, campo 
da beach volley, palazzetto dello sport e 
sala polivalente. In precedenza le singole 
strutture - ad eccezione di sala polivalente, 
palazzetto dello sport e campo da beach 
volley - erano state affidate sempre alla 
Polisportiva con convenzione quadrienna-
le, arrivata a scadenza negli scorsi mesi. 
“Affidare a una singola associazione - 
commenta l’assessore ai Lavori Pubblici 
Silvano Vignaga - l’intera gestione della 
cittadella, significa semplificare di molto le 
cose, dando modo di interfacciarsi a un 
unico interlocutore sia a noi che agli stessi 
cittadini che possano richiedere l’uso delle 
strutture”.     

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 

 

 

 

COMUNE CAAF INDIRIZZO TELEFONO 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

UIL Largo Don Attilio Pozzan 4/1 . Montecchio 
Maggiore  

0444/490703 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

CGIL Via A. Volta, 45. c/o Polifunzionale Brendola 
il  venerdi dalle 8.30 alle 11.30 

0444/492525 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

CISL Sede CISL – Via Duomo, 1. 
c/o Polifunzionale Brendola martedi e sabato 
dalle 8.30 alle 11.30 

0444/491213 

LONIGO CISL Sede CISL – Via Quirico Rossi 24.  
c/o Polifunzionale Brendola il martedi e sabato 
dalle 8.30 alle 11.30 

0444/835159 

LONIGO CIA Piazza Garibaldi n. 39-  
c/o Polifunzionale Brendola il martedi 14.30-
19.00 - giovedi 8.30-12.30   

0444 962563 

VICENZA ACLI  Sede Alte di Montecchio Maggiore . Piazza 
san Paolo 16. 

0444 /490872 

http://www.comune.brendola.vi.it/
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Emergenza animali selvatici, a 
Brendola il tavolo tecnico tra le 
amministrazioni coinvolte e la 

Regione Veneto 
Nei territori dell’area berica è emergenza 
animali selvatici. Lo hanno reso noto le 
amministrazioni, che il 16 ottobre  si sono 
riunite nel municipio di Brendola in un ta-
volo tecnico convocato dal sindaco Renato 
Ceron di fronte a Sergio Berlato, presiden-
te della terza commissione consiliare della 
Regione Veneto con competenze in mate-
ria di politiche agricole, caccia e pesca. 
Presenti, oltre al vicesindaco di Brendola 
Bruno Beltrame, il sindaco di Altavilla Vi-
centina Claudio Catagini, il vicesindaco di 
Arcugnano Gino Emilio Bedin, il tecnico 
comunale di Zovencedo Antonio Toto e la 
presidente di Confavi (Confederazione 
Associazioni Venatorie Italiane) Maria 
Cristina Caretta.  
In primo piano le problematiche connesse 
alla presenza incontrollata nel territorio di 
branchi di cinghiali: secondo i dati in pos-
sesso del Comune di Brendola, sulla base 
delle segnalazioni da parte dei cittadini e il 
monitoraggio degli spostamenti, sarebbero 
forse più di un centinaio gli esemplari pre-
senti, suddivisi in tre o più branchi che si 
muovono liberamente tra Sant’Agostino, 
Altavilla, la zona del Golf Club, e le aree 
limitrofe. Secondo stime ancora parziali, 
ammonterebbero a oltre un centinaio di 
migliaia di euro i danni causati alle aree 
verdi del Golf e alle aziende agricole della 
zona, ma prima ancora che all’aspetto eco-
nomico, l’attenzione dei sindaci è rivolta 
all’incolumità dei cittadini. 
“Il cinghiale è un animale pericoloso - 
spiega il sindaco di Brendola Renato Ce-
ron -: la femmina è molto protettiva nei 
confronti dei piccoli, e se si sente minaccia-
ta dalla presenza dell’uomo attacca. Un ri-
schio per chi attraversa i nostri sentieri, o i 
percorsi ciclistici come quello dell’Altavia 
dei Berici. Oltretutto, sono animali grandi, 
che possono rappresentare un pericolo per 
la viabilità. Pensiamo a cosa succede se un 
esemplare taglia la strada a un’auto, o 
peggio ancora a una moto. Noi vogliamo 
agire subito, prima che ci scappi il morto”. 
Obiettivo adesso è partire immediatamen-
te, alla ricerca di una strategia condivisa 
tra Regione e enti locali per avviare un 
piano di contenimento.  
“Oggi la legge - spiega il consigliere Berla-
to - ha passato la competenza agli enti ter-
ritoriali, e la Regione ha autorizzato le 
province a predisporre un piano per il 
controllo di specie animali ritenute perico-
lose. La proposta su cui può avviare la di-
scussione è quella di allargare a nuovi 
soggetti la facoltà di procedere alle opera-
zioni di contenimento. Non solo quindi 
agli agenti provinciali o ai proprietari 
agricoli, provvisti di licenza, dove è com-
parso l’animale: l’idea è quella di coinvol-
gere anche chi svolge attività venatoria, e 

individuare soggetti formati o da formare 
e dotare di una licenza”. 
La presenza dei cinghiali si aggiunge, ri-
cordano gli amministratori in coro, a quel-
la delle nutrie, specie di recente inserita tra 
quelle oggetto di tutela dall’attività vena-
toria. “Le nutrie - continua Ceron - oggi 
sono considerate alla stregua dei topi, 
quindi secondo il legislatore per eliminarle 
dovrebbero bastare comuni campagne di 
derattizzazione. Ma tale procedura è pres-
sochè inutile con questo animale. Come i 
cinghiali, oltretutto, per nutrirsi o costruir-
si tane scavano il terreno, rischiando di in-
debolire i nostri argini con effetti deva-
stanti dal punto di vista della sicurezza 
idrogeologica. La loro presenza incontrol-
lata è poi una minaccia per la diffusione di 
leptospirosi, malattia con sintomi simili a 
quelli di una banale influenza, ma che se 
presa troppo tardi può essere letale”. 
“Noi teniamo in considerazione la sensibi-
lità di tutti - aggiunge Berlato - ma prima 
di tutto come istituzioni dobbiamo pensare 
alla salvaguardia dell’uomo. Senza contare 
che un cinghiale, oltre ad avere effetti de-
vastanti per le colture, rappresenta una 
minaccia in quanto si nutre anche di uova 
o cuccioli di altre specie, magari protette. 
Occorre quindi considerare che si tratta di 
un problema oggettivo. Per questi animali 
l’unico deterrente naturale alla prolifera-
zione sarebbe la presenza di un predatore, 
ma non c’è, in quanto sono stati introdotti 
artificialmente. Tocca quindi all’uomo 
creare, in modo controllato dalla legge, le 
condizioni per cui il loro areale non sia più 
favorevole alla riproduzione senza limiti”. 
Il tavolo si è chiuso con la promessa di un 
nuovo incontro da fissare entro la prossi-
ma settimana alla presenza di tutti gli atto-
ri - Regione, Provincia e Comuni - per in-
dividuare una strategia d’azione efficace e 
immediata. “I cittadini ci chiedono rispo-
ste - chiude Ceron - e noi dobbiamo poter-
le fornire quanto prima. Serve chiarezza, 
ma soprattutto servono soluzioni”.    

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Divieto della catena per anima-
li domestici 

L’Assessore Barbara Tamiozzo ricorda  
che con  LR 17/2014  al proprietario o al 
detentore di un animale domestico è fatto 
divieto di utilizzare la catena o qualunque 
altro strumento di detenzione similare, 
salvo che per ragioni sanitarie o per misu-
re urgenti e solamente temporanee di sicu-
rezza, documentabili e certificate dal vete-
rinario curante. Basta cani tenuti prigio-
nieri con una catena, ma nemmeno gatti o 
furetti. Il Veneto è la seconda regione, do-
po l’Emilia Romagna, a varare questo di-
vieto. ENPA però dichiara che sono ancora 
pochi i cittadini messi a conoscenza della 
nuova legge. La legge stabilisce che i cani 
dovranno usufruire di appositi recinti di 
adeguate dimensioni, anche in deroga ai 
regolamenti urbanistici. La nuova legge 
prevede anche che gli animali di compa-

gnia abbiano libero accesso a giardini 
pubblici, parchi e spiagge, purché tenuti a 
guinzaglio e con museruola o altri stru-
menti contenitivi. Non potranno entrare 
nelle aree giochi per i bimbi, contrassegna-
te da appositi segnali di divieto. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 
Riceviamo (04/11/2015) e pubblichiamo: 

La seconda farmacia 
Da qualche tempo più di qualche persona 
mi ferma chiedendomi  se e quando avre-
mo in paese la seconda farmacia. Molti di 
questi mi dicono che hanno saputo, non si 
sa bene da chi, che la farmacia non aprirà 
mai perché a Vò non ci viene nessuno; altri 
, che molti farmacisti hanno rinunciato;  al-
tri ancora mi chiedono,  se è vero che inve-
ce aprirà a fine anno; altri ancora che han-
no già sentito il farmacista che vuole aprire 
ma non gli piace il posto, ecc. Diciamo che 
se ne sentono di tutti i colori.A questo 
punto penso sia opportuno chiarire come 
sta la situazione: 
-La Regione Veneto ha  stilato una gradua-
toria di  223 nuove farmacie da aprire in 
Veneto dislocate soprattutto in frazioni o 
quartieri come chiedeva il bando. Novem-
bre 2012. 
-La Regione  ha poi stilato e pubblicato la 
graduatoria dei farmacisti disposti ad 
aprire una farmacia, ben 2234 farmacisti, 
secondo bando. Marzo 2015. 
  -  Alcuni farmacisti hanno presentato ri-
corso alla suddetta graduatoria ed il TAR 
ha fissato le udienze a Novembre 2015. 
Quindi bisognerà attendere il TAR che si 
esprima validando la graduatoria definiti-
va…. Speriamo il prima possibile.  Una 
volta conclusa la procedura dei ricorsi e le 
sentenze saranno esecutive,  la Regione in-
terpellerà i candidati vincitori i quali do-
vranno indicare, in ordine di preferenza, 
un numero di sedi messe a concorso;  suc-
cessivamente la Regione effettuerà 
l’incrocio dei dati forniti dai candidati e 
provvederà ad assegnare le sedi ed invita-
re gli stessi ad accettare, nei termini previ-
sti, la sede assegnata;  l’iter si concluderà 
con la nomina dei vincitori da parte della 
Regione e la successiva comunicazione al 
Comune e  all’ULSS per i provvedimenti 
di competenza. 
Quindi dovremmo attendere ancora qual-
che tempo, spero il più breve possibile, per 
sapere chi arriverà a Vò ad aprire la far-
macia. Le lungaggini, come vedete, non 
dipendono dal Comune ma dalla Regione 
che deve ancora concludere il suo iter, visti  
i ricorsi e le tante richieste sia di sedi che 
di farmacisti. 
Noi come amministrazione attendiamo fi-
duciosi che la Regione si possa esprimere 
il prima possibile sul argomento, consape-
voli comunque che la cosa  è solo di com-
petenza regionale e quindi, quando verrà 
comunicata la conclusione dell’iter, po-
tremmo solo informare la cittadinanza del-
le decisioni prese. 

(Il Vice sindaco, Bruno Beltrame) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Ricorrenza del 4 novembre 
Le scuole di Brendola hanno celebrato la 
ricorrenza del 4 novembre, giorno che ha 
segnato la fine della Grane Guerra per il 
nostro paese nel 1918, e oggi ricordato co-
me Giornata di Unità Nazionale, festa 
dell’Unità Nazionale e commemorazione 
del Milite Ignoto. Appuntamento con il 
sindaco e il Gruppo Alpini di Brendola e 
San Vito, con cui i ragazzi di quinta ele-
mentare e delle scuole medie hanno into-
nato l’inno nazionale durante la salita del 
tricolore sul pennone. “Nel mondo – ha ri-
cordato il sindaco Renato Ceron – si stan-
no combattendo oggi ancora 74 guerre, se-
gno che c’è ancora molto da fare per dif-
fondere dappertutto il valore della pace. 
Pace: questo è il più grande dono che 
ognuno di noi ancora oggi deve impegnar-
si a difendere, in nome di chi ha sacrificato 
con la propria vita l’amore per la Patria”. 
A fianco del primo cittadino, la dirigente 
scolastica Antonella Sperotto, che ha ag-
giunto: “Oggi in tutta Italia risuona in un 
solo coro l’omaggio al 4 novembre, ed è il 
segno di un Paese davvero unito, nel ri-
cordare il proprio passato e nel guardare 
avanti. Di questo dobbiamo essere orgo-
gliosi”. Gli alunni hanno partecipato alla 
celebrazione leggendo alcuni passi e pen-
sieri attraverso cui hanno ripercorso le fasi 
salienti del conflitto. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Sindaci e Anci 
È un forte coro di protesta quello che si le-
va dall’Ovest Vicentino. Brendola e altri 11 
Comuni – Arzignano, S. Pietro Mussolino, 
Montecchio Maggiore, Trissino, Grancona, 
Castelgomberto, Montebello Vicentino, 
Lonigo, Creazzo, Nogarole Vicentino e 
Gambellara – hanno infatti deciso di rece-
dere dall’ANCI, l’Associazione Nazionale 
Comuni dei Comuni Italiani, e quindi dal 
1° gennaio 2016 non ne faranno più parte. 
La decisione, che segue analoghe prese di 
posizione assunte in precedenza dai Co-
muni di Crespadoro e di Altissimo, è stata 

comunicata oggi dai sindaci in occasione 
di una conferenza stampa indetta in Muni-
cipio a Montecchio Maggiore.Le decisione 
arriva a interpretare un sentimento ormai 
avvertito e condiviso dalla maggior parte 
delle autonomie locali dell’Ovest Vicenti-
no, di forte perplessità sull’operato 
dell’ANCI.“Con questa decisione – spiega 
il sindaco di Brendola Renato Ceron – vo-
gliamo ribadire quanto l’Anci sia ormai 
lontana dalle necessità e dai problemi quo-
tidiani che ogni giorno deve affrontare un 
sindaco.Ora gli amministratori attendono 
un segnale di risposta dall’associazione, 
che possa eventualemente aprire la strada 
a una riapertura, prima che lo strappo di-
venti definitivo. (Per Brendola era presente 
il vicesindaco Bruno Beltrame, foto sotto) 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 

Università degli anziani 
Erano una trentina e hanno seguito con 
passione e interesse le spiegazioni attorno 
alla storia e ai significati dei blasoni e degli 
stemmi nobiliari che adornano gli edifici e 
i palazzi storici di cui è disseminato il ter-
ritorio. La passeggiata tra gli stemmi è una 
iniziativa arrivata alla terza edizione, e or-
ganizzata dall’Università Adulti e Anziani 
di Montecchio Maggiore, che coinvolge di-
rettamente la comunità di Brendola. Il 
gruppo si è messo in marcia per completa-
re un percorso di quasi 4 ore, in un assola-
to pomeriggio di ottobre, tra ville e palazzi 
storici del territorio brendolano; villa Ve-
ronese, la casa del Vicariato, villa Pagello, 
villino Maluta e molti altri, con passaggio 
d’obbligo a Villa Piovene, sede del muni-
cipio di Brendola, dove è stata scattata la 
foto. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Gruppo lettori volontari 
Il gruppo Lettori Volontari della Biblioteca 
Civica di Brendola compie due anni. Tanto 
infatti è il tempo trascorso da quel novem-
bre del 2013, quando il progetto partì un 
po’ per scommessa con una prima squadra 
di genitori pronti a mettersi in gioco e a 
non prendersi… troppo sul serio, per im-
parare le tecniche con cui leggere e anima-
re ad alta voce i libri per i più piccoli. Il 

progetto si è con-
cretizzato con la 
prima lettura nel 
febbraio del 2014, 
e da lì non si è 
più fermato, 
coinvolgendo un 
numero sempre 
maggiore di 
mamme, papà e 
anche nonni! I 
lettori oggi sono 
una trentina, che 
si alternano nel 
proporre testi per 
tutte le età e per 
tutti i gusti, sem-
pre con la giusta 

carica per far appassionare un pubblico 
molto esigente, ma che sa restituire grandi 
soddisfazioni a chi ce la mette tutta per 
strappare un sorriso. I lettori hanno già de-
finito un ricco calendario di appuntamenti 
per il prossimo anno scolastico, che chia-
mano a raccolta i bambini ogni primo gio-
vedì del mese alle 17 in biblioteca (ingres-
so libero e senza prenotazione). Tante le 
tematiche che saranno proposte nel corso 
dei mesi, tra cui un progetto già in cantie-
re: le letture in inglese, per imparare in 
modo divertente e coinvolgente la lingua 
straniera più importante di tutte. Il grup-
po, che non è andato in vacanza nemmeno 
nel corso dell’estate brendolana, è al lavo-
ro anche per preparare grandi sorprese in 
occasione del prossimo Natale. Tra queste, 
forse ci sarà anche la presentazione ufficia-
le della nuova mascotte, che ci confermano 
essere stata individuata… ma senza dirci 
nulla di più! Chi sarà? Alla prossima lettu-
ra potremo cominciare a indagare… 
“Non finiremo mai di ringraziare il grup-
po - aggiungono l’assessore all’Istruzione 
Barbara Tamiozzo e la consigliera Alessia 
De Santi - per l’energia e l’entusiasmo che 
continuano a profondere in un progetto 
così importante e apprezzato. Da parte 
dell’Amministrazione, assicureremo sem-
pre il massimo della collaborazione”.     

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Nuovi Brendolani 
ILIC DEJAN, 45 anni, di nazionalità serba, 
in Italia dal 1993; 

 
 
STOJKOVIC SLADJANA (sua compagna) 
42 anni di nazionalità serba, in Italia dal 
2000 

 
(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/11/2015) e pubblichiamo: 

Precisazione sul convegno del 
9 ottobre a Brendola 

Onde evitare fraintendimenti o strumenta-
lizzazioni, alcuni membri dell’Ammini-
strazione comunale di Brendola vorrebbe-
ro precisare che ringraziano il Vice sinda-
co Beltrame Bruno per aver accolto l’AGE 
(Associazione italiana genitori Monte Beri-
co) e l’Avv. Amato Gianfranco, presidente 
dei Giuristi per la vita, lo scorso 9 ottobre 
al palazzetto dello sport di Brendola, sul 
convegno contro la Teoria Gender.  
Inoltre, lo ringraziamo per aver parlato “A 
titolo personale”, quindi chiaramente, non 
coinvolgendo l’intera amministrazione 
comunale cui lui fa parte, precisando che 
quanto detto dal Vice sindaco Beltrame a 
sostegno dell’iniziativa dell’AGE, della 
famiglia e dell’infanzia, i sottoscritti lo 
condividono. 

(Silvano Vignaga, Danilo Cracco, 
Giuseppe Rodighiero) 

 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/11/2015) e pubblichiamo: 

Ideologia “Gender”: con chi sta 
il sindaco Ceron? 

Esiste una volontà, un progetto che ricom-
prende azioni politiche e sociali, il cui sco-
po finale consiste in una destrutturazione 
della Famiglia Tradizionale. Volontà che 
coinvolge in modo trasversale tutti i partiti 
politici e forti lobby economiche, che trag-
gono profitti da questo processo destruttu-
rante. Una volontà che sembra condividere 
anche il nostro Sindaco Renato Ceron con 
parte della sua attuale Giunta. Infatti pri-
ma il Sindaco ha accolto la richiesta di Pa-
trocino dell’Associazione “Giuristi per la 
Vita” per lo svolgimento in data 9 ottobre 
di un convegno con relatore l’Avvocato 
Amato, che si poneva a favore della fami-
glia Tradizionale in contrapposizione 
all’ideologia c.d. “Gender”. Dopo ha im-
provvisamente ritirato la disponibilità di 
concederlo, grazie alle pressioni e al voto 
favorevole degli Assessori Tamiozzo e Zil-
li, unico voto contrario al ritiro del Patro-
cinio quello del Vice-Sindaco Bruno Bel-
trame, assente l’Assessore Vignaga. Il riti-
ro in oggetto ha comportato delle spese a 
carico dell’associazione, che ricordiamo 
agisce nella più completa gratuità, e messo 
in difficoltà l’organizzazione della manife-
stazione a causa dell’opposizione dei 3/5 
della Giunta. Il Sindaco conferma la sua 
contrarietà  il giorno seguente lo svolgi-
mento del convegno attraverso un attacco 
a mezzo stampa al Giornale di Vicenza nei 
confronti del Vice-Sindaco Beltrame per-
ché ha preso parte, a suo dire,  

all’iniziativa in veste istituzionale e non 
personale. Per dovere di cronaca, è neces-
sario chiarire che Beltrame nell’incipit del 
suo discorso aveva ampiamente chiarito la 
sua presenza a titolo personale in quella 
sede. Un attacco dal livore incomprensibi-
le, che evidenzia quale sia l’atteggiamento 
del Sindaco di fronte a queste tematiche. 
L’ideologia Gender è quel tipo di messag-
gio che si tenta di far passare nelle scuole, 
di ogni ordine e grado, il cui scopo è quel-
lo di cancellare la differenza tra i sessi. 
Nella esemplificazione più totale ha 
l’obbiettivo di far credere a un bimbo/a, 
ragazzo/a che oggi può essere uomo, ma 
domani potrebbe sentirsi donna. Una men-
talità, che qualora diventasse consuetudi-
ne, riuscirebbe in poco tempo a scardinare 
i valori della Famiglia Tradizionale, la-
sciandoci senza riferimento alcuno, in ba-
lìa di una confusione dove tutti possono 
tutto. Il Sindaco sempre nel Giornale di 
Vicenza si appella alla sua imparzialità 
circa la questione, ma in verità il suo at-
teggiamento ha, attraverso fatti concluden-
ti, avvallato questo tipo di visione del 
mondo, con cui noi legittimamente non 
concordiamo. In qualità di rappresentanti 
locali dei partiti di centrodestra, che si ri-
conoscono nell’alveo di principi e valori 
espressi dalla Famiglia Tradizionale, dob-
biamo esplicitare il dissenso nei confronti 
delle azioni poste in essere dal Sindaco. 
Ringraziamo inoltre Beltrame che, seppur 
in modo personale, ha sostenuto favore-
volmente la diffusione di questi valori. Ca-
ro Sindaco stavolta non puoi essere super-
partes: la Famiglia Tradizionale si difende 
oppure no, soprattutto oggi che sta rice-
vendo pretestuosi e preoccupanti attacchi. 

(Fabris Matteo segretario locale Forza Italia 
Bonato Giovanni segret. locale Fratelli d’Italia 
Vignaga Silvano segretario locale Lega Nord) 

 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/11/2015) e pubblichiamo: 

Rettifica 
Cari cittadini, noi del gruppo Brendola 
Civica 2.0 sentiamo il bisogno di rettificare 
l’articolo a nostro nome apparso nello 
scorso numero di In Paese. 

In relazione alla multa erogata dall’Ufficio 
delle Entrate, la prima parte del nostro 
intervento poteva far pensare che da parte 
nostra ritenessimo in parte corresponsabile 
del fatto la Polisportiva di Brendola. 
Non è assolutamente così. 
La nostra critica è unicamente indirizzata a 
chi doveva sapere esattamente come 
comportarsi e cioè l’attuale maggioranza e 
i funzionari da essa incaricati. 
Viene sbandierata da anni la versione del 
Comune-Azienda, di un comune gestito 
come l'eccellenza dell’imprenditoria 
privata (a loro dire). 
Questa multa è frutto di una faciloneria 
disarmante e le spiegazioni che abbiamo 
avuto hanno a volte rasentato la 
fantascienza. Ne citiamo una “Nessuno 
pensava che l’agenzia delle entrate volesse 
controllare i comuni “. 
Questo è il vero busillis, approssimazione 
a piene mani spacciata per professionalità 
ad alto livello. 
Si potrebbe aprire poi il capitolo 
dell’esercizio della democrazia nella loro 
accezione: comunicazione inesistente 
(eccetto alcune eccezioni che ringraziamo 
pubblicamente), documenti non forniti con 
conseguenti commissioni svolte sotto 
l’egida del “dovrebbe essere così”, “in 
consiglio sarà presente XXXX che 
spiegherà bene”(mai pervenuto), etc etc. 
Sono argomenti su cui siamo consapevoli 
di essere ripetitivi, ma noi vogliamo 
svolgere il nostro compito nel migliore dei 
modi per doveroso rispetto verso i 
cittadini che rappresentiamo. 
Aspettiamo con ansia le nuove mirabolanti 
imprese che verranno sbandierate e 
rimaniamo sempre in attesa di risposte da 
noi chieste e non ancora arrivate. 

(Ufficio Stampa BrendolaCivica 2.0) 

SPONSORIZZAZIONE! 
Puoi usare questo spazio per la tua 

pubblicità su in paese 
La sponsorizzazione mensile costa da 

30 euro...in giù! 
E con almeno 6 riquadri, spazio per 

un articolo di presentazione. 
Informazioni: Pro Loco Brendola, 
0444/601098 - inpaese@libero.it 

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

Donal Ryan, Il cuore girevole; Claudio Magris, Non luogo a procedere; James Patter-
son, Fratello robot; Kristin Harmel, Quando all’alba saremo vicini; Elizabeth Bo-
wen, La casa di Parigi; Michele Serra, Ognuno potrebbe; Danielle Steel, Pegaso; 
Giuseppina Torregrossa, Il figlio maschio; Abraham B. Yehoshua,  La comparsa; 
Isabel Allende, L’amante giapponese; Andrea Camilleri, Le vichinghe volanti e altre 
storie d’amore a Vigata; David Lagercrantz, Quello che non uccide - Millennium 4; 
Carmine Abate, La felicità dell’attesa; Wilbur Smith, Il leone d’oro; Chris Pavone, Il 
manoscritto; Niccolò Ammaniti, Anna; Matilde Asensi, Il ritorno di Catone; Andrea 
Vitali, La verità della suora storta; Lars Kepler, Il porto delle anime. 
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 

(Samantha Santoliquido) 

mailto:inpaese@libero.it
http://biblioinrete.comperio.it/
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sala della comunità… 
 

…in paese 

Junior Cinema 
Nel mese di dicembre parte e si conclude 
una bella iniziativa che vede, ancora una 
volta, la collaborazione tra l’Unità Pastora-
le di Brendola e la Sala della Comunità, a 
beneficio dei bambini e dei ragazzi della 
nostra comunità e delle loro famiglie. Sa-
ranno proposti, infatti, tre cinema e un tea-
tro, all’interno di una rassegna dal titolo 
“Incontriamoci! Un viaggio intorno al 
mondo!”. La proposta, che arriva 
dall’ACEC (Associazione Cattolica Eser-
centi Cinema), è sorta con il fine di com-
prendere, con uno sguardo a misura di 
bambino o ragazzo, un tema importante 
come quello dell’intercultura, spinto con 
urgenza anche dall’attualità storico e so-
ciale nella quale stiamo vivendo. Il deside-
rio di confrontarsi e di aprire una condivi-
sione in merito, con i bambini e i ragazzi, 
trova nell’opera cinematografica e teatrale 
le sue specifiche potenzialità per il forte 
coinvolgimento che suscita, specie nei più 
giovani, grazie all’immediatezza del mes-
saggio, alla presa emozionale e alla pro-
blematizzazione resa efficace dalla trama.  
L’incontro tra le persone di culture diver-
se, i viaggi e gli spostamenti raccontati da 
queste pellicole, saranno lo spunto ideale 
per un dialogo costruttivo sulla tematica 
durante gli appuntamenti del catechismo 
dei bambini e ragazzi. Le storie narrate nei 
film aiuteranno così la riflessione sui con-
tenuti e i valori in esse promossi, che si 
concluderanno con la visione in sala. 
La programmazione, che nasce dalla lista 
di titoli proposta dell’ACEC, è stata sud-
divisa per età (anche se nulla vieta la vi-
sione completa della rassegna da parte di 
tutti) e prevede quanto segue: 
Sabato 5 dicembre ore 21:   Lo Straordina-
rio viaggio di T.S. Spivet  per i ragazzi del-
la scuola secondaria di primo grado (me-
die) 
Il piccolo T.S. è un genietto che intrapren-
de un viaggio per ritirare un premio scien-
tifico, esperienza iniziatica che gli servirà 
soprattutto per elaborare la morte, a causa 
di un incidente, del fratello gemello.  
A partire da questo avvenimento, cui i ge-

nitori non faranno mai più cenno, il ragaz-
zino vive un baratro intimo nel quale sente 
di precipitare. Sarà l’avventuroso viaggio e 
i conseguenti incontri ad aiutarlo a ritro-
vare la sua nuova dimensione nella fami-
glia e nel mondo. 
Venerdì  11 dicembre ore 21: Azur e Asmar 
per i bambini delle classi seconde e terze 
della scuola primaria (elementari) 
In questa favola, immersa in una grafica 
mozzafiato che richiama i dipinti e gli 
arazzi di sapore medievale, si svolge la 
storia di Azur e Asmar. Allattati dalla stes-
sa donna, il primo, biondo con gli occhi 
azzurri, è figlio di un ricco signore euro-
peo, l’altro, bruno dagli occhi scuri, è il fi-
glio appunto della nutrice araba. Azur e 
Asmar, allontanati l’uno dall’altro a causa 
delle vicende della vita, si ritroveranno da 
adulti a raggiungere il loro obiettivo co-
mune: scoprire dove è nascosta la fata dei 
Djins della leggenda che li aveva affascina-
ti fin da bambini. 
Venerdì 18 dicembre ore 21:  Vado a Scuola 
per i bambini delle classi quarte e quinte 
della scuola primaria (elementari) 
Jackson, Zahira, Samuel e Carlito sono gli 
eroi di Vado a scuola, un film che intreccia 
la storia di quattro alunni costretti ad af-
frontare innumerevoli ostacoli, spesso pe-
ricolosi - distanze enormi da attraversare, 
serpenti, elefanti, ma anche banditi – per 
raggiungere la scuola. 
Se l'accesso all'istruzione è solo una forma-
lità nel mondo occidentale, altrove può 
trasformarsi in vero e proprio viaggio che 
richiede sforzi e sacrifici...  
Quattro destini che si intrecciano, quattro 
storie piene di speranza, accomunate da 
una incrollabile fiducia sul futuro e da una 
contagiosa gioia di vivere. 
Domenica 20 dicembre ore 16, teatro: Mo-
sè, posso chiederti l’amicizia? di Guido 
Marangoni 
Uno spettacolo teatrale tecnologico e inte-
rattivo porterà i ragazzi in un viaggio 
temporale fino a scoprire come i coman-
damenti di Dio possono essere letti da un 
punto di vista completamente nuovo. 
Scritto ed interpretato da Guido Marango-
ni, ingegnere informatico e attore comico, 
il pezzo teatrale è un’operazione già pro-
posta con successo nei teatri di Padova, 
frutto della collaborazione con l’Ufficio per 
le Comunicazioni Sociali e con l’Ufficio per 

l’Annuncio della catechesi della Diocesi di 
Padova. 
La rassegna di cinema e teatro avrà un 
prezzo unico di 2,50€ a spettacolo, per i 
piccoli, i ragazzi e …per i bambini di ogni 
età!  

(Per il catechismo dell’U.P. di Santa 
M.Bertilla, Michela Zanotto; 

Per la Sala della Comunità, Ivan Pelizzari) 
 

Un circo immaginario e un 
mago famoso 

Dopo due  sold out, entra nel vivo la 25a 
rassegna PORTA IL PAPA’ A TEATRO 
con due appuntamenti imperdibili: 
il primo spettacolo è dedicato al Circo do-
ve l’affascinante arte di un magico danz-
attore vi incanterà e vi coinvolgerà in un 
mondo immaginario; il secondo è un salto 
nel passato a quella prima edizione, di 25 
anni fa, che termino con uno spettacolo 
che raccontava la storia del Mago di Oz re-
so celebre da un famoso film del 1939.  
Domenica 22 novembre, ore 16: 
UN BARBONE E IL CIRCO IMMAGINA-
RIO - Thierrj Parmentier 
Domenica 6 dicembre, ore 16: 
IL REGNO DI OZ - La Giostra di Vicenza 
 

Il Mistero del Codice A113 
Li chiamano “easter eggs”, cioè uova di 
Pasqua, sono delle innocue sorprese na-
scoste nei film (come un uovo pasquale 
nascosto in giardino, secondo la tradizione 
anglosassone); uno dei più misteriosi è il 
codice “A113” che da anni compare in tutti 
i film Pixar in maniera più o meno nasco-
sta. Non siete curiosi di sapere in quale 
momento comparirà in “Inside out”? 
* Sabato 14 novembre, ore 21 
* Domenica 15 novembre, ore 15.30 e 18 
INSIDE OUT - Gioia, Paura, Rabbia, Di-
sgusto e Tristezza: un viaggio nella mente 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/10/2015) e pubblichiamo: 

Ringraziamenti dal comitato 
Sagra di S.Michele 

Il comitato sagra San Michele ringrazia 
Mario Castegnaro, Veronica Concato e tut-
ti i collaboratori, i commercianti che hanno 
aderito alla sfilata, fatta nel contesto ella 
sagra. Molto attesa e partecipata, ha rega-
lato ai brendolani e non, momenti indi-
menticabili. Anche se sappiamo che dietro 
c’è un grande lavoro, ci auguriamo che 
questa manifestazione abbia un seguito, 
non solo per la sagra, ma anche per Bren-
dola. Arrivederci al prossimo anno. 

(Il comitato sagra San Michele) 
 

THE 

END 
L’ultima pagina… 
 

…in paese 
 

 

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.saladellacomunita.com/teatro/circo-immaginario-1340
http://www.saladellacomunita.com/teatro/circo-immaginario-1340
http://www.saladellacomunita.com/teatro/regno-oz-1341

