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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Restyling cartelloni turistici 
Restyling per i cartelloni turistici collocati 
nel territorio, precisamente in Piazzetta del 
Donatore, Piazza della Vittoria e Via Pal-
ladio-bivio Ca’ Nova. 
Sono stati rivisti ed aggiornati i dati pre-
senti, vale a dire la carta del territorio, i 
luoghi di interesse, i servizi e la ricettività. 
Fateci sapere se vi piacciono e se possiamo 
renderli più utili e completi. 

(Pro Loco Brendola) 

 

R 
redazione… 
 

…in paese 

Cari lettori, ecco i compiti per 
le vacanze! 

IN PAESE, come ogni anno da ormai quat-
tordici anni, si prende una pausa estiva e 
dopo l’uscita di luglio ritornerà puntuale a 
settembre. 
Nel frattempo la Redazione vuole lasciare 
ai propri lettori un po’ di compiti per le 
vacanze, perché in agosto non si annoino e 

soprattutto perché da questa finestra che ci 
ostiniamo a tenere aperta sulla vita di 
Brendola passi ancora e sempre più aria, 
in forma di idee, pensieri e spunti. 
Siamo convinti che molti, tutti abbiano 
qualcosa di interessante da dire, ma spesso 
non viene spontaneo dirlo e allora bisogna 
costruire le occasioni e gli stimoli. 
Dai mesi prossimi vorremmo promuovere 
su questo foglio alcune iniziative nuove: 
- BELLEZZA IN PAESE, una rubrica su 

un tema tanto semplice quanto difficile, 
declinato in chiave nostrana (vedi artico-
lo dedicato a pag. 11 di questo numero); 

- APPROFONDIMENTI IN PAESE, un 
spazio da dedicare ogni 
mese ad un tema di par-
ticolare interesse per il 
nostro paese, scelto per 
l’attualità e l’importanza 
ed affrontato di volta in 
volta raccogliendo in-
formazioni sul territorio 
e consultando i soggetti 
competenti; ai lettori 
chiediamo di segnalarci 
temi e domande che 

vorrebbero vedere presentati nel nostro 
giornale; 

- Uno spazio per presentare i NEOLAU-
REATI IN PAESE, i nostri compaesani 
che completano un percorso universita-
rio, con una breve intervista 
sull’esperienza di studio e sulle prospet-
tive future e con un sommario sulla tesi 
di laurea; 

- LETTURE IN PAESE, una rubrica dedi-
cata ai libri e alle letture in genere, in cui 
ognuno può liberamente consigliare, rac-
contare e commentare ciò che ha letto, 
così da condividere e magari confrontare 
le esperienze; scriveteci quindi i vostri ti-
toli preferiti insieme ai pensieri e alle 
sensazioni che vi hanno suscitato, come i 
consigli per l’estate che trovate in questo 
numero a pag. 10. 

Forse stiamo esagerando con progetti e 
ambizioni, ma ci proviamo! 
E se voi lettori farete bene i compiti per le 
vacanze, già settembre avremo i vostri 
contributi da pubblicare. 

(Le Redazione) 
 

 

gli appuntamenti… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/07/2017) e pubblichiamo: 

Assemblea su Acqua e PFAS al 
Palazzetto venerdì 14 luglio 

Avvisiamo i lettori che il 14 luglio Brendo-
la ospiterà una importante assemblea dal 
titolo: “E l’acqua? La verità sui PFAS – At-
to secondo”. Alla serata interverranno im-
portanti esponenti politici e tecnici che si 
stanno occupando di questo drammatico 
problema che rischia di provocare enormi 
problemi sanitari ed economici nel nostro 
territorio. Alla luce della relazione del 
NOE (Nucleo operativo ecologico dei ca-
rabinieri) tenteremo di informare sullo sta-
to delle indagini nei confronti dei respon-
sabili di questa gravissima contaminazio-
ne, e su quali sono i programmi per otte-
nere fonti pulite per i nostri acquedotti.  
La serata è organizzata da Legambiente 
con la collaborazione del Coordinamento 
Acqua Libera dai PFAS. Ringraziamo 
l’Amministrazione Comunale per il patro-
cinio della serata. Vi aspettiamo numerosi 
venerdì 14 luglio presso il palazzetto dello 
sport dalle ore 20,45.  
(Muraro Dario, Coord. Acqua libera da PFAS) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

La nuova Giunta risponde 
A seguito dell'avvenuta composizione del-

la nuova Giunta Comunale di Brendola, la 

nostra Redazione ha sottoposto alcune 

domande a Sindaco e Assessori, ciascuno 

per le relative aree di competenza/delega. 

Ecco le domande insieme alle risposte: 
1) Che situazione ha trovato? 
A questa domanda desideriamo dare una 
risposta unica, in quanto non ci sono si-
tuazioni significativamente particolari a 
cui possiamo riferirci e anche per non te-
diare i concittadini lettori con discorsi ri-
petitivi. In primo luogo ci preme ringra-
ziare il Commissario Prefettizio dottor Vi-
tetti per il lavoro puntuale e concreto svol-
to in questi mesi e per aver traghettato il 
nostro paese verso le elezioni amministra-
tive durante una fase di passaggio delicata 
e vulnerabile. La situazione che abbiamo 
trovato pertanto corrisponde alla sua pro-
spettiva tecnica coadiuvata dall’operato 
degli uffici comunali. Senza dubbio ab-
biamo trovato una situazione complessa e 
non scevra di criticità, ma questo costitui-
sce il nostro punto di partenza e ci stimola 
a lavorare con serietà e perseveranza per 
elaborare soluzioni concrete e piani 
d’azione a lungo termine, mettendo in atto 
i nostri punti programmatici, che, 
nell’intento di riunire il paese, hanno come 
solo scopo il benessere del singolo e della 
comunità. 
2) Che traguardi intende raggiungere? 
Sindaco Beltrame: “Non sono e non sa-
ranno previste nuove lottizzazioni richie-
ste da immobiliari, né tanto meno palazzi-
ne a tre/quattro piani, ma un‘edilizia di 
pregio qualitativo e ambientale. Continue-
remo a salvaguardare il nostro paesaggio 
collinare e rurale (sentieri, risorgive, zone 
boscate, ecc.) favorendo il connubio pub-
blico e privato con piani di riordino e valo-
rizzazione soprattutto delle zone boscate. 
Avrò a cuore l’Ambiente considerate le 
problematiche che ci troviamo ad affronta-
re. Cercheremo di recepire tutte le infor-
mazioni possibili dagli enti preposti: anali-
si, studi soluzioni in merito al problema 
PFAS.” 
Assessore De Peron: “L'assessorato ai Ser-
vizi sociali svolge funzioni di promozione, 
programmazione e coordinamento nel si-
stema integrato di interventi e servizi so-
ciali e sociosanitari. Gli interventi di natu-
ra socio-assistenziale saranno quindi rivol-
ti a quella fascia di utenza che non è in 
grado di far fronte alle proprie esigenze 
primarie, sia di tipo economico che di ca-
rattere psico-fisico. Per quanto concerne 
l’istruzione, siamo convinti che è impor-
tante garantire l’istruzione come diritto al-
lo studio, attraverso la qualità dei servizi 
(trasporto, mensa) e la sicurezza 
dell’edilizia scolastica, ma che lo è altret-

tanto educare con una visione aperta al 
territorio, ricco di realtà di volontariato 
con le quali è opportuno promuovere un 
interscambio culturale. 
Infine la cultura ha il compito di salva-
guardare e gestire i beni umani, culturali 
ed artistici, per cui supporteremo e orga-
nizzeremo eventi in collaborazione con le 
associazioni operanti nel nostro comune, 
seguendo gli indirizzi programmatici, in-
crementando e sostenendo lo sviluppo tu-
ristico e di marketing territoriale.” 
Assessore Rodighiero: “La gestione del bi-
lancio pubblico percorrerà due direttrici 
fondamentali: la prima è la consapevolez-
za che ciascun impegno di spesa del co-
mune comporta giocoforza un impiego di 
denaro di tutti i contribuenti, i quali meri-
tano un incondizionato rispetto; la secon-
da è il bilanciamento tra il rigoroso rispet-
to dei vincoli di finanza pubblica (in parti-
colare del pareggio di bilancio) ed il sod-
disfacimento di quel nucleo di diritti socia-
li che devono essere sempre e comunque 
garantiti. Altresì, si evidenzia che la leva 
fiscale sarà utilizzata per contribuire, per 
quanto possibile per un ente locale, a crea-
re quelle condizioni di sistema atte a con-
sentire il mantenimento e la creazione di 
lavoro da parte della preziosa realtà pro-
duttiva del nostro territorio." 
Assessore Fabris: “Per quanto riguarda i 
lavori pubblici darò massima importanza 
alle manutenzioni straordinarie dell’esi-
stente, alle riparazioni e alla messa in sicu-
rezza degli edifici pubblici. In merito alle 
realtà associative, è mia intenzione svolge-
re un ruolo di coordinamento e valorizza-
zione delle persone coinvolte, delle attività 
già ben radicate nel territorio e delle nuove 
proposte che verranno presentate. Infine, i 
giovani saranno protagonisti con questa 
amministrazione, non solo grazie alla rico-
stituzione della consulta, ma anche in qua-
lità di motore per iniziative siano esse cul-
turali o legate a manifestazioni che possa-
no creare dei momenti di incontro 
all’interno della nostra comunità.” 
Assessore Stenco: “L’amministrazione si 
farà promotrice di iniziative anche e so-
prattutto in stretto rapporto e collabora-
zione con tutte le altre istituzioni compe-
tenti, ad esempio la Prefettura e ogni Forza 
di Polizia, e in primis con la polizia locale 
cui assicureremo adeguati strumenti di in-
tervento. Non vorrà solo essere una sicu-
rezza sul territorio ma l'approccio sarà 
esteso anche ai fenomeni attuali quali la 
violenza sulle donne e il bullismo. 
Studieremo il piano di Protezione Civile al 
fine di intervenire in modo veloce e fluido 
in caso di emergenza di qualsiasi natura.  
Ci sarà la massima collaborazione con la 
Polisportiva per promuovere tutte le mani-
festazioni che animano Brendola e i terri-
tori vicini.” 
3) Quali saranno le Sue prossime azioni e 
iniziative concrete? 
Sindaco Beltrame: “In linea con quanto 
previsto dal PAT, sarà necessario prevede-

re un aggiornamento del Piano degli In-
terventi, con particolare attenzione al re-
cupero del tessuto urbano esistente del 
centro di Brendola, delle frazioni, delle 
contrade, consentendo aggiustamenti e in-
terventi mirati per il recupero 
dell’esistente, inserimento di modeste uni-
tà di completamento e rafforzamento dei 
servizi, favorendo il permanere della po-
polazione a presidio del territorio. In tema 
ambientale mi sono già mosso con il con-
sigliere Rossi per la formazione di una 
consulta tematica, che si occupi della pro-
blematica PFAS in modo serio. Come ho 
avuto modo di scrivere e dire più volte 
avrò a cuore la salvaguardia del nostro 
territorio e della salubrità dello stesso” 
Assessore De Peron: “Nello specifico pro-
muoverò l'integrazione delle politiche so-
ciali con le altre politiche settoriali come le 
politiche del lavoro, della casa, 
dell’orientamento professionale, dell'istru-
zione, dell'educazione, delle dipendenze 
patologiche e delle nuove povertà. Il mio 
impegno verterà prima di tutto nel dare ri-
sposta ai più bisognosi attraverso delle va-
riazioni di bilancio. Intendo continuare 
una costruttiva collaborazione con il comi-
tato di gestione della scuola materna e con 
le associazioni che fanno capo al mio as-
sessorato (Caritas e Sogit), pubblicare un 
bando per la ricerca di sponsor per le atti-
vità culturali e soprattutto rinnovare le va-
rie convenzioni in scadenza, in particolare 
la convenzione con il centro medico, per 
apportare possibili migliorie. Il tutto verrà 
fatto in collaborazione con la dott.ssa 
Chiara Zaltron, consigliere comunale inca-
ricata di studiare le singole problematiche 
relative al mio assessorato.” 
Assessore Rodighiero: “Nell’immediato sa-
remo impegnati nella verifica degli equili-
bri di bilancio e nella variazione di asse-
stamento generale. Altresì, come ammini-
strazione attueremo sin da subito un pri-
mo provvedimento che utilizzerà la leva 
fiscale per cercare di incentivare 
l’occupazione di Brendolani. Inoltre, co-
minceremo a cercare di creare spazi di bi-
lancio, provando a ridurre specifiche voci 
di spesa.” 
Assessore Fabris: “Devo ultimare 
un’analisi dettagliata di tutte le problema-
tiche inerenti il territorio, cercando di capi-
re quali sono le priorità senza perdere di 
vista l’ordinaria manutenzione delle no-
stre strade e di quanto rientra nel patri-
monio pubblico. Dobbiamo inoltre proce-
dere alla programmazione per redigere il 
DUP. Fisserò a breve degli incontri con le 
varie associazioni singolarmente e poi in-
sieme per fare opera di coordinamento e 
programmazione.” 
Assessore Stenco: “Potenzieremo la video 
sorveglianza e garantiremo sul territorio la 
presenza delle forze dell'ordine nelle ore 
notturne, nel pieno rispetto delle regole e 
per la salvaguardia di tutti i cittadini.” 

(La Redazione) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/06/2017) e pubblichiamo 

Ma... Brendola è un paese adat-
to per noi disabili? Per me NO!  
Cari Brendolani, ho scritto su in Paese n° 
146 maggio 2017 un articolo dal titolo: “Se 
vuoi il mio posto prenditi anche la mia di-
sabilità” dove parlavo dei parcheggi ri-
servati ai disabili e ho anche scritto un al-
tro articolo su In Paese n° 147 di giugno 
sempre 2017, dal titolo Barriere Architet-
toniche dove denunciavo la presenza di 
barriere architettoniche sul territorio di 
Brendola. 
 Non vorrei aver scritto questi due articoli 
di riflessioni e idee per niente, dato che a 
Brendola si parla gran poco di handicap e 
dei disabili.  
Invito tutte le persone a parlare con noi, 
aiutarci e dare una mano per portare 
all’attenzione dell’opinione pubblica i di-
sagi che noi disabili viviamo ogni giorno. 
Io spero che questa nuova amministrazio-
ne consideri i miei suggerimenti.  
Una persona che cammina con le stampel-
le, chi è in carrozzina, , le persone sane 
anziane, queste persone devono ricevere 
amore, amicizia, devono divertire , si de-
vono divertire, non essere considerate un 
peso e soprattutto devono ricevere rispet-
to perché oggi questa parola sembra non 
esistere più .  
Cara amministrazione adesso spero che 
Voi ci aiuterete.  
Al Sindaco chiedo di pensare a una riqua-
lificazione delle strade togliendo qualsiasi 
ostacolo che possa impedire a noi disabili 
di poter tranquillamente muoverci per le 
strade e i marciapiedi di Brendola. Sugge-
risco alla nuova amministrazione di ini-
ziare dai luoghi più vicino ai negozi (vedi 
in Piazza Mercato dove permangono bar-
riere architettoniche anacronistiche per i 
nostri tempi.) 
Per concludere mi auguro che questa 
amministrazione faccia qualcosa per NOI. 
Grazie dell’ascolto.  

(Stefano Romio) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/06/2017) e pubblichiamo: 

Stop PFAS Genitori Attivi 
Brendola: Il veleno invisibile 

C’era una volta una piccola 
fabbrica nascosta nel verde. 
Scorreva sotto di essa una 
grande falda d’acqua, che per 
chilometri riforniva persone, 

animali, campi e orti. La fabbrica versava 
nell’acqua veleno trasparente e inodore. 
Ma nessuno ha mai saputo finora che 
l’acqua era avvelenata… Tutti abbiamo 
continuato a berla, ad usarla per il nostro 
campo, per l’orto, per le mucche, per le 
galline… L’abbiamo bevuta noi, e 
l’abbiamo data ai nostri bambini; abbiamo 
mangiato i nostri prodotti senza sapere 
che erano contaminati… e ci siamo avve-
lenati tutti! 
Questa storia non ha lieto fine.  
La fabbrica è ancora lì. L’acqua è ancora 
avvelenata, e lo sarà ancora per molto 
tempo. 
Ma noi possiamo fare qualcosa? 
Da questa domanda nasce il nostro grup-
po: Stop Pfas Genitori Attivi Brendola. 
Siamo un gruppo di genitori di Brendola, 
uniti nell’interesse comune di salvaguar-
dare il bene più prezioso: i nostri bambini 
e le nostre vite. 
Non abbiamo nessuna connotazione poli-
tica, nessun colore, se non l’azzurro 
dell’acqua. 
Riteniamo che la nostra salute sia in peri-
colo, e che il nostro territorio sia stato ro-
vinato. L’obiettivo generale del nostro 
gruppo è quello di ottenere azioni concrete 
per avere acqua pulita da tutti i rubinetti e 
da tutti i pozzi. 
Vogliamo sensibilizzare informando, e 
creare un seguito di genitori pronti a so-
stenere le nostre azioni. 
Ci appelliamo al Principio di Precauzione 
(art.174 del Trattato di Amsterdam), sopra 
a tutto e prima di ogni altra cosa: ove vi 
siano minacce di danno serio o irreversibi-
le, l’assenza di certezze scientifiche non 
deve essere usata come ragione per impe-
dire che si adottino misure di prevenzione: 

se una cosa può far male, evitala! 
Il Gruppo Stop Pfas Genitori Attivi Bren-
dola è a disposizione: se avete dubbi o 
domande potete consultare la bacheca Fa-
cebook: 

www.facebook.com/genitoriattivibrendola 
(Coordinatori del gruppo: 

Samanta Targon, Marika Arena, 
Paparella Monica, Dario Muraro, 

Francesco Muraro, Giuliano Rigolon) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (26/06/2017) e pubblichiamo: 

Dal coro “I Musici di Brendo-
la” 

Il 22 giugno si è conclusa con la tradizio-
nale “bigolada” la stagione 22016/2017 del 
coro “I Musici di Brendola”. 
Si è trattato di una stagione particolarmen-
te ricca di novità e di colpi di scena: 
l’elezione del nuovo direttivo, di cui è pre-
sidente Maria Rosa Viale e vice-presidente 
Dario Muraro. La prima azione intrapresa 
è stata la sostituzione del Maestro. 
Il nuovo Maestro è il Sig. Davide Serena, 
accettato e voluto all’unanimità da tutti i 
coristi. Il Sig. Serena, ben conosciuto a 
Brendola per la sua lunga attività di Mae-
stro del coro parrocchiale di Santo Stefano, 
si propone di fare del coro il punto di rife-
rimento per tutti coloro che, a Brendola, 
amino la musica tradizionale, folcloristica 
e non e magari vogliano cimentarsi in una 
nuova attività canora. 
Il coro è aperto a tutti e deve essere un 
punto d’incontro imperniato 
sull’entusiasmo di svolgere insieme 
un’attività piacevole sia per i cantori che 
per il pubblico che li ascolta.  
La nuova stagione riprenderà con la prima 
prova il 31 agosto prossimo e le prove sa-
ranno aperte a tutti. Invitiamo perciò 
chiunque sia interessato a recarsi alla sede 
di San Vito (di fronte alla chiesa parroc-
chiale) ogni giovedì sera dalle 8.30 in poi. 
Sicuramente tutti verranno accolti con en-
tusiasmo e, perché no?, ascoltati se deside-
rano esibirsi. 
Intanto il Maestro, il Direttivo e i Coristi 
augurano a tutti una buona estate. 

(I Musici di Brendola) 

 

http://www.facebook.com/genitoriattivibrendola
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/07/2017) e pubblichiamo: 

Discorso del Sindaco al primo 
Consiglio Comunale del 28 

giugno 
Buona sera a tutti, concittadini, è con im-
menso piacere e riconoscenza per la Vostra 
fiducia che questa sera mi presento uffi-
cialmente come nuovo Sindaco di Brendo-
la con una nuova squadra di assessori e di 
consiglieri legittimati dal consenso popo-
lare.  
Abbiamo iniziato in questa sala la nostra 
campagna elettorale ed è in questa sala che 
oggi ci presentiamo come amministratori 
con uno spirito nuovo di collaborazione 
verso le opposizioni e verso tutti i cittadini 
che vorranno collaborare con noi per ren-
dere Brendola un paese più vivo e ancora 
più accogliente. 
Innanzitutto voglio ringraziare la mia 
squadra, che mi ha dato fiducia e la possi-
bilità, oggi, grazie ad un duro lavoro, di 
essere Sindaco di una comunità viva e so-
lidale come quella di Brendola. Ringrazio 
tutti coloro che ci hanno sostenuto e dato 
fiducia votandoci. Un ringraziamento par-
ticolare a mia moglie e alle mie figlie per 
avermi incoraggiato e sostenuto in questa 
nuova avventura. Essere Sindaco per me 
oggi è un onore e un traguardo importante 
e una grande responsabilità che arriva do-
po un lungo impegno politico e ammini-
strativo che dura da più di vent'anni.  
Mi sono guardato indietro, in questi gior-
ni, e quello il traguardo che ho raggiunto 
oggi voglio dedicarlo alla persona a cui 
devo tutto, anche questo risultato, e che 
ora non c’è più: a mio padre, che fin da 
quando ero giovane mi ha sempre soste-
nuto nella mia passione per la vita del 
paese, incoraggiandomi e spronandomi in 
un percorso amministrativo a volte diffici-
le. Mi ha preceduto nell’impegno politico e 
poi guidato, lasciandomi un testimone di 
valori e di amore per la politica nel senso 
più bello e nobile del termine (l’unico sen-
so che dovrebbe avere), testimone che io 
voglio portare avanti nel rispetto e nella 
memoria di lui e al servizio di tutte le per-
sone oneste e integre. 
Ma ora dobbiamo guardare avanti e in-
nanzitutto analizzare il voto elettorale che 
riflette un paese diviso e dove circa il 37% 
degli elettori non ha votato; quest’ultimo 
dato rattrista, perché con ben tre liste e al-
trettanti programmi non si è riusciti a con-
vincere e far sentire parte di un progetto 
così tanti concittadini, tanto che non hanno 
ritenuto importante nemmeno scegliere il 
proprio Sindaco. Il restante 63%, invece, si 
è diviso in quasi egual misura, così da de-
cretarci vincitori con soli 46 voti in più ri-
spetto alla seconda lista. Per questi motivi, 
nei prossimi 5 anni la nostra missione è 
quella di unire questo paese per vincere le 

sfide sempre più impegnative che questo 
prolungato periodo di crisi nazionale ci 
prospetta. 
Il nostro impegno sarà, innanzitutto, di 
cercare la collaborazione con tutte le oppo-
sizioni, in nome del bene comune, sempre 
rispettando i ruoli, ma valutando attenta-
mente anche le loro proposte. Chiediamo 
quindi alle opposizioni di mettere la paro-
la “fine” alla campagna elettorale e di 
aprire un dialogo serio e costruttivo per il 
bene della comunità brendolana. Il perio-
do di crisi economica, politica e sociale ci 
impone come amministratori di anteporre 
il bene comune a qualsiasi altra diatriba o 
questione. 
La priorità è Brendola e i suoi cittadini! 
Il nostro programma si basa su proposte 
concrete e su progetti che condivideremo, 
per un importo stimato di circa tre milioni 
di euro in 5 anni, progetti economicamente 
sostenibili e fattibili. La vera grande sfida 
sarà quella di coinvolgere la popolazione 
in questi progetti, come ad esempio la ri-
qualificazione di piazza Mercato e del cen-
tro di Brendola, lo studio di un progetto 
turistico sostenibile e realizzabile, tramite 
strumenti come le consulte tematiche che 
coinvolgeranno la popolazione nelle scelte 
amministrative per migliorare il nostro 
paese. La crisi che ormai perdura da anni 
ci deve spronare al cambiamento per tro-
vare nuove vie di sviluppo per il nostro 
paese, pensando a Brendola in dimensione 
sovracomunale di primaria importanza in 
un ambito regionale e nazionale. Paese 
dalle tante eccellenze che dobbiamo far 
conoscere, che si deve aprire e diventare 
protagonista, rilanciando nuovi settori 
economici sociali e culturali diversi da 
quelli che ormai oggi risultano vecchi e 
stantii. 
Dobbiamo insieme risolvere problemi fon-
damentali come quelli della salubrità 
dell’acqua, della disoccupazione e di un 
impoverimento soprattutto della classe so-
ciale media. È in questi momenti che si ve-
de quanto forte può essere una comunità, 
quando cammina insieme verso nuovi 
obiettivi realizzando che il cambiamento e 
l’innovazione sono delle risorse. Per otte-
nere questo è necessario che tutta la co-
munità lavori all’ unisono con un unico 
obiettivo che si chiama bene comune. 
In quest’ottica abbiamo deciso di inserire 
delle nuove figure amministrative, i consi-
glieri comunali delegati, che aiuteranno la 
squadra di giunta, che poi presenterò, nel-
lo studio di tematiche amministrativamen-
te importanti; abbiamo pensato, in questo 
modo, di responsabilizzare la figura del 
consigliere, che troppo spesso era relegata 
ad un ruolo marginale della vita ammini-
strativa. Nel prossimo consiglio comunale 
provvederemo a inserire nello statuto que-
sta figura amministrativa e sempre in quel 
consiglio lavoreremo alla prima variazione 
di bilancio che, per maggiore condivisione, 
studieremo con un consiglio comunale al-
largato, dove ogni consigliere di maggio-

ranza e opposizione potrà dire la sua, con 
la possibilità di invitare degli esperti per 
migliorare le proposte di bilancio. 
Stiamo già studiando come istituire due 
importanti consulte, una permanente sul 
problema acqua e una per lo studio della 
riqualificazione di Piazza Mercato. 
Sicuramente tutto quello che proponiamo 
lo potremo ottenere con la competenza 
delle persone e con la condivisione delle 
scelte.  
Grazie. Grazie ancora a tutti voi. 

 (Il Sindaco, 
Bruno Beltrame) 

 

Discorso del Vicesindaco al 
primo Consiglio Comunale del 

28 giugno 
Buonasera. Ringrazio il Sindaco per 
l’incarico che mi ha assegnato e per le mo-
tivazioni che lo hanno portato a fare que-
sta scelta.  
Voglio ringraziare anche tutti i cittadini 
per la fiducia e la stima che quotidiana-
mente dimostrano di avere nei miei con-
fronti.  
Molto spesso mi sento chiedere se sono 
consapevole dell’impegno che mi sono as-
sunta. Vi voglio rassicurare: “La responsa-
bilità la sento tutta!”, ma io sono una don-
na d’azione, che ama le sfide e che le co-
glie con coraggio e determinazione.  
Mi spenderò per tutta la cittadinanza, sen-
za fare distinguo, partendo dagli ultimi e 
dai più indifesi. Mi metterò in ascolto atti-
vo e cercherò di dare risposta ai loro biso-
gni. 
 Come ho ribadito più volte durante la 
campagna elettorale, è opportuno che la 
società, cioè noi, ci riappropriamo del va-
lore fondante che è quello della famiglia. 
Mai come in questo momento storico sono 
state profondamente scosse le radici di 
questa prima cellula sociale e minati i suoi 
presupposti naturali. La famiglia ha 
l’importante compito di educare i propri 
figli che saranno gli uomini di domani. 
Questi giovani che spesso sono criticati, 
vanno invece aiutati a difendersi dai peri-
coli che una società liquida e relativista 
come la nostra tende a occultare. 
L’Amministrazione vuole essere vicina ai 
genitori, collaborando anche con gli edu-
catori e gli insegnanti, nel promuovere oc-
casioni di confronto su tematiche etiche, 
inserendo nei piani educativi contenuti le-
gati all’educazione all’ambiente, alla salute 
e alla difesa dalle varie dipendenze. 
La mia generazione, che non è stata suffi-
cientemente rispettosa dell’ambiente, lo ha 
inquinato e oggi si trova a dover fare i con-
ti con emergenze di difficile soluzione, ha 
l’obbligo di preparare i giovani a inserirsi 
nel mondo del lavoro con la consapevo-
lezza che bisogna mettere al primo posto 
la salvaguardia dell’ambiente, che ci è sta-
to affidato per essere custodito e gestito 
con saggezza. 
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Ho letto con sconcerto quanto è stato pub-
blicato nel foglio “In Paese” di giugno 
2017, a proposito della nostra lista civica 
“Uniti per Brendola”. Si riporta che “ab-
biamo espresso pensieri in libertà, certifi-
cando il nostro essere veri cristiani in 
quanto c’è un “prima noi” e un “dopo gli 
altri”, facendo così strage del messaggio 
evangelico e della Dottrina Sociale della 
Chiesa”.  
Faccio presente che nel Compendio della 
Dottrina sociale della Chiesa (73) si legge 
che nel terzo livello di insegnamento teo-
logico, cioè quello deliberativo delle co-
scienze, si è chiamati “a mediare le norme 
oggettive e generali nelle concrete situa-
zioni sociali”. Questo significa che per af-
frontare le situazioni sociali bisogna met-
tere in atto sforzi politici. Ma qual è 
l’attuale situazione sociale? Nel sito di Ve-
neto Lavoro si trova una tabella i cui dati 
sono eloquenti: al 31 dicembre 2016 i di-
soccupati italiani in Veneto erano 379.723, 
gli stranieri 136.783 per un totale di 
516.506 con un 26% rilevantissimo di quo-
ta stranieri. Dal Rapporto Statistico 2016 
pubblicato nella Banca dati della Regione 
Veneto, il tasso di disoccupazione è del 
7,1% con un 24,7% di disoccupazione gio-
vanile. Un’ indagine effettuata dall’Istituto 
Giuseppe Toniolo rivela che il 61% dei 
giovani italiani è pronto a emigrare per 
cercare lavoro all’estero e nove giovani su 
dieci sono convinti che ormai lasciare la 
Penisola sia una necessità. Infine il 70% 
degli intervistati ritiene che l’Italia offra al-
le nuove generazioni opportunità sensi-
bilmente inferiori a quelle degli altri paesi 
sviluppati. Tanto per concretizzare riflet-
tiamo sulle dolorose parole di Loris Trevi-
san, padre di Gloria, la giovane architetto 
ventisettenne di Camposampiero, morta 
nel rogo del grattacielo londinese assieme 
al suo fidanzato: «Aveva appena trovato 
un lavoro, poteva essere l’inizio di una 
nuova vita»; “È colpa dello Stato che co-
stringe i nostri giovani ad andare all’estero 
per cercare un futuro”.  
E a questo punto sorge legittima la do-
manda: “È proprio così scorretto mettere 
il” prima noi” e un “dopo gli altri”?”  
“Ama il prossimo tuo come te stesso” dice 
il comandamento evangelico più impor-
tante… “chi non ama sé stesso non può 
amare gli altri!” E allora partiamo dal 

noi…Vediamo quali sono le nostre risorse 
per poter aiutare gli altri, senza falsi buo-
nismi, dando loro opportunità di inseri-
mento lavorativo e sociale. Nella seconda 
lettera ai Tessalonicesi S. Paolo dice: “Chi 
non lavora non mangi”, noi non siamo qui 
a negare un piatto di pasta, ma riteniamo 
che la dignità della persona sia strettamen-
te legata al lavoro, che come abbiamo visto 
non c’è per tutti. Nella Populorum Pro-
gressio di Papa Paolo VI si legge che:” È 
legittimo il desiderio del necessario, ma il 
lavoro per arrivarci è un dovere. La sua 
funzione è di ridurre le disuguaglianze, 
combattere le discriminazioni, liberare 
l’uomo dalle sue servitù, renderlo capace 
di divenire lui stesso attore responsabile 
del suo miglioramento materiale, del suo 
progresso morale, dello svolgimento pieno 
del suo destino spirituale.”  
Dunque non solo noi di Uniti per Brendola 
non abbiamo stravolto la Dottrina Sociale 
della Chiesa, ma la seguiremo nelle nostre 
scelte politiche e amministrative. Il” prima 
noi” significa che ci impegneremo ad aiu-
tare le persone in cerca di occupazione at-
traverso azioni di accoglienza e informa-
zione, laboratori per l’orientamento e 
l’aggiornamento professionale, assistenza 
per piani formativi individuali. 
Ho iniziato il mio intervento con alcuni 
ringraziamenti, lo voglio concludere con 
l’ultimo ringraziamento che va a chi, forse 
amareggiato per l’esito delle elezioni, ha 
pensato di dare la sua interpretazione del-
la Dottrina sociale della Chiesa. Lo ringra-
zio perché mi ha permesso di chiarire che 
la dignità della persona è il valore che a 
noi di Uniti per Brendola sta particolar-
mente a cuore. 

(Il Vice Sindaco, 
Silvia De Peron) 

 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/07/2017) e pubblichiamo: 

Intervento letto dal consigliere 
Renato Ceron al Consiglio 
Comunale del 28 giugno 

Rivolgiamo un Grazie a quanti hanno scel-
to di mettersi a disposizione per contribui-
re all’Amministrazione del paese nella 
Nostra Squadra. Persone, quelle che ab-
biamo candidato, da tempo impegnate in 
varie realtà di Brendola, dal Sociale, alla 
Cultura, dal Volontariato alle Associazio-
ni, già orientate a dedicare tempo agli altri, 
libere da condizionamenti di partito, senza 
capi a cui dover chiedere il benestare, ren-
dere conto o prendere ordini. Uomini e 
Donne interessati al bene della Comunità, 
che non vivono di politica, né si realizzano 
sotto le ali di questo o quel politico di tur-
no. Candidati cui la politica non doveva 
servire per mantenersi o trovarsi un posto 
di lavoro. 

Un Grazie ancora più caloroso lo rivol-
giamo agli elettori che ci hanno scelti quali 
loro rappresentanti, ai cittadini che ci han-
no sostenuti ed incoraggiati durante la 
competizione. Questa Squadra ha condotto 
una campagna elettorale Onesta, Sincera, 
Trasparente, ha cercato il consenso in mo-
do semplice, senza intermediari più o me-
no noti. Abbiamo cercato di Unire non di 
dividere il Paese, abbiamo messo al centro 
la Solidarietà non la paura, ci siamo battuti 
per costruire non per demolire, promosso 
il dialogo non la chiusura. 
Quello che ci ha amareggiato sono stati gli 
attacchi sul piano umano/personale che 
hanno ferito alcuni di Noi. Attacchi frutto 
di una strategia finalizzata ad insinuare 
incertezze nell’elettorato, iniziati ben pri-
ma della crisi dell’Amministrazione, per-
ché il fine era noto. Oltrepassare il limite 
del rispetto delle Persone e dei propri Fa-
miliari è un cattivo/pessimo segnale, un 
brutto inizio. Si può essere avversari poli-
tici ma tutto ha un limite. 
Per pochi voti, una lista ha prevalso. Il 
primo partito è stato quello 
dell’astensione. 
Orizzonte Brendola continuerà a lavorare 
e ad impegnarsi in favore della Comunità, 
perché il nostro impegno elettorale non è 
stato mosso dal desiderio di una poltrona. 
Faremo una opposizione attenta e puntua-
le verificando che la maggioranza agisca 
sempre nell’interesse di TUTTI, control-
lando che non vi siano conflitti di interesse 
o privilegi di alcun tipo nelle scelte ammi-
nistrative. Siamo certi, che così facendo, 
saremo di grande aiuto alla nostra Comu-
nità. Noi continueremo a lavorare, a tro-
varci, a mantenere unita la nostra Squadra. 
Saremo sempre a disposizione dei Cittadi-
ni e delle Associazioni per qualunque esi-
genza che non dovesse ricevere adeguato 
ascolto. A disposizione di tutti i cittadini 
che lo vorranno, in special modo di quel 
65% che non si riconosce politicamente e 
culturalmente nell’attuale maggioranza e 
nelle decisioni che andrà a compiere. 
Il dialogo con i colleghi di minoranza sarà 
aperto e costruttivo.  
Mi aspettavo, da parte dell’attuale mag-
gioranza, un coinvolgimento su tematiche 
quali: PFAS, Scuola Materna, per non par-
lare poi degli Enti Esterni quali Agno 
Chiampo Ambiente, Pasubio, Acque del 
Chiampo, visto l’epilogo del subentro del 
CDA “politico” all’Amministratore Unico. 
Forse è più facile dirlo e scriverlo che il 
coinvolgere TUTTI nelle scelte strategiche 
per la Comunità. 
A nome di ORIZZONTE BRENDOLA i 
migliori Auguri a Brendola e a TUTTI i 
Brendolani. 
GRAZIE. 

(Orizzonte Brendola: 
Barbara Tamiozzo, 

Renato Ceron) 
 
 
 

 

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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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/07/2017) e pubblichiamo: 

Da Brendola Civica 2.0 
Cari cittadini di Brendola, dopo il 28/6 é 
ufficiale la composizione del nuovo consi-
glio comunale. Noi di Brendola Civica 2.0 
saremo in minoranza a rappresentare i 
1055 brendolani che ci hanno onorato del 
loro voto. Come? I programmi delle 3 liste 
che hanno corso sono simili, la campagna 
elettorale lo ha evidenziato. Molte delle 
decisioni future troveranno quindi, è ipo-
tizzabile, la nostra approvazione. Sui punti 
che ci troveranno discordi proveremo a in-
tavolare quanto meno una civile discus-
sione e chiederemo la giusta attenzione 
che merita il terzo del paese che rappre-
sentiamo. Saremo minoranza attenta, di 
massimo controllo, ma anche di collabora-
zione, disposta a partecipare a gruppi di 
lavoro e di studio delle problematiche più 
urgenti, nel rispetto dei ruoli, delle perso-
ne e degli interessi di Brendola e dei bren-
dolani. Non alzeremo la voce e/o il livello 
di discussione solo per far rumore, siamo 
convinti che i toni troppo accesi e la man-
canza di rispetto non siano un buon punto 
di partenza. 
Questo sarà il nostro modo di porci, ci co-
noscete, contiamo sul vostro sostegno con 
segnalazioni ed altro. 
Vi diamo appuntamento in consiglio co-
munale e nelle date che a breve calenda-
rizzeremo per incontrarci con tutti voi. 

(Brendola Civica 2.0) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/07/2017) e pubblichiamo: 

35 Percento 
35 %. Ricordiamocelo, bene. Il nuovo Sin-
daco ha vinto, in pratica grazie a un terzo 
dei votanti (e grossomodo, appena il quar-
to degli aventi diritto). Il che vuol dire, che 
2/3 del paese non ha fiducia, o peggio, ha 
piena disistima nei nuovi eletti. Si repli-
cherà, che la stessa osservazione varrebbe 
qualora avesse vinto una qualsiasi delle tre 

formazioni in lizza, 
avendo ciascuna con-
seguito all'incirca un 
terzo delle preferen-
ze. Certo, vero. Natu-
ralmente, il neo sin-
daco se ne è già usci-
to con le usuali pro-
messe: sarà il sindaco 
di tutti, lavorerà per 
il bene comune, ecc. 
Discorsi sentiti mi-
liardi di volte, da lui 
e da tanti suoi consi-
mili. Per quanto mi 
riguarda, aria fritta. Bruno Beltrame, dove 
è stato in questi anni? Non ha già dato 
amplissime prove, da vicesindaco, di uno 
stile politico improntato in sostanza all'au-
toritarismo? Perché, per quanto di sua 
competenza, non ha mai replicato alle tan-
te questioni da me poste, per il tramite del 
presente giornale, in merito ad affari di 
esclusivo, pubblico interesse? Ecco, solo un 
avviso al Beltrame e a i suoi: la maggior 
parte del paese non li ha voluti. Non 
commettano lo stesso errore del Dal Mon-
te, che si sentiva invincibile: prima fu ri-
confermato con la minoranza dei voti; poi, 
la sua pupilla venne proprio spazzata via, 
e il suo mentore con essa. Se davvero si 
vuole un'amministrazione “di tutti”, i 
nuovi eletti devono tagliare i ponti col 
passato, rinnegare sé stessi, fare il contra-
rio di quanto sin ora già visto. Non acca-
drà. Rassegnamoci, al solito sindaco che 
dice “sì” solo ai portatori di voti. 

(Michele Storti) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/07/2017) e pubblichiamo: 

Gita di Catechismo al Cristo 
Pensante 

Sabato 24 giugno, in una splendida giorna-
ta di sole rinfrescata dall'aria frizzantina 
delle Dolomiti, l'intrepido e coraggioso 
gruppo dei bimbi di Prima Comunione, 
zaino in spalla e scarponi ai piedi, hanno 
scalato il monte Castellazzo per raggiun-
gere, stanchi ma felici, il Cristo Pensante 

posto alla straordinaria quota di 2333 mt 
s.l.m. (FOTO QUI SOPRA) 
Tanta fatica e sudore ricompensati dalla 
bellezza del posto e dalla gioia di stare in-
sieme. 
Un sentito grazie a don G.Paolo per averci 
accompagnati e per la bella celebrazione in 
quota della S.Messa, e ai genitori per la 
partecipazione. 
Grazie Signore per questa bella giornata in 
compagnia. 

(Catechisti e Catechiste di 4° elementare) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/07/2017) e pubblichiamo: 

Ma il cielo è sempre più blù! 
Torna da settembre Doposcuola Obloblù, il 
servizio pomeridiano organizzato dalla 
Polisportiva di Brendola.  
Fare i compiti sarà ancora più divertente, 
perché oltre allo svolgimento degli esercizi 
per casa, il doposcuola proporrà attività 
che andranno a esplorare il mondo dell'ar-
te, organizzando laboratori espressivi le-
gati alla sfera artistica e musicale e quello 
della natura, pianificando con cadenza 
precisa uscite che vanno ad esplorare il 
territorio. 
Le iscrizioni sono aperte presso gli uffici 
della Polisportiva e vi invitiamo ad esserci 
agli incontri di presentazione la prima set-
timana di settembre (le date verranno co-
municate prossimamente) per conoscere 
meglio il doposcuola 
Vi aspettiamo! 

(Polisportiva Brendola) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/07/2017) e pubblichiamo: 

Centri estivi Polisportiva 2017 
Sono iniziati il 26 giugno e termineranno il 
28 luglio... i centri estivi della Polisportiva 
di Brendola 2017, con il tema "I MINIONS 
E LA MACCHINA DEL TEMPO"... per 
bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. 
Ogni attività e laboratorio è pensato per 
l'età dei nostri piccoli protagonisti... e da 
quest'anno anche uno spazio dedicato 
all'infanzia, dove poter giocare con ritmi 
più distesi e adatti a loro. 
Divertimento, conoscenza, creatività, 
sport... le nostre parole chiave! 
Ogni settimana un viaggio nel tempo di-
verso con i Minions... anche se alcuni ap-
puntamenti sono fissi durante le varie set-
timane. 
Il martedì ad esempio c'è sempre il labora-
torio di cucina, il mercoledì piscina e il 
giovedì lo sport... 
Ogni venerdì inoltre è prevista un'uscita 
sul territorio... 
Ecco dove siamo andati il 30 giugno...  
Siamo diventati... Archeologi per un gior-
no!  
Come Minions preistorici alla ricerca di 
fossili presso le cave di BOLCA (VR) 
Venerdì 7 luglio, invece, si è vista una scia 
gialla tra le vie di Brendola… una scia di 
sorrisi, risate, energia positiva... che è arri-
vata agli anziani ospiti della casa di riposo 
di Santa Bertilla. Un'esperienza molto bella 
sia per i bimbi, che per i nostri "nonni"... 
In fondo... il sorriso è contagioso... Come i 
sentimenti belli!!  

Siamo un gruppo di animatori che hanno 
scelto di donare il loro tempo e la loro 
energia per questi bambini... e il gran nu-
mero di iscritti ci conferma che stiamo la-
vorando nel verso giusto! Con la passione 
e la professionalità che caratterizza da 
sempre la polisportiva di Brendola... fac-
ciamo del nostro meglio !! 
Grazie a tutti per la fiducia finora dimo-
strata! 

(Lara e lo staff animatori, 
Polisportiva Brendola)  

 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/07/2017) e pubblichiamo: 

Festa Centro Servizi Anziani 
S.M. Bertilla 

 
Numerosa partecipazione alla festa orga-
nizzata dal Centro Servizi Anziani Santa 
Maria Bertilla, domenica 11 giugno.  
Quest’anno il bel tempo ha accompagnato 
tutta la giornata ed è stato possibile usu-
fruire dell’ampio parco a disposizione e 
beneficiare dei molteplici intrattenimenti 
previsti per l’evento. 
La Santa Messa presieduta dal Vicario Ge-

nerale, Monsignor Lorenzo 
Zaupa si è rivelata una bella oc-
casione di incontro e ritrovo per 
le persone di Brendola, gli an-
ziani con i loro familiari, il per-
sonale del Centro Servizi e le 
Suore. 
L’evento è proseguito nel pome-
riggio con divertimenti adatti a 
grandi e piccini; dai concerti, 
all’animazione dei giocolieri, al-
la presenza dei cavalli, alle ra-
gazze del Trucca bimbi, ai giochi 
gonfiabili per i bambini e alle vi-
site guidate presso la Casa Nata-
le di Santa Maria Bertilla. 
Un ringraziamento per la piace-
vole giornata trascorsa va al Di-
rettore del C.S.A. il Dottor Diego 
Munari che crede fortemente in 
questi momenti di festa e di in-
tegrazione. 
Con gratitudine desideriamo ri-
cordare anche tutti coloro che 
hanno contribuito alla buona 
riuscita della festa, in particola-
re: Monsignor Lorenzo Zaupa, 
Don Gianpaolo Marta, il Coro di 
Madonna dei Prati, i ragazzi del 
catechismo di Brendola con le 

loro catechiste, gli Alpini, la Sogit, i Volon-
tari del C.S.A., il Comune di Brendola, la 
Serenissima Ristorazione,  
l’Associazione Giacche Verdi, i cantanti 
Moreno e Cristina e Giuliano ed i Nottur-
ni. 
Infine un grazie va a tutte le persone che 
con la loro adesione hanno contribuito a 
allietare e rendere unica la nostra festa!  
 Arrivederci al prossimo anno!  

(Chiara Dalla Pozza) 
 

R 
redazione… 
 

…in paese 

Letture In Paese – Consigli 
estivi 

LE OTTO MONTAGNE di Paolo Cognet-
ti racconta la storia di Pietro, un ragazzino di 
città solitario e un po' scontroso, del suo rap-
porto con i genitori, con il suo amico Bruno e, 
soprattutto, con la montagna. La Montagna 
nella sua bellezza, una storia di padri e figli, di 
abbandono della civiltà, di libertà della vita 
selvatica. (Fonte Einaudi)  
Pochi giorni fa Paolo Cognetti ha vinto 
l'ambito premio Strega con il suo romanzo 
d'esordio "Le otto montagne" e non potevo 
esserne più felice. Grazie a queste pagine 
ho potuto rivivere ricordi che sono indele-
bili nella mio cuore , perché  come Pietro 
anche per  me questi  luoghi  incantati 
hanno lasciato il profumo di un'infanzia 
felice che ritrovo ogni volta che ritorno. Un 
romanzo che mi ha insegnato che nella vi-
ta si deve sempre cercare il nostro posto 
nel mondo. 
 
LA RAGAZZA DI BROOKLYN di Guil-
laume Musso: Raphael e Anne sono sposi da 
pochi giorni, ma il fresco matrimonio è turbato 
da un'ombra di inquietudine. In particolare, lei 
sembra ancora troppo reticente sulla vita tra-
scorsa prima dell’incontro con lui, e resiste 
sfuggente alle domande. Sinché la pressione da 
parte di Raphael la induce a svelare un segreto. 
Ed è un segreto che nessuno avrebbe potuto 
immaginare. Anne mostra al marito una foto-
grafia terribile: "Guarda, sono stata io a fare 
questo." La scena della confessione, rappresen-
tata nelle prime pagine nel libro, innesca 
l’inseguimento verso lo spaventoso mistero co-
perto dal passato di Anne. Una spirale di colpi 
di scena e suspense che conduce lontano, nel 
tempo (dieci anni addietro) e nei luoghi (oltre 
l'Atlantico). (Fonte Mondadori Store )  
Guillaume Musso scrittore Francese che 
amo moltissimo con il suo romanzo "La 
ragazza di Brooklyn " mi ha conquistato 
fin da subito. Semplicemente fantastico! 
Una scrittura coinvolgente che ti lascia 
sempre sul filo della suspance pagina do-
po pagina tanto da tenermi incollata fino 
alla fine. Un romanzo dove sebbene volu-
tamente ti fa intuire il finale , ti lascia 
 quell'inaspettata sensazione di dolcezza e 
malinconia che raramente si trova nei 
thriller.  

(Federica Faggionato) 
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Riceviamo (09/07/2017) e pubblichiamo: 

25 Giugno 2017: 1a Marcia Su e 
Giù per le Fontane 

Grande partecipazione alla marcia che si è 
tenuta domenica 25 giugno 2017 a Brendo-
la, che ha coinvolto tante persone prove-
nienti da tutta la provincia. 
Con grande orgoglio segnaliamo il buon 
esito e i complimenti presi per la bellezza 
dei percorsi  
Con il grande lavoro della Polisportiva, 

l’aiuto della Prolo-
co, della Fidas, 
l’appoggio del Co-
mune e il fonda-
mentale appoggio 
di volontari prove-
nienti dalla prote-
zione civile, dai 
podisti etc, si è 
svolta la prima 
Marcia delle Fonta-
ne. 

Un particolare ringraziamento va a il 
gruppo del NORDIC WALKING BREN-
DOLA che ha allestito tutti i ristori con ac-
qua, the, angurie, mele, fette biscottate, e 
che già da mesi si era impegnato per puli-
re tutti e tre i percorsi da 7 KM– 12 KM e 
20 KM. Un grazie particolare ai ragazzi 
della FIDAS, sempre presenti nel territo-

rio, per aver gestito il ristoro di San Vito. 
Un plauso particolare ad Agriturismo Be-
din che ha concesso un punto di ristoro fa-
cendo anche degustare un prodotto della 
loro cucina. 
Vi aspettiamo il prossimo anno informan-
dovi che la marcia è stata spostata a mag-
gio, faremo altri percorsi per conoscere 
nuove contrade, cercheremo altre fontane, 
passeremo per i nostri sentieri e i nostri 
agriturismi e godremo di scorci di ville, 
perché chi ci dà la forza di continuare ad 
organizzare siete voi che partecipate a 
queste iniziative con le vostre famiglie. 

Nel frattempo ricordiamo che il gruppo 
NORDIC WALKING BRENDOLA non si 
ferma mai è sempre aperto a portarvi a 
camminare partenze dalla polisportiva tut-
ti i lunedì e mercoledì alle 18,30 anche nei 
mesi di luglio e agosto E a settembre ci sa-
ranno molte novità, uscite pomeridiane e 
camminate diversificate 
Buone vacanze a tutti! 

 (Il gruppo Nordic Walking Brendola) 
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LA NOSTRA BELLEZZA 
Anzitutto, cos’è la bellezza? 
Tra le infinite definizioni, e percezioni, ne 
scegliamo una, giusto per rompere il 
ghiaccio, e la prendiamo a prestito da uno 
scrittore britannico del ‘900, W. Somerset 
Maughan, nel suo libro “Zurbaràn”: 
“Bellezza è una parola pesante. È una parola di 
grandi conseguenze. Oggi vene usata con leg-

gerezza – del tempo, di un sorriso, di un ve-
stito da sera o della foggia di una scarpa, di 
un braccialetto, di un giardino, di un sillo-
gismo; bello serve da sinonimo di buono o 
grazioso o piacevole o simpatico o attraente 
o interessante. Ma la bellezza non ha niente 
a che fare con questo. È molto di più. È mol-
to rara. È una forza. È un rapimento. Non è 
una figura retorica quando la gente dice che 
ti toglie il respiro; in certi casi può dart la 
stessa scossa soffocante di quando ti tuffi 
nell’acqua gelata. E dopo quel primo choc il 
cuore ti batte come quello di un carcerato 
quando il cancello della prigione si chiude 
con clamore alle sue spalle e di nuovo egli 
respira l’aria pulita della libertà. L’impatto 
della bellezza è d farti sentire più grande di 
quanto tu sia, così che per un momento ti 
sembra di camminare per aria; e 
l’entusiasmo e la liberazione sono tali che 
niente al mondo ha più alcuna importanza. 
Sei strappato da te stesso in un mondo d 
pur spirito. È come innamorarsi.” 
Partiamo da qui e vediamo se c’è BEL-

LEZZA IN PAESE, proprio qui a Brendola. 

Vorremmo promuovere nel nostro giornale 

la scoperta o la riscoperta, la valorizzazio-

ne e la preservazione delle cose belle pre-

senti nel nostro territorio, siano esse stori-

che, architettoniche, naturalistiche, artisti-

che, culturali o di altra derivazione, purchè 

siano belle agli occhi di qualcuno e quel 

qualcuno venga a raccontarlo. 

Un punto di vista sulla campagna 

Un elemento di un edificio 

Un albero 

Uno scorcio lungo una strada 

Una cosa piccola e quasi invisibile o una 

cosa così grande da attraversarla senza ac-

corgersene 

Qualsiasi cosa 

Mandateci una foto di ciò che ritenete bel-

lo e un testo che lo descriva. Non occorre 

essere tutti d’accordo, l’intento è favorire 

sguardi e pensieri verso oggetti che rap-

presentino la bellezza nostrana. 

E chissà che non ne venga fuori una picco-

la guida della bellezza brendolana. 

(La Redazione) 
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