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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Elezioni Amministrative 
2017 a Brendola: sei pagi-
ne per presentare le liste  

In vista delle imminenti Elezioni 
Amministrative del Comune di Brendola, 
che si svolgeranno domenica 11 giugno 
2017, la Redazione di IN PAESE ha 
invitato le tre liste concorrenti a 
presentarsi sulle pagine di questo numero. 
Stesso spazio, stessi criteri e stesse 
domande per tutti. 
Insieme al simbolo della lista, alla foto del 
Candidato Sindaco e ad una foto di 
gruppo, ecco i “temi” che abbiamo chiesto 
di sviluppare: 
LE MOTIVAZIONI, cioè: Quali moti-
vazioni Vi portano a presentare la lista per 
le prossime Elezioni Amministrative? 
LE PERSONE, cioè: Chi sono i candidati 
in lista? (per ciascuno almeno: cognome e 
nome; età; formazione/professione; obietti-
vi e competenze per cui s propone) 
I PROGETTI, cioè: Quali sono i progetti 
che vorreste realizzare nel mandato ammi-
nistrativo? 
LE PRIORITÀ, cioè: Quali sono oggi le 
priorità amministrative a Brendola? 
LA CORREZIONE, cioè: Quali errori 
del passato andrebbero corretti a Brendo-
la? 
LA CONTINUITÀ E LA NOVITÀ, 
cioè: Quali sono gli elementi di continuità 
e quali di novità nella vostra proposta? 
L’APPELLO, cioè: Perché un cittadino 
dovrebbe scegliere proprio Voi? 
 
Potete trovare le risposte da pagina 3 a 
pagina 6, nell’ordine cronologico e nella 
formna grafica con cui ci sono pervenute. 
A pagina 2 trovate inoltre il quadro degli 
appuntamenti di campagna elettorale delle 
singole liste. 
Ma non finita: l’8 giugno tutti al Palazzetto 
dello Sport! 

(La Redazione)  

Elezioni Amministrative 
2017 a Brendola: In Paese 

mette a confronto i Candi-
dati l’8 giugno!  

Cinque anni di amministrazione, almeno 
una serata per decidere. È con questo spiri-
to che la Redazione di IN PAESE invita 
tutti i propri lettori e tutti i cittadini ad una 
serata di presentazione, confronto e dibat-
tito tra i candidati alle prossime Elezioni 
Amministrative dell’11 giugno a Brendola. 
L’appuntamento è a 

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017, 
ALLE ORE 20.30, 

PALAZZETTO DELLO SPORT 
A BRENDOLA 

Sarà l’occasione per conoscere e farsi cono-
scere, domandare e rispondere, raffronta-
re, capire e scegliere, in presenza dei rap-
presentanti delle tre le liste concorrenti con 
in testa tutti i candidati Sindaci. 
In base all’andamento della serata cerche-
remo di riservare uno spazio per le do-
mande del pubblico, ma i nostri lettori so-
no invitati fin d’ora a sottoporre alla Reda-
zione quesiti e proposte, scrivendo entro il 
31/05/2017 all’indirizzo e-mail inpae-
se@libero.it 
L’invito alla serata è aperto a tutti e 
l’ingresso al Palazzetto dello Sport di 
Brendola è libero. 
Inoltre, salvo problemi tecnici, la serata sa-
rà visibile anche da casa, IN DIRETTA 
STREAMING SUL WEB. Per aggiorna-
menti e istruzioni e per trovare il link da 
cui accedere alla pagina della diretta: 

www.prolocobrendola.it 
(La Redazione) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/05/2017) e pubblichiamo: 

80° anniversario di fondazione 
del Gruppo Alpini Brendola 

Sabato 29 e domenica 30 aprile si sono 
svolti i festeggiamenti per l’80° anniversa-
rio di fondazione del Gruppo Alpini Bren-
dola. L’aria di festa era resa ancor più evi-
dente dallo sventolio delle bandiere na-
zionali che adornavano il paese. La giorna-
ta di sabato apre i festeggiamenti con 
l’alza bandiera presso il comprensorio sco-
lastico, assieme ai ragazzi e insegnanti, un 
segno di continuità per le attività che il 
Gruppo Alpini assieme al corpo insegnanti 
porta avanti con i ragazzi delle scuole. La 
giornata prosegue con l’alza bandiera uffi-
ciale presso il monumento degli Alpini e al 
monumento ai caduti in presenza delle 
rappresentanze delle altre realtà di gruppi 
alpini e delle autorità locali e d’arma. La 
serata di sabato ci vede impegnanti 
nell’animazione della funzione religiosa e 
alla rassegna corale con il coroamicimiei di 
Montegalda che con innegabile bravura ha 
allietato i presenti. Durante la stessa serata 
si sono ricordati con una targa i capi 
gruppo che si sono succeduti alla guida 
del Gruppo Alpini Brendola, un ringra-
ziamento caloroso al parroco che oltre alla 
celebrazione della funzione religiosa ci ha 
concesso la cornice della chiesa per la ras-
segna corale. Il mattino di domenica ci sa-
luta con un splendido sole, propizio alla 
buona riuscita della giornata. Gli sforzi or-
ganizzativi del gruppo Alpini Brendola 
vengono premiati con una sfilata per la via 
principale del paese che rimarrà nella no-
stra memoria e in quella dei nostri concit-
tadini. Lo schieramento ordinato, salutato 
dal pubblico presente, donava emozioni di 
fierezza e felicità, la Banda di Sovizzo Col-
le scandiva il passo con a seguito le autori-
tà, i vessilli del comune, i gagliardetti dei 
gruppi alpini, gli alpini ospiti e in coda il 
Gruppo Alpini Brendola a salutare ricono-
scente il nostro paese. A fine sfilata la ce-
rimonia proseguiva come da copione pre-
sieduta dal nostro Capo Zona cui va un 
ringraziamento sincero per i consigli e 
l’aiuto organizzativo che ci ha dato. Il 
momento conviviale a fine sfilata e il 
pranzo sociale di seguito completava la 

mattinata prima dell’ammaina bandiera 
pomeridiano a chiusura della manifesta-
zione. Il Gruppo Alpini Brendola vuole sa-
lutare e ringraziare tutti coloro che si sono 
profusi per la riuscita della manifestazio-
ne, in particolare modo: Gruppi Alpini 
Colli Vicentini, Pro loco Brendola, Co-
mandante Polizia Locale, Comandante Ca-
rabinieri, Capo Zona Colli Vicentini, 
Commissario Prefettizio di Brendola, 
Gruppo Commercianti, Gruppo torneo 
Stecca, Gruppo sportivo Vò di Brendola, 
Protezione Civile, S.O.G.I.T., tutti coloro 
che hanno contribuito economicamente e 
tutta la cittadinanza che ci ha accolti con il 
loro abbraccio caloroso segno di stima ed 
affetto al nostro gruppo. Viva gli alpini vi-
va l’Italia.            (Gruppo Alpini di Brendola) 

 
Riceviamo (26/04/2017) e pubblichiamo: 

Un ringraziamento Alpino 
Il Gruppo Alpini Brendola ringrazia la 
Redazione per l’evidenza data alle manife-
stazioni per l’80^ di fondazione 
sull’ultimo numero de In Paese. 

(Gruppo Alpini Brendola) 
 

R 
redazione… 
 

…in paese 

Elezioni Amministrative 2017 a 
Brendola: appuntamenti di 

campagna elettorale 
Riportiamo di seguito agli appuntamenti 
di campagna elettorale delle tre liste 
concorrenti, nell’ordine cronologico in cui 
ci sono pervenuti. 
 

Lista “UNITI PER BRENDOLA”, con 
Candidato Sindaco Bruno Beltrame: 
- 19 maggio ore 20,30 presso centro poli-

funzionale di Brendola vicino al Palaz-
zetto 

- 25 maggio ore 20,30 a Madonna dei Pra-
ti 

- 29 maggio Ore 20,30 a San Valentino 
- 5 giugno ore 20,30 a San Vito  
- 6 giugno ore 19 aperitivo in piazza Mer-

cato con on. LUCA ZAIA Presidente del-
la Regione Veneto 

- 9 giugno ore 20,30 a Vo’ serata di chiu-
sura campagna elettorale 

 
Lista “ORIZZONTE BRENDOLA”, con 
Candidato Sindaco Barbara Tamiozzo: 
- 18 maggio dalle 18.30 alle 20.30: nella 

zona sportiva davanti alla Pro-Loco 
- 19 maggio, 18.30 - 20.00: Piazzetta delle 

Risorgive 
- 20 maggio, mattina: gazebo al mercato 
- 22 maggio, 18.30 - 20.30: parco giochi S. 

Valentino 
- 23 maggio, 18.30 - 20.30: San Vito –

Piazzale Chiesa 
- 24 maggio, 18.30 - 20.30: Zona sportive 

davanti Proloco 
- 26 maggio, 18.30 - 20.30: Piazzetta Bel-

trame a Vo’ 
- 27 maggio, mattina: gazebo al mercato. 
- 30 maggio, 18.00 - 19.30: davanti a “Viale 

Market” 
- 1 giugno, 18.30 - 20.30: Piazza Vittoria - 

Cerro 
- 3 giugno, mattina: gazebo al mercato. 
- 5 giugno, 18.30 - 20.30: Pedocchio 
- 6 giugno, 18.30 - 20.30: San Vito, Piazzale 

Chiesa 
- 7 giugno, 21.00: Sala Polivalente – Centro 

sociale Brendola 
- 9 giugno, dalle 18.30: Piazzetta Beltrame 

a Vo’ 
 
Lista “BRENDOLA CIVICA 2.0”, con 
Candidato Sindaco Gaetano Rizzotto: 
- 22/05/2017 : presentazione Gruppo a 

Villa Anguissola in via Valle ore 21 
- 26/05/2017 : presentazione gruppo sala 

D centro pubblica utilità Vò di brendola 
ore 21 

- 29/05/2017 : presentazione gruppo 
presso parco di San Valentino ore 21 

(La Redazione) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

Presentazione della Lista 
“UNITI PER BRENDOLA” 

 

Motivazioni che Vi portano a presentare 
la lista:  
Dialogo, competenza, umiltà sono i valori 
che ci hanno spinto a creare una squadra 
che, se vorrete, potrà realmente governare 
Brendola per i prossimi anni. La lista 
“Uniti per Brendola” si presenta come una 
squadra coesa e forte, che vuole unire 
l’esperienza amministrativa al rinnova-
mento determinato dai giovani che hanno 
deciso di aderire, dando un importante 
contributo di idee. Con vari gruppi civici e 
politici abbiamo avviato un percorso di 
condivisione di un programma per il bene 
dei Brendolani andando oltre i pregiudizi 
di natura politica, scegliendo una squadra 
che abbini competenze, rinnovamento ed 
esperienza. Abbiamo scelto le persone mi-
gliori e i componenti hanno dato la loro 
disponibilità sulla base dei loro interessi, 
della loro professionalità, dell’esperienza 
associativa maturata all’interno del paese. 
L’azione amministrativa sarà, dunque, ca-
ratterizzata da una forte unione e condivi-
sione degli obiettivi, non solo tra i compo-
nenti della lista, ma tra tutta la cittadinan-
za, che diventerà la vera protagonista del 
cambiamento di metodo che abbiamo in-
tenzione di imprimere. 
 
Presentazione sintetica di tutti i candida-
ti: 
Candidato Sindaco:  
Bruno Beltrame: 42 anni sposato con An-
na Chiara, padre di 2 bambine Elisabetta 6 
anni e Cristina 3 anni. Perito Agrario; 
Agente di commercio nel settore 
dell’efficienza e risparmio energetico per 
le PMI. Esperienza amministrativa: 5 anni 
Consigliere comunale, 5 anni assessore 
all’urbanistica, 3 anni e mezzo assessore e 
vicesindaco.  
Candidati consiglieri:  
Sergio Baschirotto: Responsabile di ma-
gazzino e spedizioni. Mi sono candidato 
per portare la mia esperienza e passione 
nello sport. Civico.  
Remo Cenghialta: Professione: Imprendi-
tore Edile; Mi sono candidato per portare 

la mia esperienza nell’ambito dei lavori 
pubblici e delle manutenzioni. Civico. 
Danilo Cracco: Pensionato; Mi sono can-
didato per portare la mia esperienza am-
ministrativa maturata in questi anni 
nell’ambito dei lavori pubblici e delle so-
cietà partecipate dal Comune; Iscritto Lega 
Nord. 
Gloria Dal Ferro: Impiegata; Mi sono can-
didata per portare la mia esperienza 
nell’ambito delle politiche legate alla Sicu-
rezza. Componente di Laboratorio Civico. 
Linda De Cao: Lavoro in un centro di 
Formazione Professionale. Mi sono candi-
data per portare la mia esperienza 
nell’ambito dell’istruzione e del sociale. 
Iscritta Lega Nord. 
Silvia De Peron: Insegnante; Mi sono can-
didata per portare la mia esperienza 
nell’ambito del sociale, dell’istruzione e 
della cultura. Civica. 
Matteo Fabris: Impiegato. Mi sono candi-
dato per dare il mio contributo nell’ambito 
delle associazioni, manifestazioni e sport. 
Iscritto Forza Italia e Componente del La-
boratorio Civico. 
Chiara Mistretta: Impiegata. Mi sono can-
didata per dare il mio contributo 
nell’ambito delle politiche attive per il la-
voro e per continuare il progetto: “Cer-
cando Lavoro”. Civica. 
Giuseppe Rodighiero: Dott. Commerciali-
sta e Revisore legale. Mi sono candidato 
per portare la mia esperienza nell’ambito 
della contabilità pubblica, fisco e attività 
produttive. Componente di Laboratorio 
Civico. 
Alberto Rossi: dopo la Laurea Specialisti-
ca in Scienze della Natura lavoro presso 
un’azienda come CRM (customer rela-
thionship manager) nella gestione tecnica 
clienti in campo ambientale. Mi sono can-
didato per portare la mia esperienza 
nell’ambito della tutela del territorio, am-
biente, ecologia, agricoltura. Componente 
di Laboratorio Civico.  
Alessandra Stenco: Impiegata; Mi sono 
candidata per portare la mia esperienza 
nell’ambito della scuola e dell’istruzione. 
Iscritta Lega Nord. 
Chiara Zaltron: Medico; Mi sono candida-
ta per dare il mio contributo nella promo-
zione della salute, della cultura e delle pari 
opportunità; Civica. 
 
Progetti che vorreste realizzare nel man-
dato amministrativo: 
UNITI per l’AMBIENTE: Controlleremo le 
acque e affronteremo il problema PFAS la-
vorando con i sindaci e la Regione per tro-
vare una fonte idrica alternativa. Istituire-
mo, inoltre, la Giornata Ecologica come 
progetto a lungo termine di coinvolgimen-
to di scuole e associazioni, che preveda 
anche la riqualificazione del verde pubbli-
co.  
UNITI per L’ASSETTO AL TERRITORIO e 
per I LAVORI PUBBLICI: La salvaguardia 
del nostro territorio rurale e collinare è il 
principio su cui puntiamo per un rilancio 

anche turistico del paese. Si favorirà, a 
questo fine, il recupero delle zone indu-
striali e artigianali. La riqualificazione del 
centro di Brendola, che è una delle nostre 
priorità, sarà oggetto di un concorso di 
idee tra i geometri che operano all’interno 
del territorio e saranno garantiti sconti su-
gli oneri di urbanizzazione per le giovani 
coppie. Vogliamo proporre alla cittadi-
nanza l’acquisto di Villa Piovene, per farne 
la sede dell’archivio comunale (il comune 
è stato diffidato per la mancanza di un ar-
chivio storico) e il cuore pulsante delle no-
stre associazioni, come ad esempio il cen-
tro anziani. Destineremo una quota fissa 
del bilancio a garantire le opere di manu-
tenzione dell’esistente, tra cui l’asfaltatura 
delle strade, la segnaletica orizzontale, lo 
sfalcio del verde pubblico, la sistemazione 
dell’illuminazione pubblica, la manuten-
zione zone pedonali, la manutenzione del-
le scuole e palestre, la realizzazione della 
messa in sicurezza antisismica della scuola 
media. Vogliamo realizzare un piano 
straordinario per il rifacimento del manto 
stradale (entro i primi 6 mesi) per le zone: 
via San Marcello, via Natta-Mattei , Strada 
del Palù, via Zanella (dopo opere fogna-
rie), via Galilei, zona Lavo, via Muraroni, 
via Marzari; illuminazione degli attraver-
samenti pedonali in via Rossini e Croce. 
Procederemo all’ampliamento e alla risi-
stemazione della Biblioteca Comunale, alla 
riqualificazione del Centro Sociale; 
all’ampliamento del cimitero di Brendola e 
San Vito. Completeremo le piste ciclabili 
nelle frazioni Ca’ Vecchie, Madonna dei 
Prati e Brendola e la rete fognaria per le 
aree non ancora servite, come via Giorda-
no Bruno e Via Sarpi. Sistemeremo i mar-
ciapiedi a Vò di Brendola e realizzeremo 
un collegamento pedonale lungo via An-
drea Palladio, che unisca Contrà Casetta 
con il centro della frazione. Toglieremo il 
traffico pesante dal tratto iniziale di via Q. 
Sella, con l’allargamento di via Giolitti, an-
che grazie allo studio della messa in sicu-
rezza dell’incrocio di Pedocchio.  
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UNITI per IL SOCIALE, LA 
CULTURA e LO SPORT: 
Realizzazione di 2 nuovi 
campi da calcio a cinque ri-
scaldati, riqualificando tut-
ta l’area sportiva. Dediche-
remo risorse specifiche per 
il reinserimento lavorativo 
di persone in difficoltà, con 
particolare attenzione a 
padri e madri di famiglia 
con figli a carico: di caso in 
caso si valuterà 
l’erogazione di contributi 
alle famiglie in difficoltà, 
dando precedenza a chi ri-
siede nel nostro territorio 
da più tempo. Per gli an-
ziani non autosufficienti 
proponiamo un coordina-
mento attivo 
dell’amministrazione con le 
famiglie e tutte le realtà sa-
nitarie e associative che ci 
lavorano. Potenzieremo 
l’azione del Centro Medico. 
Per i nostri ragazzi, ripro-
porremo il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi come opportunità di 
ascolto dei giovani, la festa dei Neo-
Diciottenni con consegna della Carta Co-
stituzionale da parte del sindaco e il soste-
gno alla Scuola e alla Scuola d’Infanzia pa-
ritaria, con la promozione di progetti di 
dopo scuola, per agevolare le famiglie in 
cui lavorano entrambi i genitori.  
UNITI per LA SICUREZZA: Potenziamen-
to della Video Sorveglianza; Maggiore 
presenza delle Forze di Polizia sul territo-
rio nelle ore notturne; Progetto Comunità 
Protetta: l’amministrazione promuoverà la 
possibilità, da parte delle famiglie inten-
zionate, di sottoscrivere una polizza assi-
curativa per i danni da furto o fenomeni 
naturali a costi molto agevolati.  
UNITI per IL TURISMO e per LE MANI-
FESTAZIONI: Riproporremo la Notte 
Bianca, per coinvolgere commercianti e 
comunità; Creazione di un progetto turi-
stico per valorizzare il patrimonio cultura-
le, archeologico, e paesaggistico Brendola-
no, che tenga conto di quattro filoni: turi-
smo sportivo, enogastronomico, storico-
archeologico e religioso. Il Carnevale di 
San Valentino sarà riproposto e riceverà il 
pieno sostegno da parte 
dell’Amministrazione Comunale, come 
tutte le manifestazioni che hanno il merito 
di rendere vivo il nostro paese. 
UNITI per LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
LE IMPRESE E IL BILANCIO: Sostegno al-
la prosecuzione del progetto dei Fondi di 
Rotazione. Valorizzazione delle zone con 
maggiore attività commerciali, andando a 
migliorare l’attuale arredo e 
l’illuminazione urbana. Collaborazione 
fattiva nelle iniziative di allestimento delle 
luminarie natalizie, in modo da valorizza-
re anche le potenzialità del commercio na-
talizio locale. Dare contributi alle imprese 

che assumeranno disoccupati residenti a 
Brendola, di importo pari all’intera addi-
zionale comunale all’IRPEF spettante al 
comune sul reddito imponibile lordo dei 
neo assunti. Istituire il bilancio partecipa-
tivo, al fine di rendere partecipi i cittadini 
nelle proposte di miglioramento della no-
stra comunità. Procedere con lo snellimen-
to dei processi organizzativi interni al co-
mune, per migliorare la creazione di valo-
re per il cittadino. 
 
Priorità oggi a Brendola: Con la squadra 
che mi affiancherà, abbiamo individuato le 
nostre priorità, ovvero la manutenzione 
delle nostre strade e infrastrutture 
pubbliche, come scuole e palestre; la 
creazione di un tavolo istituzionale con i 
sindaci della zona e la Regione del Veneto 
per valutare la problematica legata ai Pfas, 
ma anche per ottenere il ritorno della 
Dirigenza scolastica nel territorio; una 
politica sociale a favore degli anziani, dei 
padri e madri di famiglia che hanno perso 
il lavoro, dei giovani che lo cercano. È 
necessaria, inoltre, una maggiore 
attenzione per la sicurezza dei nostri 
concittadini, potenziando le strategie di 
Video Sorveglianza e garantendo sul terri-
torio durante la notte la presenza della 
Forze dell’Ordine. 
 
Errori del passato da correggere a Bren-
dola: La poca condivisione con i cittadini 
delle scelte politico-amministrative, da 
parte dell’ex sindaco e di alcuni compo-
nenti della giunta, è stata un atteggiamen-
to che riteniamo poco lungimirante e che 
cambieremo. In qualità di sindaco, inoltre, 
non nominerò nessun assessore esterno, 
visto che ho già riunito una squadra am-
piamente competente. 
 

Elementi di continuità ed elementi di no-
vità nella vostra proposta: La continuità 
verterà sulla politica di assetto del territo-
rio che seguirà le linee dettate dal PAT per 
mantenere la popolazione a presidio della 
nostra terra, riqualificando l’esistente e 
con limitati ampliamenti nel centro, fra-
zioni e contrade.  
Le Novità: dopo la realizzazione della 
strada di accesso ai plessi sportivi, ripen-
seremo alla strada di collegamento dietro 
via Mascagni come pista ciclopedonale che 
si realizzerà se e quando ci saranno le ri-
sorse economiche; Affideremo a ogni con-
sigliere una delega, per fare in modo che 
tutte le associazioni abbiano una figura di 
riferimento; Non abbiamo in programma 
la realizzazione di grandi opere, ma ci im-
pegniamo a garantire le manutenzioni 
dell’esistente. Svilupperemo un progetto 
turistico, che abbia a cuore la valorizza-
zione delle potenzialità che Brendola può 
esprimere sia in campo storico e archeolo-
gico che naturalistico. 
 
Appello al voto: perché un cittadino do-
vrebbe scegliere proprio Voi? 
Per amministrare un paese servono entu-
siasmo, competenza, concretezza e traspa-
renza. Caratteristiche che ognuno di noi 
possiede e che vuole metterle a disposi-
zione dei propri concittadini. Amministre-
remo seguendo il principio del Buon Padre 
di Famiglia, dando priorità a delle riforme 
semplici e vicine al vivere quotidiano. In 
un momento non facile per i Comuni, fa-
remo leva sulla nostra capacità di allaccia-
re rapporti con altre realtà istituzionali, in 
primis la Regione, per ottenere per Bren-
dola tutta l’attenzione possibile. 

(Uniti per Brendola) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

Presentazione della Lista 
“BRENDOLA CIVICA 2.0” 

 
Motivazioni che vi portano a presentare 
la lista 
Desideriamo fare per il nostro paese qual-
cosa di diverso che a nostro avviso non è 
stato fatto in questi ultimi anni: rilanciare 
Brendola. Anche in considerazione di que-
sto periodo di “vacche magre” vogliamo 
recuperare ciò che abbiamo per valorizza-
re il paese, convinti che Brendola abbia 
grandi potenzialità e possa diventare un 
posto più bello per vivere: ordinato, pulito 
e sicuro. Pensiamo ad interventi costanti di 
manutenzione, ad un controllo dell’aria e 
dell’acqua, alla vigilanza del territorio, alla 
cura per le persone. Dobbiamo tornare a 
dare valore al tanto che abbiamo. 
 
Presentazione sintetica di tutti i candidati  
Gaetano Rizzotto 
sono nato il 27/06/1968 a Vicenza. laurea 
in medicina veterinaria, laurea in acqua-
cultura ed ittiopatologia, diploma univer-
sitario di operatore di comunità. Dal 1999 
brendolano, convinto che Brendola ha ri-
sorse e personalità per diventare il gioiello 
dei berici. Svariate esperienze in parroc-
chia e in numerosi gruppi di volontariato 
attivi nel territorio. Centrale nel mio agire 
è la persona: questo voglio portare nel mio 
impegno amministrativo. 
 
Miranda Fago 
Sono a nata a Vicenza il 20 Febbraio 1960. 
Sono sposata, ho quattro figli e risiedo a 
Brendola con la mia famiglia. Sono laurea-
ta in Lettere e insegno da molti anni nel 
mio paese, presso la Scuola Secondaria di 
1° grado G. Galilei, dove ricopro anche gli 
incarichi di primo collaboratore del diri-
gente e di membro del Consiglio d’Istituto. 
Ho fatto esperienza di volontariato in par-
rocchia come catechista per oltre un de-
cennio e come membro del Gruppo di ge-
stione delle scuole dell’infanzia, prima al 
cav. O. Rossi e poi, in seguito alla fusione, 
ai SS. Angeli Custodi. Sono stata consiglie-
re di minoranza negli ultimi tre anni e mi 
sono ricandidata per dare continuità alla 
passata esperienza, nella convinzione che 

molto c’è ancora da fare. La 
mia esperienza personale e 
lavorativa mi ha allenato 
all’operatività, nella ricerca 
costante di soluzioni attraver-
so il dialogo, la condivisione e 
il rispetto. I valori che costan-
temente mi hanno ispirata so-
no stati quelli legati alla fami-
glia e alla persona. Come ho 
cercato di incarnarli nella mia 
vita personale e lavorativa, 
ispireranno anche il mio im-
pegno amministrativo 
 
Renzo Lovato 
Sono nato a Brendola il 16 
Maggio 1955, sono sposato e padre di tre 
figlie. Artigiano in pensione, ora viticolto-
re, fatto parte del gruppo Alpini Paracadu-
tisti e attualmente donatore di sangue. Da 
sempre attivo nel sociale: dal 1969 al 1975 
come cineoperatore presso la nostra Sala 
della Comunità, nel 1976 durante il terre-
moto a Gemona nel Friuli V. G. sono stato 
volontario un mese, dal 1983 faccio parte 
della Protezione Civile e della Squadra 
Antincendio del paese. Da 31 anni parteci-
po all’associazione San Valentino e ac-
compagno come guida turistica i ragazzi 
delle scuole a conoscere il nostro paese. 
Voglio portare la mia esperienza per mi-
gliorare il paese e per far sì che le associa-
zioni tornino ad essere quella parte di pae-
se importante e costantemente supportata 
dall’amministrazione. 
 
Niko Zecchinato 
Cresciuto a Brendola, 34 anni, fin da picco-
lo sensibile alle proposte di volontariato, 
sia parrocchiale che sociale. Nella vita so-
no agente di commercio e questo mi per-
mette di relazionarmi ogni giorno con per-
sone diverse. Credo che Brendola abbia 
molte potenzialità, essendo un piccolo te-
soro incastonato nei nostri colli sia neces-
sario creare legami forti in una comunità 
sempre più combattuta da disunioni. 
 
Franca De Benedetti 
Sono nata a Montecchio Maggiore il 15 
Novembre 1968 e risiedo a Brendola. Sono 
sposata e madre di due figli universitari. 
Sono Addetta alla contabilità d'azienda e 
da sempre svolgo la mia attività in uno 
studio di contabilità del paese. L'esperien-
za acquisita in oltre 30 anni di attività lega-
ta alla gestione aziendale sotto il profilo 
economico e organizzativo mi permette di 
proporre soluzioni e strategie. Sono attiva 
in parrocchia nel gruppo pastorale e nel 
consiglio per gli affari economici. Sono 
appassionata di nordic walking, mi diver-
to con il nostro meraviglioso gruppo del 
paese a passeggiare per i nostri bellissimi 
colli. Mi sono candidata per sostenere atti-
vamente e in prima persona i progetti del 
nostro gruppo, per un paese migliore, con-
trariamente a chi critica senza avere il co-
raggio di mettersi in gioco. 

 
Monica Frigo 
Sono nata a Vicenza il 19 Settembre 1967 e 
risiedo a Brendola, sposata e madre di due 
figli. Diplomata perito amministrativo 
commerciale, da sempre svolgo attività 
con responsabilità rivolte alle vendite all'e-
stero, stabilendo contatti con gente in tutto 
il mondo. L'esperienza accumulata in oltre 
30 anni di attività, mi permette di avere 
un'ottima visione e apertura negli ambiti 
economici e sociali, oltre alla facilità di re-
lazionarmi e comunicare. Ho partecipato 
alla vita politico amministrativa locale de-
gli ultimi 4 anni che mi ha stimolato vivere 
questa ulteriore esperienza, come servizio 
per il paese dove viviamo. Non votare per 
gli amici degli amici, vota il nuovo, vota 
per la competenza! 
Lucio Massignan 
 
Nato il 10 Febbraio 1971, professione ar-
chitetto. Il tempo a disposizione è mono-
polizzato dall'attività professionale, dalla 
quale però cerco sempre di ritagliare degli 
spazi di tempo da dedicare alla famiglia. 
Mi piace anche trovare qualche parentesi 
di tempo libero, per sgomberare la mente 
dalla routine e dedicarmi ad altro. Voglio 
comunque impegnare e rendermi disponi-
bile per poter far qualcosa di utile per il 
paese in cui abito, apportando migliora-
menti da godere con tutta la comunità. Le 
buone idee non mancano. La fiducia nella 
volontà di tutti per un mondo migliore è la 
spinta che mi aiuta a intraprendere questo 
percorso di amministrazione, con impegno 
e passione. 
 
Michele Massignani 
Brendolano Doc, 44 anni, sposato, papà di 
tre figli dai sei ai quattordici anni, laureato 
in storia contemporanea a Venezia e teolo-
gia a Vicenza, insegnante in una Scuola se-
condaria di Primo grado di Vicenza, cam-
perista e appassionato di viaggi. Attivo in 
parrocchia come catechista, membro del 
Consiglio pastorale e animatore delle gio-
vani famiglie. Mi candido perché sono 
convinto che a Brendola sia ancora possi-
bile trovare una dimensione dove liberare 
le proprie idee, i propri sogni, il proprio 
concetto di società, di territorio, di svilup-
po. Senza personalismi di nessun tipo. 
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Vittorio Biasin 
Ho 36 anni, perito agrario e agricoltore di 
professione. Mi candido perché desidero 
migliorare questo piccolo scorcio, fiore 
all'occhiello dei nostri colli per il verde, la 
quiete e la bellezza che ci offre. Vorrei in-
centivare il recupero dei terreni incolti, i 
sentieri abbandonati, ridare valore al pae-
saggio e creare più collaborazione e siner-
gia tra chi lavora il terreno così che le pra-
tiche di manutenzione e le tradizioni non 
vengano dimenticate. Se l’uomo rispetta e 
cura la natura lei saprà ricompensarlo. 
 
Emanuele Mercedi 
Sono nato il 24 Agosto 1985, abito a San 
Vito di Brendola, laureato in Sicurezza 
Igienico Sanitaria degli Alimenti a Padova 
e poi a Bologna. Lavoro nel mondo delle 
certificazioni per le aziende alimentari. Ho 
una passione per l’agricoltura, per il mon-
do vegetale e tutto quello che ha a che fare 
con la natura e la sua valorizzazione. Na-
tura e semplicità da una parte e passione 
per le tecnologie dall’altro. Sono stato con-
sigliere comunale negli ultimi 3 anni, lavo-
rando nelle commissioni bilancio ed edili-

zia pubblica e privata. Desidero che le fu-
ture scelte siano direzionate verso la ma-
nutenzione di quello che abbiamo, ren-
dendolo utilizzabile e decoroso, dagli edi-
fici, alle strade e ai parchi per rendere bel-
lo e più vivo ancora il nostro paese. 
 
Stefania Maggio 
Nata a Torino il 7 Giugno 1967 e da fine 
1972 cresciuta a Brendola. Sono sposata, 
restauratrice di dipinti ed affreschi, archi-
tetto ed esercito la libera professione in 
paese. Ho un contratto di collaborazione 
con la Facoltà di Architettura di Venezia 
IUAV dove, negli scorsi anni, ho fatto 
esperienza come assistente ai corsi di 
Composizione Architettonica all’ultimo 
anno del Corso di Laurea Magistrale. Per 
studio prima e per lavoro poi, sono stata 
spesso lontana da casa, ma sempre con 
l’intenzione ultima di ritornarci semplice-
mente perché la famiglia e la comunità so-
no la nostra casa ed il nostro paese: ab-
biamo il dovere di dare il meglio di noi 
stessi, con tutti i limiti che abbiamo, met-
tendoci a disposizione per la cura del no-
stro territorio. 
 
Progetti che vorreste realizzare nel man-
dato amministrativo 
Dare un nuovo indirizzo al concetto di ge-
stione pubblica, basta progetti faraonici 
che lasciano sul campo manufatti poi di 
difficile gestione ed onerosi per anni, tra-
scurando ed abbandonando tutto il resto. 
Centrale deve essere la qualità di vita del 
paese, attenzione alle fasce più deboli e 
nuovo input alle associazioni. Tutte le as-
sociazioni devono essere coinvolte per di-
ventare sinergiche con l’amministrazione 
nel raggiungimento del risultato, una 
Brendola di qualità superiore. 

 
Priorità oggi a Brendola 
Prioritaria la salvaguardia del territorio e 
delle sue risorse più preziose: al momento 
acqua e PFAS. Poi intervenire e mettere in 
sicurezza i plessi scolastici, controllando 
efficienza e qualità dei servizi. Creazione 
di veri spazi aggregativi per giovani ed 
anziani di cui si parla da anni ma che non 
sono mai stati realizzati.  

 
Errori del passato da correggere a Bren-
dola 
Quello che riteniamo essere l’errore prin-
cipale del passato è che per anni sono state 
trascurate le potenzialità di Brendola, im-
pegnandosi esclusivamente nella realizza-
zione di nuove opere. Le novità vanno di 
sicuro cercate per rispondere alle esigenze 
che cambiano nel tempo. Deve però essere 
un” nuovo” che esalta e valorizza le carat-
teristiche del paese, non un “nuovo” che si 
inserisce in modo non organico. 
 
Elementi di continuità ed elementi di no-
vità nella vostra proposta 
La nostra proposta si mette inequivoca-
bilmente in continuità con il passato: non 
si può che ripartire da dove si sono fermati 
gli altri in una sorta di passaggio del te-
stimone, ma d’ora in poi gli obiettivi sa-
ranno sicuramente diversi e saranno quelli 
fin qui espresso. 
 
Appello al voto: perché un cittadino do-
vrebbe scegliere proprio voi? 
Perché abbiamo cercato di riunire una 
squadra di persone che condividono gli 
stessi obiettivi, un gruppo coeso di cittadi-
ni che hanno come unico interesse Brendo-
la ed i brendolani. 

(Brendola Civica 2.0) 

SPONSORIZZAZIONE! 
Puoi usare questo spazio per la tua 

pubblicità su 

in paese 
La sponsorizzazione mensile costa 

da 30 euro...in giù! 
E per chi acquista almeno 6 riquadri, spa-

zio per un articolo di presentazione. 
Informazioni: Pro Loco Brendola, 

tel/fax 0444/601098 

inpaese@libero.it 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (11/05/2017) e pubblichiamo: 

Eventi Abilitante Sociale Festi-
val 2017 

Siamo a segnalarvi tutti gli eventi che si 
terranno presso la Fattoria Sociale 
P. Massignan di Brendola a partire dal 31 
maggio fino all' 11 giugno. Trattasi 
dell'Abilitante Social Fest 2017 organizza-
to da Piano Infinito cooperativa sociale. 
Mercoledì 31/5  
21:00 Acqua, il punto sulla situazione sui 
Pfas - convegno/dibattito a cura di Grup-
po Cittadini Attivi di Montecchio Maggio-
re  
Giovedì 1/6 
19:30 Stand gastronomici aperti  
21:00 Francesca Bertazzo (voce e chitarra), 
Gianluca Carollo (tromba e flicorno), An-
drea Bressan (fagotto) e Beppe Pilotto 
(contrabbasso) in concerto  
venerdì 2/6 
16:00 "Silvia e gli Stregatti" - aperitivo in 
jazz  
17:30 "La grande opera" presentazione 
romanzo di e con Vito D'Ambrosio e Al-
berto Mossino. A seguire dibattito  
19:30 Grigliata Giamaicana - cena su pre-
notazione  
21:00 Barabba e i Peccatori - concerto 
ska&more 
Sabato 3/6  
17:00 “Memorie dal nostro fuggimento” - 
Silent play di e con Carlo Presotto e Diego 
dalla Via, progetto speciale de La Piccio-
naia. Su prenotazione  
19:30 Stand gastronomici aperti 
20:45 Dimostrazione di volteggio a cura di 
Palestra Vita 
21:00 “Alice nel paese delle meraviglie” - 
Saggio della Palestra Vita 
23:00 Dj set  
Domenica 4/6  
07:30 "Risvegli in fattoria" - Quintana (Ila-
ria Fantin & Katerina Ghannudi) in con-
certo  
08:30 Colazione. Su prenotazione 
12:30 Pranzo sociale di Piano Infinito - su 
prenotazione 
15:30 "Il Gobbo...se non si vede anch'io" - 
spettacolo teatrale a cura di ApertaMente 
Danza  
16:00 Dimostrazione di volteggio a cura di 
Palestra Vita  
17:00 “In Punta di Piedi” - festival della 
danza a cura di Palestra Vita  
18:00 "Giastadagio" - aperitivo in jazz  
19:30 Stand gastronomici aperti  
21:00 Veneti Fair - spettacolo teatrale di e 
con Marta dalla Via 
Lunedì 5/6  
21:00 Proiezione "Io sono Li" di A. Segre 
Martedì 6/6  
09:00 "Arteterapia del colore secondo il 
Metodo Stella Maris" Conducono Sonia 
Mastrotto e Cristina Ghirardello 340 

2542362 - Presentazione gratuita, posti li-
mitati, prenotazione obbligatoria.  
10:30 "Incontro con la danza. Conoscere 
ed esplorare un linguaggio diverso". Con-
duce Katy Knoll 334 9590991 - Presenta-
zione gratuita, posti limitati, prenotazione 
obbligatoria.  
19:30 A cena insieme con la Siria - su pre-
notazione  
21:00 Esibizione di tango argentino  
21:30 All Inclusive - spettacolo teatrale a 
cura della compagnia teatrale "Akwaba"  
Mercoledì 7/6  
18:00 "Prendere una lepre. La nuova 
scienza in cucina e il corretto nutrimento 
dell'anima" presentazione del libro con 
Biagio Bagini  
19:30 Cena Vegetariana - su prenotazione  
21:00 “Il ConciOrto” - concerto e non solo 
di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone 
(Banda Osiris)  
Giovedì 8/6  
09:30 "Come ti organizzo la vita!" - Dialo-
go tra Mario Paolini, Mauro Burlina, fa-
migliari e persone con disabilitaW infor-
mate dei fatti. In collaborazione con Ire-
coop Veneto  
19:30 Cena legale con prodotti dai territori 
confiscati alla mafia - su prenotazione  
21:00 “Antropolaroid” - spettacolo teatrale 
di e con Tindaro Granata  
Venerdì 9/6 
09:00 "Incontro con l'arteterapia secondo il 
Modello Polisegnico©, Artea Arteterapeu-
ti Associati" - Conducono Annalisa Nico-
letti e Cristina Fornasier 349 0564689. Pre-
sentazione gratuita, posti limitati, preno-
tazione obbligatoria.  
10:30 "Incontro con la musicoterapia". 
Conducono Chiara Dal Sasso, Daniele 
Marchesin 347 8411159. Presentazione 
gratuita, posti limitati, prenotazione ob-
bligatoria.  
19:30 Stand gastronomici aperti  
20:30 "A.L.I.E.N.S. una nuova specie eW 
arrivata" - esibizione compagnia Circon-
diamoci  
21:30 Patrizia Laquidara ed Ilaria Fantin 
in concerto 
Sabato 10/6 
10:30 Dimostrazione di volteggio a cura di 
Palestra Vita  
11:00 “Inaugurazione della nuova linea di 
vini” a cura della Cantina diPaolino di 
Cooperativa Sociale 81 Onlus  
17:30 "... una storia in cammino" perfor-
mance a cura di la Clessidra & amiche. 
SeguiraW aperitivo  
19:30 Stand gastronomici aperti 
20:30 "Schitarrate" - Ambaradan in concer-
to 
21:30 “Lamorivostri” - Lavinia Mancusi, 
Monica Neri e Rita Tumminia inconcerto  
Domenica 11/6 
10:00 Festa GASPMM  
16:00 "Fermi tutti siete circondati" giorna-
ta conclusiva del laboratorio di circo a 
scuola a cura della compagnia Circondia-
moci  

17:00 “C'est magnifique” - spettacolo di 
teatro di strada a cura del Circo in Valigia 
18:00 "Tree music project" - aperitivo in 
acustico 
19:30 Fuori tutto - Stand gastronomici 
aperti 
21:00 “Kavour quintet in concert” - con-
certo 

 (Piano Infinito Cooperativa Sociale) 
 

 

gli appuntamenti… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/05/2017) e pubblichiamo: 

OPEN DAY l’11 giugno presso 
il Centro Servizi Anziani S. M. 

Bertilla 
Tante iniziative presso la Residenza per 
Anziani Santa Maria Bertilla di Brendola 
che è lieta di invitarvi all’evento di Dome-
nica 11 Giugno. 
Una giornata di vera festa e di amicizia 
che coinvolgerà le persone che vivono 
all’interno del Centro, i famigliari, gli ope-
ratori che svolgono attività di socializza-
zione, i Dirigenti della Struttura ed i citta-
dini di Brendola. 
La giornata propone un ricco programma: 
si inizierà con la Santa Messa alle ore 10.00 
celebrata da Monsignor Lorenzo Zaupa 
Vicario Generale. 
Seguirà un ricco rinfresco offerto dal Cen-
tro Servizi presso i giardini esterni e per 
chi lo desidera sarà possibile usufruire del 
nostro parco per un “Picnic” all’aria aperta 
con la propria famiglia. 
Durante la giornata sarà presente uno 
stand gastronomico con dolci fatti in casa e 
pasta all’uovo ed il ricavato sarà utilizzato 
per realizzare varie attività con gli ospiti 
del Centro Servizi. 
Dalle ore 14.00 ci sarà uno spazio dedicato 
ai più piccoli, offrendo l’uso gratuito  
dei gonfiabili, gli spettacoli della compa-
gnia “Tiracche Matte” e per chi vorrà tra-
sformarsi in farfalle, principesse o super 
eroi ci sarà il trucca-bimbi. 
Per coloro che amano gli animali ci saran-
no i cavalli dell’Associazione “Giacche 
Verdi”. 
Gli intrattenimenti per adulti ed anziani 
inizieranno alle ore 15.00 con la fisarmoni-
ca di Moreno e la voce di Cristina con can-
zoni popolari e a seguire, per i nostalgici 
degli anni 60, si esibirà il celebre gruppo 
musicale “Giuliano e i Notturni”. 
Inoltre…ci sarà la possibilità di conoscere 
la Casa Natale di S. Maria Bertilla e la sua 
storia con visite guidate. 
In caso di mal tempo la Santa Messa verrà 
celebrata nell’ampio salone della Struttura. 
Per agevolare gli spostamenti, la Residen-
za mette a disposizione un furgone dal 
parcheggio pubblico delle Poste di Bren-
dola fino al Centro Servizi. 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

(Centro Servizi Anziani 
“S.M. Bertilla” Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (18/05/2017) e pubblichiamo: 

Taglio del nastro per il nuovo 
bocciodromo  

Il bocciodromo di Brendola, in Piazza del 
Donatore, è realtà. Sabato 15 aprile 2017 si 
è tenuta la cerimonia di inaugurazione 
della nuova struttura sportiva. Hanno pre-
senziato il Commissario straordinario dott. 
Luigi Vitetti e il Presidente 
dell’Associazione sportiva dilettantistica 
Polisportiva Giulio Cicolin, Polisportiva 
alla quale è stata affidata la gestione prov-
visoria del nuovo bocciodromo. 
L’opera, del costo complessivo di circa 375 
mila euro, è stata realizzata dal Comune di 
Brendola in 3 anni e suddivisa in due 
stralci. Il progetto è dell’ing. Alberto Ran-
can, responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune. Il primo stralcio (175 mila euro), 
concluso nel 2014, comprendeva la costru-
zione del fabbricato. Nel secondo stralcio 
(200 mila euro), ultimato nel 2016, erano 
compresi la realizzazione del campo da 
gioco, degli impianti e delle finiture. Per il 
bocciodromo, ben inserito nella zona degli 
impianti sportivi, il Comune ha ottenuto 
un contributo di 100 mila euro dalla Re-
gione Veneto. 

(Comune di Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Il monumento in Piazza della 
Vittoria “riscopre” i suoi caduti 
I volontari della sezione provinciale di Vi-
cenza dell’Anpi, “Associazione nazionale 
partigiani d’Italia”, hanno rimesso a nuo-
vo il Monumento dei Caduti di tutte le 
guerre che si trova in Piazza della Vittoria 
a Brendola. L’intervento è stato organizza-
to e coordinato dal gruppo Anpi di Bren-
dola, mentre il Comune ha stanziato un 
contributo per le spese vive; si è trattato di 
una manutenzione ordinaria e per alcuni 
giorni si è potuto notare il Monumento 
“avvolto” da una evidente impalcatura. La 
prima fase della manutenzione è stata 
quella del lavaggio dei marmi, ripuliti da 

smog e impurità; poi si è passati ad un me-
ticoloso intervento sulle frasi e i nomi 
scolpiti dei tanti valorosi soldati brendola-
ni, che hanno immolato la loro giovane vi-
ta per la Patria e per gli ideali di pace e 
giustizia, e che da ora sono nuovamente 
leggibili grazie al rifacimento della pittura. 
Con grande maestria e attenzione sono 
stati anche dipinti i portafiori e il porta-
fiaccola sulla sommità del Monumento, at-
torno al quale martedì 25 aprile le associa-
zioni con i gagliardetti e i cittadini si sono 
riuniti per ricordare il 72^ Anniversario 
della Liberazione. 
“E’ un appuntamento annuale – si legge 
nella locandina del Comune di Brendola 
che, come da tradizione, ha promosso 
l’evento – al quale non si può mancare per 
non tradire il sacrificio di chi ha creduto 
nella libertà, ha sacrificato la propria vita 
per donarci un’Italia e un’Europa libera, 
civile e democratica”. 
Il programma della cerimonia è iniziato 
con l’appuntamento davanti al Monumen-
to; a seguire il rito dell’alzabandiera con la 
deposizione della corona d’alloro in onore 
dei Caduti, l’intrattenimento con “le can-
te” de “I musici di Brendola” e il saluto del 
dott. Luigi Vitetti, Commissario Straordi-
nario del Comune di Brendola. 

 (Comune di Brendola) 
 

 

le scuole… 
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Riceviamo (12/05/2017) e pubblichiamo: 

Al Polo dell’Infanzia di Bren-
dola si raccolgono candidature 

e curriculum di insegnanti e 
educatrici/educatori per inte-

grazione organico 
Nell’ambito di un’indagine per ricerca, 
valutazione e selezione di candidati per 
eventuali prossime esigenze di inserimen-
to di personale, in via temporanea o per-
manente, nell’organico della nostra strut-
tura scolastica paritaria, si promuove il 
presente invito a far pervenire dimostra-
zioni di interesse a titolo di candidatura 
libera e non impegnativa, mediante con-
segna di lettera di presentazione con cur-
riculum professionale entro il 30/06/2017 
presso la Segreteria della Scuola, via e-

mail (segreteria@poloinfanzia.it), via po-
sta ordinaria o a mano. 
Le candidature che perverranno entro il 
termine suddetto potranno essere prese in 
considerazione per esigenze emergenti già 
dal prossimo Anno Scolastico 2017/2018. 
Si delineano di seguito i profili professio-
nali attualmente di interesse: 
a) INSEGNANTE QUALIFICATO PER 

SCUOLA INFANZIA, per inserimenti 
in ruolo come titolare di sezione, per 
supplenze/sostituzioni e per funzioni 
di sostegno; 

b) EDUCATRICE/EDUCATORE PER 
ASILO NIDO, per inserimenti in ruolo 
come titolare di sezione, per supplen-
ze/sostituzioni e per funzioni di so-
stegno. 

Per i profili sopra elencati saranno prese 
in particolare considerazione le pregresse 
esperienze formative e lavorative nel 
campo specifico ed il possesso di eventua-
li titoli di abilitazione e specializzazione. 

(Polo Infanzia 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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Una Sala in cammino 
Con l’assemblea ordinaria di venerdì 28 
aprile scorso sono stati presentati ai soci 
della Sala della Comunità di Vo’ di Bren-
dola i bilanci consuntivo 2016 e preventivo 
2017. La Sala ha affrontato un anno molto 
intenso con al centro le ormai storiche ras-
segne di Teatro e Cabaret, giunta alla 31a 
edizione, del teatro per ragazzi, Porta il 
papà a teatro, alla 27a stagione e soprattut-
to della musica internazionale con il 22a 
rassegna di Vo’ on the Folks. A queste ras-
segne storiche si sono aggiunte da qualche 
anno Vo’ al Cinema, il cineforum del gio-
vedì, e la rassegna del cinema estivo Ros-
sodisera, che però nel 2016 ha subito un 
anno di pausa per i lavori estivi di ristrut-
turazione dei parcheggi parrocchiali.  
Ai soci abbiamo presentato una stagione 
2016-17 che si avvia alla conclusione con 
ottimi numeri che mostrano la costante 
partecipazione del pubblico alle nostre 
numerosissime iniziative: quasi 10.000 
spettatori di attività a pagamento, una pre-
senza media ad ogni spettacolo di 75 spet-
tatori con punte di 190 persone di media a 
Porta il papà a teatro, 193 al teatro e Caba-
ret, 180 a Vo’ on the Folks.  
E’ stata una stagione che ha proposto al-
cuni sfiziosi progetti come ad esempio la 
proiezione del film di Marco Paolini, La 
pelle dell’orso, con la partecipazione cano-
ra della Libera Cantoria Pisani, oppure le 
tre giornate dedicate al Catechismo al ci-
nema culminato con lo spettacolo teatrale 
Padre Nostro; come pure il fine settimana 
riservato alla Grande Guerra con tanto di 
museo di reperti bellici esposti nell’atrio 
della sala, oppure il progetto del GGG e 
del centenario di Roald Dahl in collabora-
zione con il gruppo lettori della Biblioteca 
e le scuole di Brendola, fino alla serata 
speciale dedicata al film Cronaca di una 
passione, che ha raccontato uno spaccato 
della crisi degli imprenditori del nord-est.  
Ma l’assemblea di quest’anno era anche 
destinata alle elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo della Sala della comunità. Molte 
le nuove figure che si sono proposte come 

consiglieri 
dell’associazi
one, dove 
spiccano le 
giovani ricon-
fermate Marta 
ed Anna ed i 
giovanissimi 
Nicola e 
Tommaso. 
Ecco il nuovo 
Consiglio Di-
rettivo: 
Lara Biso-
gnin, Marta 
Caldonazzo, 
Carlo De 

Guio, Roberto Fracasso, Adriano Martel-
letto, Ivan Pelizzari, Anna Rigolon, Tom-
maso Rigolon, Nicola Zoso. 
Il Consiglio Direttivo ha poi eletto quale 
nuovo presidente Ivan Pelizzari e vice-
presidente Adriano Martelletto. Carlo De 
Guio dopo 33 anni lascia il ruolo di presi-
dente pur rimanendo all’interno del grup-
po direttivo, con la nomina di “presidente 
onorario”. Carlo vera anima di questa as-
sociazione continuerà a far crescere la 
nuova generazione di collaboratori por-
tando per molti anni ancora la sua straor-
dinaria competenza, il suo entusiasmo, il 
suo amore per la cultura e lo spettacolo. 
Nel frattempo la Sala è già avanti, alla 
prossima stagione che si apre d’estate con 
il ritorno mercoledì 28 giugno di Rossodi-
sera-Cinema d’estate giunto alla 3a edizio-
ne. Continuate a seguire il nostro gettona-
tissimo sito www.saladellacomunita.com 
per conoscere i programmi della prossima 
stagione. 

(La Sala della Comunità) 
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Riceviamo (15/05/2017) e pubblichiamo: 

Centri estivi 
E anche quest’anno l’estate a Brendola si 
tinge di divertimento e creatività per i no-
stri ragazzi!  
La polisportiva di Brendola è pronta per 
accogliere bambini e ragazzi dai 4 ai 13 
anni, dal 26 giugno al 28 luglio 2017, pres-
so gli impianti sportivi di Brendola e zone 
adiacenti.  
Ad accogliervi… ci saranno i Minions e le 
loro avventure a spasso nel tempo…  
ogni settimana andremo in un’epoca stori-
ca diversa e scopriremo attraverso il gioco, 
la manualità, lo sport, la cucina, le uscite 
nel territorio… le caratteristiche di ogni 
periodo…. Con tante novità e ospiti a sor-
presa!  
Dal lunedì al venerdì… con possibilità di 
scegliere il tempo normale (7.45-12.30) o 
prolungato (7.45-16.30).  
Il mercoledì andremo sempre in piscina, 
presso gli impianti di Altavilla.  

Il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio sa-
ranno organizzati tornei e giochi di pro-
pedeutica calcistica dalla Scuola Calcio di 
Brendola … con attività alternative per chi 
non volesse aderire all’esperienza sportiva 
del calcio.  
Il venerdì pomeriggio non è previsto il 
centro estivo… tuttavia, con piccolo sup-
plemento, è disponibile un servizio di ba-
by-sitting per chi avesse la necessità di la-
sciare i bimbi presso la Polisportiva.  
Gli animatori sono pronti per farvi vivere 
un’avventura straordinaria, in cui ci diver-
tiremo…. Attraverso la pittura, il disegno, 
lo sport, le uscite, i giochi di gruppo, gli 
esperimenti, la creatività.  
Presentazione dei centri estivi…SABATO 
27 MAGGIO, alle ore 20.00 presso il palaz-
zetto dello Sport  
IMPORTANTE… Per chi si iscrive entro il 
10 GIUGNO 2017 … sconto del 10%  
CERCA LA PAGINA DEI CENTRI ESTIVI 
SU FACEBOOK!  
I minions e la macchina del tempo oppure 
vai su ASD Polisportiva di Brendola 

(Asd Polisportiva Brendola) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (15/04/2017) e pubblichiamo: 

Se vuoi il mio posto, prenditi 
anche la mia disabilità 

«Se vuoi il mio posto, prenditi anche la 
mia disabilità»: era questo lo slogan di una 
campagna che anni fa puntava a sensibi-
lizzare le persone sulla necessità di rispet-
tare i parcheggi riservati ai disabili.  
Ahimé tale slogan è sempre di attualità: 
troppo spesso infatti automobilisti maleduca-
ti senza averne il diritto, posteggiano le 
proprie vetture sugli stalli riservati a per-
sone con ridotta capacità motoria.  
Voglio sottolineare che quest’ultimi si 
servono degli spazi in argomento per 
assolvere alle necessità quotidiane e 
pertanto rispetto e senso civico sono do-
vuti. 
A tal fine un controllo capillare da parte 
delle forze di polizia sarebbe di aiuto; ri-
cordo che la sanzione prevista è di 85 euro 
con sottrazione di 2 punti dalla patente, ol-
tre alla rimozione del veicolo. 
In tempi recenti la Corte di Cassazione ha 
stabilito che occupare indebitamente il po-
sto di una persona titolare di contrassegno 
disabili è reato, anche se a precise condi-
zioni. A stabilirlo è stata la Quinta sezione 
penale, che con la sentenza n. 17794/2017 
ha riconosciuto il reato penale di violenza 
privata nei confronti di un cittadino che 
aveva occupato, per ben 16 ore, il posto 
auto riservato nominalmente a una signo-
ra disabile. 
Con tanto di risarcimento alla parte offesa. 
In questo caso, 5mila euro più tutte le spe-
se processuali. 

(Stefano Romio) 
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Riceviamo (23/04/2017) e pubblichiamo: 

Rustici di Villa Trissino, Porto 
sec. XVI. Meledo di Sarego 

(VI). Liberiamo le Barchesse di 
Villa Trissino, Patrimonio 

UNESCO, dalle brutture edili-
zie 

La sezione Medio Basso Vicentino di Italia 
Nostra segnala la situazione di degrado 
dovuta alla presenza di un improprio, 
brutto edificio residenziale costruito pro-
prio davanti alla palladiana Villa Trissino, 
a Meledo. Si tratta di una modesta casetta 
in stile anni 60, piazzata a 
pochi metri dalla Villa, in 
spregio ad ogni vincolo: per 
giunta, è posta tra la Villa e 
la strada SS500, così da 
ostruire la vista della Villa 
palladiana da parte di turisti 
e passanti. In questi giorni, 
questo edificio è stata messo 
in vendita, a seguito della 
morte del proprietario e non 
si può escludere che 
l’eventuale nuovo proprieta-
rio, chieda e ottenga 
l’ampliamento dell’edificio 
in base alle norme del Piano 
casa o ad altro cavillo. 
Si ritiene che l'edificio sia 
improprio ed estraneo alla 
Villa e alle sue pertinenze, e 
che la soluzione da perse-
guire da parte degli enti 
preposti, sia la sua demoli-
zione. A tale fine, occorre at-
tivare ogni strumento previ-
sto dalla legge, in modo da 
arrivare a una soluzione 
condivisa da parte di tutti; 
magari, usando lo strumen-
to della “perequazione ur-
banistica”, oggi molto diffu-
so.  
Villa Trissino a Meledo, con 
il suo eccezionale intervento 
palladiano, ha già subito nel 
corso degli anni la distru-
zione di gran parte del suo 
contesto storico, paesaggi-
stico e ambientale: infatti, ol-
tre all’abbandono e alla de-
stinazione a magazzino 
agricolo, si è assistito 
all’esproprio sistematico dei 
terreni circostanti con la pri-
vazione dell’ingresso prin-
cipale.  
Si segnala inoltre che, grazie 
a recentissimi studi (rif. 
Prof. Luca Trevisan), 
l’oratorio di San Maurizio, 

situato sul fronte strada è stato attribuito al 
Pizzocaro, altro grande architetto vicenti-
no del XVII secolo prosecutore della lezio-
ne del Palladio e dello Scamozzi. Si ricorda 
che anche grazie a rilevanti investimenti 
dell’attuale proprietà, le Barchesse di Villa 
Trissino sono state recentemente oggetto 
di restauro, diventando oggetto e meta di 
studio. La nostra sezione nel 2015 per la 
prima volta, in accordo con la proprietà, 
ha potuto organizzare visite guidate alla 
villa, suscitando grande interesse e nume-
rosa partecipazione in particolare dei cit-
tadini di Meledo. Il recupero almeno par-
ziale di un contesto così importante per il 
nostro passato, appare ora prioritario per 
restituire dignità ad un paese ricco di sto-
ria come Meledo. 
Si ricorda poi che, a poche decine di metri 

dalla Villa è stato costruito, in mezzo ai 
campi, il capannone, in ipotetico stile "ru-
rale" (in realtà, è il solito capannone in ce-
mento "alla veneta", con qualche finestrel-
la); anch’esso contribuisce a degradare il 
contesto della villa. E’stato richiesto al 
Comune di far mascherare l’edificio, con 
alti e fitti sempreverdi.  
Tali richieste coincidono, per altro, con le 
raccomandazioni formulate per la Villa 
dalla recente relazione sul patrimonio 
UNESCO.  

(Il Presidente della Sezione Medio Basso Vi-
centino di Italia Nostra) 
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