
i n  p a e s e  
Una finestra aperta sulla vita di Brendola  Numero 147 – Giugno 2017 

 

Foglio informativo mensile promosso dalla Pro Loco Brendola – Stampato in proprio – Distribuzione gratuita E-mail: inpaese@libero.it 
 

 

1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Elezioni Amministrative 
2017 a Brendola: nuovo 
Consiglio Comunale e 

nuova Giunta  
All’esito delle elezioni amministrative 
dell’11 giugno scorso, riportiamo qui sotto 
il manifesto ufficiale di notifica degli eletti 
in Consiglio Comunale. 

Il neoeletto Sindaco Beltrame in data 17 
giugno 2017 ha inoltre firmato il decreto di 
nomina della Giunta, così composta: 
Sindaco: Bruno Beltrame 

• Personale 
• Affari Generali 
• Ambiente 
• Urbanistica 
• Edilizia Privata 

Assessore e Vicesindaco: Silvia De Peron 
• Pubblica Istruzione 
• Cultura 
• Servizi Sociali 

Assessore: Alessandra Stenco 
• Sport 

• Sicurezza 
• Protezione civile 

Assessore: Giuseppe Rodighiero  
• Bilancio 
• Tributi 
• Attività Produttive 
• Tutela Patrimonio Storico Artistico 

Assessore: Matteo Fabris 
• Lavori Pubblici 
• Associazioni 
• Politiche giovanili 

 (La Redazione) 
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R 
SPECIALE ELEZIONI… 
 

…in paese 

I risultati del voto: se 
l’astensione fosse una lista, 

avrebbe vinto le elezioni 
A Brendola i cittadini con diritto di voto 
alla data delle recenti elezioni amministra-
tive, avvenute l’11 giugno 2017, erano 
complessivamente 5.495, di cui 2.686 ma-
schi e 2.809 femmine. 
Alla fine i votanti sono stati in tutto 3.579 
(maschi 1.789 e femmine 1.790), per 
un’affluenza 65,13% (un po’ maggiore per 
i maschi che per le femmine, rispettiva-
mente al 66,60% e al 63,72%). 
Si sono pertanto astenuti dal voto ben 
1.916 Brendolani aventi diritto: giocando 
con questi numeri, potremmo dire che se 
l’”astensione” fosse stata una lista, avrebbe 
di gran lunga vinto le elezioni. 
 
Ecco i risultati per Candidato Sindaco: 

 
 
Il distacco di preferenze tra le tre liste è 
minimo: appena 46 voti tra la vincente e la 
seconda classificata, 147 voti tra la seconda 
e la terza. 
Nel riquadro in alto a destra in questa pa-
gina riportiamo i risultati conseguiti da 
ciascun candidato consigliere, sempre 
suddivisi tra le tre liste concorrenti. 
 

I risultati del voto: i commenti 
dei tre contendenti 

Ancora prima dell’11 giugno, quindi sen-
za conoscere i risultati del voto, abbiamo 
trasmesso ai tre Candidati Sindaci alcune 
domande, chiedendo di risponderci subito 
dopo la giornata elettorale: 
1) Ci può dare una sua personale inter-

pretazione sui risultati del voto e sui 
motivi che li hanno prodotti? 

2) Con questi risultati che prospettive si 
aprono per Brendola? 

3) Quale sarà il primo impegno Suo e del-
la Sua squadra nei prossimi giorni? 

4) Vorrebbe dire o chiedere qualcosa ora 
agli altri due ex concorrenti al ruolo di 
Sindaco? 

5) Dopo gli intensi e faticosi mesi di cam-
pagna elettorale, gli ex candidati si ri-
posano o continuano a correre? 

6) Per il nuovo Sindaco: può già illustrar-
ci gli assessorati che affiderà e gli altri 
incarichi che distribuirà ai componenti 
della sua squadra? 

Puntuali sono pervenute le risposte di tut-
ti e tre, che ancora una volta ringraziamo 
per la disponibilità nei nostri confronti. 

(La redazione) 

Bruno Beltrame commenta 
Ci può dare una sua personale interpreta-
zione sui risultati del voto e sui motivi 
che li hanno prodotti? 
Raccogliamo 
un Paese 
spaccato in 
quattro, dove 
l’astensionis
mo si è fatto 
sentire e non 
poco. Ora 
dobbiamo 
rimboccarci le 
maniche e cercare di unire Brendola in-
sieme con le minoranze, con le quali cer-
cheremo fin da subito il dialogo. Non so 
dare ulteriori interpretazioni, se non che 
l’indecisione è stata causata da tre propo-
ste che seppur diverse tra loro sono state 
considerate ugualmente valide dai citta-
dini. Abbiamo pertanto l’obbligo di tenere 
in considerazione tutte le sensibilità e tutte 
le diverse istanze che con il voto ammini-
strativo i cittadini ci hanno richiesto. 
Con questi risultati che prospettive si 
aprono per Brendola? 
Brendola ha in sé energie e potenzialità, 
che non sempre siamo riusciti a far emer-
gere. Da un punto di vista amministrativo, 
grazie al premio che viene attribuito alla 
coalizione che ottiene più voti, non cambia 
nulla ci sarà una maggioranza solida che 
potrà governare il Paese per mettersi fin 
da subito ad attuare il programma. Da un 
punto di vista dei cittadini, invece, come 
dicevo nella risposta precedente dobbia-
mo saper intercettare le istanze e la sensi-
bilità di tutti, per poter decidere seguendo 
i canoni del buon padre di famiglia, come 
detto durante tutta la campagna elettorale. 
Quale sarà il primo impegno Suo e della 
Sua squadra nei prossimi giorni? 
Il mio sarà quello di comporre una giunta 
sulla base di merito, competenze e dispo- 
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nibilità di tempo. La squadra avrà a cuore 
fin da subito le manutenzioni dell’esistente 
e la programmazione del Bilancio che è di 
una certa urgenza. Urgenza che lunedì, 
come prima cosa da Sindaco, mi ha fatto 
nominare l’Assessore che si occuperà della 
materia, che è al lavoro per compiere 
l’analisi necessaria e metterci a disposizio-
ne sin da subito il quadro della situazione. 
Vorrebbe dire o chiedere qualcosa ora agli 
altri due ex concorrenti al ruolo di Sinda-
co?  
Alle minoranze dico, che ora serve lavora-
re tutti insieme per il bene del Paese. Nel 
panorama amministrativo non ci sono nè 
vincitori nè vinti, ma solo persone che si 
sono messe a disposizione per perseguire 
il bene di Brendola. Bene che faremo tutti 
insieme con trasparenza e chiarezza cer-
cando di condividere con le minoranze e 
la popolazione le decisioni. 
Dopo gli intensi e faticosi mesi di campa-
gna elettorale, gli ex candidati si riposano 
o continuano a correre? 
Abbiamo la necessità di correre, conside-
rata la responsabilità che i cittadini ci 
hanno affidato. Sarà un’estate calda da un 
punto di vista della programmazione e 
della conoscenza da parte dei nuovi entra-
ti della macchina comunale. Nessun pe-
riodo di riposo, la campagna elettorale ci 
ha ricaricato le batterie, perché abbiamo 
avuto modo di stare in mezzo alla gente, 
capirne i problemi, cercare delle soluzioni 
di comune accordo. 
Per il nuovo Sindaco: può già illustrarci 
gli assessorati che affiderà e gli altri inca-
richi che distribuirà ai componenti della 
sua squadra? 
Merito, competenze e disponibilità di 
tempo questi i criteri che adotterò per 
comporre la squadra di governo. Una 
squadra che presenterò a breve: sabato o 
al massimo lunedì. Lavorerò con 4 Asses-
sori e quattro consiglieri delegati, che 
seppur da un punto di vista formale e 
amministrativo hanno compiti e respon-
sabilità differenti, per il sottoscritto saran-
no 8 Assessori che insieme con i 4 candi-
dati della mia lista che non sono stati eletti 
contribuiranno all’attuazione del pro-
gramma. 
 
 

Barbara Tamiozzo commenta 
Ci può dare una sua personale interpreta-
zione sui risultati del voto e sui motivi che 
li hanno prodotti? 
Il dato che ri-
sulta più evi-
dente è il voto 
del paese, so-
stanzialmente 
diviso in tre; 
la differenza 
tra la prima 
lista e la se-
conda è di soli 
46 voti, più sensibile lo scarto con la terza.  
L’altro dato di maggior evidenza è la scar-
sa affluenza al voto, soprattutto nei seggi 
del capoluogo, dovuto al periodo già pre-
estivo che ha portato fuori dal paese un 
buon numero di persone giusto il giorno 
delle elezioni. 
Chi amministra oggi è stato scelto solo da 
un terzo dei cittadini votanti. 
Queste elezioni si sono svolte a causa di 
una crisi della precedente maggioranza, 
una crisi voluta, prevista, decisa, e pro-
grammata nel tempo; una crisi ad orologe-
ria, scandita da continui distinguo, pole-
miche e articoli apparsi su “in Paese” di 
alcuni ex consiglieri, e da cosiddetti “re-
sponsabili” di partito che poi sono conflui-
ti in Uniti per Brendola. 
Provocazioni che sono andate ben oltre il 
piano politico e amministrativo, fatte di at-
tacchi personali, studiate per minare la re-
putazione e la credibilità di quelli che ve-
nivano visti come ostacoli da demolire, 
compreso il Sindaco Renato Ceron ed al-
cuni assessori.  
Tutto, pur di sottomettere la propria fedel-
tà e ragion d’essere alle logiche dei partiti 
o di loro visibilità, invece che al bene supe-
riore della squadra e del paese. 
La campagna elettorale è stata influenzata 
da questo clima, in cui gli attacchi al mio 
impegno amministrativo, alla mia persona, 
alla mia reputazione, alla mia famiglia, e a 
quella di Renato Ceron, hanno raggiunto 
livelli infimi, di bugie e di calunnie, di una 
bassezza che mai avevo osservato in molti 
anni d’impegno pubblico. 
Del resto, quando non si hanno idee si di-
screditano le persone, è una tecnica vec-
chia come il mondo. 
Uniti per Brendola si è avvalsa dei partiti, 
altro che del “civismo”, e perché non ci 
fossero dubbi, ha ricevuto diverse visite di 
loro esponenti di spicco e di riferimento. 
Hanno impostato un programma e soprat-
tutto una campagna elettorale fatta solo di 
promesse, con un approccio mercantile 
della propria azione amministrativa. 
Hanno espresso pensieri in libertà, certifi-
cando il loro essere veri cristiani in quanto 
c’è un “prima noi” e un “dopo gli altri”, 
facendo così strage del messaggio evange-
lico e della dottrina sociale della Chiesa. 
Hanno espresso disarmanti ovvietà affer-
mando che sarebbero stati contro ogni 
forma d’illegalità, e ci mancherebbe altro, 

quando ci si candida a fare il Sindaco e a 
gestire il bene pubblico in nome della Re-
pubblica Italiana, della Costituzione e del-
le sue Leggi. 
Nonostante questo scenario, Orizzonte 
Brendola ha condotto una campagna elet-
torale in modo corretto e con responsabile 
realismo, parlando di progetti e d’idee, 
mettendo al centro temi e valori, il cittadi-
no e la comunità, senza mai uscire dal pe-
rimetro del confronto politico e ammini-
strativo. 
Sono fiera dell’impegno che ho profuso 
per nove anni per la mia comunità, met-
tendo sempre tutta me stessa con passione 
e scrupolo; sono fiera di quello che abbia-
mo fatto insieme alla mia nuova squadra e 
a tutte le persone che ci hanno sostenuto 
ed aiutato, con correttezza e generosità; 
credo che tutto questo si sia visto chiara-
mente anche durante il confronto organiz-
zato da questo giornale e dalla Pro-Loco. 
Per contro molti valori di riferimento, se 
non proprio di analisi, sono simili tra 
Orizzonte Brendola e Civica 2.0, e lo è in 
parte anche la base elettorale. 
Tanto è vero che se avessi dato seguito alla 
loro proposta, sarei anche stata la candida-
ta sindaco di un gruppo unico, ma il prez-
zo da pagare ogni volta era sempre lo stes-
so: lasciare fuori Renato Ceron. 
Condizione per me e per il mio gruppo ir-
ricevibile e inaccettabile. 
A mio avviso queste sono alcune delle di-
namiche principali che hanno influenzato 
le elezioni. 
I problemi prioritari invece sono noti e le 
soluzioni possibili abbastanza ristrette, 
nonostante i molti giochi di prestigio pro-
messi. 
Con questi risultati che prospettive si 
aprono per Brendola?  
Mi auguro, visto il risultato, che le pro-
spettive per Brendola non siano solo nelle 
mani e nelle scelte di questa “maggioran-
za”, sarebbe un azzardo irresponsabile.  
Quanto a noi faremo un'opposizione vigi-
le, puntuale, inflessibile specie per quel 
che riguarderà la tutela del territorio e la 
salute dei cittadini. 
La nostra intenzione è di continuare a ope-
rare per il bene del paese nei modi e con le 
responsabilità di una vera opposizione, as-
sieme a tutta la squadra. 
Vorrebbe dire o chiedere qualcosa ora agli 
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altri due ex concorrenti al ruolo di Sinda-
co? 
Auguro ogni bene a Brendola e ai suoi cit-
tadini, paese che Amo e per il quale ho 
speso molte energie. 
Dopo gli intensi e faticosi mesi di campa-
gna elettorale, gli ex candidati si riposano 
o continuano a correre? 
Quale sarà il primo impegno Suo e della 
Sua squadra nei prossimi giorni? 
Non ho mai smesso né di lavorare né di 
correre, sia prima, sia durante tutta la 
campagna elettorale. 
Fermarmi non è nel mio stile. Continue-
remo, io e la mia squadra, a lavorare per il 
bene di Brendola e di tutti i brendolani, in-
sieme al paese con impegno e senza false 
promesse che, come le bugie, hanno le 
gambe corte. 
Per qualunque cosa noi ci siamo, come 
prima, anzi, più di prima. 
 

Gaetano Rizzotto commenta 
Ci può dare una sua personale interpreta-
zione sui risultati del voto e sui motivi che 
li hanno prodotti?  
I risultati indi-
cano un paese 
scisso in un ti-
fo quasi calci-
stico. Compito 
di noi eletti è 
trovare la via 
per riportare 
uno spirito 
più orientato 
al bene comune che all'affermazione per-
sonale, lasciando da parte il grande astio 
che si legge in questi giorni sui giornali. 
Con questi risultati che prospettive si 
aprono per Brendola? 
Prospettive di un grande lavoro per tenta-
re di far convergere più energie possibili 
sui problemi che aspettano una soluzione.  
Quale sarà il primo impegno Suo e della 
Sua squadra nei prossimi giorni? 
Proporre idee e soluzioni, metterci a di-
sposizione per obiettivi di bene comune e 
ovviamente di sorvegliare come minoran-
za il lavoro della maggioranza senza fare 
sconti 
Vorrebbe dire o chiedere qualcosa ora agli 
altri due ex concorrenti al ruolo di Sinda-
co? 

Seppellite l'ascia di guerra, Brendola ha bi-
sogno di soluzioni non di divisioni.  
Dopo gli intensi e faticosi mesi di campa-
gna elettorale, gli ex candidati si riposano 
o continuano a correre? 
Sempre di corsa e sempre tra la gente per 
la gente 

(La redazione) 
 

Il nostro confronto tra Candi-
dati Sindaci l’8 giugno scorso 

Nessuno li ha contati con precisione ma 
pare che siano arrivati a 600 o 700 le per-
sone che l’8 giugno scorso, al Palazzetto 
dello Sport di Brendola, hanno assistito al-
la serata “Candidati a confronto”, orga-
nizzata dalla nostra Redazione e dalla Pro-
Loco Brendola. A questi si aggiunge il cen-
tinaio di spettatori che, via internet, hanno 
seguito la diretta streaming dell’evento. 
È stato utile? È stato interessante? È stato 
noioso? Chissà… ognuno si è certamente 
portato a casa una propria impressione, a 
partire dai 37 tra candidati sindaci e can-
didati consiglieri che hanno aderito con 
disponibilità e correttezza all’iniziativa, al-
la scaletta e alle regole che abbiamo pro-
posto. A loro un ringraziamento generale e 
un altro ringraziamento a tutto il pubblico, 
anch’esso attento, paziente e disciplinato 
durante le circa tre ore di confronto. 
Grazie inoltre alla Polisportiva Brendola 
per l’ospitalità in Palazzetto, a SOGIT e 
Protezione Civile per l’assistenza durante 
l’evento, alla Sala della Comunità per 
averci in un primo momento concesso la 
propria sede (ma a conti fatti, come preve-
devamo, non ci saremmo stati…) e al 
Commissario Prefettizio dr. Vitetti per 
averci concesso il patrocinio. 
Ma la serata non sarebbe stata possibile 
senza gli organizzatori, soprattutto quelli 
dietro le quinte, quelli che rendono possi-
bili cose invisibili ma fondamentali, come 
la qualità dell’audio, la bontà della coper-
tura dati per la diretta su web, la prepara-
zione di tappetoni e sedie in pedana, la 
raccolta delle domande del pubblico e 
molto altro ancora. A loro, in ordine spar-
so a Giuseppe, Elisa, Vittorio, Marco, 
Francesco, Federico, Tommaso, Walter, 
Vania, Valeria, Giulio, il più grande rin-
graziamento. 

Quanto al confronto vero e proprio, 
l’abbiamo improntato su immagini e su 
domande, in parte a sorpresa e in parte 
note in anticipo ai candidati. Per chi voles-
se la registrazione video è ancora disponi-
bile sul web. Adesso, a giochi fatti, le ri-
sposte, gli stimoli, le reazioni e gli umori 
di quella sera sono già storia passata, men-
tre le domande rimangono lì sul tavolo, 
aperte e valide. 
Le domande in realtà non erano solo per 
quella sera: ci piacerebbe che accompa-
gnassero gli Amministratori per tutto il lo-
ro mandato e ci piacerebbe addirittura che 
continuassero ad aleggiare per il paese, tra 
i cittadini, nelle contrade e nelle associa-
zioni, alimentando quell’interesse per la 
“nostra cosa pubblica” che la sera dell’8 
giugno, apparentemente, era così vivo. 
Per questo abbiamo pensato di riproporre 
integralmente nelle pagine che seguono i 
testi di tutte le domande della serata dell’8 
giugno scorso, sia quelle della Redazione 
sia quelle pervenute da lettori ed associa-
zioni. 
E si sa mai che ci venga davvero voglia di 
mettere in pratica l’idea di ritrovarci tutti 
l’8 giugno del 2018, e poi ancora nel 2019 e 
così via, per rifarci le stesse domande e per 
scovare vecchie e nuove risposte e, in defi-
nitiva, per occuparci davvero, costante-
mente, apertamente di Brendola. 

(Alberto Vicentin) 
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 Le domande ai Candidati Sin-
daci nella serata di confronto 

DOMANDE DELLA REDAZIONE 
DOMANDA 1) Ogni lista in questa cam-
pagna elettorale ha avuto e avrà ancora 
occasione di presentare ai cittadini il pro-
prio progetto e la propria squadra. Noi 
oggi siamo qui per un'altra ragione: con-
frontare le tre opzioni, evidenziare le dif-
ferenze e aiutare così la scelta degli eletto-
ri. A prima vista tutti i programmi eletto-
rali sembrano assomigliarsi, e i protagoni-
sti sembrano gli stessi del mandato am-
ministrativo concluso anzitempo pochi 
mesi fa. Inoltre, al di là della storia e delle 
radici di ognuno, al di là di passate al-
leanze e di recenti visite di politici regio-
nali a Brendola, tutte si presentano come 
“Liste Civiche”. Vi chiediamo di spiegarci 
cosa davvero rende migliore la vostra 
proposta, cosa la distingue da quella dei 
concorrenti e cosa significa per voi Lista 
Civica oggi a Brendola. 
DOMANDA 2) Dal 2013 l'acqua e la con-
taminazione da sostanze perfluoroalchili-
che sono al centro delle cronache, della 
politica e soprattutto della preoccupazione 
dei cittadini. Ora i vostri tre programmi 
elettorali sembrano concordi nel puntare, 
anzitutto, su un approvvigionamento al-
ternativo, che garantisca a Brendola acqua 
esente da PFAS, e nel promuovere tavoli 
sovracomunali per sollecitare soluzioni 
rapide e certe. Nel frattempo i dati dei 
biomonitoraggi confermano esposizioni 
storiche importanti della popolazione, 
sappiamo che i filtri dell'acquedotto co-
stano molto e riducono ma non eliminano 
il problema, la preoccupazione si estende 
sempre più all'agricoltura e agli alimenti, 
qualcuno chiede addirittura di tamponare 
l'emergenza con le autobotti. 
Già dal 2013 tutti i tre gli attuali Candidati 
Sindaci erano in Consiglio Comunale, pur 
con ruoli diversi: da un lato si può pre-
supporre che conoscano bene il caso 
PFAS, dall'altro ci si chiede cosa faranno 
di più e di diverso rispetto a quanto ab-
biano fatto o non fatto finora. A voi la ri-
sposta, su acqua e PFAS e più in generale 
sulla tutela di ambiente e salute. 
DOMANDA 3) Tutti i programmi eletto-
rali si impegnano a coinvolgere e consul-
tare i cittadini, a favorire la partecipazione 
di gruppi e associazioni, a curare l'infor-
mazione e la condivisione, a sensibilizzare 
e aggregare la comunità. D'altra parte l'at-
tenzione dei cittadini per le cose pubbliche 
sembra concentrarsi nei pochi mesi prima 
delle elezioni, per poi svanire del tutto 
oppure ridursi al contorno della propria 
abitazione o ancora, se proprio va bene, 
restringersi alla propria contrada, alla fra-
zione, alla singola associazione o a qual-
che interesse particolare. Cosa farete Voi 
perché l'attenzione dei cittadini e la cultu-
ra civica possano crescere, consolidarsi e 
radicarsi a Brendola? 
DOMANDA 4) Spesso la reputazione di 
un'amministrazione locale e la stessa 

campagna elettorale si incentrano sulle 
grandi opere, su ciò che è più visibile e 
appariscente. Ma la vita vera dei cittadini 
è fatta, giorno per giorno, di piccoli servi-
zi indispensabili, di sicurezza per le stra-
de e nelle proprie abitazioni, di assisten-
za sanitaria accessibile, di aiuto a chi ha 
più bisogno (disoccupati, famiglie in dif-
ficoltà, giovani in cerca di opportunità, 
anziani, immigrati etc.). Cosa farà il Co-
mune di Brendola, con Voi alla guida, per 
migliorare e proteggere la vita vera e 
quotidiana delle persone?  
DOMANDA 5) Brendola offre ai suoi 
piccoli cittadini un percorso scolastico di 
fondamentale importanza per la loro 
educazione e maturazione, un percorso 
fatto di tappe fondamentali che dai primi 
mesi di vita li accompagna fino ai 14 anni 
per poi lanciarli verso le scuole superiori 
e il mondo del lavoro. Oggi c'è un Polo 
dell'Infanzia unico per tutti i bambini da 
zero a 6 anni, in una realtà paritaria ri-
strutturata e riorganizzata che però ha an-
cora bisogno di interventi di ampliamento 
e completamento e soprattutto ha bisogno 
del sostegno dell'Amministrazione Co-
munale. C'è poi un Istituto Comprensivo 
con Primaria e Secondaria inferiore, in un 
complesso che, insieme agli impianti spor-
tivi, costituisce una sorta di cittadella dei 
ragazzi, ma che necessita di completare i 
lavori sui plessi e che intanto sta perden-
do la dirigenza scolastica. Raccontateci la 
storia delle scuole a Brendola nei prossimi 
anni. 
DOMANDA 6) C'è ma non si vede. Lo 
strumento fondamentale per la gestione 
della cosa pubblica è tanto importante 
quanto invisibile, tanto determinante 
quanto sconosciuto per i cittadini. Il Bilan-
cio del Comune condiziona la vita della 
comunità, tra vincoli e vicissitudini del 
patto di stabilità, fluttuazioni dei contribu-
ti dagli enti superiori, imposizione di tasse 
e tariffe locali, opportunità di finanzia-
menti europei. C'è che dice che Brendola è 
un paese ricco, e che ci sarebbero i soldi 
ma non sappiamo spenderli. C'è chi dice 
che ci attendono tempi di ristrettezze e 
privazioni. Qual è la vostra verità e come 
pensate di far coincidere le poste di bilan-
cio con le esigenze del paese? Avete già 
individuato opportunità di taglio delle 
spese ordinarie, magari da trasformare in 
qualche riduzione di tributi locali a favore 
dei cittadini, soprattutto dei più bisogno-
si? 
DOMANDA 7) La fortunata posizione del 
territorio brendolano e le ricchezze del pa-
trimonio paesaggistico, naturalistico, sto-
rico, culturale e religioso già attirano visi-
tatori, anche dall'estero, e meritano di es-
sere valorizzate e rese più fruibili. Qual-
cuno invece sostiene che da queste parti si 
parli poco di bellezza, tanto meno in cam-
pagna elettorale, semplicemente perché la 
bellezza non interesserebbe a nessuno. A 
voi candidati interessa la bellezza a Bren-

dola? E avete qualche idea concreta per 
promuoverla nei prossimi 5 anni. 
DOMANDA 8) Brendola è un paese di 
imprese e di Partite IVA. Le iniziative 
aziendali generano lavoro, producono 
gettito per le casse comunali, impegnano 
viabilità e modificano il paesaggio, pre-
tendono e nel contempo soffrono il rap-
porto con la Pubblica Amministrazione. 
Le imprese chiedono di alleggerire le im-
poste comunali e di semplificare gli iter 
amministrativi, di ampliare le proprie sedi 
ma anche di evitare ulteriori consumi di 
territorio recuperando e valorizzando l'e-
sistente, di garantire sicurezza e di incen-
tivare le aziende locali, di premiare l'im-
pegno ambientale ed energetico e di avere 
servizi, dalle strade alla banda larga, 
all'altezza di un mercato globale. Come 
pensate di amministrare la vivace, esigen-
te e impegnativa economia brendolana, 
con il suo complesso mosaico di agricoltu-
ra, commercio, industria, artigianato e ter-
ziario? 
DOMANDA 9) Ognuno di Voi immagini 
di vincere le elezioni e di entrare il 12 giu-
gno in Municipio. Ad attenderlo una lieta 
sorpresa: una somma imprevista di 
500.000 euro, a disposizione del paese, da 
spendere liberamente ma da spendere su-
bito, senza indugio: cosa ne fareste? 
 
DOMANDE DEI CITTADINI 
Leggendo i bilanci degli Enti Gestori (che 
sono pubblici), acqua e rifiuti si presentano 
con un segno positivo e risulta che da par-
te loro non hanno tariffato nessun aumen-
to all'ente del comune di Brendola. 
Guarda caso però in questi ultimi 5 anni la 
tariffa è aumentata. Perchè? 
A livello nazionale si sta discutendo e bat-
tendo per l'approvazione del limite mas-
simo di due mandati a tutti i livelli. Questo 
perchè la politica non deve essere un lavo-
ro perpetuo. Voi cosa ne pensate? 
Da un po’ di anni le Amministrazioni non 
inviano più il notiziario alle famiglie 
“Brendola Notizie”. L'iniziativa era nata 
per un dialogo aperto e informativo sui 
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problemi connessi alla vita collettiva, 
creando così una attività partecipativa alla 
cosa pubblica. Voi ritenete che questo pos-
sa ritornare? 
 
DOMANDE DAL GRUPPO DI CITTADI-
NI “STOP PFAS GENITORI ATTIVI DI 
BRENDOLA” 
Da qualche mese scopriamo che il livello 
di contaminazione da PFAS presente nel 
sangue dei cittadini esposti ha raggiunto 
livelli altissimi. Sappiamo che i filtri non 
agiscono in modo definitivo sulle moleco-
le, per quanto tempo ancora saremo co-
stretti ad assumere acqua contaminata? 
Premesso ciò in quanto tempo prevedete ci 
si possa allacciare l’acquedotto a fonti pu-
lite? 
Come pensate di agire nei riguardi delle 
altre fonti di contaminazione, cibi e altri 
prodotti confezionati con l’acqua 
dell’acquedotto?  
Nel gennaio 2014 Acque del Chiampo ga-
rantiva che con i filtri si sarebbero ridotte 
le sostanze inquinanti del 100%.  Nel 2015 
analisi Arpav sull’acqua dell’acquedotto 
rivelavano lo sforamento dei limiti di per-
formance.  Intendete agire nei confronti 
del gestore che ha disatteso le garanzie 
preliminari sugli effetti dell’investimento? 
Pensate di attivare un protocollo di prote-
zione delle fasce sociali più vulnerabili agli 
effetti dell’inquinamento: bambini, donne 
incinte, anziani e malati? 
Il biomonitoraggio messo in atto dalla Re-
gione si ferma all’’età di 14 anni, non pen-
sate che sia indispensabile effettuare le 
analisi del sangue anche per soggetti di età 
inferiore? Vi prendete l’impegno di fare 
pressione affinché l’indagine venga estesa 
a tutte le età?  e nel caso la regione non si 
renda disponibile vi impegnate a mettere a 
disposizione dei cittadini i fondi necessari? 
Ritenete che l'ente gestore, negli scorsi an-
ni, abbia attuato idonei controlli per eroga-
re acqua potabile? Se no, intendete attivar-
vi per rimuovere l'intero consiglio di am-
ministrazione? 
Vista l'attuale situazione, ritenete che sia 
giunto il momento di servire la popolazio-
ne con acqua potabile/pulita a mezzo di 
autobotti? 
 
DOMANDE DAI CITTADINI: 
I programmi presentati dai candidati Sin-
daci e consiglieri, offrono tutti una lista di 

buone intenzioni pressoché analoghe: sal-
vaguardia al territorio, soluzione del pro-
blema acque, riqualificazione ambientale, 
strade, fognature, scuole, giovani, anziani, 
sport ecc. tutti problemi giusti e sentiti. Pe-
rò in nessuno dei programmi ho letto la 
voce BILANCIO e cioè “attenzione al pre-
lievo fiscale a carico del cittadino” e/o “at-
tenzione alle spese di gestione ordinaria e 
straordinaria e proposte di eventuali ri-
sparmi di gestione.  
Voi vi apprestate ad assumere un incarico 
per dirigere l’azienda Comune, una azien-
da con decine di dipendenti, con milioni di 
bilancio, ed in ogni azienda che si rispetta, 
quando entra un nuovo Amministratore 
Delegato propone un piano industriale che 
coniuga sviluppo, efficienza, economia e 
risparmio. 
La domanda è rivolta a tutti e tre i candi-
dati sindaci in quanto, da più di due man-
dati, siedono, nella veste di consiglieri o 
assessori, sui banchi del consiglio e sicu-
ramente conoscono il funzionamento della 
macchina comunale: 
- Conoscete il bilancio del comune, e sa-

pete dirci per sommi capi le maggiori 
voci di entrata ed uscita e l’importo 
complessivo del bilancio che dovrete 
gestire? 

- Di tutte le spese iscritte a bilancio vi 
siete posti il problema di individuare 
qualche risparmio da operare per poi 
far ricadere i benefici nella riduzione 
della tassazione al cittadino, oppure 
per sostenere maggiormente le scuole e 
lo sport o il sociale: per esempio la re-
visione della pianta organica con ri-
sparmi sul numero ed il costo del per-
sonale, la verifica degli appalti dei ser-
vizi, taglio di eventuali spese superflue 
ecc. 
Solo ipotizzando una riduzione 
del personale del 10% e la revi-
sione delle spese del 5% si po-
trebbe contare su risparmi 
dell’ordine dei 300- 400 mila eu-
ro naturalmente mantenendo la 
stessa qualità dei servizi, con 
una buona dose di sburocratiz-
zazione delle procedure e rior-
ganizzazione degli uffici e del 
personale 

- Tra tutte le entrate dovute alla 
tassazione ai cittadini attraverso 
vari tributi (IMU, TASI, ADDI-

ZIONALI IRPEF, ADDIZIONALE 
ENERGIA ELETTRICA, RSU, ONERI 
URBANIZZAZIONE ECC..) vi siete 
posti il problema se non vi sia la possi-
bilità di qualche revisione, o di qualche 
mirata riduzione, specialmente per fa-
sce di reddito o per famiglie numerose 
o per persone disoccupate? 

La lista delle intenzioni elencate nei pro-
grammi è alquanto ambiziosa e qualifican-
te, ma è altrettanto doveroso esporre al cit-
tadino che vi deve votare, se può contare 
in una gestione oculata e prudente o se, 
per realizzare questi programmi, costi quel 
che costi, e si rende necessario, in quale 
misura, ritoccare al rialzo i tributi gravan-
do, ancora, sulle tasche dei cittadini. 
 
DOMANDE DA CONFARTIGIANATO 
VICENZA 
PREMESSA 
Lo Statuto delle Imprese (l. 180/11) preve-
de la consultazione delle organizzazioni 
maggiormente rappresentative delle im-
prese in fase preventiva, prima di proce-
dere all’approvazione di una proposta le-
gislativa, regolamentare o amministrativa, 
anche di natura fiscale, Confartigianato 
Vicenza ha sviluppato un Piano Strategico 
con l’obbiettivo di evidenziare le principali 
aree ritenute centrali e di vitale importan-
za per il mondo dell’impresa e per il ns. 
territorio in generale 
COSTITUZIONE CONSULTA ARTIGIA-
NATO 
Rispetto al Vs programma, cosa pensate 
della costituzione di una Consulta che col-
labora con l’Amministrazione Comunale 
con funzioni propositive, consultive e di 
studio nell’elaborazione di politiche legate 
all’artigianato? 
IMPOSTE COMUNALI 
La legge di Stabilità per il 2017 (legge 11 
dicembre 2016 n. 232) non ha modificato 
quanto già previsto dalla Legge di Stabilità 
per il 2016. Invariata la normativa IUC, os-
sia dell’IMU, della TASI e della TARI, con 
ciò confermando l’applicabilità di dette 
imposte anche per tutto il 2017 e rinviando 
a data da destinarsi la già annunciata ri-
forma della fiscalità locale (con 
l’introduzione della nuova “local tax”). La 
IUC resta legata a due presupposti imposi-
tivi, il possesso di immobili, collegato alla 
loro natura e valore e l’erogazione e frui-



 in paese 147 di Giugno 2017 - pagina 7 
 

zione di servizi comunali.  
Analizzando le aliquote che tutti i Comuni 
applicano sugli immobili produttivi, Bren-
dola si posiziona tra quelli in cui la tassa-
zione è mediamente elevata (=9,39). 
Si chiede ai candidati cosa hanno in pro-
gramma di fare al fine di applicare il mi-
nimo delle imposte comunali (IUC ovvero 
IMU TASI e TARI) unitamente alla ridu-
zione delle pratiche burocratiche e tutti 
quegli accorgimenti per snellire burocrazia 
e favorire l’efficienza nei servizi. 
EFFICIENZA ENERGETICA, AMBIENTE 
(+ECO-CENTRO) E BANDA LARGA 
L’efficienza energetica è un tema ormai 
imprescindibile per ogni amministrazione; 
molte hanno già aderito al Patto dei Sinda-
ci per il Clima e l’Energia (ridurre entro il 
2030 le emissioni in atmosfera di anidride 
carbonica del 40%). In base al Vs pro-
gramma elettorale, come pensate di poter 
raggiungere tali ambiziosi obiettivi, quali 
adeguamenti delle strutture ed impianti 
pubblici, ma non solo anche quelli privati 
(Eco Bonus per l’adeguamento degli im-
mobili a migliori livelli di efficienza ener-
getica, magari orientando e privilegiando 
l’esecuzione di tali opere da parte delle 
imprese del nostro territorio)? 
Eco Centro: chiediamo venga valutata la 
possibilità di conferimento di modeste 
quantità di rifiuti prodotti da micro e pic-
cole imprese del Comune. L’artigiano in 
molti casi è coinvolto anche come contri-
buente privato! 
SICUREZZA 
Il tema della sicurezza è quanto mai attua-
le. 
Come si vorrà limitare questa emergenza 
in termini di controllo e sicurezza del terri-
torio? Implementare la strumentazione at-
tualmente esistente?  Maggior presenza 
della Polizia Municipale in area artigiana-
le/industriale e per le vie del paese? Tele-
camere, illuminazione delle zone artigia-
nali/industriali e delle vie del paese più 
buie? Valutare nuovi interventi e metodi 
di controllo per la sicurezza? 
GOVERNO DEL TERRITORIO 
Come pensate di escludere negli strumenti 
di governo del territorio (Piano di Assetto 
del Territorio e Piano degli Interventi) ul-
teriori interventi che comportino consumo 
di suolo? 
Pensate di sostenere ed incentivare (incen-
tivazione indiretta tramite la riduzione 
degli oneri e l’aumento dei volu-
mi/superfici) il recupero del patrimonio 
edilizio esistente sia residenziale che pro-
duttivo. 
Pensate di evitare che le nuove opere in-
frastrutturali (in particolare le aree adia-
centi ai caselli autostradali) diventino vet-
tori di nuova urbanizzazione? 
Rispetto al Vs programma, pensate di pre-
vedere interventi mirati di ristrutturazione 
urbanistica (non solo edilizia).  
Chiediamo poniate particolare attenzione 
alle modalità/tipologie costruttive finaliz-
zata non solo al perseguimento di obbiet-

tivi qualitativi del singolo edificio (es. effi-
cienza energetica), ma anche alla conte-
stualizzazione del sistema insediativo in 
chiari obbiettivi di qualità paesaggistica 
Come immaginate di attivare a livello co-
munale ed intercomunale gli istituti intro-
dotti dalla LR 11/04 (principalmente cre-
dito edilizio, perequazione e compensa-
zione urbanistica) agendo p rioritariamen-
te sulle aree degradate? 
SOSTEGNO AL MONDO PRODUTTIVO 
Azioni di sostegno delle Imprese locali con 
affidamento di Opere o Servizi: la pubblica 
amministrazione può gestire, al di sotto 
della soglia Comunitaria, l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi in maniera diret-
ta o comunque meno complessa. Lo Statu-
to delle Imprese indica che “… La fornitu-
ra di servizi pubblici locali banditi dai co-
muni con popolazione inferiore ai 5000 
abitanti dovrà privilegiare le PMI locali”. 
Riteniamo che per le Amministrazioni 
Comunali, affidare questi lavori a ditte del 
proprio comune possa comportare molte-
plici vantaggi, come: sostenere l’economia 
locale, conoscere direttamente le aziende, 
garantire un contatto immediato. 
SOSTEGNO AL LAVORO 
Avete in programma un accordo che pre-
veda azioni di sostegno al lavoro e alle 
imprese?  
SEMPLIFICAZIONE – TRASPARENZA - 
EFFICIENZA 
� Smaterializzazione burocrazia 
� Certificazioni on-line 
� Destinazione d’uso degli immobili in 

caso svolgimento di attività d’impresa 
di natura artigianale contestualmente a 
quella accessoria di natura commercia-
le 

Su questi argomenti quali risposte potete 
dare? 
FONDI ROTATIVI 
Ipotizzate la creazione di un fondo di ro-
tazione a tasso agevolato per le imprese? 
AGGREGAZIONI TERRITORIALI 
Consci che la riforma per il riordino del si-
stema di governo locale ha subito sostan-
zialmente una battuta d’arresto e com-
prendendo che i Sindaci dei piccoli comu-
ni chiedano la centralità del loro ruolo ed 

inoltre che sempre deve essere al centro la 
volontà dei cittadini, noi non possiamo 
esimerci da ricordare che  la gestione asso-
ciata, e ancor meglio le fusioni ove vi siano 
le condizioni, potranno dare grandi van-
taggi in termini di efficienza, quindi di 
contenimento di costi che potranno di con-
seguenza rendere possibili riduzioni 
dell’imposizione fiscale locale. 
Oltre alla Convenzione per la disciplina 
del servizio di Polizia Municipale e Prote-
zione Civile tra i Comuni di Brendola e 
Montecchio Maggiore ed alla Convenzione 
per alcuni servizi, con l’Unione Colli Berici 
e Val Liona, quali pensate possano essere 
le azioni da fare, per percorrere le possibili 
strade di collaborazione con altre realtà 
comunali in una prospettiva di efficienta-
mento dei servizi offerti a tutti i cittadini? 
UNIONE DEI COMUNI 
Avvio del progetto unione dei comuni? 
 
DOMANDE DALLA SALA DELLA CO-
MUNITÀ 
Nell’ampio panorama delle manifestazioni 
Brendolane, da anni in varie sedi la citta-
dinanza ha lamentato la mancanza di un 
coordinamento delle attività, in particolare 
nell’ambito delle comunicazioni di un 
programma unitario. 
Le associazioni ed i gruppi che svolgono 
attività culturali, ricreative, sportive, socia-
li, di promozione del territorio sono molte 
e danno un servizio spesso di alta qualità 
che merita la più ampia promozione e va-
lorizzazione tra i Brendolani e non solo! 
 Prendiamo ad esempio: Proloco, Polispor-
tiva, Sala della comunità, comitati 4 sagre, 
cooperativa 81, comitato carnevale S. Va-
lentino, ecc.  
Per sopperire alle carenze finora emerse e 
migliorare gli attuali mezzi di comunica-
zione e le attività delle singole associazioni 
od enti, ritenete necessario proporre un 
progetto concreto ed articolato che in po-
chi punti descriva dove intendete operare: 
sulla cartellonista stradale, sul 
web/social/app, sui mezzi di stampa, 
sull’assistenza alle incombenze burocrati-
che, altro? 
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pro loco… 
 

…in paese 

Prossimi appuntamenti autun-
nali: corso di cucina Siriana  

La Pro Loco Brendola organizza per il 
prossimo Ottobre un piccolo corso di cuci-
na Siriana. Saranno tre serate ognuna delle 
quali tratterà un argomento diverso. Salse 
fredde, piatti unici e dolci e tisane saranno 
i temi che ci porteranno a conoscere questa 
affascinante cultura. Nel prossimo numero 
vi daremo maggiori informazioni. 
A presto! 

(Pro Loco Brendola) 
 

Gita al Lago Maggiore 
Vi preannunciamo una gita prevista per l'8 
e 9 settembre 2017. 
Di seguito il programma: 
- VENERDÌ 8/9 
giro in battello e visita guidata alle isole 
borromee (isola Bella, isola Madre e isola 
dei Pescatori). Visita guidata ai palazzi e ai 
giardini delle isole. 
- SABATO 9/9 
Visita della statua di Carlo Borromeo ad 
Arona e della Rocca di Angera. 
Quote di partecipazione e maggiori detta-
gli saranno forniti nel prossimo numero de 
"In Paese" e sul nostro sito 
www.prolocobrendola.it 

(Pro Loco Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (24/05/2017) e pubblichiamo: 

Borse di studio a favore di 
alunni meritevoli 

L’Associazione 
Brendola-Insieme-
Onlus ha delibera-
to anche per 
quest’anno scola-
stico 2016/17, 
l’assegnazione di 
tre borse di studio 
da € 800 ciascuna, 

destinate a studenti meritevoli delle classi 
terze sec. dell’Istituto Comprensivo Galilei 
di Brendola. 
 La Onlus prosegue così la sua mission a 
sostegno delle Scuole del nostro paese, 
con l’obiettivo particolare di valorizzare il 
merito e l’eccellenza dei nostri alunni e 
contemporaneamente offrire un sostegno 
finanziario per la frequenza alla Scuola 
Superiore. 
 Le borse di studio sono infatti destinate a 
ragazzi/e che si sono distinti/e nel trien-
nio per meriti scolastici, costanza, tenacia 
e impegno nello studio. Godranno di pre-
ferenza nell’assegnazione gli alunni che, a 

parità di merito, appartengono a famiglie 
in situazione economica meno favorevole. 
L’ammissione al bando e la formazione 
della graduatoria verranno deliberati da 
una Commissione che esprimerà, a suo 
insindacabile giudizio, le valutazioni con-
clusive. 
Il termine per la presentazione delle do-
mande è stato fissato entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 21.07.2017. 
Per la documentazione richiesta per il 
bando e ogni altro approfondimento, po-
tete consultare il sito dell’associazione 
www.brendola-insieme-onlus.org .  
Brendola-Insieme-Onlus invita caldamen-
te i ragazzi e le loro famiglie ad approfit-
tare dell’opportunità e a presentarsi nu-
merosi a questo importante appuntamen-
to. 

(Il Direttivo di Brendola-Insieme-Onlus) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/06/2017) e pubblichiamo: 

Barriere architettoniche 
Come potete osservare dalla foto (sotto) il 
marciapiede di Via Generale Dalla Chiesa 
non essendo stato mantenuto a livello 
stradale non è idoneo per noi disabili in 
carrozzina e pertanto diventa difficilmente 
praticabile anche per le persone anziane e 
per le neo mamme che passeggiano con le 
carrozzine. Se guardate questa foto da vi-
cino osserverete che una carrozzina con le 
ruote davanti fa molta fatica a salire e 
scendere dal marciapiede. 
Ho parlato con gli operai segnalando loro 
la mancanza di rispetto delle normative, 
ma mi hanno risposto che il loro compito è 
di eseguire le direttive della Amministra-
zione Comunale e con queste belle parole 
mi hanno di nuovo “tagliato le gambe”.  
Con molto rammarico noto che ancora una 
volta le leggi sull’abbattimento delle bar-

riere per disabili non sono state applicate.  
Purtroppo ahime’, mi vergogno di essere 
un cittadino italiano perché in Italia esi-
stono leggi ben precise per noi disabili, pe-
rò non sempre vengono applicate. Segnalo 
questo disagio in quanto mi trovo spesso a 
combattere con questi ostacoli sia a Bren-
dola sia durante i miei viaggi in altri città.  
Una persona a me cara che ora non c’è più 
mi ha insegnato a lottare per i miei diritti 
con la parola; è necessario però che le isti-
tuzioni ci ascoltino. Questo argomento de-
ve far riflettere molto una persona sana e 
normale perché ricordatevi che anche una 
persona normale e sana può diventare di-
sabile, basta poco. 

(Stefano Romio) 
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Riceviamo (15/06/2017) e pubblichiamo: 

1055 cuori hanno battuto con 
noi 

È stata una corsa impegnativa, faticosa ma 
esaltante. 
Non ci dilungheremo: Grazie a tutti voi 
che ci avete appoggiato. 
Possiamo fin da ora promettere che sare-
mo fedeli ai valori che vi abbiamo espres-
so in campagna elettorale. Faremo 
un’opposizione attenta, costruttiva ma 
senza sconti. 
Noi saremo sempre il vostro tramite con il 
comune, calendarizzeremo regolari incon-
tri con cui tenervi informati di cosa si 
muove in comune. 
Potremo così continuare lo splendido dia-
logo iniziato con voi in modo da poter co-
gliere in maniera puntuale le vostre istan-
ze. 
La nostra pagina Facebook sarà una ba-
checa che vi terrà sempre informati. 
Ancora 1055 volte grazie. 

(Brendola Civica 2.0) 
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Riceviamo (17/06/2017) e pubblichiamo: 

Frittelle e solidarietà 
Impegno solidale per lo “staff delle fritole “, 
gruppo costituito da una quindicina di vo-
lontari brendolani che anche quest’anno 
ha partecipato con un proprio stand alla 
Sagreta dea Perara - festa del Comitato 
amici di via Rovigo (Altavilla), che si è 
svolta per due weekend consecutivi nel 
mese di giugno. 
Come si evince dal nome, il gruppo ha 
proposto la vendita di gustose frittelle 
prodotte in proprio , il cui ricavato sarà in-
teramente devoluto all’associazione ed alla 
ricerca della Fibrosi Cistica , malattia ge-
netica rara tra le più diffuse, che solo in 
Italia colpisce circa 1 neonato su 
2.500/3.000. 
L’impegno e la dedizione di questo grup-
po, oltre al generoso contributo di qualche 
azienda, ha consentito un eccellente risul-
tato, finalizzato a sostenere chi è meno for-
tunato. 
Per consuetudine, abbiamo inoltre ricevuto 
la gradita visita di Roberto Baggio, sempre 
gentile a portarci il suo saluto e disponibile 
per l’inevitabile foto di gruppo con alcuni 
componenti dello staff. 

(Per lo “staff delle fritole”, 
Brunella Ferraro) 
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Riceviamo (30/05/2017) e pubblichiamo: 

“Da cuore a cuore” - Brendola –
Insieme Onlus 

Ciao a tutti.  
Avete notato il locale che espone abbi-
gliamento, giochi e libri usati per bimbi 
accanto alla sede della Polisportiva? Vo-
gliamo farci conoscere meglio. 
Siamo un gruppo di genitori e, come tutti, 
ci siamo accorti che i nostri figli crescono 
in fretta, i loro vestitini e giocattoli in poco 

tempo non sono 
più utilizzabili. 
Così abbiamo pen-
sato di attivare un 
interscambio di 
raccolta e distribu-
zione di indumen-
ti, scarpe, giocatto-
li, passeggini ecc. 
da 0 a 10 anni, usa-
ti ma ancora in 
buono stato. 
Il nostro progetto 
si chiama “Da cuo-
re a cuore” ed è 
formato da volon-
tari che il sabato 
mattina dalle 9.30 
alle 12.30 e il mer-
coledì pomeriggio 

dalle 15.30 alle 17.30 si ritrovano nel loca-
le del Centro sociale messo cortesemente a 
disposizione dall’Amministrazione co-
munale, sotto la Biblioteca civica.  
Potete portarci il vostro usato, pulito e in 
buone condizioni; provvederemo a cata-
logarlo ed esporlo. Chiunque può venire a 
visionarlo e, lasciando una libera offerta, 
scegliere ciò che ritiene utile. L’intero ri-
cavato viene devoluto all’Associazione 
Brendola -Insieme Onlus che opera da 
anni nel nostro territorio a sostegno del 
sociale, particolarmente delle Scuole di 
Brendola. 
Seguiteci su facebook Brendola-Insieme 
Onlus dove troverete altre notizie e foto 
del nostro lavoro. 
Vi aspettiamo, anche per una semplice vi-
sita. Insieme per i nostri bimbi. 

(I volontari di “Da cuore a cuore”) 
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Riceviamo (17/06/2017) e pubblichiamo: 

A.C.R. e Gruppi Giovanissimi 
Siamo il gruppo di giovani animatori 
dell'Azione Cattolica dell'Unità Pastorale 
"S. Maria Bertilla" di Brendola: una trenti-
na di persone dai 18 ai 30 anni che seguo-
no i gruppi A.C.R. e Giovanissimi della 
nostra comunità. 
"I care è il motto americano intraducibile dei 
giovani: me ne importa, mi sta a cuore". Que-
sto è anche il nostro motto, un'esortazione 
che ci spinge a non cercare il "meno", ma il 
"di più"; a non accontentarci del banale ma 
ad andare in profondità. 
Il nostro servizio è quello di accompagnare 
i bambini e gli adolescenti che ci sono affi-
dati nella loro crescita umana e spirituale. 
A partire dallo stare insieme in gruppo, 
proponiamo attività, iniziative, condivi-
sioni ed uscite in cui mettiamo al centro i 
ragazzi, il loro vissuto, i loro bisogni e de-
sideri, ma soprattutto le loro domande; 
domande a cui non pretendiamo di dare 
delle risposte immediate, ma per le quali ci 

mettiamo in gioco insieme costruendo un 
cammino condiviso. 
La nostra è una delle realtà più attive e vi-
vaci della zona, grazie all'impegno nel 
formarci e alla costanza nel perseguire i 
nostri obiettivi. 
A.C.R. 
I ragazzi che partecipano alle attività van-
no dai 6 ai 14 anni e attualmente sono circa 
una sessantina. Abitualmente ci troviamo 
con un incontro mensile alla domenica 
mattina dalle 09:00 alle 13:30 presso il Sa-
lone di San Michele, con la possibilità di 
pranzare insieme. Proponiamo inoltre un 
percorso specifico per i ragazzi delle scuo-
le medie, con alcuni incontri a loro dedica-
ti al sabato sera. Oltre ad alcune uscite in-
vernali, organizziamo per i nostri ragazzi 
anche una proposta estiva a conclusione 
del percorso annuale. 
GIOVANISSIMI 
I gruppi giovanissimi sono aperti ai ragaz-
zi dai 14 ai 19 anni; attualmente agli incon-
tri ne partecipano una cinquantina e si ri-
trovano ogni lunedì sera a Madonna dei 
Prati dalle 20:30 alle 22:00. Il gruppo è 
suddiviso in tappe, che corrispondono alle 
diverse età anagrafiche e ciascuna tappa 
affronta un tema: fiducia, amore, speranza, 
fede, servizio. Il nostro intento è quello di 
dare ai ragazzi gli strumenti necessari per 
capire la realtà in cui inseriti, sapendo 
prendere scelte mature e consapevoli e ac-
compagnando la crescita e le domande di 
ciascuno. Tutto ciò si realizza attraverso 
attività attive e coinvolgenti, che stimolano 
il dibattito; oltre a questo, promuoviamo il 
confronto con testimonianze di vita, espe-
rienze di volontariato da far conoscere e 
culture diverse dalla nostra. Proponiamo 
uscite invernali ed estive, che rafforzano i 
legami all'interno del gruppo e permetto-
no di trascorre insieme un tempo di "quali-
tà". 
L'entusiasmo di chi partecipa alle nostre 
proposte ci spinge a dare loro sempre 
nuove opportunità per stare insieme, co-
struire legami autentici e creare spazi di 
condivisione e ascolto. Gli argomenti su 
cui ci si confronta vanno dal vissuto per-
sonale all'attualità.  Tutto questo dà la pos-
sibilità di crescere assieme a loro. 
Fra gli animatori ACR e Giovanissimi si è 
costruita una solida collaborazione, che ha 
permesso anche di fare delle proposte co-
muni di formazione: una sinergia genuina, 
leale e sincera. 
Aspettiamo tutti coloro che vorranno unir-
si a noi o conoscere la nostra realtà ad ot-
tobre con l'inizio delle attività! 
(Le responsabili Giovanissimi, Silvia ed Anna, 

i responsabili ACR, Simone e Nicolò, 
a nome di tutti gli animatori 

di Azione Cattolica Brendola) 
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