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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (15/01/2016) e pubblichiamo: 

29° Carnevale di San Valentino 
Cari amici di Brendola e non, è tempo di 
carnevale! L'appuntamento più importante 
è con la festa di carnevale di San Valenti-
no, che si svolgerà domenica 14 Febbraio o 
in caso di maltempo il 21. 
Il ritrovo è alle ore 13 in Piazza della Vitto-
ria (Incompiuta), mentre la sfilata dei carri 
partirà alle 13:30 in direzione di San Va-
lentino dove festeggeremo il carnevale con 
giochi e scherzi, come ogni anno. 
La sfilata sarà preceduta dalle coreografie 
di graziose majorette e dai suoni della 
banda musicale. 
Siamo fiduciosi della vostra numerosa par-
tecipazione e della vostra fantasiosa colla-
borazione per la buona riuscita di questa 
festa di carnevale. 
Vi aspettiamo! 

(Associazione di San Valentino) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/02/2016) e pubblichiamo: 

A mangiare bene si comincia 
da piccoli: a Brendola un 

nuovo appuntamento con la 
Scuola Genitori dedicato alla 

sana alimentazione  
Dopo il grande successo della serata 
dedicata ai pericoli del cyberbullismo 
(v.foto), torna l’appuntamento con la 
Scuola Genitori di Brendola, con una 
serata dedicata alla sana alimentazione. A 
mangiare bene si comincia da piccoli: un 
messaggio ribadito sempre con più forza 
da parte delle istituzioni del mondo della 
sanità, in particolare in un Paese come 
l’Italia, ai primi posti all’interno dell’UE 
per numero di bambini soggetti a squilibri 
di peso. Secondo gli ultimi dati infatti 
quasi il 21% dei bambini è classificato 

come sovrappeso, e il 
9% obeso. Numeri che 
riflettono cattive 
abitudini alimentari 
ancora troppo comuni, 
come saltare la prima 
colazione, eccedere in 
carboidrati e proteine, 
esagerare con la 
merenda e non 
consumare frutta e 
verdura. E proprio per 
contrastare questi 
fenomeni, anche 
quest’anno la Scuola 
Genitori di Brendola 
ha scelto di inserire tra 
gli appuntamenti in 
programma nella 
rassegna per mamme e papà un 
appuntamento dedicato al mangiar bene, 
in programma 
 
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016 
alle 20.30 
Aula Magna Istituto “Galilei” 
Piazza del Donatore 6, Brendola 
Al tavolo dei relatori salirà il dottor 
Andrea Chiamenti, responsabile 
dell’ambulatorio nutrizionale all’interno 
dell’Unità Pediatrica della Ulss 5. 
L’evento, a ingresso libero, è aperto a tutta 
la cittadinanza. 
La Scuola Genitori è un progetto nato dalla 
sinergia tra l’Amministrazione comunale, 
la dirigenza e il comitato genitori 
dell’Istituto comprensivo “Galilei” di 
Brendola, in collaborazione con 
l’associazione “Noi insieme”. Anche per 
l’anno scolastico 2015/2016 l’iniziativa ha 
raccolto un ricco elenco di proposte per 
fornire ai genitori i consigli giusti con cui 
valutare i segnali nel comportamento dei 
figli che possono essere indice di disagio e 

difficoltà. L’ultimo appuntamento in 
agenda sarà dedicato al delicato tema de 
“La fermezza educativa” (6 aprile), con 
relatore Osvaldo Poli, psicologo, 
psicoterapeuta e consulente genitoriale.  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/02/2016) e pubblichiamo: 

Noi ci siamo … e tu? Dove? … 
Quando? … Che cos’è? 

Oggi è molto difficile attirare l’attenzione 
parlando di “prossimità”; ancora meno se 
diciamo povertà, disagio materiale, 
dipendenza. Sono parole che ci 
“disturbano”. Non solo, se anche ci 
soffermiamo per un attimo a considerare il 
problema, spesso ci “laviamo la coscienza” 
con l’obolo di circostanza o pensando 
“tanto ci sono i volontari”. Alla politica si 
chiede di eliminare alla radice il problema, 
molto spesso pensando che sia tutto colpa 
degli stranieri, degli immigrati o dei 
profughi. Ma sappiamo tutti, tranne coloro 
che non lo vogliono vedere, che la realtà è 
molto diversa e complessa. Che non si può 
fare tutto di un’erba un fascio. La povertà, 
non solo materiale, la solitudine, la 
dipendenza sono tra noi e non solo tra gli 
anziani. E ci domandiamo se quanto fa la 
politica è sufficiente e se lo fa nel modo 
migliore. Noi proviamo a proporre 
un’alternativa: la prossimità. Questo 
termine non è sinonimo di volontariato né 
è un termine “di chiesa”. Certo i cristiani 
hanno un motivo in più per esserlo; ma la 
prossimità non è esclusiva di nessuna 
associazione. In altre parole, tutti 
possiamo essere prossimi. Prossimo è chi è 
aperto all’altro, al suo bisogno. Chi si 
prende cura dell’altro; chi si interessa 
all’altro. E’ una questione di apertura 
mentale e di generosità. E quando si dice 
l’altro non si intende solo lo straniero, il 
rifugiato, l’extra comunitario. Tante 
persone sono sole, tanti uomini e donne, 
anche giovani, soffrono di dipendenza; 
tante coppie sono in crisi. C’è tanta 
silenziosa povertà in giro, tra la nostra 
gente! Basta voler vedere. E la comunità 
può ben considerare l’altro una risorsa 
che, attraverso il reciproco aiuto e 
confronto, arricchisce se stessa. Ci vuole 
un po’ di coraggio a cominciare, poi tutto 
diventa più chiaro.   Stiamo 
tentando di sensibilizzare, di rendere 
“facile” questo termine. Abbiamo messo in 

piedi qualche iniziativa in proposito (vedi 
volantino allegato). Ma, particolarmente, 
desideriamo invitarti ad una serata che si 
intitola appunto “noi ci siamo … e tu?” il 
cui tema è la prossimità. Sarà una serata 
allegra perché allietata da canti e conclusa 
“dolcemente” con un piccolo parco buffet 
gratuito. E sentiremo il punto di vista di 
alcune Associazioni del territorio che per 
la loro attività sono più vicine al mondo 

del bisogno, dell’assistenza, della 
promozione umana. Ci spiace davvero 
aver escluso, per questioni organizzative, 
altre associazioni che pure avrebbero 
potuto esprimersi con ricchezza di 
testimonianze in merito. Ci troviamo tutti 
presso la Sala della Comunità di Vo’, 
Venerdì 19 Febbraio 2016, alle ore 20.30. A 
te che hai avuto la bontà di leggerci fino a 
qui, rivolgiamo un invito: vieni a sentire; 
partecipa a questa serata. Porta qualche 
amico, così avrai l’occasione di confrontare 
le tue idee con le nostre proposte; potrai 
condividere o criticare le nostre opinioni e 
le nostre scelte. E passeremo, insieme, 
qualche momento di confronto e sana 
compagnia. E’ un’opportunità! A te non 
sprecarla.  

(Caritas 
dell’Unità 

Pastorale di 
Brendola) 

 
 
 
  



 in paese 131 di Febbraio 2016 - pagina 3 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Giorno del ricordo, a Brendola 
una serata dedicata a riaprire 

una pagina di storia del 
secondo dopoguerra per 

commemora il dramma del 
massacro delle foibe 

Dopo le iniziative promosse dalle scuole in 
occasione della Giornata della Memoria, a 
Brendola è ancora protagonista la storia in 
occasione del Giorno del Ricordo. Per 
celebrare l’appuntamento con la 
commemorazione del massacro delle 
foibe, l’assessorato alla cultura del 
Comune ha organizzato una serata aperta 
a tutta la cittadinanza, dal titolo “Confine 
orientale, esodo e foibe. Il dramma 
dimenticato degli esuli giuliano-dalmati”. 
Un appuntamento in programma 
GIOVEDÍ 11 FEBBRAIO 2016 
alle 20.30 
Sala consiliare del Municipio 
Piazza Marconi 1, Brendola 
Il relatore sarà Paolo Rolli, giornalista del 
Giornale di Vicenza e figlio di esuli dalla 
Dalmazia. Nel corso della serata saranno 
affrontati gli aspetti meno noti di una delle 
pagine del secondo dopoguerra per troppo 
tempo dimenticata dai libri di storia. 
L’ingresso è libero.  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/02/2016) e pubblichiamo: 

“Cercando il lavoro”, al via i 
nuovi corsi 2016 promossi dal 

Team dei Formatori del 
Comune di Brendola. 

Continua l’impegno diretto del Comune di 
Brendola all’interno del progetto 
provinciale “Cercando il lavoro”, 
nell’ambito della promozione di strumenti 
e iniziative per favorire l’ingresso o il 
ritorno dei cittadini inoccupati o 
disoccupati all’interno del mercato del 
lavoro. Attraverso l’azione del Team dei 
Formatori, tornano quindi anche nel 2016 i 
corsi di formazione gratuiti promossi in 
favore di studenti o lavoratori in cerca di 
occupazione, per qualificare 
professionalità e competenze secondo i 
canoni richiesti oggi dalle aziende. 
Con il mese di febbraio prendono quindi il 
via a Brendola alcune interessanti 
proposte rivolte agli iscritti al Patto sociale, 
per fornire ai partecipanti gli strumenti 
giusti attraverso cui migliorare la propria 
professionalità, e risultare quindi più 
appetibili di fronte alle ricerche di 
personale delle aziende. 
Corso base creazione siti web 
Due lezioni: lunedì 15 febbraio e lunedì 22 
febbraio (6 ore) 
prima lezione: 18- 22; seconda lezione: 

8.15- 10.15  
Istituto Comprensivo 
Galilei, via del Donatore 6 
Corso base di computer 
Quattro lezioni: martedì 16 
febbraio (18-20), venerdì 19 
febbraio (18-20), martedì 23 
febbraio (18-20), sabato 27 
febbraio (8.15-10.15). (8 
ore).  
Istituto Comprensivo 
Galilei, via del Donatore 6 
Corso base di contabilità 
Sette lezioni: lunedì 29 
febbraio, martedì 2 marzo, 
lunedì 7 marzo, giovedì 10 
marzo, lunedì 14 marzo, 
giovedì 17 marzo, lunedì 
21 marzo.  
Orario lezioni: 15-16.30 (8 
ore e mezza) 
Istituto Comprensivo 
Galilei, via del Donatore 6 
I corsi sono tutti 
organizzati dal Team dei 
Formatori del Comune di 
Brendola. Per partecipare è 
necessario risiedere in uno 
dei Comuni aderenti, come 
Brendola, al progetto 
“Cercando il lavoro”, ed 
essere iscritti al Patto 

sociale. Per ulteriori informazioni e 
iscrizioni:  

www.cercandoillavoro.it. 
“Non dobbiamo mai abbassare la guardia - 
aggiunge il sindaco di Brendola Renato 
Ceron - di fronte alla problematica della 
disoccupazione. Azioni concrete come 
questa, costruita in rete, sono un primo 
passo importante per far vedere che in una 
comunità un problema di alcuni è un 
problema per tutti, e solo insieme 
possiamo trovare le soluzioni più efficaci. 
Per questo ringrazio la scuola, resasi 
disponibile a ospitare le iniziative che 
abbiamo pensato per il 2016”.  
Il Team dei Formatori del Comune di 
Brendola  
Il Team dei Formatori è un’iniziativa 
sviluppata dal Comune di Brendola, per 
costituire una squadra di professionisti in 
grado di mettere a disposizione le proprie 
competenze in modo volontario, al fine di 
formare le persone costrette a fare i conti 
con le difficoltà connesse all’ingresso nel 
mercato nel lavoro. Il Team è costituito da 
formatori, cioè addetti ai lavori dei più 
diversi settori - tutti residenti nel Comune 
di Brendola - a servizio dei bisogni della 
comunità e operativi anche negli altri 
Comuni aderenti al Patto sociale, per 
promuovere corsi e workshop nelle 
materie di loro competenza. 
L’organizzazione delle attività del Team è 
coordinata dal Comune di Brendola, che 
rende noti i vari appuntamenti oltre che su 
sul sito cercandoillavoro.it anche sul sito 
web del Comune (comune.brendola.vi.it) e 
sul blog brendoladialoga. 
Cercando il lavoro 
Il progetto "Cercando il lavoro" si è 
sviluppato grazie ad una collaborazione 
tra 20 Comuni della Provincia di Vicenza 
con la creazione di una rete pubblico-
privato per dare una risposta concreta alle 
richieste occupazionali di cittadini e 
aziende. “Cercando il lavoro” si propone 
di fornire alle persone disoccupate, 
inoccupate o in mobilità in cerca di 
lavoro, gli strumenti utili per una ricerca 
attiva, e alle aziende in cerca di figure 
professionali, la possibilità di conoscere, 
creare e trovare tali figure attraverso 
azioni dirette. I servizi erogati ai 
disoccupati sono gratuiti e promossi 
attraverso un programma di volontariato 
intellettuale da parte di consulenti, 
formatori, selezionatori, manager e 
psicologi. “Cercando il lavoro” è 
un’iniziativa rivolta agli iscritti al Patto 
Sociale residenti in uno dei 20 Comuni che 
hanno siglato l’accordo, e quindi assieme a 
Brendola anche Vicenza, Altavilla 
Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, 
Bressanvido, Caldogno, Camisano 
Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, 
Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, 
Longare, Monteviale, Monticello Conte 
Otto, Quinto Vicentino, Sovizzo, Torri di 
Quartesolo e Zovencedo.  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

http://www.cercandoillavoro.it/
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S P E C I A L E  S A N  R O C C O  2 0 1 6  
Nei prossimi giorni, in vista della Festa di San Rocco 
2016, uscirà un foglio speciale di IN PAESE con i pro-

grammi e gli appuntamenti della manifestazione 
) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Cittadella sportiva: partiti i 
lavori per il nuovo accesso che 

rivoluzionerà la viabilità di 
Brendola, in ottica di una 

maggiore fruibilità e sicurezza 
A Brendola sono ufficialmente partiti i 
lavori per la conclusione del terzo stralcio 
del maxi progetto per rendere sempre più 
funzionale e fruibile la “cittadella 
sportiva”, l’area che, concentrando tutti gli 
impianti e le strutture comunali - oltre agli 
istituti scolastici - rappresenta il cuore 
pulsante del paese. Cantieri aperti per la 
realizzazione del nuovo raccordo 
viabilistico che capovolgerà il punto di 
accesso al polo da parte delle auto, 
traslandolo sulla provinciale 12 (strada 
“delle Asse”), con un duplice obiettivo: da 
un lato si punta a sgravare via Rossini dal 
traffico che oggi congestiona l’area delle 
scuole nelle ore di punta, offrendo un via 
d’entrata più funzionale - e slegata alla 
mobilità del centro del paese - sia agli 
istituti che agli impianti; dall’altro si potrà 
proseguire con l’idea di creare un filo 
diretto più sicuro tra la cittadella e il 
centro, costituendo un’area ad esclusivo 
uso pedonale nel tratto (oggi aperto alle 
macchine) tra le scuole “Boscardin” e 
“Galilei”. Via Rossini sarà così percorribile 
al volante solo fino al parcheggio della 
stazione dei carabinieri.  
Il progetto 
La nuova connessione renderà l’area molto 
più sicura in particolare per gli utenti 
stradali più deboli (pedoni e biciclette), 
rendendo in parallelo il traffico molto più 
scorrevole. Gli operai sono al lavoro per 
realizzare un tratto di strada complanare 
che, innestandosi a partire dalla 
provinciale 12, corra a raso in parallelo 
alla pista ciclabile - che sarà risagomata - 
nell’area attualmente compresa tra pista e 
campo da calcio. Tale raccordo sarà lungo 
160 metri e largo 7,5, e richiederà anche un 
leggero allargamento della stessa 
provinciale per realizzare le corsie di 
accelerazione e immissione.  
Il costo complessivo del terzo stralcio è di 
600 mila euro iva inclusa, finanziati 
interamente dal Comune. Di questa 

somma, 299 mila euro sono a copertura 
delle opere stradali, mentre il rimanente 
servirà per la pubblica illuminazione e 
spese accessorie. La ditta che eseguirà i 
lavori è già stata individuata tramite asta 
(la Vicentin Costruzioni Generali con sede 
a Chiampo); per il completamento del 
progetto sono previsti 150 giorni di lavoro, 
e quindi secondo le stime di massima - 
suscettibili di aggiustamenti progressivi 
legati in particolare alle condizioni 
atmosferiche - la conclusione è prevista 
entro la fine dell’estate.  
Il collegamento stradale porta avanti il 
percorso avviato dall’Amministrazione 
con l’ampliamento degli spogliatoi del 
campo da calcio (primo stralcio) e la 
realizzazione del palazzetto dello sport 
con parcheggio interno dedicato (secondo 
stralcio). Il tutto si inserisce nel progetto 
globale di valorizzazione dell’area 
condiviso con la Polisportiva, e che 
comprende anche la realizzazione di due 
parcheggi, una tensostruttura per il 
calcetto, l’installazione di un fondo 
sintetico per l’area di allenamento del 
campo da calcio e infine la copertura delle 
tribune.  
Una strada amica degli alberi 
Il progetto approvato non corrisponde a 
quelli inizialmente elaborati 
dall’Amministrazione, che aveva pensato 
ad un innesto con rotatoria per 
salvaguardare al massimo l’attuale 
conformazione stradale. Il disegno è stato 
rivisto sulla base delle indicazioni 
pervenute da Vi.abilità, che ha evidenziato 
come la rotatoria fosse un’ipotesi da 
scartare, sia per il limitato flusso di traffico 
previsto in immissione dal nuovo 
raccordo, sia perchè la riqualificazione 
viabilistica provinciale per l’area prevede a 
breve la realizzazione di una rotatoria 
poco prima, all’altezza dell’incrocio con 
via Madonna dei Prati. 
Per questo motivo è stato disposto il 
nuovo progetto, realizzato nel segno della 
salvaguardia del nostro patrimonio verde. 
Di fronte infatti al sacrificio di alcuni dei 
platani presenti sulla superficie di 
allargamento della carreggiata, 
l’Amministrazione ha ottenuto dalla 
Provincia l’impegno a piantumare 3 nuovi 
alberi ogni albero abbattuto, che si 
aggiungeranno ai 30 già previsti dal 
Comune, e saranno distribuiti 

uniformemente nel territorio secondo le 
indicazioni degli agronomi provinciali.  
“Questo progetto - aggiunge l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Silvano Vignaga - chiude 
una prima fase del percorso che abbiamo 
avviato per avere una cittadella sportiva 
completamente funzionale e moderna. Il 
nostro paese cresce, e questo sta 
diventando sempre più il nostro vero 
centro, in piena sicurezza e fruibilità. Ma il 
lavoro non si deve fermare qui, e quindi 
l’augurio è che anche chi un domani 
raccoglierà il mio mandato prosegua la 
strada tracciata”. 
 

Nuovo tappetone in biblioteca 

 
In biblioteca a Brendola leggere… ti 
manda al tappeto! Tutto questo grazie al 
nuovo coloratissimo tappetone che 
campeggia da qualche giorno nell’angolo 
lettura per i più piccoli. La morbida idea è 
venuta alla consigliera Alessia De Santi e 
alla bibliotecaria Samantha Santoliquido, 
che hanno trovato immediatamente il 
pieno sostegno dell’Amministrazione. 
L’assessore Guido Zilli in particolare si è 
interessato della parte “operativa” 
coinvolgendo la conceria Dani di 
Arzignano, che ha donato le pelli, e la ditta 
Urban Interni di Brendola, che l’ha 
composto. A loro va il ringraziamento da 
parte di tutta l’Amministrazione 
comunale. Il nuovo tappetone verrà 
inaugurato ufficialmente il prossimo 19 
febbraio alle 18, in occasione della lettura 
animata a lume di candela che il Gruppo 
Lettori Volontari della biblioteca ha deciso 
di organizzare per aderire all’iniziativa 
“M’illumino di meno”, per sensibilizzare 
alle buone pratiche di risparmio energetico 
e riduzione dei consumi. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

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

Ernst Lothar, Sotto un sole diverso; Carlo Greppi, Non restare indietro; Lia Levi, 
Tutti i giorni di tua vita; Roberto Costantini, La moglie perfetta; Clive Cussler e 
Dick Cussler, Havana Storm; Daniel Sanchez Pardos, Il segreto di Gaudì; Muriel 
Barbery, Vita degli elfi; Mirko, Zilahy, E’ così che si uccide; Mary Chamberlain, La 
sarta di Dachau; Paula Hawkins, La ragazza del treno; Gregory David Roberts, 
L’ombra della montagna; Patricia Cornwell, Cuore depravato; Donato Carrisi, La 
ragazza nella nebbia; Walter Veltroni, Ciao; Orhan Pamuk, La stranezza che ho nel-
la testa; Michael Connelly, Il dio della colpa; Charlotte Link, L’inganno. 
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 

(Samantha Santoliquido) 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA. SALVARE LA 

VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 

 Info tel 3388718822 

http://biblioinrete.comperio.it/
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/02/2016) e pubblichiamo: 

L’importanza delle scelte  
In questi giorni ha molto colpito la sensibi-
lità dei brendolani, e non solo, il taglio dei 
platani lungo strada delle Asse. Alcuni ci 
hanno anche chiesto spiegazioni, spesso 
inorriditi e addolorati da quello che riten-
gono un vero e proprio atto di violenza 
verso alberi di 50\70 anni, verso 
l’ambiente che tanto amiamo. Si tratta di 
un sacrificio che si celebra oggi sull’altare 
delle scelte di ieri: un palazzetto dello 
sport di quelle proporzioni e in quella sede 
ha come conseguenza una rete viaria di 
pari importanza, con buona pace degli al-
beri e dell’ambiente. Era da prevederlo 
quando in tanti si è plaudito alla decisione 
di allora, ma spesso si è miopi e non si è 
capaci di guardare alle future conseguenze 
di certe azioni. Purtroppo, finché il bino-
mio cemento=soldi non sarà più conside-
rato un dogma, la minoranza che pensa ad 
altre vie percorribili dovrà portare pazien-
za. Speriamo solo che quella decina di pla-
tani che sono stati sacrificati in nome del 
“progresso” dopo tanti anni di onorato e 
prezioso servizio, trovino adeguata ricol-
locazione altrove, in altrettanto preziosi 
giovani esemplari. Cambiando argomento, 
avete più sentito parlare di acqua? Altre 
realtà comunali organizzano serate e spie-
gano ai cittadini rischi e valori, qui ci sem-
bra tutto avvolto in una bella coltre ovatta-
ta. Qualche novità su TAV e PEDEMON-
TANA? Ma perché il brendolano dovrebbe 
preoccuparsi anzitempo dell’imbuto che si 
svilupperà attorno a noi con annessi costi e 
disagi? Attività per i giovani dai 14 anni in 
su, magari idee nuove? Non pervenute. In-
tanto aumentano i segnali di degrado: 
immondizia dispersa, furti e vandalismi. 
Ma la tanto sbandierata sicurezza imple-
mentata dov’è? Non basta un gruppo wha-
tsapp tra forze dell’ordine, forse bisogna 
pensare ad altro. Fortunatamente, per di-
menticare qualche amarezza, abbiamo alle 
porte il carnevale di S. Valentino, manife-
stazione trentennale per qualche motivo 
fastidiosa alla maggioranza. Novità di 
quest’anno, dopo lo stop ai carri, anche lo 

stop a frittelle e crostoli. Concludiamo rife-
rendovi che è arrivata la risposta alla no-
stra interrogazione… ci pare di luglio, 
quella con la quale chiedevamo notizie 
sulla salute dell’acqua del nostro acque-
dotto, delle falde, dei pozzi privati e del 
loro monitoraggio in relazione all'inqui-
namento da PFAS. Considerati i mesi che 
sono trascorsi da allora, speravamo in un 
qualcosa di più esauriente e confortante, 
ma le risposte che abbiamo ottenuto la-
sciano quanto meno basiti e non rassicura-
no affatto chi sta seguendo con la dovuta 
attenzione questo argomento. Su 
http://brendolacivica.wordpress.com trovate la 
risposta completa.  

(Gaetano Rizzotto, Miranda Fago, 
Emanuele Mercedi - Brendola Civica 2.0) 

 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/02/2016) e pubblichiamo: 

Promesse mantenute 
Le manovre economiche effettuate dal 
Governo, soprattutto in questi ultimi anni, 
hanno influito in maniera pesantissima 
sulle attività che, anche il nostro comune, 
ha potuto svolgere. 
Nonostante le difficoltà sopra evidenziate 
sono chiaramente visibili le opere 
pubbliche portate a compimento: dalla 
realizzazione della rotatoria di via Orna, 
all’asfaltatura di vaste aree della zona 
industriale fino ad arrivare alla 
realizzazione del palazzetto dello sport 
con la costruenda strada di ingresso agli 
impianti sportivi, per non dimenticare 
dell’approvazione del P.A.T. (Piano di 
assetto del territorio) e del P.I. (Piano degli 
interventi).  
Per questo operato, come partiti ci 
sentiamo di ringraziare gli Assessori 
Beltrame e Meneghello competenti 
rispettivamente all’Urbanistica e ai Lavori 
Pubblici da noi sostenuti e votati che, nello 
scorso mandato ed in quello attuale, hanno 
lavorato seriamente e con passione, 
contribuendo in prima persona alla 
realizzazione di tutto ciò.  
Inoltre, come cittadini, ringraziamo anche 
i tecnici comunali che da anni lavorano 
insieme ai citati Assessori per portare a 

compimento le promesse politiche e 
amministrative siglate nel 2008. 
Infatti, ci riempie di orgoglio ricordare che 
nel 2008, tra i vari punti del programma, 
inserimmo per iscritto: la creazione e 
valorizzazione dell’area delle scuole e dei 
campi sportivi, l’asfaltatura delle zone 
industriali, la sistemazione della viabilità 
con precedenza ad una rotatoria tra via De 
Gasperi e la S.S.500, la sistemazione di via 
Soastene, la necessità di evitare lo 
sperpero di territorio, riqualificando e 
risistemando zone urbanizzate già 
presenti, il completamento dei lavori 
fognari.  
Un programma, quello del 2008, che è 
stato integrato con le proposte dei cittadini 
e migliorato nella qualità dei suoi obiettivi, 
assicurandone la sostenibilità, senza 
badare alle logiche di chi dice di volere il 
cambiamento ma alla fine sostiene 
l’immobilismo ed il NO a prescindere. 
Quindi, ci sembra doveroso ringraziare, 
come pure citare alcuni tra gli obiettivi 
raggiunti, anche perché OCCORRE 
RICORDARE IL PASSATO PER 
COSTRUIRE IL FUTURO. 

(I partiti di maggioranza: 
Lega Nord,  Forza Italia,  Fratelli d’Italia) 

 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/01/2016) e pubblichiamo: 

Poveri alberi 
In tempi di CO2 dilagante con Vicenza e 
provincia come zone più inquinate d'Italia, 
era proprio necessario abbattere un buon 
numero di alberi sani, noti produttori di 
ossigeno, ombrosi, utili per gli argini e 
ospitanti molti altri organismi viventi, per 
creare sulla (non credo trafficatissima) 
strada delle Asse una modifica del manto 
stradale per allargamenti, nuove strade, 
rotatorie etc?. Strade ce ne sono in abbon-
danza, la crescita demografica pari allo ze-
ro non richiede nuove interconnessioni e 
Brendola non vanta certo il primato di una 
metropoli vivace e ricca di viavai nel suo 
centro. Poveri alberi... 

(Maria Rumor) 
 

 

http://brendolacivica.wordpress.com/
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (28/01/2016) e pubblichiamo: 

Gruppo Alpini Brendola. Rin-
novo direttivo 

Il Gruppo Alpini di Brendola convoca la 
propria assemblea annuale nella serata di 
venerdì 26 febbraio 2016 alle ore 20.30 
presso la sede di Via Roma. 
Quest’anno è ancora più importante la 
partecipazione numerosa degli iscritti, in 
quanto si dovrà rinnovare il direttivo per il 
prossimo triennio. 
L’ordine del giorno comprenderà inoltre il 
resoconto delle attività svolte nel corso 
dell’anno 2015, con il gruppo impegnato, 
oltre che nelle “solite” manifestazioni, an-
cora e sempre di più nel lavoro di collabo-
razione con le scuole di Brendola, in parti-
colare le uscite sui nostri colli e sul Monte 
Grappa, in occasione dell’anniversario 
dell’inizio della “grande guerra”  
Tutti i soci e i simpatizzanti iscritti sono 
invitati a partecipare. 
E’ invitato a partecipare anche chi, pur 
avendo fatto l’alpino, non si è mai avvici-
nato all’attività del gruppo che, con la fine 
del servizio di leva obbligatorio, sta cono-
scendo purtroppo l’inesorabile invecchia-
mento e riduzione del proprio numero. 

(Il Direttivo) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

6666 abitanti: un 2015 che si è 
chiuso nel segno del 6! 

6666 abitanti: questo il numero di abitanti 
registratosi a Brendola alla data del 31 
dicembre 2015. Un dato curioso, che 
emerge tra quelli registrati dall’Ufficio 
Anagrafe in relazione allo scorso anno. In 
lieve calo quindi il numero di residenti, 
rispetto ai 6716 dello scorso anno, ma 
sempre all’interno del trand in rialzo 
registratosi negli ultimi 10 anni. Il nuovo 
dato è figlio di un bilancio che ha visto 
peggiorare il rapporto tra nuovi nati (44) 
rispetto ai morti (91), contro il 56-77 del 

2014; pressoché invariato invece il 
rapporto tra nuovi residenti (175) e 
emigrati altrove (178). I valori medi 
indicano che siamo poi una popolazione 
più “matura” con un età media di 44,5 
anni, esattamente in linea con la media 
nazionale. Nel caso di Brendola la 
discrepanza con il dato dello scorso anno 
(29 anni di età media) si deve alle lievi 
oscillazioni che su numeri ancora piccoli 
come quelli di un paese, hanno un effetto 
molto incisivo: nel nostro paese sono 
infatti calati gli under 18, arrivati a 1228 
unità (lo scorso anno erano 1342) mentre 
sono aumentati gli over 65, oggi 1473 
(contro i 1341 dello scorso anno. Si 
conferma poi una popolazione più rosa 
(3252 maschi contro 3414 femmine), e dove 
è in calo il numero di stranieri censiti (511 
contro i 523 dello scorso anno, sempre 
meno del 10% della popolazione. Anche 
tra gli stranieri vincono le donne: 281 a 
230. Tra le nazionalità presenti, si 
confermano le stesse dello scorso anni, che 
mantengono anche le loro posizioni nella 
classifica: 87 SERBI (93 nel 2014); 77 
RUMENI (76 nel 2014); 60 MOLDAVI (58 
nel 2014); 42 ALBANESI (54 nel 2014); 38 
INDIANI (41 nel 2014); 32 MAROCCHINI 
(35 nel 2014). 24 sono i nuovi cittadini che 
hanno prestato giuramento sulla 
costituzione italiana. 

(La redazione di Brendoladialoga.it) 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/02/2016) e pubblichiamo: 

Vento Apparente il 13 marzo 
A tutti i giovani e piccini di brendola , la 
polisportiva  vi invita a partecipare all 'at-
teso VENTO APPARENTE 2016 che si ter-
rà il 13  marzo in  palazzetto e per diver-
tirvi tutti insieme vi propone un  simpatico 
laboratorio che si terra il 20 e il 27 febbraio 
dalle 14.30 alle 17.00 nella palestra a fianco 
alla sala polifunzionale, per costruire il vo-
stro aquilone in modo economico  e auto-
nomo anche a casa .Invieremo il modulo di 
adesione a scuola , sarà inoltre disponibile 
presso la sede della polisportiva. 
Vi aspettiamo numerosi 

(Veronica Concato) 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (28/01/2016) e pubblichiamo: 

25 febbraio 2016 - Onorata So-
cietà di e con Patricia Zanco  

Il 25 febbraio al Teatro Sant'Antonio di 
Montecchio Maggiore andrà in scena 
“Onorata Società” con Patricia Zanco che 
racconta “Il Vajont dopo il Vajont” per la 
regia di Daniela Mattiuzzi e della stessa 
interprete. Lo spettacolo è il frutto della si-
nergia tra la cooperativa sociale Piano In-
finito e il centro linguistico Active Lan-
guages. 
Vajont, 9 ottobre 1963. Precipita una mon-
tagna, cade su un bacino idroelettrico: 
1917 morti. Fatalità, natura crudele? O cal-
colo del profitto? Natura violentata, cata-
strofe inevitabile e prevedibile. Intatta la 
“diga capolavoro”. Distruzione e morte 
tutto intorno. E dopo? 
Questo spettacolo narra, appunto, quanto 
accadde dopo quella fatidica notte, raccon-
tando la tragedia che seguì alla tragedia: il 
processo che non rese giustizia a nessuno; 
la guerra dei sopravvissuti, combattuta su 
quei morti mai sepolti e usati come carte di 
scambio; la nascita e lo sviluppo virale di 
quella capacità di infierire, di unire le for-
ze non per risolvere, curare e prevenire, 
ma per arricchire, corrompere, truffare, 
vendersi e accettare i più bassi compro-
messi, in nome do profitto e guadagno. 
Ma da questa “povera umanità” si ergono 
due voci libere: quelle della giornalista Ti-
na Merlin e dell’avvocato Sandro Cane-
strini, impegnate a lavorare per cercare la 
verità e difendere la dignità della vita. 
“Il Vajont – spiega Patricia Zanco – non è 
stata una tragedia, ma un genocidio. La storia 
del Vajont è la storia di un genocidio, del più 
feroce e arrogante sfruttamento di una terra 
che ne uscirà annientata, di una deportazione e 
di come si possa distruggere, non solo nei corpi 
ma anche nello spirito, un’intera comunità. Per 
molte generazioni e forse per sempre”. 
E per chi non ha perso la speranza di col-
tivare la più impossibile delle utopie, il di-
ritto alla felicità, cosa resta? 
Proprio da questo pensiero nasce la colla-
borazione tra la cooperativa sociale Piano 
Infinito e il centro linguistico Active Lan-
guages che propongono lo spettacolo il 
prossimo 25 febbraio. Insieme, unendo gli 
sforzi e le risorse si possono fare capolavo-
ri, vivere esperienze uniche ed arricchenti. 
Il ricavato della serata verrà utilizzato da 
Piano Infinito per finanziare un corso di 
teatro rivolto a 10 disabili che frequentano 
la cooperativa. Questo, vi assicuriamo, ge-
nera felicità! 
Le prenotazioni dei biglietti possono esse-
re fatti chiamando Active Languages 
0444.1770065 o info@activelanguages.eu op-
pure Piano Infinito 0444.492415 o pianoin-
finito.coop@gmail.com. Per altre info 
www.pianoinfinito.wordpress.com e 
http://www.activelanguages.eu 

 

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 

mailto:info@activelanguages.eu
mailto:pianoinfinito.coop@gmail.com
mailto:pianoinfinito.coop@gmail.com
http://www.pianoinfinito.wordpress.com/

