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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/03/2017) e pubblichiamo: 

Cinema e catechismo ancora 
insieme! 

Visto il bel riscontro dell’anno precedente, 
parte anche quest’anno la collaborazione 
tra la sala della Comunità di Vo’ e il cate-
chismo dell’Unità Pastorale di Brendola 
per una proposta rivolta ai ragazzi e ai 
bambini di Brendola. Lo spettacolo cine-
matografico e teatrale possono favorire il 
dialogo con le nuove generazioni rispetto 
ad alcune tematiche grazie all’utilizzo dei 
mezzi per loro più adatti, così abbiamo 
pensato a nuove proiezioni e uno spettaco-
lo teatrale, per rinnovare questa modalità, 
convinti che potrebbe essere una bella tra-
dizione da riproporre anche nel futuro.  
Per questa rassegna sono stati scelti due 
film ed un teatro che toccano argomenti 
diversi a seconda delle fasce di età a cui 
sono proposti. 
Domenica 26 marzo alle ore 18 sarà proiet-
tato il film dal titolo La straordinaria vita 

di Timothy Green della Walt Disney, per i 
ragazzi della scuola secondaria (medie). 
Cindy e Jim Green hanno appreso dai me-
dici di essere sterili. Avviliti dalla notizia 
di non poter concepire un figlio, Jim con-
vince Cindy a immaginare come dovrebbe 
essere il loro bambino ideale e di scriverne 
tutte le caratteristiche sui fogli di un tac-
cuino da mettere in una scatola da sotter-
rare nel loro giardino. Presto il loro sogno 
diventa realtà quando bussa alla loro porta 
Timothy, un ragazzo che nasconde delle 
incredibili qualità e… qualcosa di molto 
bizzarro…  
Una sfida per i neogenitori che farà capire 
loro che cosa significa veramente donare 
amore, senza aspettative e senza tornacon-
ti. 
Sabato 1 aprile alle ore 21 sarà proiettato il 
film d’animazione Kubo e la spada magica 
della Universal Pictures (candidato 
all’oscar come miglior film d’animazione 
nel 2016), per i ragazzi ed i bambini della 
scuola primaria. 
Nell'antico Giappone un ragazzino di no-
me Kubo si prende cura di sua madre e si 
guadagna da vivere raccontando storie 
agli abitanti del suo villaggio, grazie alla 

sua capacità di animare la 
carta suonando. Un gior-
no però Kubo tarda trop-
po a tornare a casa, per-
mettendo allo spirito che 
dà la caccia a lui ed alla 
madre di rintracciarli. As-
sieme a Scimmia (protet-
trice incaricata dalla ma-
dre) e Scarabeo (un samu-
rai trasformato in scara-
beo umanoide), Kubo in-
traprende un viaggio alla 
ricerca dell'armatura del 
padre, un leggendario 
guerriero samurai. Con 
l'aiuto del suo magi-
co shamisen (tradizionale 
strumento musicale giap-
ponese a tre corde), 
Grazie alla strategia del 
cantastorie Kubo, che cer-
ca un finale alla propria 
storia, in un’atmosfera 
magica del lontano orien-
te, trapuntata da diverten-
ti dialoghi tra i personag-
gi, viene narrata la lotta 
contro i nemici e le paure 
che ogni bambino o ra-
gazzo possiede, ma che è 
chiamato a fronteggiare 

per crescere ed affermare se stesso. 
Domenica 2 aprile alle ore 16 la compagnia 
teatrale il Teatro di Sabbia metterà in scena 
Padre nostro, per i bambini ed i ragazzi 
della scuola primaria. 
La Compagnia il Teatro di Sabbia, nota per 
i suoi spettacoli dedicati al pubblico più 
giovane, presenterà “Padre Nostro”, pezzo 
teatrale che diventerà un viaggio alla sco-
perta di una preghiera-cardine del cristia-
nesimo. La performance sarà dedicata alla 
riflessione su questa preghiera meraviglio-
sa come racconto di fede e speranza, in 
modo coinvolgente ed unico. Questo spet-
tacolo sarà presentato nei prossimi mesi 
anche al Festival Biblico di Vicenza. 
La rassegna di cinema e teatro avrà un 
prezzo unico di 2,50€ a spettatore. 
Vi aspettiamo numerosi!  

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

Per la Sala della Comunità, Ivan Pelizzari) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/03/2017) e pubblichiamo: 

“Una scelta in comune”: pro-
getto donazione organi 

È stato avviato presso l’Ufficio Anagrafe 
un nuovo servizio, rivolto a tutti i cittadini 
maggiorenni del Comune: si tratta di una 
nuova opportunità con cui esprimere la 
propria volontà sulla donazione di organi 
e tessuti in occasione del rilascio della car-
ta d’identità. L’esito di tale dichiarazione 
confluirà per via telematica direttamente 
nel SIT (Sistema Informativo Trapianti), 
database del Ministero della Salute, con-
sultabile 24 ore su 24, che raccoglie tutte le 
espressioni di volontà. 
Già da tempo alcuni comuni della Regio-
ne Veneto hanno aderito a questa impor-
tante iniziativa, accogliendo l’invito del 
Centro Regionale Trapianti, che, in colla-
borazione con Federsanità, Anci e Aido, 
ha promosso una campagna informativa 
al fine di sensibilizzare e rendere consa-
pevoli, sia i cittadini sia gli operatori del 
settore anagrafe, dell’importanza e della 
portata di un tale progetto. 
Anche l’Amministrazione Comunale di 
Brendola, con delibera di Giunta Comuna-
le n. 132 del 20.10.2016, ha dato la propria 
adesione al progetto “carta d’identità – 
donazione organi”, riconoscendo 
l’altissimo valore sociale dell’iniziativa e i 
benefici pratici di immediatezza operativa 
che consentono di aumentare il numero 
delle dichiarazioni e, pertanto, contribui-
scono ad incrementare gradualmente il 
bacino dei soggetti potenzialmente dona-
tori. 
Il servizio è attivo dallo 02.03.2017. 
L’espressione della volontà sulla dona-
zione è facoltativa e può essere dichiarata 
con una delle modalità previste dalla leg-
ge, presso: 

• le Associazioni di donatori (solo con-
senso); 

• le Aziende sanitarie, le Aziende ospe-
daliere e gli ambulatori dei medici di 
base; 

• i Centri Regionali per i trapianti; 

• i Comuni aderenti al progetto “una 

scelta in comune”. 
In caso di ripensamento, la nuova volontà 
di donare o meno deve essere manifestata 
presso l’Azienda sanitaria di riferimento 
oppure in occasione del successivo rilascio 
della carta d’identità. 
Potete rivolgervi all’Ufficio Anagrafe (tel. 
0444-406567): gli addetti sono a disposi-
zione per ulteriori informazioni e chiari-
menti. 

(L’Ufficio Servizi Demografici di Brendola) 
 

 

l’amministrazione… 
 
…in paese 

Nuovi cittadini italiani  
Questi i nuovi cittadini italiani con il 
Commissario Straordinario, dott. Luigi Vi-
tetti. 
Cojocaru Elena, nata in Moldavia, 35 anni, 
in Italia dal 2007 

 
 
Masud Hassan, nato in Bangladesh, 39 an-
ni, in Italia dal 2002 

 

Maranovic Milica, nata in Serbia, 21 anni, 
in Italia dal 1997 

 
 
Wongngam Surapa, nata in Thailandia, 37 
anni, in Italia dal 2011 

 
 
Rubina Yeasmin, nata in Bangladesh, 44 
anni, in Italia dal 2005 

 
 

(Ufficio Segreteria Comune di Brendola) 

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

 
Luca Bianchini, Nessuno come noi; Lorenzo Marone, Magari domani resto; Chiara 
Gamberale, Qualcosa; Veronica Henry, Quando l’amore nasce in libreria; Kent Ha-
ruf, Le nostre anime di notte; Bernard Cornwell, Il trono senza re; Andrea Camilleri, 
La mossa del cavallo; Kent Haruf, Benedizione; Kent Haruf, Canto della pianura; 
Kent Haruf, Crepuscolo; John Williams, Stoner; Sophie Kinsella, La mia vita non 
proprio perfetta; Danielle Steel, L’appartamento; Simona Sparaco, Sono cose da 
grandi. 
 
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 

(Samantha Santoliquido) 

http://biblioinrete.comperio.it/
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manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (24/02/2017) e pubblichiamo: 

Stage difesa personale metodo 
Krav Maga SIKM 

Domenica 26 marzo, presso il palazzetto 

dello sport di Brendola, si terrà lo stage 
regionale della Scuola Italiana di Krav 
Maga, federazione sportiva che dal 1999 
opera in tutta Italia. 
L’inizio è previsto alle 9.00 e seguirà dopo 
una pausa pranzo fino alle 16.30. 
Il Krav Maga non è considerata un’ arte 
marziale, ma un insieme di tecniche effica-
ci e di facile apprendimento da usarsi in 
caso di aggressione come autodifesa e col 
principio basilare che la prima regola per 
difendersi è evitare un potenziale pericolo 
e, solo nel caso strettamente necessario, di-
fendersi e fuggire. 
Lo stage è aperto a tutti, donne e uomini 
dai 15 anni, e tratterà situazioni realistiche 
e tecniche che tutti possono usare, indistin-
tamente dal sesso e dalla prestanza fisica.  
Per info inerenti i costi e le iscrizioni, è 
possibile contattare il tecnico delle federa-
zione Marcellino Pernigotto, residente a 
Brendola e responsabile dell’evento, via e-
mail a marcellino.pernigotto@kravmaga.it 
o al numero 3497338019. 

(Marcellino Pernigotto) 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (12/03/2017) e pubblichiamo: 

Grazie SOGIT 
Un paio di anni fa il comitato genitori del-
la scuola dell’infanzia di Brendola aveva 
chiesto alla SOGIT se era possibile dedica-
re un sabato mattina ad un corso di primo 
soccorso pediatrico. La SOGIT si era dimo-
strata subito molto disponibile e grazie 
all’aiuto del presidente e dei suoi istruttori 
e volontari ci ha permesso di partecipare a 
4 ore di formazione.  
Su richiesta dei genitori quest’anno ab-
biamo rinnovato la domanda e abbiamo 
trovato la stessa generosa disponibilità! 
Sabato 11 marzo noi genitori della scuola 
dell’infanzia abbiamo quindi potuto parte-
cipare al corso ‘’I nostri bambini come soc-
correrli e come proteggerli’’ nel quale ab-
biamo appreso e rinfrescato le principali 
nozioni di primo soccorso e cosa fare o 
non fare in situazioni di emergenza. 
Desideriamo quindi ringraziare vivamente 
il presidente Luigi Lazzari e tutto il team 
SOGIT per la preziosa disponibilità e per 
tutti i servizi che offre al nostro paese. 
Ancora GRAZIE!!          (Il Comitato Genitori 

della Scuola dell’Infanzia di Brendola) 
 
Riceviamo (12/03/2017) e pubblichiamo: 

Grazie dal Comitato Genitori 

Il Comitato genitori della scuola dell'in-
fanzia di Brendola desidera cogliere l'oc-
casione offerta dalla bacheca di In Paese 
per un ringraziamento particolare all'ex 
sindaco Renato Ceron e l'ex vicesindaco 
Barbara Tamiozzo e a tutto il personale 
che lavora nel comune di Brendola con il 
quale abbiamo collaborato in questi anni 
per l'impegno profuso e per aver sempre 
dato risposte, insieme al Gruppo di Ge-
stione della scuola, alle domande e ai dub-
bi di noi genitori. 
Cari Renato e Barbara vogliamo ringra-
ziarvi usando i vostri nomi e vi salutiamo 
con grande rammarico perché abbiamo vi-
sto il bel lavoro che avete fatto insieme 
all'attuale Gruppo di gestione per la siste-
mazione della Scuola dell'infanzia, per la 
sua stessa unione per noi genitori il cam-
biamento è stato di forte impatto ma ab-
biamo visto l'impegno e ora ne vediamo i 
frutti. 
La nostra speranza ora è che chi assumerà 
il vostro ruolo continui per questa strada e 
soprattutto siano amici della scuola come 
lo siete stati voi. Vedere lavorare assieme 
la Scuola la Parrocchia e il Comune è stato 
di grande conforto per noi che siamo geni-
tori , ma anche cittadini. 
Desideriamo chiudere questo ringrazia-
mento con le parole che tante volte abbia-
mo sentito ripetere dal nostro ex sindaco 
Renato e che sentiamo anche nostre : i 
bambini sono il futuro e gli anziani sono la 
nostra storia.                  (Il Comitato Genitori 

della Scuola dell’Infanzia 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 

mailto:marcellino.pernigotto@kravmaga.it
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (11/03/2017) e pubblichiamo: 

Sisma centro Italia, resoconto 
distretto protezione civile 

Con il mese di febbraio si è conclusa la 
raccolta fondi per il sisma che ha devastato 
il Centro Italia. Il Distretto di Protezione 
Civile Vicenza 9 (del quale fa parte anche 
il Comune di Brendola), con la sua inizia-
tiva ha dato un contributo tangibile alle 
popolazioni colpite da questo catastrofico 
evento. La relazione delle attività e il reso-
conto economico è riportato nella locandi-
na.                                  (Comune di Brendola) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (24/02/2017) e pubblichiamo: 

Relazione Morale I.O.D. per 
l'Anno 2016 

Come i grani di un rosario scorrono tra le 
dita, così i giorni scivolano via e ci trovia-
mo alla fine del 2016 per schematizzare in 
poche righe argomenti e percezioni che 
hanno segnato questo periodo. 
Un anno il 2016 dal quale i disabili si 
aspettavano molto ma che, ancora una vol-
ta, le utopistiche rassicurazioni e le arbi-
trarie promesse si sono perse nel vento 
dello sconveniente politichese propagan-
dato da chi – purtroppo - non rappresenta 
dignitosamente le necessità improrogabili 
dei portatori di handicap. 
Numerose Associazioni e ancor più le 
grandi Federazioni di e per i disabili – 
FAND (Federazione Associazioni Nazio-
nali Disabili) e FISH (Federazione Italiana 
per il Superamento dell'Handicap) in testa 
-, che le uniscono e le rappresentano, du-
rante quest'anno hanno presentato più no-
te, schemi, istanze e proposte segnalando 
le vere priorità; hanno anche programma-
to in tutta la Nazione manifestazioni di 
protesta di vario genere per attirare l'at-
tenzione delle diverse Commissioni sui le-
gittimi temi, ma non sono state ascoltate e i 
risultati che alla fine gli ambigui Decreti 
hanno assicurato sono davvero cosa mise-
ra.  
Una prova? I LEA, ossia Livelli Essenziali 
di Assistenza, e il nuovo Nomenclatore 
Sanitario che enunciano principi davvero 
fondamentali, ma che per la loro attuazio-
ne e realizzazione sono delegati a reperire 
i quattrini necessari dalle Regioni, Regioni 
che – come ben sappiamo – impiegano an-
ni per mettere in moto talune procedure 
perfino quando hanno i fondi disponibili.  
Viene spontaneo altresì chiedersi: se tra 
poco le Regioni devono sparire, a cosa ser-
vono simili Decreti? 
I disabili comunque, come sempre accade, 
anche quest'anno hanno dimostrato di 

quanta volontà, determinazione e spirito 
di sacrificio siano capaci, lo hanno dimo-
strato prima di tutto nella grande manife-
stazione sportiva delle Paralimpiadi di 
Rio, portando a casa ben 38 medaglie, as-
sai più dei tanto vezzeggiati atleti normali. 
Questa è la riprova che il disabile a qual-
siasi età e con qualsivoglia deficit sa sacri-
ficarsi perché al sacrificio, alla rinuncia, al-
la paziente speranza è ben preparato vi-
vendole ogni giorno sulla propria pelle. 
Dopo questa necessaria introduzione che 
non vuol essere soltanto di pura accusa ma 
di critica costruttiva, il relatore assicura 
che Lo I.O.D. è un'Associazione apartitica, 
apolitica, aconfessionale che segue scrupo-
losamente il suo dettato Istituzionale per 
dare una vita migliore ai suoi iscritti disa-
bili e, nei limiti del possibile, anche alle lo-
ro famiglie.  
Lo I.O.D., quindi, non manifesta e non 
manifesterà mai, non sbandiererà prese di 
posizione ma semplicemente proseguirà 
per il suo cammino in favore dei disabili. 
Ringraziamenti: Sentitamente con profon-
da gratitudine ringraziamo l'Amministra-

zione Comunale per la sensibilità verso lo 
I.O.D., i Gruppi dei Cantori che si sono 
esibiti devolvendo l'incasso alla nostra As-
sociazione, la ditta Zamperla in occasione 
della gita a Leolandia, La Cassa Rurale che 
ha contribuito alla realizzazione di un 
progetto, gli Alpini per la loro partecipa-
zione alla "Marronata" e soprattutto i Pri-
vati che ci hanno concesso il 5 per mille. 
In ultimo, ma non perché siano meno im-
portanti, tutte quelle persone che con buo-
na volontà hanno dedicato tempo, creativi-
tà, energie alla causa degli amici meno for-
tunati, in particolare chi si occupa delle 
iniziative come Animatori ed operatori ed 
i Consiglieri. 
Sinceramente non abbiamo parole adatte 
ad esprimere a tutti la nostra profonda ri-
conoscenza. 
Conclusione: Un pensiero particolare per 
quanti non sono più tra noi, o a fianco dei 
nostri soci, ed un caloroso augurio di buon 
lavoro nel sostegno delle iniziative vecchie 
e nuove a chi vorrà dedicare le proprie ri-
sorse allo I.O.D. Grazie!!! 

(Domenico Canale) 



 in paese 144 di Marzo 2017 - pagina 5 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 in paese 144 di Marzo 2017 - pagina 6 
 

 

 

 

 



 in paese 144 di Marzo 2017 - pagina 7 
 

 



 in paese 144 di Marzo 2017 - pagina 8 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/03/2017) e pubblichiamo: 

Gruppo Alpini di Brendola, 
80° di fondazione 

Per il Gruppo Alpini di Brendola 
quest’anno ricorrerà l’ottantesimo anni-
versario della fondazione. Abbiamo pensa-
to di proporre alla cittadinanza una serie 
di manifestazioni che si terranno nei giorni 
29 e 30 aprile 2017, invitando tutti a parte-
cipare secondo il programma che segue e 
chiedendo la collaborazione dei residenti 
delle vie interessate dalla sfilata, nel voler 
esporre le bandiere tricolori che verranno 
fornite dagli Alpini qualche giorno prima 
della manifestazione. Certi che Brendola 
vorrà condividere con noi questo impor-
tante traguardo auguriamo e ci auguriamo 
una Buona Festa. 

 (Il Capogruppo Giancarlo Lovato) 
  

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/03/2017) e pubblichiamo: 

Classe 1959 
La classe 1959 organizza una cena tra co-
scritti venerdì 24 marzo presso il ristorante 
“ La Fazenda “ di Isola Vicentina. Ci si ri-
trova inizialmente presso P.tta delle Risor-
give (parcheggio enoteca) alle ore 19:45 
per poi raggiungere Isola Vicentina. La 
quota di 20,00 € prevista per la serata sarà 
comprensiva di cena e musica dal vivo. 
Per le adesioni contattare Maurizio al n. 
347-9731646. Vi aspettiamo numerosi. 

(Il comitato organizzatore) 
 

 

pro loco… 
 

…in paese 

Riceviamo (12/03/2017) e pubblichiamo: 

Tessera Pro Poco Unpli: perché 
e come tesserarsi! 

La tessera Pro Loco UNPLI è una tessera 
annuale distribuita da circa 6000 Pro Loco 
italiane che permette a chi la sottoscrive la 

possibilità di godere di importanti con-
venzioni a livello regionale e nazionale. Le 
convenzioni sono degli accordi stipulati 
con enti o ditte che offrono al tesserato de-
gli sconti o prezzi di favore. Per usufruirne 
basta che il socio presenti la tessera di Po-
co a lui intestata. Sul sito 
www.unpliveneto.it/tesseradelsocio potete 

trovare tutte le informazioni desiderate 
nonché tutti gli enti e le ditte convenziona-
te. Solo in Veneto ci sono oltre 500 attività 
che aderiscono!! 
Vi facciamo solo qualche esempio: 
- Gardaland: biglietto individuale 7 euro 
di sconto 
- Sconti variabili sui biglietti per Acquario 
di Genova, Acquario di Livorno, Acquario 
di Cattolica 
- Negozi aderenti con sconti variabili Con-
bipel, Pittarosso, Divani&Divani 
- Vari Skipass e Centri Termali aderenti 
Ovviamente sono previsti sconti anche sul-
le gite organizzate dalla Pro Loco! Insom-
ma vale la pena dare almeno un occhio al 
sito!!! La tessera costa 13 euro o 10 a parti-
re dalla seconda tessera nella stessa fami-
glia. Per eventuali informazioni e tessera-
menti ci trovate nella sede Pro Loco in 
piazza del donatore al lunedì dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 e il mercoledì dalle ore 
20.30 alle 22.00 Potete anche chiamarci ne-
gli stessi orari al numero 0444 601098 
Vi aspettiamo!!!               (Pro Loco Brendola)  

http://www.unpliveneto.it/tesseradelsocio

