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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/04/2016) e pubblichiamo: 

PFAS – Acqua – Salute Am-
biente: serata informativa mar-

tedì 10 maggio, ore 20 
La Pro Loco Brendola, con il proprio men-
sile In Paese, e Il Giornale di Vicenza, con il 
patrocinio delle Amministrazioni Comu-
nali di Brendola e Montecchio Maggiore, 
organizzano una serata informativa su 
“PFAS–ACQUA–SALUTE–AMBIENTE” 
Martedì 10 Maggio 2016 - Ore 20.00 
al Palazzetto dello Sport di Brendola 
con i seguenti relatori: 

 Francesca Russo, Dirigente Settore Pro-

mozione e Sviluppo Igiene E Sanità Pub-

blica Regione Veneto - Fabio Strazzabo-

sco, Sezione Tutela Ambiente Regione 

Veneto: “Le sostanze perfluoroalchiliche 

(PFAS): cosa sono, a cosa servono, che effetti 

possono avere sulla salute e sull’ambiente, 

precauzioni e rimedi” 

 Vincenzo Restaino, Coordinatore Arpav 

Pfas (Agenzia Regionale Protezione Am-

biente Veneto): “Inquinamento da PFAS 

nelle falde: cause ed estensione della conta-

minazione, rischi ambientali e prospettive di 

ripristino/bonifica” 

 Domenico Mantoan, Segretario Regiona-

le Sanità e Sociale Regione Veneto: “La 

salute della popolazione esposta a PFAS nel 

nostro territorio: cosa è accaduto finora, cosa 

bisogna fare oggi, cosa si farà nel prossimo 

futuro” 

 Alberto Piccoli, Direttore Generale Ac-

que Del Chiampo Spa (Gestore Servizio 

Idrico Integrato): “L’acqua del nostro ac-

quedotto: qualità, trattamenti e controlli” 

 Renato Ceron, Sindaco del Comune di 

Brendola - Milena Cecchetto, Sindaco del 

Comune di Montecchio Maggiore: “Le 

iniziative delle Amministrazioni Comunali a 

tutela dei cittadini” 

A seguire saranno ospitati alcuni 
contributi non istituzionali per for-
nire spunti, confronti e quesiti. 
Al termine delle presentazioni i re-
latori risponderanno alle domande 
del pubblico. Le domande saranno 
raccolte per iscritto durante la sera-
ta, raggruppate per argomento e let-
te dai moderatori. 

(Pro Loco Brendola) 

 

gli appuntamenti… 
 

…in paese 

Riceviamo (18/04/2016) e pubblichiamo: 

Open Day il 12 giugno al Cen-
tro Anziani S.M. Bertilla 

Il Centro Servizi per Anziani “S.M. Bertil-
la” è una Residenza che dispone di 174 
posti letto dove possono accedere persone 
anziane di ambo i sessi sia Autosufficienti 
che non. 
Il nostro obiettivo consiste nel promuovere 
la salute globale dell’anziano mediante 
“cure intelligenti e affettuose” (come ha 
detto il fondatore San Giovanni Antonio 
Farina).  
Il Centro Servizi ha il piacere di invitare al-
la sua prima festa tutta la Comunità di 
Brendola. Domenica 12 giugno sarà 
un’occasione per poter trascorrere una 
giornata gioiosa attraverso il coinvolgi-
mento dei cittadini e degli ospiti con i loro 
famigliari. 
È fondamentale per gli anziani avere delle 
occasioni di festa e di divertimento e que-
sta proposta vuole avere tale scopo. Può 
essere inoltre un’opportunità per la citta-
dinanza per avvicinarsi e conoscere la real-
tà ed i servizi offerti dalla Struttura.  
La Santa Messa sarà celebrata alle ore 
10.00 da Don Giampaolo Marta. 
In seguito verrà offerto un rinfresco e per 
chi lo desiderasse la Residenza mette a di-
sposizione degli spazi all’aperto per poter 
fare un picnic. 
Nel pomeriggio, dalle ore 14.00, inizieran-
no le attività di gioco che coinvolgeranno 
sia i più piccoli che i più grandi: ci saranno 
l’Associazione Culturale “Fate per Gioco”, 
il “Gonfiabile Titanic”, la presenza di mac-
chine d’epoca e l’Associazione “Giacche 
Verdi Veneto” che darà la possibilità di ac-
carezzare i cavalli. 
Durante la festa ci saranno degli intratte-
nimenti musicali: Moreno alla fisarmonica 
e Selmer al sassofono; Giuliano e i Nottur-
ni. 

Si potranno effettuare visite guidate presso 
la Casa Natale di S. Maria Bertilla. 
In caso di pioggia la Santa Messa verrà ce-
lebrata all’interno del C.S.A. “S.M. Bertil-
la” sempre alle ore 10.00. 
L’entrata è libera ed è gratuito l’utilizzo 
dei giochi. Venite a conoscerci, vi diverti-
rete! 

(Centro Servizi Anziani 
“S.M. Bertilla” Brendola) 
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gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/05/2016) e pubblichiamo: 

Emergenza Pfas, grande mani-
festazione popolare l'8 maggio 
Le mamme di Montecchio, Sovizzo, Bren-
dola, Altavilla, Sarego, Lonigo e dei co-
muni coinvolti nell’emergenza PFAS han-
no deciso di mobilitarsi in massa e chia-
mare la MARCIA dei pFIORI, i fiori con la 
p inquinante, la grande manifestazione 
prevista per DOMENICA 8 maggio, così 
da spiegare ai propri figli il dramma delle 
nostre valli, inquinate da decenni da so-
stanze pericolose, tossiche, cancerogene, di 
cui ancora non si conoscono bene le conse-
guenze e le responsabilità criminali di chi 
le ha sversate compromettendo gravemen-
te le falde. Un fatto è certo: le nostre acque 
non sono acque buone e se la potabilità è 
dichiarata, spesso lo è perché i veleni ven-
gono filtrati, come accade oggi con i filtri a 
carboni attivi usati per i PFAS. L’acqua è 
un diritto imprescindibile per tutti e sape-
re che essa lo è grazie a dei “rimedi chimi-
ci” è un fatto gravissimo, un peso insoste-
nibile per l’intera comunità. Per questa 
drammatica situazione, dopo varie consul-
tazioni incrociate con diversi cittadini delle 
nostre valli, è stato deciso di fare una 
grande manifestazione aperta A TUTTA 
LA CITTADINANZA, dai bambini delle 
scuole ai genitori, ai semplici cittadini, fino 
agli attivisti e politici di ogni ordine, gra-
do, provenienza, agendo tutti insieme so-
pra le parti, senza sigle particolari, per 
chiedere chiarezza e difesa del bene pri-
mario che è l’acqua, ma anche l’aria che 
respiriamo, dove altri veleni possono esse-
re nascosti. Luogo di ritrovo PIAZZA 
MARCONI a MONTECCHIO MAGGIO-
RE, dalle ore 9. Partenza ore 10 dai par-
cheggi della Stazione del Duomo. Rag-
giungeremo in corteo la MITENI percor-
rendo i 5 km della Strada Provinciale 246 
verso Valdagno, chiudendo il flusso ordi-
nario, in BICICLETTA. In modo assoluta-
mente pacifico e accessibile a tutti. Per chi 
ha difficoltà, potrà arrivare in loco con altri 
mezzi percorrendo la Superstrada di Mon-
tecchio, uscendo per Arzignano, prenden-
do la SP89 in direzione di Tezze e arrivare 
a Trissino. Dalle ore 11, davanti ai prati e 
ai cancelli della Miteni, faremo un’azione 
simbolica: piantumeremo con delle piccole 
zappette centinaia di piantine di fiorI – 
portate da casa e/o distribuite in piazza – 
che porteremo nelle ceste delle biciclette o 
negli zaini, spiegando che se venissero in-
naffiate con acque avvelenate, la loro vita 
sarebbe compromessa, per sempre. QUEI 
FIORI SONO I NOSTRI FIGLI. Per questo 
dobbiamo muoverci in massa e portare 
con noi bambini e ragazzi. Sono loro i 

primi destinatari del nostro gesto simboli-
co. Prima dei politici e degli amministrato-
ri. Dobbiamo consegnare ai giovani la spe-
ranza che le cose possono cambiare grazie 
ad una partecipazione attiva e responsabi-
le degli adulti alla civiltà di un luogo. De-
vono vedere i loro genitori, fratelli, amici, 
alzare la testa di fronte all’emergenza e a 
fatti criminali come l’inquinamento 
dell’acqua. Prendere la bici tutti insieme 
per un giorno di impegno civile può essere 
davvero un bel gesto, facile, utile alle rela-
zioni, accessibile, empatico, per comincia-
re. Proprio nel giorno della Festa della 
Mamma. Allo stesso tempo, domenica 
mattina, forniremo dati e chiederemo 
spiegazioni cercando un eventuale incon-
tro con i responsabili, a partire dalle auto-
rità locali – amministratori sanitari e poli-
tici locali, dirigenti aziendali – che hanno 
sottostimato e/o insabbiato le evidenze 
degli attuali riscontri scientifici. Rientro in 
bicicletta previsto dalle ore 12, con arrivo a 
Montecchio verso le 12.45 circa. // Comu-
nicato scritto insieme con il primo gruppo 
di mamme di Montecchio, Sovizzo, Bren-
dola, Altavilla, Sarego e Lonigo. 
(Le mamme di Montecchio, Sovizzo, Brendola, 

Altavilla, Sarego, Lonigo e dei comuni coinvol-
ti nell’emergenza PFAS) 

 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/05/2016) e pubblichiamo: 

Approvata una nuova variante 
al Piano degli Interventi: al 
Comune oneri di urbanizza-

zione per 700mila euro 
Il Comune di Brendola approva l’ultima 
variante proposta al nuovo Piano degli In-
terventi in vigore da marzo 2014. Tale va-
riante, definita in via prelimiare a dicem-
bre dello scorso anno, è stata lasciata in vi-
sione alla cittadinanza per 60 giorni, come 
da iter. Trascorso il periodo, 
l’Amminstrazione ha potuto ratificare la 
riqualificazione, presentata all’interno del 
documento, di tre aree di proprietà comu-
nale: 

 area in via Natta: da verde/servizi a 
uso industriale 

 area in via Dante: da uso agricolo a re-
sidenziale 

 area via Santa Bertilla: da uso agricolo 
a residenziale 

Nel corso dei due mesi agli uffici munici-
pali sono pervenute 19 richieste di revisio-
ne del documento da parte dei cittadini, 
segno che la prassi adottata da Brendola di 
presentare ad appuntamenti regolari le va-
rianti successive al Piano è un’opportunità 
che risponde alle reali esigenze dei cittadi-

ni, che sempre più spesso hanno necessità 
di risposte immediate da parte degli enti 
pubblici per pianificare le proprie scelte di 
vita a medio-lungo termine con maggiore 
tranquillità. 
Di queste richieste, 7 sono state adottate 
immediatamente in quanto di portata mi-
nima rispetto all’impianto di base; 6 sa-
ranno oggetto della redazione di una se-
conda variante, dopo che il Comune avrà 
valutato il parere dei proprietari degli 
immobili confinanti e ottenuto da loro il 
via libera per l’approvazione; le ultime 6 
sono state invece respinte, 3 per motivi 
tecnici (si tratta dell’edificazione di nuovi 
volumi in ambito di pregio, e saranno 
quindi da riesaminare in attesa della va-
riante paesaggistica in elaborazione nel 
corso della prossima estate) e 3 perché 
pervenute da richieste già non in contrasto 
con le norme generali che regolano la fat-
tibilità dell’opera. 
I numeri 
La variante appena approvata riguarda 
nuove edificazioni per un totale di 3400 
mc di volume (1% del volume totale del 
PAT), e 5200 mq di superficie (2,5% della 
superficie totale del PAT). Nonostante 
l’incidenza sia minima rispetto ai valori 
generali, il Comune percepirà oneri di ur-
banizzazione per circa 700mila euro, valu-
tazione che ha convinto della positiva fat-
tibilità dell’operazione. 
Per quanto riguarda la seconda variante, 
che sarà elaborata nel corso delle prossime 
settimane, è ancora presto per avere stime 
precise, ma il Comune valuta introiti di va-
lore compreso tra 150-200mila euro. Com-
plessivamente è un piccolo “tesoretto” che 
il Comune potrà richiedere eventualmente 
anche in termini di opere pubbliche da 
realizzare per il territorio. 
“Abbiamo adottato una prassi che funzio-
na - evidenzia l’assessore all’urbanistica 
Bruno Beltrame - sia per i cittadini che per 
l’ente. Presentando le varianti a scadenze 
regolari diamo modo agli interessati di 
avere risposte in tempi chiari, e al con-
tempo possiamo pianificare al meglio le 
entrate e di conseguenza le manovre che 
potrà mettere a segno il Comune nel corso 
dell’anno”.  
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Internet superveloce a San Vito 
e San Valentino: ponte radio 
sul campanile di San Michele 

Buone notizie per i cittadini di San Vito e 
San Valentino: le due località da oggi sono 
finalmente raggiunte dalla banda larga. 
Dal mese di maggio è infatti entrato in 
servizio un nuovo sistema di trasmissione 
dati totalmente wireless, attraverso le celle 
radio installato sul campanile della chiesa 
parrocchiale di San Michele. La connettivi-
tà in questo modo viaggia nell’etere “by-
passando” le conformazioni dell’area col-
linare del paese, che per natura morfologi-
ca non si prestano alla diffusione di siste-
mi di connettività tradizionali, come ADSL 
e fibra ottica.  
Un traguardo importante per le 356 fami-
glie delle due zone, che fino a oggi hanno 
dovuto rinunciare totalmente o parzial-
mente alle potenzialità della rete. Dopo le 
prime richieste pervenute proprio dai re-
sidenti delle due località, 
l’Amministrazione si è attivata in questa 
direzione coinvolgendo Interplanet, 
azienda di telecomunicazioni e servizi in-
ternet con sede a Montecchio Maggiore, e 
già tra i fornitori del Comune di Brendola.  
Una volta determinato il migliore sistema 
di trasmissione dati, i tecnici hanno svolto 
una serie di sopralluoghi nel territorio per 
trovare il punto più adatto in cui installare 
gli apparati per la diffusione del segnale, 
che è stato individuato proprio nel cam-
panile della chiesa. Interplanet ha quindi 
preso contatto con la parrocchia di San Mi-
chele, procedendo nelle scorse settimane 
all’installazione delle antenne in grado di 
supportare la nuovissima tecnologia radio 
XWave.  
L’installazione del ponte radio rientra nel-
la prima fase di un progetto più ampio per 
arrivare già nei prossimi mesi alla digita-
lizzazione di ultima generazione di tutto il 
territorio comunale, in particolare nella 
zona industriale, per aziende al massimo 
della competitività.   
“Le risorse della rete sono un diritto per 
tutti - evidenzia l’assessore ai lavori pub-

blici Silvano 
Vignaga -, e in-
ternet oggi è 
uno strumento 
indispensabile 
per il tempo li-
bero ma so-
prattutto per il 
lavoro. Ben 
venga dunque 
questa innova-
zione, che di-
mostra come la 
tecnologia oggi 
non conosca 
limiti”. 

La XWave Technology 
La XWave Technology è una nuova 
tecnologia di connessione wireless 
che fornisce altissime velocità e af-
fidabilità nei collegamenti internet. 
Offre prestazioni di navigazione fi-
no a 20 Mb/s anche nelle località 
non raggiunte dall’ADSL via cavo, 
con ampi margini di miglioramento 
delle prestazioni in futuro. Ogni 
punto di diffusione può trasportare 
fino a 1 Gb/s di traffico aggregato, 
garantendo risultati ottimali con 
streaming, conversazioni Voip, giochi on-
line e naturalmente tutte le applicazioni 
del mondo del lavoro che richiedono velo-
cità e stabilità di connessione, come VPN, 
videoconferenze, cloud e molto altro. 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Bocciodromo: due cantieri al 
via per il completamento 

dell’opera, che sarà consegnata 
dopo l’estate 2016  

Si avvia alla conclusione il percorso per la 
realizzazione del nuovo bocciodromo di 
Brendola. A fine 2015 l’Amministrazione 
comunale ha potuto beneficiare della “fi-
nestra governativa”, ossia la possibilità ri-
conosciuta agli enti con i conti in ordine di 
sbloccare i propri fondi per procedere con 
il completamento delle opere pubbliche in 
regola con gli iter progettuali, ma ferme a 
causa dei rigidi parametri imposti dalla 
burocrazia. Come è noto infatti l’impianto 
è in parte finanziato dalla Regione, ma le 
strette maglie del patto di stabilità hanno 
sempre vincolato l’Amministrazione ad at-
tendere l’effettiva erogazione del contribu-
to prima di procedere con la conclusione 
dell’opera. Adesso invece la legge di stabi-
lità consente al Comune di anticipare con 
le proprie risorse il finanziamento dei la-
vori, a patto di concludere i cantieri entro 
il 2016. Gli uffici tecnici municipali aveva-
no già da tempo definito gli utlimi passag-
gi per arrivare al completamento 
dell’opera, e quindi hanno potuto cogliere 
l’opportunità per dare il via libera ai lavori 

conclusivi. 
Nel dettaglio durante i prossimi mesi sa-
ranno operativi due cantieri appaltati a ri-
basso d’asta a due imprese differenti. Il 
primo porterà alla tamponatura 
dell’impianto sui due lati corti, con strut-
tura murata che garantirà l’isolamento e la 
protezione dei locali a uso logistico e di 
spogliatoio realizzati alle due estremità. In 
parallelo saranno realizzati i due campi af-
fiancati, con tutte le disposizioni per il ri-
spetto degli standard previsti dalla disci-
plina, con manto di copertura coibentato e 
perfettamente impermeabilizzato, e im-
pianti di illuminazione per il gioco nottur-
no sotto l’arcata; a conclusione 
dell’intervento saranno installati anche gli 
impianti elettrico, idrosanitario e di riscal-
damento, che garantiranno la fruizione per 
tutto l’arco dell’anno. Il secondo cantiere 
prevede invece l’installazione di vetrate 
sul lato lungo, con serramenti a risparmio 
energetico a garanzia del perfetto isola-
mento termico durante il periodo inverna-
le. Il duplice intervento costerà complessi-
vamente 170mila euro, e secondo le previ-
sioni dell’Amministrazione la consegna 
arriverà al termine della prossima stagione 
estiva. Conclusa l’opera il Comune proce-
derà con la valutazione delle manifesta-
zioni d’interesse per la gestione 
dell’impianto.  
“Per molti a Brendola il bocciodromo è 
l’altra ‘Incompiuta’ - ricorda l’assessore ai 
lavori pubblici Silvano Vignaga - e per 
colpa della burocrazia e della crisi fino 
adesso lo è stato. Abbiamo dimostrato pe-
rò di avere le carte in regola per superare 
anche gli ostacoli più insidiosi portando a 
termine i progetti con perseveranza e im-
pegno”.  
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Progetto cittadinanza: alle ele-
mentari “Boscardin” bambini 

con rulli e pennelli 

Studenti a lezione di cittadinanza parteci-
pativa e responsabile alle scuole di Bren-
dola. Le tre sezioni di quinta della prima-
ria “Boscardin” hanno preso parte a un 
progetto ideato dalle insegnanti Cinzia 
Zoile e Renata Martinello, e che ha trovato 
il pieno sostegno di un gruppo di genitori 
volonterosi e dell’Amministrazione comu-
nale. I circa cinquanta ragazzi delle tre 
classi A, B e C hanno individuato i piccoli 
lavori da effettuare e poi si sono armati di 
rulli e pennelli per abbellire e decorare gli 
spazi dell’istituto “Galilei” che frequenta-
no quotidianamente. Un modo per dire 
grazie dell’ospitalità dato che, come è no-
to, la scuola “Boscardin” è al centro di un 
intervento di ampliamento che ha reso ne-
cessario il momentaneo trasferimento delle 
quinte nell’edificio scolastico adiacente. 
L’Amministrazione comunale ha subito 
accolto la proposta, mettendo a disposi-
zione colori, materiali e attrezzature. In 
una prima fase i ragazzi hanno studiato i 
punti critici da riqualificare e abbellire, 
elaborando dei veri e propri studi 
d’indagine sugli interventi da compiere. È 
entrato quindi in azione l’Ufficio Tecnico 
municipale, che ha eseguito alcuni dei la-
vori indicati dai ragazzi. Dopodichè è toc-
cato ai genitori: alternatisi nel condurre le 
operazioni preliminari alla ritinteggiatura, 
hanno insegnato ai ragazzi a usare pennel-
li e colori, per poi lasciarli procedere in au-
tonomia in gruppi da cinque, sotto la su-
pervisione di un adulto. Oggetto del loro 
intervento, la fascia bassa (di 1,5 metri) di 
vano scale, sottoscala, corridoi, sottofine-
stre, aule e bagni, tinteggiati di un giallo 
vivace, con il ritocco anche ai radiatori e la 
decorazione finale di alcuni armadietti, 
rinnovati ispirandosi a famose opere 
d’arte. In totale il progetto ha richiesto 
l’organizzazione di 3 giornate lavorative, 
individuate in 3 giovedì (giorno di rientro 
pomeridiano) dalle 14 alle 16. I provetti 
imbianchini sono entrati in azione nelle ul-
time settimane del mese di aprile, e con-
cluderanno l’intervento giovedì 12 mag-

gio, con lo stesso orario. Un progetto di 
cittadinanza attiva e di educazione al bello 
e al rispetto per gli spazi e il bene pubbli-
co: attraverso il lavoro gli alunni delle tre 
classi hanno potuto apprendere il valore 
del trattare bene le cose che ci circondano, 
cogliendo allo stesso tempo l’opportunità 
di riqualificarela la propria scuola. 
“Abbiamo sostenuto con grande entusia-
smo questa iniziativa - evidenzia 
l’assessore all’istruzione Barbara Tamioz-
zo -, che sottolinea il ruolo di vera “mae-
stra” ricoperto dalla scuola. I ragazzi han-
no appreso un mestiere, hanno capito che 
sistemare le cose costa fatica mentre aver-
ne cura è più semplice per tutti, e soprat-
tutto hanno potuto far diventare un po’ 
più “loro” gli ambienti vissuti ogni giorno. 
Ringrazio a nome dell’Amministrazione 
questa “squadra speciale”, composta natu-
ralmente anche dalle insegnanti, dai geni-
tori e dal nostro Ufficio Tecnico, in partico-
lare nella figura di Denis Negri”.  
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

“Storie di strade e di contrade”, 
premiate le classi quinte della 
primaria “Boscardin” al con-

corso di San Rocco 
 
Un legame profondo con il loro territorio, 
e la voglia di raccontarlo in immagini e co-
lori. Sono i ragazzi delle quattro quinte 
della primaria “Boscardin” di Brendola, 
premiati per la loro partecipazione al con-
corso “San Rocco”, indetto ogni anno tra le 
classi delle scuole primarie in occasione 
delle festività del Santo Patrono di Brendo-
la. Assieme alle insegnanti Renata Marti-
nello, Cinzia Zoile e Michela Girardi, han-
no ricevuto dal sindaco Renato Ceron e 
dalla vicepresidente della Pro Loco Bren-
dola Elisa Bisognin un assegno di 250 euro 
cofinanziati dall’Amministrazione e dalla 
Pro Loco (promotori del concorso), che 
ciascuna delle quattro sezioni potrà utiliz-
zare per specifici progetti didattici. 
Il premio è andato a riconoscere il grande 
impegno condotto nel portare avanti il la-
voro, e soprattutto la costanza: grazie agli 
sforzi delle insegnanti, la classe anche ne-
gli anni passati non ha mai mancato un 
appuntamento con il concorso. 
Il tema del concorso di quest’anno è stato 
“Storie di strade e di contrade”, e ha chia-

mato i ragazzi al lavoro attorno sul pro-
prio contesto paesaggistico e culturale. 
Due gli elaborati prodotti, e dedicati alla 
località Fangosa e alla fontana del lavo. 
“Un grazie particolare a queste insegnanti 
- evidenzia il sindaco Renato Ceron -, che 
hanno trasmesso ai ragazzi l’impegno e 
l’entusiasmo di raccontare il proprio pae-
se. In questi lavori leggo tutto l’orgoglio di 
fare parte della nostra comunità, un sen-
timento che è bello condividere”. 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Corso di autodifesa, imparare 
divertendosi 

 
Hanno seguito con grande interesse le 
spiegazioni e le dimostrazioni del loro 
istruttore personale, il maestro Marcellino 
Pernigotto, e hanno così imparato che, an-
che se con la sicurezza non si gioca, a volte 
può essere divertente. Sono i bambini e i 
ragazzi che hanno partecipato al primo 
corso di autodifesa per i più piccoli K-
EMMEDEFENSE, promosso in collabora-
zione con la Polisportiva Brendola e 
l'Amministrazione comunale, e conclusosi 
proprio negli scorsi giorni. Partita su invi-
to di molte mamme iscritte ai corsi gratuiti 
di autodifesa femminile organizzati sem-
pre in collaborazione con Polisportiva e 
Comune, l'iniziativa ha raccolto la risposta 
entusiasta dei giovani e giovanissimi par-
tecipanti. Assieme al loro maestro il grup-
po - tutti dai 6 anni in su - ha imparato nel 
corso di 8 lezioni le tecniche base attraver-
so cui non lasciarsi sopraffare in grado di 
aggressioni e soprusi fisici, scoprendo che 
a volte basta qualche semplice trucchetto 
per sfuggire alle violenze e mettersi in sal-
vo. 
L'iniziativa, come detto, arriva sulla scia 
del precedente corso di autodifesa rivolto 

alle donne, e rilanciato in occa-
sione dello scorso 8 marzo con 
la nuova edizione di un proget-
to proposto regolarmente da al-
cuni anni in virtù dell'interesse 
che sempre registra tra i parte-
cipanti. 
(Per informazioni: Polisportiva 
Brendola 0444 601 172) 
 



 in paese 135 di Maggio 2016 - pagina 5 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Che serata a teatro con gli “In-
compiuti” 

Applausi a scena aperta e tanto diverti-
mento. A Brendola sono tornati in azione 
gli “Incompiuti”, il simpatico gruppo tea-
trale nato per gioco tra le mamme e i papà 
dei ragazzi che frequentano le scuole del 
paese. Ieri in sala della comunità il colorito 
cast ha dato vita allo spettacolo “Bello!!! Si 
parte!!!”, dedicato alla delicata tematica 
delle diversità, in particolare in ambito re-
ligioso, che fanno discutere ma che non 
devono dividere, in particolare quando le 
cose si vivono dal punto di vista dei bam-
bini. 
Un lavoro iniziato grazie al sostegno del 
Comune, che ha finanziato il laboratorio 
portato avanti con grande passione da tre 
papà, sette mamme e due insegnanti della 
scuola primaria , pronti a mettersi in gioco 
e divertirsi davanti all’esigente pubblico di 
bambini e ragazzi brendolani. 
“È stata una serata fantastica – ci racconta 
l’assessore Barbara Tamiozzo – e non posso che 
rinnovare il mio grazie a questo gruppo specia-
le. Spendere il proprio tempo libero per mettersi 
alla prova su un palcoscenico non è da tutti, 
così come non è da tutti riuscire a strappare un 
sorriso ai più piccoli… e a molti grandi. Bravi 
a tutti!” 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Parte a maggio il ciclo di ap-
puntamenti con “English Eve-
nings”, incontri settimanali di 
conversazione per il migliora-

mento dell’inglese parlato. 
La lingua inglese come base per costruirsi 
un solido domani sempre più globale e 
multiculturale. La Consulta Giovani di 
Brendola ha dato il via al nuovo corso del-
le proprie attività 2016 lanciando la propo-
sta delle “English Evenings”, un ciclo di 
incontri settimanali di conversazioni inte-
ramente nella lingua della comunicazione 
internazionale. L’iniziativa, realizzata in 
collaborazione con l’assessorato alla cultu-
ra del Comune di Brendola, ha preso il via 
giovedì 5 maggio, nella sala B del centro 
sociale di Brendola.  

Gli appuntamenti con le “English Eve-
nings”, in programma tutti i giovedì alle 
20.15 sempre al centro sociale, sono 
completamente gratuiti e aperti a tutti 
coloro che, giovani e meno giovani dai 
16 anni in su, abbiano voglia di miglio-
rare il proprio inglese parlato in maniera 
diversa dal solito. Ogni appuntamento 
sarà sviluppato a partire da un tema di-
verso (tecnologia, viaggi, ecc…) per poi 
lasciare spazio alla discussione tra i par-

tecipanti. 
La Consulta Giovani di Brendola 
La Consulta Giovani di Brendola è un 
progetto nato su iniziativa di un gruppo di 
giovani brendolani pieni di idee e voglia 
di fare per coinvolgere le nuove genera-
zioni nella vita del paese. La proposta, 
presentata all’Amministrazione nel 2014, 
ha trovato fin da subito il pieno sostegno 
dell’assessorato alla cultura. Oggi la Con-
sulta è prima di tutto un collettore di idee, 
e poi il referente diretto con 
l’Amministrazione per le tematiche che 
più stanno a cuore alle generazioni “un-
der”, dai 16 ai 30 anni.  
Per maggiori informazioni: 
Tel. 338 1869 409 
e-mail giovanni.bertoldo@yahoo.com 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Nuovi cittadini italiani 
TRIFAN STELA, cittadina moldava, 42 
anni, in Italia dal 2002. 

 
(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Andar per erbe 

 
Pungitopo, Pimpinella Sanguigorba, Vipe-
rina Azzurra, Artemisia, Dentaria Minore 
… non è una formula magica ma sono al-
cune delle erbe spontanee che crescono nei 
prati e boschi dei nostri colli. Ringraziamo 
la dottoressa Elisa Ziggiotti della coopera-
tiva Terrabase per averci fatto scoprire 
questo piccolo grande “patrimonio verde”, 
dalle incredibili proprietà mediche e natu-
ralmente culinarie, e ringraziamo soprat-
tutto i numerosissimi partecipanti che il 17 
aprile scorso non si sono fatti scoraggiare 
dal tempo non proprio clemente. Attraver-
so questa iniziativa l’Amministrazione 
comunale ha scelto di raccontare il nostro 
territorio dal punto di vista della natura e 
della salvaguardia dell’ambiente. Ci fa 
piacere che all’iniziativa abbiano parteci-
pato molte famiglie, che abbiamo il piacere 
di invitare anche sabato 21 maggio 
all’ALBERO SOTTOSOPRA, un laborato-
rio sensoriale per scoprire divertendosi la 
vita degli abitanti del bosco e accrescere il 
rispetto verso l’ambiente con il gioco e la 
fantasia. Per bambini (accompagnati) so-
pra i 5 anni; ritrovo nel piazzale della chie-
sa di San Vito. Prenotazione in biblioteca. 
In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato 
al 12 giugno.  

(I consiglieri Alessia De Santi e 
 Rossano Zaltron) 

 
 

 

mailto:giovanni.bertoldo@yahoo.com
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (28/04/2016) e pubblichiamo: 

Rinnovo comitato Gruppo 
Sportivo Vo’ e Torneo 

dell’amicizia “Mirco Bisognin”  
Da qualche mese abbiamo rinnovato il 
comitato del Gruppo Sportivo e siamo 
felici di dare il benvenuto a nuovi giovani 
componenti che ci aiuteranno a pianificare 
e organizzare le nostre iniziative. Non 
vogliamo però dimenticare l'incredibile 
squadra di volontari che, ogni anno 
soprattutto in occasione della nostra sagra 
paesana, dedica il proprio tempo e le 
proprie forze e fa si che le nostre idee si 
concretizzano in realtà.  
Ringraziamo di cuore i collaboratori che 
hanno deciso di uscire come componenti 
del gruppo, ma che sicuramente 
continueranno a darci una mano durante 
il nostro cammino: per noi la loro 
esperienza e il loro sostegno sono un 
prezioso bagaglio per affrontare il futuro.  
Un doveroso e personale ringraziamento a 
Luca Castagnaro, presidente del gruppo 
per molti anni: con dedizione e costanza 
hai guidato il nostro gruppo in situazioni 
particolarmente impegnative e talvolta 
critiche.  
Il nuovo comitato è così composto:  
Brendolan Matteo (Presidente), Schio 
Franco (Vice Presidente), Bertoldo Nico, 
Bisognin Andrea, Bisognin Melissa, Crac-
co Daniele, Maran Matteo, Sambugaro 
Andrea, Vezzaro Antonio, Vignaga Ales-
sio, Vignaga Cristian  
Recapiti telefonici per qualsiasi informa-
zione: Matteo Brendolan 347 3222867 - Me-
lissa 328 8115539  
Il Gruppo Sportivo è nato molti anni fa da 
un gruppo di amici legati da una forte 
passione per il calcio: con forza e 
determinazione hanno realizzato 
dapprima un campo sportivo e passo dopo 
passo oggi possiamo vantare una vera e 
propria area di svago e di ritrovo a 
disposizione di tutta la nostra comunità.  
Sarà pertanto questo il nostro impegno: 
tenere vivo lo spirito di gruppo e di 
comunità da cui siamo partiti.  
Ad oggi nel nostro impianto sportivo 
giocano e si allenano i piccoli atleti della 
scuola calcio del Brendola ed è un piacere 
per noi sapere che la struttura in nostra 
gestione sia luogo di incontro e crescita 
grazie allo sport per bambini e ragazzi. 
Con l’occasione Vi diamo appuntamento al 
nostro primo evento: sabato 21/05/2016 per 
il 10° Torneo dell’Amicizia in ricordo 
dell’amico e collaboratore Mirco Bisognin.  
Sono ormai 10 anni che il nostro caro 
Mirco non è più al nostro fianco, ma la sua 
grinta, il suo entusiasmo e la sua grande 
passione per il calcio sono ricordi 
indelebili nei nostri cuori e ci caricano di 
entusiasmo per ricordarlo con ciò che più 

gli piaceva: stare insieme e fare festa.  
Dalle ore 14 alle ore 19 ci sarà un torneo di 
6 squadre categoria pulcini; giocheranno e 
si divertiranno le squadre del Brendola, 
Alte, Sovizzo, Altavilla e Lonigo.  
Durante tutto il pomeriggio sarà 
disponibile il nostro bar con bibite e 
panini.  
Dopo le premiazioni finali sarà aperto il 
nostro stand gastronomico per continuare 
la festa e concludere la serata; il tutto 
accompagnato dalla musica del nostro 
amico Stefano Righetti.  
Vi aspettiamo numerosi per passare un 
pomeriggio e una serata in compagnia e 
mi raccomando rimanete sintonizzati con 
noi perchè stiamo già lavorando alla 
prossima edizione della Sagra dell'Assunta 
che si terrà come di consueto a Ferragosto.  

(Gruppo Sportivo Vò) 
 

 

pro loco… 
 

…in paese 

Passione Vespa 

Un mito intramontabile la Vespa Piaggio, 
del quale proprio quest'anno ricorre il 70° 
della sua fondazione e che vede moltissimi 
appassionati possessori in ogni angolo del-
la terra, Brendola compresa. Difatti anche 
nel nostro comune i supporter dello scoo-
ter di Pontedera sono numerosi, cresciuti 
negli anni in modo considerevole, ed è 
possibile notarli quotidianamente lungo le 
strade cittadine. Il modello più rappresen-
tativo sembra essere il PX, a seguire le più 
piccole 50 c.c., l'ET3 ed altre. La premessa 
per un invito: riunirle tutte assieme, pro-
prietari compresi, per una foto di gruppo 
DOMENICA 15 maggio alle ore 10:00 
presso il piazzale antistante la Cassa Ru-
rale di Brendola (in caso di maltempo l'in-
contro sarà rimandato alla domenica suc-
cessiva, eventualmente ad oltranza. L'oc-
casione consentirà di conoscerci meglio, di 
scambiarci opinioni, curiosità, esperienze 
vissute in sella ed altro. A concludere si 
potrà degustare un aperitivo offerto dalla 
Cantina Chiarello e Jolly Bar. Vi aspettia-
mo numerosi e nel frattempo passate paro-
la. Aggiornamenti eventuali sulle pagine 
Facebook “ PRO LOCO BRENDOLA “ e “ 
sei di brendola se ....” . 

(Pro Loco Brendola) 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/04/2016) e pubblichiamo:  

La Sezione Tennis informa  

 
Strepitosa vittoria per la formazione del 
Tennis Brendola nella gara di andata del 
Torneo dell'amicizia, svolta lo scorso 16 
aprile nel campo di S.Martino della Batta-
glia (BS), contrapposta alla squadra locale. 
Capitanati da Tobia Serragiotto, Daniele, 
Giovanni, Mirella, Olivetta, Simone e Ste-
fano, hanno avuto la meglio sui loro av-
versari al termine di 7 incontri dei quali 6 
vincenti, costituiti da 3 set singolari ma-
schili, 2 femminili, 1 doppio misto e 1 
doppio maschile, che ha visto realizzati 66 
punti contro i 22 degli avversari. A set-
tembre la gara di ritorno sull'impianto di 
casa che vedrà assegnare alla squadra vin-
citrice il trofeo messo in palio.  
La brillante prestazione va a premiare il 
lavoro della Sezione Tennis brendolana, 
prossima alla soglia dei 40 anni di attività, 
che attualmente vede iscritti 75 soci adulti 
e 50 ragazzi, quest'ultimi inseriti nella 
Scuola tennis e seguiti da 2 maestre. Inol-
tre, per i più piccoli, durante i centri estivi 
organizzati dalla Polisportiva la Sezione 
collabora con l'avviamento alla disciplina 
in forma gratuita. Questo lungo percorso a 
disposizione degli appassionati tennisti e 
della comunità si è concretizzato grazie al 
valido supporto dei molti collaboratori che 
si sono succeduti nel tempo fino ai giorni 
nostri. Doveroso il riconoscimento a due 
veterani della sezione: Mirella Pertile e 
Daniele Volpato.  
Per informazioni e iscrizioni potete rivol-
gervi alla segreteria della Polisportiva 
(0444/601172).- 

 (A.s.d. Polisportiva Brendola,  
   Sezione Tennis) 

 

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 

tel:347%203222867
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/04/2016) e pubblichiamo: 

L'amore non muore mai 
Nel nostro camposanto c'è un gattino deli-
zioso e di un'affettuosità incredibile. Un 
giorno entrando in quel luogo, direi molto 
triste, ho chiamato “Beppino, Beppino, 
dove sei? “. Non ho avuto risposta ma mi è 
subito apparso questo gattino scodinzo-
lando la sua mezza codina; chissà chi glie-
la avrà mozzata. Avrà subìto anche lui una 
cattiveria? Non sapevo che il nostro caro 
Beppino si fosse ritirato dopo tanti anni di 
servizio al nostro cimitero. Persona specia-
le il nostro Beppino, laborioso e fedele cu-
stode che conosceva tutti, vivi e defunti; 
era una guida per quelli che arrivavano da 
lontano per cercare i loro antenati. Aveva 
una mente pronta, vivace, era un piacere 
conversare con lui, e come il mio Aurelio 
curava e amava i suoi animali. Bisogna 
proprio dire che l'amore non muore mai. 
Ricordiamo sempre questi nostri cari che ci 
hanno trasmesso tanta ricchezza di senti-
menti e di amore per tutti. 

(Margherita Pretto) 

 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/05/2016) e pubblichiamo: 

Concerto Grazie Ferdi 2016 
Il 21 maggio alle ore 20,30 il Coro I Musici 
vi aspetta presso la Chiesa di San Michele 
per una splendida rassegna in compagnia 
del Coro Amici della Montagna di Vicenza 
e il Coro Città di Soave. Vi aspettiamo 
numerosi! 
(Dario Muraro, Presidente I Musici Brendola) 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/05/2016) e pubbli-
chiamo: 

Ringraziamenti concerto 
Roberto Balbo 

In questo numero di IN PAESE 
colgo l'occasione per ringraziare 
tutte le persone che hanno parte-
cipato, lavorato e collaborato per 
rendere il concerto del 23 Aprile 
al Palazzetto di Brendola un so-
gno ad occhi aperti. 
Ringrazio in particolar modo il 
mio STAFF per essere dei veri 
amici e delle persone speciali, la 
mia famiglia per il sostegno, la 
band per aver suonato ed arran-
giato i brani, il Comune di Bren-
dola, la Polisportiva e la Pro loco 
per aver creduto fin da subito a 
questo concerto, tutti i volontari 
che ci hanno aiutato prima e dopo 
lo spettacolo, grazie alla SOGIT, 
alla Protezione Civile e agli Alpini 
di Brendola. 
Ringrazio gli ospiti Stefano Pa-
viani , Irene Venturi , Marianna e 
Elisabetta ; grazie a THIS PLAY MUSIC 
per aver condiviso il mio progetto disco-
grafico e a tutte le persone che ci hanno 
lavorato, al service per audio e luci e a 
Emanuela per le foto. 
Ringrazio veramente di cuore i numerosi 
SPONSOR che con il loro contributo han-
no permesso tutto questo. 
Un altro grande grazie va a tutte le perso-
ne che hanno passato con noi quelle due 
ore indimenticabili, grazie per tutto l'affet-
to che mi state dando e per l'immensa ge-
nerosità a favore di CITTA' DELLA SPE-
RANZA e FONDAZIONE PER LA RI-
CERCA CONTRO LA FIBROSI CISTICA 
dove sono stati raccolti 1.432, 24 euro! 
La serata del 23 aprile sarà un ricordo in-
delebile che racconterò ai miei figli.... 
grazie per aver partecipato al mio so-
gno..... 
Vi voglio bene. 

(Roberto Balbo) 
 

 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/04/2016) e pubblichiamo:  

Marcia Alpina 
Il Gruppo Alpini Brendola propone la 
tradizionale “Marcia Alpina”, camminata 
non competitiva sui nostri colli, nella 
giornata di domenica 29 maggio con ri-
trovo al Piazzale del Cerro alle 9.00 e par-
tenza alle 9.15. Partecipazione libera, se-
guirà il consueto “rancio alpino” presso la 
sede di Via Roma. In caso di pioggia la 
camminata sarà annullata ma funzionerà 
il previsto rancio alpino. 

(Il comitato organizzatore) 
 
 

THE 

END 
L’ultima pagina… 
 

…in paese 
 



 in paese 135 di Maggio 2016 - pagina 12 
 

 


