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Natale in Villa 2016 
Ecco com’è andata in Villa Piovene 
sabato 11 e domenica 12 dicembre!!! 
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SPECIALE PFAS… 
 

…in paese 

"PFAS - ACQUA - SALUTE - 
AMBIENTE" – 7 mesi dopo 

Sette mesi fa, il 10 maggio, la Pro-Loco Bren-
dola e la nostra Redazione, in collaborazione 
con “Il Giornale di Vicenza” e con il patrocinio 
delle Amministrazioni Comunali di Brendola e 
Montecchio Maggiore, hanno organizzato una 
serata informativa sull’importante e complessa 
tematica dell’inquinamento idrico da PFAS e 
sui relativi effetti per la salute e per l’ambiente. 
Tenuto conto che la tematica è ancora di gran-
de e viva attualità, con continue evoluzioni, 
molteplici informazioni (spesso parziali e con-
traddittorie) e un altalenante ma persistente 
interesse collettivo, abbiamo chiesto ai relatori 
di quella serata una nota di aggiornamento su 
sviluppi e novità. 
Pubblichiamo il riscontro pervenuto dal Sinda-
co di Brendola (11/11/2016. 

 
PFAS 

Gentile redazione di “In Paese”. 
In merito alla questione Pfas ho scelto di 
rispondere oggi e non nel precedente nu-
mero alle domande che mi sono state po-
ste, per fornire ai cittadini gli elementi più 
aggiornati. Attendevamo le ultime comu-
nicazioni per inizio del mese di dicembre, 
e sono puntualmente pervenute. Allora, 
prima la cosa più importante: l’acqua dei 
rubinetti e delle casette di Brendola è po-
tabile. Questo lo si sapeva già, ma è sem-
pre bene rimarcarlo. Lo possiamo dire per-

ché quando nel 2013 è stata riscontrata la 
contaminazione della falda non abbiamo 
perso tempo, installando filtri a carboni at-
tivi per l’abbattimento delle sostanze peri-
colose, e avviando i lavori per il potenzia-
mento dell’acquedotto di via Rossini e 
l’impianto di filtrazione di Madonna dei 
Prati. Detto questo però la questione è 
un’altra: l’acqua è un bene vitale e deve ar-
rivare nelle nostre case da fonti sicure 
all’origine. Tutto il resto dev’essere consi-
derato precauzione emergenziale e quindi 
temporanea. È in questa direzione che ne-
gli ultimi mesi abbiamo lavorato duramen-
te noi dell’Ato Valle del Chiampo assieme 
ai colleghi dell’Ato Bacchiglione e dell’Ato 
Veronese. In parole semplici: vogliamo 
cambiare fonte di approvvigionamento per 
il nostro acquedotto, per avere acqua sicu-
ra già dall’ingresso nel nostro territorio. 
Per arrivare a questo risultato servono due 
cose. Primo: un progetto condiviso tra tutti 
i Comuni colpiti, sul quale stiamo già la-
vorando, attraverso un tavolo tecnico uni-
co a cui sarà affidata la progettazione inte-
grata dell’allaccio. Secondo: servono i sol-
di, ed ecco la prima parziale buona notizia. 
Lo Stato infatti ha confermato la volontà di 
stanziare 80 milioni di euro per il riade-
guamento della rete idrica. Una buona no-
tizia parziale, dicevo, perché calcoliamo 
che i soldi che servono siano 130 milioni, 
ma i primi passi possiamo già muoverli, e 
per il resto continua il confronto diretto 
con la Regione Veneto.  Riassumendo: una 
prima parte dei soldi è arrivata, e sul pro-
getto di allaccio a una nuova fonte di ap-
provvigionamento stiamo lavorando. Ora 
si tratta di arrivare alla conclusione dei la-

vori in tempi brevi. Nel frattempo l’acqua, 
come dicevo, resta potabile oltre che super 
controllata, con le analisi aggiornate e di-
sponibili sul sito di Acque del Chiampo. 
Come Comune di Brendola continua poi il 
nostro impegno per aiutare i cittadini che 
in precedenza utilizzavano il solo pozzo 
privato. Si ricorderà infatti che, stando ai 
nuovi e più restrittivi parametri di sicu-
rezza adottati dalla Regione Veneto nel 
2015, erano 19 le famiglie di Brendola a cui 
era stata recapitata un’ordinanza di divie-
to di utilizzo dell’acqua del pozzo, e di 
queste erano 10 quelle che non disponeva-
no di un allaccio alla rete pubblica. Bene, 
ora tutte queste sono state collegate alla re-
te. Questione legale: quanto alle responsa-
bilità dell’intera contaminazione, che resta 
grave in particolare per le dimensioni 
dell’area coinvolta, noi abbiamo deposita-
to in Procura una denuncia con tutti gli 
estremi che dimostrano di chi è la colpa. 
Su questa documentazione sarà costruito il 
procedimento giuridico. Un’ultima consi-
derazione. Negli scorsi mesi la Regione, su 
input del Ministero della Salute, ha chiesto 
a tutto il comparto economico del territorio 
un riadeguamento dei processi produttivi 
per arrivare al rischio di contaminazione 
zero da parte di tutte le aziende che tratta-
no sostanze di questo tipo. Ciò natural-
mente è l’obiettivo di tutti, e sarà il risulta-
to che arriverà al termine di un percorso 
che da parte nostra è stato già avviato, con 
23 milioni di euro già destinati dall’Ato 
Valle del Chiampo alla pulizia del “tubo-
ne” che insiste sul Fratta Gorzone. 

(Il sindaco Renato Ceron) 
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gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/11/2016) e pubblichiamo: 

Auguri da oltreoceano 

Gent.mo editore Ass. Pro-Loco Brendola, 
redattore responsabile, gruppo di redazio-
ne, amici e famigliari. 
In occasione delle Feste Natalizie desidero 
tramite queste pagine inviare i miei più 
sinceri auguri per un felice Santo Natale 
ed un prospero 2017. Auguro che sia per 
tutti un anno pieno di salute e felicità. 
 Associo anche i più cari ringraziamenti a 
tutti voi per la Vostra dedizione e continua 
opera volontaria che fate fedelmente per 
informare la comunità su cosa succede e 
viene fatto in paese.  
 A tutti voi un caldo e sincero abbraccio 

 (Maria Teresa Balbo-Pagnan 
President Vicentini Cultural Society of BC  

Segretario Politico (COMITES) Comitato degli 
Italiani all'estero) 

 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/12/2016) e pubblichiamo: 
Dal Gruppo Alpini di Brendo-

la auguri di Natale 2016 

Il Gruppo Alpini di Brendola propone ai 
soci di ritrovarsi nella serata di giovedì 22 
dicembre dalle ore 20.00 presso la sede di 

Via Roma per scam-
biarci gli auguri di 
Na- 
tale con una fetta di 
panettone e un brindi- 
si. 
Nell’occasione inizierà 
la campagna tessera-

menti 2017 (bollino).  
Vi aspettiamo numerosi.  
Buone feste. 

(Il Direttivo) 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/12/2016) e pubblichiamo: 
Auguri dal Sindaco 

Cari concittadini, si chiude un altro anno 
molto intenso e impegnativo, sotto tutti i 
punti di vista. È stato un anno di grande 
lavoro e di cambiamenti anche all’interno 
della nostra comunità. Brendola sta cam-
biando, lo vediamo sotto ai nostri occhi 
ogni giorno. Cambiano le esigenze della 
gente, e di conseguenza cambiano le rispo-
ste che le istituzioni devono dare ai citta-
dini. È in quest’ottica che, in particolare in 
questo momento del nostro mandato am-
ministrativo, entrano nel vivo i progetti 
che avevamo fissato fin dall’inizio del no-
stro viaggio. Tenendo bene a mente il pri-
mario obiettivo della sicurezza, penso al 
grande lavoro che abbiamo condotto nelle 
nostre scuole. Sono in corso i lavori di am-
pliamento delle elementari Boscardin, già 
oggetto di adeguamenti antisismici, e poi 
toccherà agli adeguamenti antisismici e al-
la riqualificazione della palestra e delle 
medie Galilei. Ma sicurezza vuol dire an-
che sicurezza stradale, e in quest’ottica va 
il complesso piano viabilistico che abbia-
mo avviato aprendo il nuovo accesso agli 
impianti sportivi e definendo il rifacimen-
to di molti percorsi ciclopedonali in parti-
colare per il raccordo dell’area storica e 
collinare con il centro aggregativo del pae-
se. L’Amministrazione insomma non ha 
mai smesso di lavorare, sapendo che in 
particolare nell’ultimo anno c’è stato un al-
tro grande fronte che ci ha chiamato a 
combattere assieme ai cittadini di molti 
Comuni vicini: la sicurezza delle nostre ri-
sorse idriche. Quando si tratta di salute, ve 
lo posso assicurare, noi non stiamo a 
guardare, ma vogliamo dettare le regole.  
Come di consueto io ringrazio le associa-
zioni e i volontari per il grande impegno 
profuso nei tanti eventi e iniziative che 
hanno portato il nome di Brendola anche 
lontano dal nostro territorio, e rivolgo un 
pensiero alle molte famiglie che in 
quest’ultimo anno hanno pianto la scom-
parsa di una persona cara. Natale è il pe-
riodo più difficile da attraversare quando 
ti manca qualcuno, e Brendola ha versato 
troppe lacrime amare nel recente passato, 
quando gli angeli volati in cielo hanno la-
sciato un vuoto troppo presto. Il mio ab-
braccio, come padre prima che sindaco, va 
a tutte queste persone. Affinché possano 
sentire una volta di più il calore della no-
stra comunità. 
Chiudo dunque augurandovi il più sereno 
Natale, con la speranza che sia un momen-
to lieto e ricco di sogni e di grandi speran-
ze. Un momento per ripartire di fronte a 
qualsiasi difficoltà.  
Tanti auguri a tutti, 

(Il sindaco Renato Ceron  
e l’Amministrazione comunale) 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/12/2016) e pubblichiamo: 
Auguri di Buone Feste 

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, 
cogliamo l’occasione per porgere a tutti i 
Brendolani i nostri migliori auguri di buon 
Natale e di un felice anno nuovo, con la 
speranza che per ognuno di noi possano 
essere caratterizzati dal calore della fami-
glia, dallo stare insieme con gli amici, con-
dividendo così con i nostri cari la bellezza 
dei piccoli gesti quotidiani.  
Il 2016 ha segnato un forte cambiamento. 
In estate la crisi politica creata dal Sindaco, 
che ha sfiduciato alcuni componenti della 
Giunta, ha dato la possibilità a noi consi-
glieri del gruppo misto di riflettere 
sull’importanza delle idee e della coeren-
za. Siamo usciti dalla maggioranza e con 
senso di responsabilità abbiamo continua-
to a rispondere alle istanze dei cittadini, 
nonostante la poca collaborazione da parte 
del Sindaco e della Giunta. Abbiamo pre-
sentato mozioni, proposto incontri pubbli-
ci, gazebi in piazza, per esporre con sem-
plicità e libertà le nostre idee, che non sono 
e non saranno mai in vendita.  
Ora è Natale e il Natale è anche un mo-
mento di preziosa riflessione interiore, e 
quindi l’augurio che facciamo è che questa 
Santa festa porti buon consiglio anche a 
quella parte politica che ha determinato 
l’immobilismo dell’amministrazione co-
munale.  
Noi, invece, vogliamo dire a tutti i cittadini 
che ci siamo e che, se ne hanno necessità, 
possono contare su di noi in ogni momen-
to.  
Con l’auspicio che il 2017 sia un anno mi-
gliore, auguriamo a tutti un felice santo 
Natale.  

(Il Gruppo Misto, Lega Nord, Forza Italia e 
Fratelli D’Italia 

 Cracco, Beltrame, Vignaga, Fabris e Bonato)  
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/12/2016) e pubblichiamo: 
Natale a Brendola 

I commercianti tutti avvisano che 
quest’anno purtroppo non sono riusciti ad 
illuminare il paese per le festività .Si Im-
pegnano per le prossime feste 2017 in col-
laborazione con l’amministrazione e gli 
enti del paese ,per riuscire ad illuminare 
nuovamente le vie e le piazze del paese al 
meglio. Le luci funzionanti e manutentate 
sono state prestate con piacere sia ai com-
mercianti che ne hanno fatto richiesta che 
alla Pro-Loco in occasione dell’evento Na-
tale in Villa . 
 Buone Feste  

 (Commercianti di Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

L’Amministrazione comunale 
approva una nuova variazione 
di bilancio, interventi per ma-
nutenzione di impianti e strut-

ture pubbliche 

L’Amministrazione comunale di Brendola 
ha approvato un’ultima variazione al bi-
lancio per avviare una serie di piccoli pro-
getti rimasti fermi, attraverso cui riqualifi-
care quegli spazi del patrimonio pubblico 
che richiedono urgenti manutenzioni. Una 
modifica da circa 300mila euro, destinati 
in precedenza al progetto della complana-
re, e che ora il Comune, nell’ultima parte 
dell’anno intende impegnare diversamen-
te. 
“La complanare è una grande opera - 
spiega il sindaco Renato Ceron - impegna-
tiva sia dal punto di vista dei tempi che 
dei costi e non sarebbe certo stata realizza-
ta nel breve. Abbiamo quindi preferito 
spostare i soldi per realizzare gli interventi 
diffusi che il territorio chiede, e dare rispo-
sta ai disagi che i cittadini avvertono nel 
concreto ogni giorno”. 
E così, via libera alle operazioni per il 
mantenimento dell’efficienza di tutti gli 
impianti al servizio del cittadino. In agen-
da il potenziamento dell’impianto termico 
negli spogliatoi del campo da calcio, ormai 
da tempo non più adatto a rispondere alle 
esigenze di tutti i frequentatori della strut-
tura. Nel mirino poi la risistemazione del 
verde e dell’arredo urbano di parchi e 
spazi pubblici all’aperto. 
Altra novità importante in arrivo: la pro-
gettazione dell’intervento di riqualifica-
zione della palestra delle elementari. La 
struttura sarà oggetto di un riadeguamen-
to antisismico, oltre che di una impermea-
bilizzazione, per eliminare il rischio di in-
filtrazioni. Questo punto si aggiunge al già 
previsto adeguamento antisismico delle 
medie “Galilei”, e a quello già condotto al-
le elementari “Boscardin”, queste ultime 
sotto i ferri per l’ampliamento portato 
avanti negli scorsi mesi. 
Inoltre il Comune ha inserito nella varia-
zione al bilancio anche i costi per la perizia 
di stima relativa all’acquisto di Villa Pio-
vene, la ex sede dell’asilo S.S Angeli Cu-
stodi, chiuso dopo la riscontrata inadegua-
tezza rispetto ai più moderni standard di 
sicurezza scolastica. 
“In merito a Villa Piovene la nostra posi-
zione è chiara - prosegue Ceron -: voglia-
mo andare avanti con il progetto, ma il pe-
so dell’operazione deve essere sostenibile 
sotto tutti i profili. Per questo abbiamo det-
to no alla mozione presentata dai consi-
glieri usciti dalla nostra maggioranza, che 
ci avrebbe vincolato ad un acquisto fretto-
loso. Dobbiamo evitare manovre non ben 
ponderate: prima vediamo i reali costi, 

mettendo sul piatto valore economico e le-
game affettivo e sociale, e poi valutiamo 
cosa farne, ma solo condividendo con tutti 
i cittadini idee e proposte”.  
Da ultimo, si conferma l’attenzione alle 
tematiche ambientali e alla riduzione dei 
consumi energetici, cominciando con il da-
re il buon esempio. Proseguirà così il lavo-
ro sulla sede municipale per raggiungere 
un’autonomia che a regime consentirebbe 
un risparmio sui consumi di oltre il 50%. 
“Come si può intuire dal tipo di lavori - 
conclude l’assessore ai lavori pubblici Bar-
bara Tamiozzo - sono piccoli interventi ma 
di una grande importanza nell’immediato 
per poter dare soluzione, in tempi brevi, a 
problemi che i cittadini da tempo hanno 
segnalato. Purtroppo i tempi sono brevi e 
quindi certamente non sarà semplice im-
pegnare tutto il previsto, ma l’impegno 
degli uffici è massimo così come la loro di-
sponibilità”. 
In merito alle opere pubbliche per il pros-
simo triennio la giunta ha confermato 
quanto previsto negli anni precedenti, con 
l’aggiunta per il 2017 del rifacimento della 
piazza mercato, dell’ampliamento cimitero 
e di un ulteriore stralcio per la Rocca dei 
Vescovi per permetterne l’apertura. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Alloggi ER 

Il Comune di Brendola apre un nuovo 
bando per partecipare all’assegnazione di 
tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica che si renderanno disponibili nel 
corso del periodo di validità della gradua-
toria. 
Requisiti principali 
Posono presentare la domanda: 
- i nuclei familiari composti da cittadini 

italiani, comunitari o extra comunitari 
che risiedano regolarmente nel Comune 
di Brendola, o che vi svolgono stabil-
mente la propria attività lavorativa. 

- i nuclei familiari che non risultato pro-
prietari di immobili di valore superiore 
ai parametri fissati dall’INPS, in qualsia-
si Comune del territorio nazionale.  

- i nuclei familiari non che non risultano 
assegnatari di altri alloggi ERP 

- i nuclei familiari non assegnatari di altri 
contributi pubblici 

- i nuclei familiari il cui reddito annuo 
complessivo non superi il limite stabilito 
dalla Regione Veneto (24.776 euro per 
nucleo di 2 componenti, con riduzione 
della soglia di 516,46 euro per ogni 
membro oltre i 2, fino a un massimo di 
3.098,76) 

Per tutte le altre condizioni si rimanda alla 
modulistica completa disponibile sul sito 
del Comune di Brendola nella sezione: Al-
bo Pretorio on line. 
Modalità di assegnazione 
La definizione della graduatoria avverrà 
in via provvisoria entro 90 giorni dalla da-
ta di invio delle domande. I punteggi sa-
ranno assegnati da apposita commissione 
secondo precisi parametri consultabili sul 

sito del Comune. Dopo la pubblicazione 
della graduatoria provvisoria, in caso di 
ricezione di eventuali ricorsi, entro 90 
giorni dal ricevimento degli stessi il Co-
mune provvede a rispondere agli stessi e a 
stilare quindi quella definitiva. 
Come presentare la domanda 
La domanda va redatta con l’apposito 
modulo disponibile presso gli uffici muni-
cipali, e corredata da tutta la documenta-
zione accessoria richiesta, tra cui tutta la 
documentazione necessaria a certificare i 
criteri per guadagnare i punteggi. Le do-
mande dovranno pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune entro il 21 dicembre 
2016. 
ERP a Brendola 
Ad oggi nel territorio di Brendola è pre-
sente un solo edificio ERP di proprietà 
Ater, con 12 appartamenti al civico 75 di 
via Sarpi. L’Amministrazione di Brendola 
ricorda che la permanenza in graduatoria 
non è automatica, ma richiede 
l’aggiornamento dell’iscrizione, e che ad 
ogni modo è premura degli uffici comuna-
li inviare una lettera ai vecchi iscritti per 
segnalare loro l’eventuale apertura di 
nuovi bandi. 
“La garanzia di un alloggio – aggiunge il 
sindaco di Brendola Renato Ceron – è un 
bisogno primario soprattutto in questo 
momento. Le richieste sono tante, e non 
solo di stranieri, e dispiace quando non si 
può rispondere a tutti positivamente. Noi 
siamo attivamente impegnati per cercare 
di proporre presto altre soluzioni abitative 
in risposta a una esigenza crescente”. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Acquisto di Villa Piovene, Ce-
ron: Avanti con il progetto, ma 
con la testa e non “di pancia”. 
L’iniziativa deve essere soste-

nibile 

L’Amministrazione comunale di Brendola 
continua a portare avanti il percorso per 
verificare la fattibilità del progetto di ac-
quisto della storica Villa Piovene, attual-
mente di proprietà della parrocchia di San 
Michele. L’edificio, di origine settecentesca 
ed ex sede della scuola per l’infanzia par-
rocchiale “S.S. Angeli Custodi” è sfitto dal 
2014, da quando cioè accertamenti struttu-
rali ne hanno confermato l’inadeguatezza 
secondo i parametri di sicurezza scolastica, 
tanto da spingere all’avvio del complesso 
piano di riorganizzazione dei servizi sco-
lastici portato avanti a tempo di record ne-
gli scorsi mesi. Di fronte alla situazione 
venutasi a creare, l’Unità Pastorale aveva 
avviato i contatti con l’Amministrazione 
per definire una strategia che consentisse, 
unendo le forze, di salvaguardare il pre-
zioso gioiello superando gli impegnativi 
oneri per una eventuale riqualificazione. 
L’intenzione dell’Amministrazione è di 
proseguire con il percorso, ma prima di ar-
rivare al nero su bianco ci sono ancora al-
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cuni passaggi che dovranno essere affron-
tati. 
“È un’operazione delicata - spiega il sin-
daco Renato Ceron - da portare avanti 
nell’interesse della comunità. Che però è 
un interesse duplice: da un lato c’è 
l’esigenza di tutelare un bene prezioso per 
la comunità sociale e culturale di Brendola; 
dall’altro abbiamo l’obbligo, come ammi-
nistratori, di assicurarci che il progetto sia 
sostenibile, sotto tutti i punti di vista. Dob-
biamo essere tutti d’accordo sia sulla de-
stinazione d’uso dello stabile acquisito, sia 
sui reali costi che comporterà l’operazione, 
affinché il peso non risulti sbilanciato ri-
spetto ai vantaggi effettivi”. 
L’Amministrazione ha inserito quindi a bi-
lancio i costi di una perizia di stima, passo 
necessario per iniziare l’iter. Solo una volta 
valutata l’entità reale di costi e tempi potrà 
proseguire il dialogo con le parti interessa-
te, che in seconda battuta dovrà comunque 
coinvolgere anche la Soprintendenza Beni 
Culturali di Verona per il nullaosta 
all’acquisto, e l’Agenzia del Demanio di 
Vicenza, per la verifica della congruità dei 
costi. 
“Per tutti questi motivi - prosegue il sinda-
co Ceron - abbiamo votato contro alla mo-
zione presentata in Consiglio Comunale 
dal gruppo misto dei consiglieri usciti dal-
la nostra maggioranza, nonostante l’idea 
fosse stata sviluppata assieme fin dal prin-
cipio. L’iniziativa ci avrebbe infatti vinco-
lati ad un acquisto frettoloso, ancora non 
condiviso e non ben ponderato. Andiamo 
avanti, dunque, ma con la testa, e non “di 
pancia”. In questi casi infatti sono forti sia 
il legame affettivo sia il fascino che può 
avere un progetto indubbiamente allettan-
te, ma dobbiamo rispondere a tutta una 
comunità. Certo, lo posso assicurare: il no-
stro dialogo non escluderà nessuno”. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Cultura, rinnovata la conven-
zione con la Sala della Comu-

nità 

L’amministrazione comunale rinnova il 
proprio impegno con la Sala della Comu-
nità, una partnership che lega questo im-
portante luogo degli eventi culturali citta-
dini con il comune dal lontano 1984, anno 

di stipula della primo accordo. La nuova 
convenzione proseguirà per i prossimi 5 
anni, fino al 31 dicembre 2021, con la con-
sueta facoltà di rinnovo per i 5 anni suc-
cessivi. 
La convenzione 
Il Comune di Brendola si impegna quindi 
ad erogare all’associazione Sala della Co-
munità il contributo annuo previsto in eu-
ro 25.000 come riconoscimento del servizio 
pubblico svolto a favore della comunità e 
quale rimborso di costi di gestione per 
l’utilizzo della struttura, degli impianti e 
delle attrezzature. L’associazione da parte 
sua si impegna, per il periodo di durata 
della convenzione, a presentare al comune 
entro il 30 dicembre di ogni anno un bilan-
cio di previsione, ed entro il 30 giugno il 
bilancio consuntivo con particolare riferi-
mento all’utilizzo dei contributi comunali. 
La Sala Della Comunità 
L’inaugurazione della Sala, denominata 
“Sala parrocchiale del cinema”, avviene il 
21 luglio 1957. 
Le attività di proiezione dei film, organiz-
zazione degli spettacoli teatrali e incontri 
pubblici erano gestite dai volontari coor-
dinati dal parroco, don Giovanni Burati. 
Nel 1984 viene formalmente costituita 
l’associazione, con il nome di “Comitato 
Sala della Comunità”, il cui ruolo di guida 
viene ricoperto dallo storico presidente 
Carlo De Guio, tuttora in carica. 
L’associazione offre oggi alla comunità 
brendolana un calendario ricco di eventi, 
grazie all’impegno della squadra di quasi 
90 volontari che ogni anno si impegna nei 
compiti di organizzazione, amministra-
zione e nella gestione delle varie attività 
svolte. Un gruppo perfettamente integrato 
nel tessuto cittadino, che lavora in costante 
raccordo e sinergia con le moltissime asso-
ciazioni di volontariato, l’assessorato alla 
cultura e i vari istituti scolastici, mettendo 
a disposizione i propri spazi e attrezzatu-
re. 
“L’amministrazione comunale riconosce i 
valori di diffusione culturale e aggrega-
zione sociale dell’attività svolta 
dall’associazione - dichiara l’assessore alla 
cultura Alessia De Santi -. Per questo mo-
tivo conferma il proprio sostegno nei con-
fronti di questo che è uno dei luoghi di ec-
cellenza della cultura brendolana e non so-
lo, per poter proporre ai cittadini un pro-
gramma di eventi completo che abbracci 
tutte le età e tutti i gusti” 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Cultura, rinnovata la conven-
zione con il Sistema Museale 

Agno Chiampo 

Per il decimo anno consecutivo il Comune 
di Brendola sarà partner del Sistema Mu-
seale Agno Chiampo. L’Amministrazione 
comunale ha infatti scelto di rinnovare la 
convenzione che la lega dal 2006 
all’organo nato nel 2001 su iniziativa della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

Veneto. La partnership proseguirà quindi 
fino al 31 dicembre 2020, all’interno di una 
rete che conta 9 Comuni del territorio: as-
sieme a Brendola anche Arzignano, Ca-
stelgomberto, Montebello, Montecchio 
Maggiore, Montorso, Sovizzo,Trissino e 
Zermeghedo.  
L’accordo prevede il riconoscimento di 
una quota di partecipazione da parte dei 
Comuni aderenti, proporzionale al nume-
ro di abitanti del singolo Comune. Per 
Brendola la somma è stata quantificata in 
3850 euro valevoli per tutta la durata della 
convenzione, una cifra in linea con il con-
tributo stabilito dal precedente accordo. 
Gli obiettivi della convenzione sono natu-
ralmente in stretto collegamento con la va-
lorizzazione e la promozione del patrimo-
nio culturale dell’area, con particolare rife-
rimento agli aspetti archeologici e natura-
listici. Facendo riferimento alla consolidata 
esperienza del Museo di Archeologia e 
Scienze Naturali “G. Zannato” di Montec-
chio Maggiore (centro operativo e di coor-
dinamento del progetto), il Sistema Mu-
seale punta a valorizzare anche il materia-
le presente nelle sedi dislocate e apposita-
mente attrezzate in ogni Comune aderen-
te, per Brendola si tratta della Sala Consi-
gliare. 
Il Sistema s’impegna inoltre direttamente a 
organizzare manifestazioni, esposizioni e 
convegni su temi d’interesse, stimolando 
l’interesse turistico, individuando percorsi 
culturali e di riscoperta del nostro patri-
monio storico e naturalistico e curando la 
pubblicazione e la diffusione di studi che 
interessano l’area di riferimento. 
Attraverso il contributo, il Comune garan-
tirà agli alunni delle scuole municipali la 
possibilità di accedere a specifici servizi di 
didattica museale, promuovendo nel con-
tempo conferenze a cadenza regolare e 
iniziative speciali per la promozione terri-
toriale. 
“Visti i risultati raggiunti - spiega 
l’assessore alla cultura Alessia De Santi - 
abbiamo confermato con grande entusia-
smo la nostra partecipazione al progetto. Il 
Sistema Museale parla di Brendola ben ol-
tre i suoi confini, ma prima ancora permet-
te ai nostri cittadini, e ai ragazzi in partico-
lare, di creare un legame ancora più forte 
con il loro passato e con il loro territorio”. 
Il Museo di Archeologia e Scienze Naturali 
"G. Zannato" di Montecchio Maggiore è la 
sede espositiva comune del Sistema Mu-
seale Agno Chiampo ed è il centro opera-
tivo che progetta e coordina tutte le attivi-
tà. Fondato nel 1922 come museo privato 
dal Cav. Giuseppe Zannato, è diventato 
museo comunale nel 1983. Nel 2007 è stato 
riallestito, raddoppiando i propri spazi e 
realizzando pienamente la propria voca-
zione di centro espositivo per tutto il terri-
torio del Sistema. 
Attualmente è composto da 12 sale, di cui 
5 dedicate all'archeologia e 7 alle scienze 
naturali. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 

NUOVA APERTURA A BRENDOLA 
VIA ORNA 9/C 

(VICINO CARROZZERIA STELLA): 
 

SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLI-
AUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTO-
MOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTE-
QUAD 

PRENOTA AL NUMERO 0444/400354 
AUTOFFICINE CONVENZIONATE A 
BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO -FOLETTO 
LUIGI- MASSIGNAN FRANCESCO 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Mercatino del Libro: in tantis-
simi nella casetta del Donatore, 

per l’iniziativa dei genitori 
dell’Istituto Galilei 

 
Una grandissima partecipazione, e un ca-
loroso entusiasmo. Questo è ciò che porte-
ranno nel cuore le organizzatrici del Mer-
catino del Libro di Brendola, ormai tradi-
zionale appuntamento organizzato dai ge-
nitori dei ragazzi frequentanti l’istituto 
Galilei di Brendola per raccogliere fondi 
da destinare alle attività delle scuole del 
territorio. 
All’interno degli spazi della casetta del 
donatore tutta la comunità ha potuto per 
tutta la scorsa settimana trovare libri nuovi 
da acquistare e magari regalare ad amici e 
familiari, facendo del bene in contempora-
nea agli studenti brendolani. 
“Il mercatino è andato benissimo – sottoli-
neano dall’organizzazione Cinzia Dal San-
to e Federica Faggionato -: l’affluenza è 
stata elevata sopra ogni nostra aspettativa. 
Con il ricavato abbiamo donato libri alle 
scuole : materna primaria e secondaria. 
Noi del mercatino vogliamo ringraziare il 
comune, la dirigenza scolastica con tutto il 
corpo docenti per la loro collaborazione, 
gli studenti e i loro genitori per la loro 
grande partecipazione , i donatori che ci 
hanno prestato la loro sede per allestire il 
mercatino . La Volcar per la donazione dei 
teli con cui abbiamo allestito gli spazi… 
insomma, grazie davvero a tutti!” 
Un’occasione in più insomma per scoprire 
quanto è bello stare assieme… tra le righe. 

Nell’occasione sono state anche infatti or-
ganizzate delle letture animate per i piccoli 
della primaria, a cui trasmettere il piacere 
di leggere, un’attività che non passa di 
moda. E allora… all’anno prossimo! 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

 
Bentornata Lina Bauce, 84 anni, 

emigrata all'inizio degli anni 
'60 e oggi in visita nella terra 

natale  

 
Lunedì 14 novembre, presso il Comune, si 
è celebrata la festosa accoglienza di una 
brendolana dal mondo in visita, la concit-
tadina Lina Bauce. 
Nata a Brendola 84 anni fa, negli anni ‘60 
Lina si reca in Belgio per fare da madrina 
alla figlia del fratello Giuseppe, emigrato 
in Vallonia anni prima. 
Il Belgio però le rapisce il cuore, letteral-
mente. Infatti in occasione di questo viag-
gio al nord, Lina conosce colui che diven-
terà il suo futuro marito, Giovanni Roth. I 
due si sposano e vanno quindi a stabilirsi 
nei dintorni di Liegi, precisamente nel vil-
laggio di Cheratte, dove lui lavora per an-
ni come minatore presso la locale miniera 
di carbone, ora abbandonata e diventata, 
grazie alle sue particolari architetture, in-
teressante meta per il turismo fotografico. 
Giovanni purtroppo è venuto a mancare di 
recente, ma Lina continua ad essere una 
testimone della brendolanità nel mondo 
nonostante i legami stretti con la parte del-
la famiglia che risiede in Italia. 
E proprio in occasione di una visita nel no-
stro paese Lina è stata accolta, insieme ai 
suoi parenti tra cui il fratello Giancarlo, 
originario di Vo’ di Brendola ma residente 
ad Altavilla, presso la Sala Consiliare del 
comune dal Sindaco Renato Ceron insieme 

ai consiglieri Gaetano Rizzotto e Danilo 
Cracco. 
“Come Sindaco - ha dichiarato Renato Ce-
ron - sono orgoglioso di aver accolto la vi-
sita di una cittadina che risiede all’estero. 
Il suo, come quello di tutti gli altri brendo-
lani nel mondo che sono tornati in visita 
nel nostro paese, è l’esempio del legame 
indissolubile che lega questi abitanti del 
mondo con la terra dei loro padri”. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Giornata contro la violenza 
sulle donne. In sala consiliare 

una serata dedicata alle trappo-
le di un amore malato 

In occasione della Giornata contro la vio-
lenza sulle donne, l’Amministrazione co-
munale di Brendola ha organizzato una 
serata dal titolo “Le trappole di un amore 
malato” appuntamento ad ingresso libero 
con il patrocinio dell’Ordine degli Psicolo-
gi del Veneto che ha scelto di affiancare 
l’evento nell’ambito della “Settimana 
dell’informazione psicologica”.  
La serata, in sala consiliare, ha registrato 
una buona partecipazione da parte della 
comunità con presenza di tante donne ma 
soprattutto molti uomini, segno che queste 
tematiche sono sentite come problema so-
ciale a prescindere dall’appartenzenza di 
genere. L’incontro è stato focalizzato sui 
caratteri dei rapporti affettivi malati, trat-
tati da tre esperti: la Dott.ssa Arianna Di-
lonardo, Psicologa Clinica e Criminologa 
con un master in Psicologia Strategica, la 
Dott.ssa Emma Zonato, Psicologa Clinica 
con orientamento socio-cognitivo e rela-
zionale familiare, Criminologa e Artetera-
peuta, e infine Michele Zinutti, master in 
tecniche di difesa personale della Scuola 
Italiana Krav Maga. 
“Il nostro impegno - dichiara il vicesinda-
co Barbara Tamiozzo- è assolutamente ri-
volto alla completa informazione su que-
sto male che attanaglia la nostra società. 
Ogni anno purtroppo in Italia una donna 
su tre subisce violenza, da parte di uno 
sconosciuto o di un membro del proprio 
stesso nucleo familiare. Il mio pensiero 
commosso va a tutte queste vittime inno-
centi, nella triste consapevolezza che ogni 
singolo atto di violenza rappresenta una 
sconfitta per tutti noi”. 
Prosegue quindi l’impegno 
dell’amministrazione comunale a sostegno 
di tutte le donne che sono vittima di vio-
lenza, sia essa fisica o psicologica, conti-
nuando sulla strada tracciata lo scorso an-
no con l’adesione al piano d’azione straor-
dinario contro la violenza sessuale di ge-
nere, predisposto in collaborazione con il 
Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di 
garantire azioni omogenee sul territorio 
volte a prevenire e a contrastare il grave 
fenomeno della violenza di genere nonché 
a tutelare le donne che subiscono violenza 
e i loro figli. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/11/2016) e pubblichiamo: 
La “biennale” del coro Carla 

Rossi  
Dopo Assisi 2012 e Cascia 2014 ora vi rac-
contiamo Roma 2016. 
La scelta dell’uscita di quest’anno era per 
così dire obbligata, infatti non si poteva 
perdere l’occasione dell’anno del giubileo 
della Misericordia per programmare la no-
stra uscita biennale a Roma. 
E’ stata una scelta un po’ sofferta perché ci 
sembrava azzardato proporre la nostra 
umile prestazione nella città santa, però 
poi abbiamo vinto gli indugi e ci siamo 
lanciati. Ci era stata offerta l’animazione 
della messa in una cappella di S. Pietro, 
ma non si conciliava con la nostra dispo-
nibilità di date e orari per cui abbiamo op-
tato per la chiesa di San Sebastiano presso 
le omonime catacombe. 
L’uscita nei giorni 9-10-11 Settembre è sta-
ta anche stavolta una bellissima avventura. 
Ci hanno accompagnati don Giampaolo, 
amici e simpatizzanti. 
Abbiamo approfittato dell’occasione per 
varcare la porta Santa di San Pietro e di 
San Sebastiano, dopo essere stati preparati 
spiritualmente dalla preziosa guida del 
nostro parroco. Ci siamo ricordati anche di 
tanti brendolani, specialmente gli ammala-
ti, che non hanno potuto compiere questo 
gesto, e lo abbiamo fatto anche per loro. 
Interessante la visita della città nei suoi 
luoghi più rappresentativi, sia di giorno 
che di notte, il tutto con un clima veramen-
te gioioso e gaio. 
Sono stati tre giorni nei quali abbiamo 

ampliato la nostra conoscenza sulla città, 
ma abbiamo anche incrementato e rinsal-
dato il nostro rapporto di amicizia che ci 
aiuterà nel proseguire nell’impegno di co-
risti. 
Vogliamo esprimere un profondo grazie a 
quanti in vario modo hanno contribuito alla 
buona riuscita della nostra terza “Biennale”. 

(Coro “Carla Rossi”) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Rifiuti: pronti i calendari 2017 
di Agno Chiampo Ambiente. 

Ritiro direttamente in Munici-
pio e in Biblioteca 

Sono già pronti i nuovi calendari 2017 di 
Agno Chiampo Ambiente, con le date e 
tutte le indicazioni sulla raccolta dei rifiuti 
urbani per il prossimo anno. Si conferma-
no invariate le modalità di conferimento e 
le cadenze settimanali del porta a porta, 
così come la modalità di distribuzione dei 
calendari: potranno essere ritirati diretta-
mente in municipio, oppure in biblioteca, a 
partire dal 8 dicembre 2016.  
Anche quest’anno è inoltre prevista una 
distribuzione preventiva alle famiglie con 
consegna agli alunni delle scuole di Bren-
dola, e alcuni calendari saranno a disposi-
zione presso il centro medico di via Sarpi 
(fino a esaurimento scorte). 
In alternativa, il cittadino avrà la possibili-
tà di consultare o scaricare il calendario 
comodamente da casa, attraverso il link 
presente agli indirizzi 
www.comune.brendola.vi.it e 
www.agnochiampoambiente.it.  

Si ricordano le moda-
lità che restano in vi-
gore: 
UMIDO: lunedì, mer-
coledì (capoluogo e 
Vo’), venerdì 
SECCO: martedì 
PLASTICA E LAT-
TINE: mercoledì (a 
settimane alterne rispet-
to alla carta) 
CARTA E TETRA-

PAK mercoledì (a settimane alterne rispetto a 
plastica e lattine) 
I rifiuti vanno depositati la sera prima del 
giorno di raccolta dopo le 20, o la mattina 
stessa entro le 5, in punti ben visibili per 
gli operatori, fuori dai confini e dalla pro-
prietà privata. Per i rifiuti non direttamen-
te conferibili con il porta a porta resta atti-
vo l’ecocentro di via Callesella (con acces-
so da Via Luigi Einaudi) aperto tutti i 
giorni da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 
e dalle 14 alle 17.30; mercoledì e domenica 
chiuso. Si segnala che in vista delle festivi-
tà natalizie non sono previste sospensioni 
del servizio, fatta salva la chiusura 
dell’ecocentro nei giorni 26 dicembre e 6 
gennaio. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

Nuovi cittadini italiani 
SINGH GURMEJ, nato in India, 42 anni, in 
Italia dal 1993. 

 
 
Famiglia Stokic: 
- STOKIC MLADJAN, nato in Serbia, 42 
anni, in Italia dal 1995; 
- STOKIC VESNA, (moglie), nata in Serbia, 
41 anni, in Italia dal 2000; 
- STOKIC ALEKSANDAR, (figlio), nato in 
Serbia, 20 anni, in Italia dal 2000. 

 
(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 

http://www.comune.brendola.vi.it/
http://www.comune.brendola.vi.it/
http://www.comune.brendola.vi.it/
http://www.agnochiampoambiente.it/
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/12/2016) e pubblichiamo: 

Un’idea, un pensiero, una ri-
flessione per riprenderci il fu-
turo individuale e collettivo 

 
Ho completato e stampato un nuovo libro 
dal titolo “Lungo la strada del tempo” che 
intendo presentare il 18 gennaio 2017 in 
biblioteca civica a Brendola alle ore 20,30 
con una introduzione e chiusura canora. 
Siete tutti invitati. 
Il libro vuole essere uno strumento di di-
vulgazione di alcune notizie storiche cono-
sciute da pochi e l’occasione per una rifles-
sione sul nostro vivere quotidiano in rela-
zione al passato ed al futuro. La carta 
stampata è diventata una modalità secon-
daria rispetto alla rete e ai media, ma resta 
un’occasione di incontro fisico e palpabile 
tra eventi e persone che si scambiano idee, 
sensazioni, emozioni vere non virtuali. 
Trovarci insieme quindi è il primo obietti-
vo, poi magari se qualcuno vuole interve-
nire e dare un contributo alla serata con 
una sua opinione ancora meglio. La cono-
scenza resta sempre lo strumento fonda-
mentale per costruire il presente, per crea-
re speranza e fiducia nel futuro, per dare 
senso ai giorni della nostra vita. La cono-
scenza diventa energia interiore, motore di 
ogni iniziativa e comportamento. La cono-
scenza si pone di fronte ai problemi e cerca 
ipotesi percorribili, soluzioni e risposte. La 
politica, che ha imparato ad ascoltare e co-
noscere, deve tradurre in scelte rispettose 
ed accettabili il sapere nell’interesse gene-
rale. 

(Giuseppe Visonà- www.giuseppevisona.it) 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/11/2016) e pubblichiamo: 
Concerto di Santo Stefano 

L'Amministrazione comunale e il coro "I 
Musici” di Brendola organizzano la rasse-
gna corale "CONCERTO DI SANTO STE-
FANO" in programma il giorno 26 dicem-
bre 2016 alle ore 20,45 nella chiesa di S. 
Stefano a Vò di Brendola. 
Parteciperanno il coro “I Musici” diretto 
dal M° Paolo Bacchin, ed il coro "El Vajo” 
di Chiampo diretto dal M° Francesco Gri-
golo. 
Verranno eseguite musiche di: Anonimo, 
De Marzi, Da Rold, Lanaro, Zardini e altri. 
L’ingresso è libero. 

(Coro "I Musici” di Brendola) 
 

Coro I Musici di Brendola 
Il coro nasce nel 1989 su iniziativa di alcu-
ni appartenenti al gruppo Alpini locale 
con il nome di “Coro Alpino di Brendola” 
e un repertorio di canzoni di montagna. 
Nel 2002 pubblica il CD “Brendola 
d’incanto”. 
Nel 2008, con l’arrivo del Maestro Mario 
Marchesi, il coro cambia nome e repertorio 
rivolgendo la propria attenzione a brani 
più moderni, senza tuttavia rinunciare al 
canto popolare. Nascono così “I Musici di 
Brendola” che nel 2015 hanno celebrato il 
25° anno di attività. 
In tutti questi anni il coro partecipa a nu-
merose rassegne in diverse regioni d’Italia, 
e tiene annualmente nel proprio paese ben 
quattro appuntamenti musicali, con la pre-
senza di cori ospiti di prestigio: La rasse-
gna “Grazie Ferdi”, Il Concerto di Santo 
Stefano, Il Concerto dell’Epifania” e il 
“Concerto di Solidarietà, quest’ultimo de-

dicato alla raccolta fondi per associazioni 
benefiche che operano nel territorio di 
Brendola. Partecipa inoltre alle celebrazio-
ni annuali del 25 aprile e 4 novembre. 
Da giugno 2015, I Musici sono diretti dal 
Maestro Paolo Bacchin di Padova. 
 
Coro maschile “EL VAJO” 
Il coro maschile “EL VAJO” si è costituito 
a Chiampo (VI) sul finire degli anni ses-
santa. E’ composto da una trentina di cori-
sti ed è diretto da novembre 2015 dal mae-
stro Francesco Grigolo. 
Presieduto dall’ing. Ferruccio Zecchin è 
regolarmente costituito in associazione alla 
quale aderiscono oltre ai coristi anche ex 
coristi e molti sostenitori.  
Il repertorio spazia dal canto d’ispirazione 
popolare e di montagna all’ interpretazio-
ne di composizioni originali d’autore per 
coro maschile. 
Partecipa a concorsi corali e nell’ottobre 
del 2016 nella Sala dei Giganti a Padova, 
ha ottenuto la Fascia d’eccellenza categoria 
musica popolare e il 1° PREMIO della cri-
tica “Carlo Bologna” nel 9° festival della co-
ralità veneta. 
Particolare attenzione viene data alla ricer-
ca di motivi legati alla nostra terra e agli 
eventi che l'hanno caratterizzata.  
Negli oltre quarant’anni di attività “El Va-
jo” ha partecipato a concerti e rassegne in 
Italia e all’estero.  
A Chiampo (VI) il coro si è fatto promotore 
di due rassegne corali annuali. 

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
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M O N D O  L I B R O  
Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola  

Colin Dexter, La strada nel bosco; Stephenie Meyer, The Chemist. La specialista; Ito 
Ogawa, La locanda degli amori diversi; Giosuè Calaciura, Storie di Natale; Krystal Su-
therland, I nostri cuori chimici; Colin Dexter, La strada nel bosco; Clive Cussler e Justin 
Scott, Fuga; Glenn Cooper, Il segno della croce; Roberto Saviano, La paranza dei bambini; 
Sveva Casati Modignani, Dieci e lode; Licia Troisi, La saga del Dominio. 1 : Le lame di 
Myra; Andrea Vitali, Viva più che mai; Luis Sepulveda, La fine della storia; Wilbur 
Smith, La notte del predatore; Concita De Gregorio, Non chiedermi quando; Gianrico Ca-
rofiglio, L’estate fredda; Colin Dexter, La strada nel bosco; Stephenie Meyer, La speciali-
sta; Ito Ogawa, La locanda degli amori diversi; AA.VV., Storie di Natale; Krystal Suther-
land, I nostri cuori chimici. 
 
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 

(Samantha Santoliquido) 
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