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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

La Pro Loco si racconta 
Chi è e che cosa fa la Pro Loco? 
Eccoci! Siamo noi..ci presentiamo! Siamo 
Giuseppe, il presidente e responsabile di 
tutto, Alberto, Catia, Elena, Elisa, France-
sco, Laura, Lodovico, Luciano, Marco, Ma-
ria Sole, Marina, Mauro, Paola, Romano, 
Rossano e Vittorio. Abbiamo diverse età: 
c’è chi studia, chi lavora e chi è in pensione 
così come diversi sono i nostri interessi ma 
ciò che ci accumuna è la passione per la 
nostra Brendola! 
Sono vari i motivi che hanno spinto ognu-
no di noi a fare parte di questa squadra: 
chi è stato invitato da amici, chi aveva 
un’idea per valorizzare il nostro paese e 
cercava un aiuto per realizzarla, chi faceva 
parte di un’altra associazione ed è stato 
“incastrato”, chi semplicemente si è offerto 
di dare una mano nelle varie iniziative. 
La Pro Loco di Brendola nasce nel 1986 
come associazione di volontariato apartiti-
ca e tutt’ora mantiene queste caratteristi-
che! 
Che cosa facciamo? 
Il nostro scopo è quello di realizzare una 
serie di attività ricreative collaborando an-
che con le altre associazioni al fine di valo-
rizzare la nostra Brendola e la sua storia 
nonché promuovere l’incontro tra le per-
sone. Per fare ciò ogni mese pubblichiamo 
il giornale che avete tra le mani proprio in 
questo momento! 
Non solo... cogliamo infatti l’occasione per 
presentarvi il prossimo evento al quale 
speriamo di incontrarvi numerosi: PAS-
SEGGIATA DEL 24 SETTEMBRE PER 

LE VILLE DI VO’  
 Si tratta di una passeggiata pomeridiana 
con ritrovo ore 14.30 presso la Sala della 
comunità di Vò che ci porterà a conoscere 
meglio Villa Giustiniani (ora Villa Rossi) 
l’ex mulino Bonamin, Villa Maffei e la 
chiesa di Santo Stefano ed infine Villa Ros-
si. Saremo guidati da un’accompagnatrice 
speciale: la nostra super guida Alida Mar-
tinello. 
Cogliamo l’occasione per ringraziarla della 
sua disponibilità ad accompagnarci nelle 
varie passeggiate che periodicamente pro-
poniamo unendo la sua professionalità di 
guida turistica con la passione e l’amore 
per la sua e nostra Brendola! 
Ci porterà quindi a conoscere la storia ma 
anche i segreti, le curiosità e gli aneddoti 
di questi luoghi. 
La passeggiata è gratuita ed è fattibile an-
che con i passeggini. Per motivi organizza-
tivi è gradita la conferma. 
Per qualsiasi informazione potete consul-
tare il nostro sito www.prolocobrendola.it o 
venirci a trovare in sede il mercoledì sera 
dalle 20.30 alle 21.30.  Vi aspettiamo!!! 

(Pro Loco Brendola) 
 

 

pro loco… 
 

…in paese 

Corso di cucina Siriana 
Nel prossimo mese di Ottobre la Pro Loco 
Brendola assieme all'associazione Insieme 
per la Siria Libera organizza un corso di 
cucina Siriana. Oltre a scoprire alcuni pic-
coli segreti di questa cucina relativamente 
lontana, sarà l'occasione per conoscere 
questo paese che sta vivendo un'immane 
tragedia. Cercheremo di capire come que-
sto popolo cerca di resistere e provare a 
voltare pagina.  
Il corso sarà l'occasione per scoprire un 
mondo poco conosciuto ma, allo stesso 
tempo molto affascinante. Le iscrizioni so-
no aperte i posti ci sono vi aspettiamo nu-
merosi. Su questo numero di In Paese tro-
verete la locandina con tutte le informa-
zioni per l'iscrizione. 

(Pro Loco Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/09/2017) e pubblichiamo: 

Insediamento della nuova 
Amministrazione 

Carissimi Brendolani, il 12 giugno 2017 ha 
segnato l’inizio di una nuova amministra-
zione comunale che ha voglia di fare e la 
volontà di portare cambiamenti concreti 
soprattutto in termini di dialogo con la 
popolazione, avvicinandosi ai bisogni quo-
tidiani del cittadino. Da subito abbiamo 
istituito la Consulta permanente sul tema 
PFAS che si propone come tavolo di di-
scussione e confronto su una tematica al-
quanto delicata, con lo scopo di informare 
la popolazione in modo corretto, fornendo 
dati con solide basi scientifiche grazie ai 
vari esperti che la compongono. Questa 
problematica è stata una tra le priorità af-
frontate dalla nostra amministrazione, per-
tanto come primo passo abbiamo cercato 
di capire lo scenario presente a livello so-
vracomunale. Tra il mese di luglio e agosto 
abbiamo incontrato più volte gli enti pre-
posti e si è definito il programma di modi-
fica della rete acquedottistica. Ci sono già 
state presentate delle bozze di proposta, 
ora si tratta di discutere sui tempi di ese-
cuzione di tali lavori e ci stiamo impe-
gnando affinché siano i più brevi possibile. 
Abbiamo inserito alcuni elementi di novità 
per Brendola come la figura dei consiglieri 
delegati, incaricati cioè allo studio di tema-
tiche specifiche, anche nell'ambito delle lo-
ro competenze, come supporto concreto al 
lavoro degli assessori. Abbiamo voluto, 
inoltre, coinvolgere le minoranze nomi-
nando come vicepresidenti di commissio-
ne Rizzotto e Fago per il gruppo Brendola 
2.0 e Ceron per il gruppo Orizzonte Bren-
dola. Lo avevamo detto in campagna elet-
torale che in tutti si fa tutto e stiamo pro-
seguendo su questa linea. 
I primi mesi di amministrazione sono stati 
sicuramente impegnativi, appena eletti il 
Segretario comunale ha consegnato pur-
troppo le sue dimissioni, ma devo dire che 
grazie all’impegno massimo degli assesso-
ri e dei consiglieri comunali, molti dei qua-
li alla prima esperienza amministrativa, 
siamo riusciti a partire con entusiasmo or-
ganizzando già al meglio l’azione ammini-
strativa, grazie anche alla competenza dei 
nostri dipendenti comunali con cui c’è sta-
ta da subito sintonia nella condivisione 
degli obbiettivi amministrativi.  
Appena insediati abbiamo messo mano al 
bilancio, lavoro alquanto complesso e deli-
cato, per utilizzare al meglio le risorse tro-
vate, dando priorità, come detto in cam-
pagna elettorale, alle manutenzioni e alla 
sicurezza. Abbiamo potenziato la vigilan-
za notturna con la Polizia Municipale e 
stanziato risorse economiche per la siste-
mazione antisismica e il rifacimento del 
tetto della palestra della scuola elementare 

per una maggior sicurezza dei nostri bam-
bini; il resto le utilizzeremo per manuten-
zioni stradali, illuminazione pubblica e 
progettazione del cimitero. Oltre a pensare 
al futuro, abbiamo gestito e concluso le 
opere in itinere come l’ampliamento della 
Boscardin, rendendola più spaziosa e sicu-
ra per i nostri figli, la sistemazione dei 
marciapiedi e l’incrocio del centro di 
Brendola. Nell’ambito poi delle scuole, ab-
biamo mantenuto il servizio dei nonni vi-
gile che a causa dell’eliminazione da parte 
del Governo dei voucher rischiava di esse-
re messo a repentaglio. Stiamo collaboran-
do con la Scuola per dei progetti importan-
ti ed innovativi per migliorare la già alta 
qualità della nostra offerta educativa. La 
collaborazione fattiva e gli ottimi rapporti 
con il nuovo CdA di Acque del Chiampo 
ci permetterà di garantire opere su acque-
dotti e fognature per il prossimo anno di 
circa 1,5 milioni di Euro. Ottime anche le 
collaborazioni con Agno Chiampo Am-
biente con cui si sta studiando un miglio-
ramento della qualità dei servizi soprattut-
to per quanto riguarda la raccolta diffe-
renziata e le attività di sensibilizzazione al 
rispetto ambientale. L’azione amministra-
tiva è stata impostata, quindi, cercando di 
garantire una maggiore qualità nelle strut-
ture, nelle manutenzioni, nei servizi, 
nell’associazionismo, negli ambiti sociali e 
culturali. Concludo invitando tutti i citta-
dini a presentarci idee e proposte per ini-
ziare un percorso di dialogo, confronto e 
collaborazione, che possa garantire un mi-
glioramento al nostro amato paese.  

(Il Sindaco Bruno Beltrame) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/09/2017) e pubblichiamo: 

Facciamo il punto sui lavori 
pubblici 

L’approvazione degli equilibri di bilancio 
avvenuta nel Consiglio Comunale del 29 
luglio ha dettato anche per i lavori pubbli-
ci una linea d’indirizzo coerente alla pro-
posta fatta da Uniti per Brendola durante 
tutto il corso della campagna elettorale.  
Abbiamo precisato, infatti, di procedere al-
la risistemazione e riqualificazione 
dell’esistente, prima di pensare e progetta-
re nuove opere. Una volontà chiara e pre-
cisa che ci ha fatto scandire delle priorità a 
favore innanzitutto della sicurezza di edi-
fici che sono frequentati dai nostri ragazzi 
nello svolgimento di attività scolastiche e 
sportive. Per questo abbiamo finanziato 
con 500.000 euro la risistemazione del tetto 
della palestra a fianco del Palazzetto dello 
Sport, che presenta forature in più parti, e 
il conseguente adeguamento sismico 
dell’intero edificio. Per l’arredo urbano, 
che comprende asfaltature, pubblica illu-
minazione e riparazioni, abbiamo stanzia-
to una cifra vicina ai 200.000 euro che 

permetterà: l’asfaltatura delle vie che pre-
sentano una pavimentazione particolar-
mente dissestata, la riparazione 
dell’impianto di riscaldamento all’interno 
del Centro Sociale e della Biblioteca, la si-
stemazione degli impianti d’illuminazione 
più obsoleti partendo da Via Pacinotti. 
Una serie di manutenzioni che tracciano 
una linea amministrativa forte e chiara: 
prima la cura e la valorizzazione di quanto 
in nostro possesso. Abbiamo messo a di-
sposizione 250.000 euro per l’ampliamento 
del cimitero del capoluogo e infine previ-
sto lo stanziamento di 30.000 euro a favore 
dell’asilo parrocchiale Rossi attraverso la 
stipula di una Convenzione che prevederà 
tra le altre cose l’installazione di un im-
pianto deputato alla climatizzazione dei 
locali. Inoltre sono stati stanziati 20.000 eu-
ro per il completamento dei giardini della 
Scuola elementare Boscardin che andremo 
ad inaugurare entro il mese di settembre. 
Una partenza che ha visto lavorare ala-
cremente l’ufficio tecnico che come mag-
gioranza, da poco insediatasi, ci sentiamo 
di ringraziare per il servizio garantito. 
Chiudiamo, infine, con un breve elenco 
d’interventi già fatti o che inizieranno a 
breve: la risistemazione della pavimenta-
zione che si trova di fronte al monumento 
del Carabiniere grazie alla collaborazione 
instauratasi fin da subito con la Cassa Ru-
rale a cui vanno i nostri più sentiti ringra-
ziamenti, la realizzazione dell’incrocio nel-
la zona centrale del paese frutto di una 
progettazione e di uno stanziamento effet-
tuato dalla precedente amministrazione, i 
lavori di risistemazione della recinzione 
dei campi da tennis, che prevede anche 
l’installazione della nuova caldaia, la chiu-
sura dei lavori di Acque del Chiampo con 
le conseguenti asfaltature.  
Ci scusiamo con i nostri concittadini per i 
disagi, piccoli o grandi, che talvolta si 
possono generare. Come forza di governo 
siamo consapevoli che i problemi da risol-
vere sono molteplici e di non immediata 
soluzione, ma possiamo garantirvi che 
l’impegno messo in campo in questi mesi è 
stato massimo e lo sarà per tutta la durata 
del nostro mandato. 

(Assessorato ai Lavori Pubblici 
del Comune di Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/09/2017) e pubblichiamo: 

Attenzione alla sicurezza 
Per quanto riguarda la sicurezza, è oppor-
tuno ricordare che esiste una convenzione 
intercomunale per la disciplina del servi-
zio di Polizia Municipale tra i Comuni di 
Brendola e Montecchio. Infatti, abbiamo il 
corpo unico di polizia locale convenziona-
to chiamato “POLIZIA LOCALE DEI CA-
STELLI”, il quale si occupa di vigilanza 
del rispetto delle leggi statali, regionali e 
dei regolamenti o ordinanze del Sindaco. 
A tal proposito, è stato istituito un comita-
to di coordinamento il quale dirige, indi-
rizza e controlla l’attività del corpo di Po-
lizia Locale. 
Questo comitato è formato dai Sindaci dei 
comuni aderenti o dagli assessori delegati. 
Per Brendola, infatti, il Sindaco Beltrame 
ha delegato l’Ass. Stenco Alessandra come 
rappresentante e referente del Comune 
stesso. 
Fin dall’insediamento della Giunta abbia-
mo preso contatti con Il Comandante della 
Polizia Locale Borgo per comprendere 
meglio come opera detta Polizia all’interno 
del nostro Paese e per un confronto, il qua-
le si è rivelato molto proficuo. 
L’assessorato viene costantemente aggior-
nato sui servizi che quotidianamente ri-
guardano il Corpo di Polizia, tenendo in 
tal maniera sotto controllo il lavoro svolto 
dalla Polizia stessa, consentendo altresì 
tempestività nelle segnalazioni per inter-
venti sul territorio.  
Il primo step sulla sicurezza 
dell’Amministrazione è stato quello di 
mettere in piedi il servizio notturno, ossia 
una pattuglia che in varie fasce serali e 
notturne gira per il territorio, sia in centro 
che nelle frazioni, con o senza luci fisse blu 
accese. 
Con l’ultima variazione del bilancio questo 
servizio è stato potenziato fino a fine 2017 
con un impegno di 5.000 euro. Tali soldi 
pubblici abbiamo ritenuto opportuno im-
pegnarli per la sicurezza notturna perché 
crediamo che la prevenzione sia un impor-
tante strumento di difesa per ridurre o in-
dividuare il pericolo ed adottare misure 

conseguenti. 
Il secondo step sarà quello d’installare, 
all’entrata del paese, dei “Targa system” i 
quali verificheranno in tempo reale se gli 
autoveicoli che circolano a Brendola sono 
in regola con la polizza assicurativa, il loro 
stato di revisione e se sono eventualmente 
rubati o rientranti in una black list delle 
Forze dell’Ordine. 

(Assessorato alla Sicurezza 
del Comune di Brendola) 

 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/09/2017) e pubblichiamo: 

Variazione di assestamento 
generale e salvaguardia  

degli equilibri del bilancio 
2017-’18-’19 

Il Consiglio Comunale, in data 29.07.2017, 
è stato chiamato: 
1) a deliberare in merito alla verifica gene-
rale del pareggio di bilancio a seguito delle 
variazioni apportate dalla nuova Ammini-
strazione alle voci di entrata ed uscita del 
bilancio di previsione 2017 (approvato a 
marzo 2017), ex art. 175, co. 8 del TUEL 
(cosiddetta “variazione di assestamento 
generale”); 
2) a dare atto del permanere degli equilibri 
per la copertura delle spese correnti (quel-
le per l’erogazione dei servizi comunali e 
per la gestione quotidiana dell’ente) e per 
il finanziamento degli investimenti (quindi 
di quelle spese aventi utilità pluriennale) e 
manutenzioni straordinarie, ex art. 193, co. 
1 e 2 del TUEL.  
Dapprima, occorre evidenziare che, rispet-
to al bilancio di previsione 2017, si sono 
registrate maggiori spese di parte corrente 
per complessivi euro 44.197,07, parte delle 
quali riconducibili: 
• al ripristino del fondo comunale per spe-

se di riscaldamento a sostegno delle fa-
miglie in situazione di disagio, di euro 
10.000 rispetto all’importo stanziato nel 
bilancio di previsione pari a 0; 

• ad un potenziamento generale del servi-
zio di polizia municipale erogato (me-
diante convenzione) dal Comune di 
Montecchio Maggiore e, in particolare, 
all’introduzione per i mesi da agosto a 
dicembre 2017 di un servizio di pattu-
gliamento notturno sempre mediante la 
Polizia Municipale di Montecchio: il raf-
forzamento del controllo in questione ha 
comportato una maggiore uscita per 
15.000 euro portando la spesa per la Po-
lizia Locale da 95.000 a 110.000 euro; 

• agli sgravi e restituzione di tributi per 
complessivi euro 4.000. 

Altre variazioni della spesa in questione 
hanno interessato rettifiche tecniche per 
oneri stipendiali (anticipi di stanziamenti 
dal 2018 al 2017), piuttosto che spese varie 
(esempio: aggiustamenti di previsioni per 

consumi utenze) per il funzionamento 
dell’ente.  
Tra le spese di parte corrente, è opportuno 
segnalare il mantenimento dell’importo di 
euro 129.698,19 per l’accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, stanzia-
to in sede di bilancio di previsione 2017. 
Tale accantonamento costituisce una ga-
ranzia per l’ente, a che entrate di dubbia 
esazione nell’anno possano essere utilizza-
te per finanziare spese esigibili nel mede-
simo anno. Tale accantonamento, se da 
una parte contrae la possibilità di spesa, 
dall’altra parte rende il bilancio dell’ente 
più solido e stabile rispetto ad eventi futuri 
che possono non consentire di chiudere il 
bilancio in pareggio.  
Altresì, è stato mantenuto 
l’accantonamento al fondo di riserva pre-
visto nel bilancio di previsione, utile per 
fare fronte a situazioni imprevedibili 
nell’anno.  
Gli accantonamenti in parola sono stati ef-
fettuati nel pieno rispetto del principio di 
prudenza. 
La copertura dell’aumento complessivo di 
spesa corrente è stata garantita da un au-
mento di pari importo delle entrate di na-
tura corrente, come trasferimenti statali, 
proventi e rimborsi vari. 
Infine, per quanto riguarda le spese per gli 
investimenti (spese di parte capitale), ri-
spetto al bilancio di previsione 2017, si se-
gnala che sono state ridefinite le priorità 
degli stessi, sulla base delle fonti di finan-
ziamento in essere (come gli oneri di ur-
banizzazione, i contributi da Stato e Re-
gione, l’alienazione di partecipazioni, pro-
venti da perequazioni, etc.).  
Tra gli stanziamenti per detti investimenti 
si segnalano: 
• euro 500.000 per l'antisismico e il rifaci-

mento del tetto della palestra delle scuo-
le elementari; 

• euro 250.000 per la costruzione di nuovi 
loculi al cimitero del capoluogo; 

• euro 95.000 per gli interventi di messa in 
sicurezza della scuola elementare; 

• euro 70.000 per la manutenzione straor-
dinaria delle strade; 

• euro 50.000 per gli interventi 
sull’illuminazione pubblica. 

Infine, si segnala che il fondo cassa di ini-
zio anno, sommato alle riscossioni delle 
entrate accertate ed ai pagamenti degli 
impegni di spesa, risulta in diminuzione 
ma comunque positivo, rispettando quindi 
le condizioni di equilibrio ex lege. Peraltro, 
l’ammontare di detto fondo è tale da ga-
rantire gli esborsi per pagare gli investi-
menti programmati nei prossimi anni. 
A seguito di tutte le variazioni elencate in 
entrata ed uscita, viene confermato il man-
tenimento del cosiddetto vincolo di “pa-
reggio di bilancio” (saldo di finanza pub-
blica richiesto dalla normativa comunita-
ria), in quanto risulta un saldo positivo, in 
termini di competenza, tra entrate finali e 
spese finali. 
(Assessorato alle Finanze Comune di Brendola) 

 

NUOVA APERTURA A BRENDOLA 

VIA ORNA 9/C 

(VICINO CARROZZERIA STELLA): 

SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLI-

AUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTO-

MOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTE-

QUAD 

PRENOTA AL NUMERO 0444/400354 

AUTOFFICINE CONVENZIONATE A 

BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO -FOLETTO 

LUIGI- MASSIGNAN FRANCESCO 
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Riceviamo (06/09/2017) e pubblichiamo: 

Contributo ai datori di lavoro 
che assumono disoccupati con 

domicilio fiscale a Brendola 
Premessa 
Il Consiglio comunale del 29.07.2017 ha 
approvato all’unanimità un’iniziativa a 
sostegno dell’occupazione dei brendolani, 
attraverso lo strumento dell’erogazione di 
contributi ai datori di lavoro (anche non 
di Brendola) che assumono disoccupati 
con domicilio fiscale nel Comune di Bren-
dola. 
L’intervento è contestuale al riscontro 
dell’inizio di un miglioramento del merca-
to del lavoro, anche nel nostro territorio.  
1. Il mercato del lavoro attuale 
Infatti, se si esaminano, a titolo di esem-
pio, i dati sulle assunzioni e cessazioni di 
lavoratori dipendenti nel primo trimestre 
di ogni anno nei paesi facenti parte del 
Centro per l’impiego di Arzignano (ovve-
ro 12 comuni tra i quali Arzignano, 
Chiampo, Montebello Vi.no, Montecchio 
Maggiore e Brendola) in un arco tempora-
le che parte dall’anno 2008 (al quale, per 
consuetudine, viene attribuito l’inizio del-

la “Crisi economica”) ed arriva al primo 
trimestre di quest’anno, è evidente la ten-
denza all’aumento delle assunzioni dal 
2012 in poi. Oltretutto, se alle assunzioni 
si tolgono le cessazioni, il trend positivo 
del saldo dal 2012 ad oggi è evidente tanto 
quanto quelle delle assunzioni. 
Comparando i dati del 1° trimestre di ogni 
anno delle sole assunzioni dei comuni fa-
cente parte del Centro per l’Impiego in 
questione (C.P.I. di Arzignano) con quelli 

del 1° trimestre di ogni anno relativi alla 
provincia di Vicenza, il trend positivo di 
lungo periodo delle assunzioni è chiara-
mente positivo dal 2012 ad oggi per tutta 
la provincia, e recentemente ancor di più 
per i comuni considerati dell’Ovest Vicen-
tino. 
Peraltro, si evidenzia come le assunzioni 
dell’ultimo trimestre preso a riferimento 
(1° trimestre 2017) siano per la maggior 
parte nel settore industriale. 
Dunque, è palese che la crescita del mer-
cato del lavoro nel nostro territorio c’è e, 
se pur ancora debole, è chiaramente di na-
tura strutturale, in quanto non riconduci-
bile a sporadici periodi e/o episodi, bensì 
riguardante un arco temporale di medio-
lungo periodo.  
Ma questa crescita strutturale occorre 
venga sostenuta, aiutando altresì chi cerca 
lavoro ad intercettarla, con interventi an-
che a livello locale.  
2. Iniziativa dell’amministrazione comu-
nale a sostegno dell’occupazione 

Gli enti locali, in-
fatti, sebbene privi 
di strumenti di po-
litica attiva del la-
voro come quelli 
che si possono 
avere a livello re-
gionale e naziona-
le, possono co-
munque adoperar-
si nel sostenere 
l’occupazione dei 
propri cittadini, 

per cogliere le opportunità che il mercato 
del lavoro sembra poter offrire, anche alla 
luce dei dati sopra esposti. 
A tal proposito, l’Amministrazione comu-
nale ha deciso di istituire a favore dei da-
tori di lavoro (imprese, lavoratori auto-
nomi e professionisti) che vogliano assu-
mere disoccupati iscritti al Centro per 
l’impiego, con domici-
lio fiscale nel comune 
di Brendola, un con-

tributo pari all’addizionale comunale 
all’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro 
stesso (in qualità di sostituto d’imposta) 
nella busta paga del neo assunto, calcolata 
sul suo reddito imponibile lordo, per 
l’anno di assunzione e per gli eventuali 
due successivi. 
Le assunzioni devono essere di almeno 6 
mesi e per contratti di lavoro dipendente 
stipulati a partire dall’1.01.2018. 
Più specificatamente, le caratteristiche del 
contributo sono le seguenti: 
A) assunzioni di lavoratori: 
- con domicilio fiscale a Brendola; 
- iscritti nelle liste del Centro per 

l’impiego; 
- da almeno 6 mesi alla data dell’istanza 

per l’ottenimento del contributo; 
- con contratti di lavoro dipendente a 

tempo determinato o indeterminato; 
- non provenienti da imprese controllate, 

collegate, controllanti; 
B) datori di lavoro: 
- imprese, lavoratori autonomi, professio-

nisti, esclusi i datori di lavoro domesti-
co; 

- che presentano in Municipio, entro apri-
le dell’anno successivo a quello di rife-
rimento del beneficio, la C.U. e 
l’attestato di iscrizione al Centro per 
l’impiego del neo assunto; 

- che non abbiano intrattenuto con i neo 
assunti, nei 12 mesi precedenti 
l’assunzione, un altro rapporto di lavoro 
dipendente o di collaborazione; 

C) beneficio: 
- contributo al datore di lavoro pari 

all’addizionale comunale all’IRPEF cal-
colata e trattenuta da quest’ultimo sui 
redditi corrisposti al lavoratore 
nell’anno di assunzione, e nei due eser-
cizi successivi. 

(Assessorato alle Finanze 
del Comune di Brendola) 
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Riceviamo (07/09/2017) e pubblichiamo: 

Bando regionale per assegna-
zione contributi a favore delle 
famiglie con figli rimasti orfa-

ni di un genitore  
La Regione Veneto stanzia contributi per 
aiutare i figli rimasti orfani di un genitore 
a completare il percorso scolastico e rag-
giungere così il titolo di studio di scuola 
superiore o la qualifica professionale. 
I contributi andranno ripartiti in favore 
delle famiglie in situazione di difficoltà 
economica, nelle quali il decesso di un ge-
nitore può rappresentare un rischio di po-
vertà e di marginalità sociale, in particola-
re per i figli minorenni. Potranno presen-
tare domanda le famiglie con reddito Isee 
sino a 20 mila euro (quantificato in seguito 
al decesso del genitore). Saranno i Comuni 
a raccogliere le domande, inoltrarle alla 
Regione e ad erogare i contributi alle fa-
miglie risultate assegnatarie. 
“Il fondo, istituito con legge regionale a fi-
ne 2016 – specifica l’assessore alle politiche 
sociali – privilegia i nuclei con orfani a 
basso reddito e con più figli. In particolare, 
nel definire i criteri di accesso abbiamo 
scelto di privilegiare nelle graduatorie i 
nuclei con più figli che non abbiano ancora 
conseguito l’obbligo scolastico, quelli con 
un figlio disabile, e i residenti in Veneto da 
più anni”. 
L'eventuale contributo concesso, che potrà 
variare da un minimo di 4 mila euro per i 
nuclei con un solo figlio ad un massimo di 
12 mila euro per le famiglie con 3 o più or-
fani minorenni sarà calcolato secondo le 
modalità di finanziamento ed erogazione 
definite dalla DGR n. 1350 del 22 agosto 
2017. Potrà assommarsi ad altre tipologie 
di contributo o aiuto sociale. 
Si specifica che in caso di incapienza del 
fondo, si prevede una ridefinizione degli 
importi da assegnare su base percentuale. 
Per informazioni relative alla suddetta 
normativa e per l'eventuale presentazione 
della domanda, rivolgersi all'Ufficio Servi-
zi Sociali Comunali con sede c/o Centro 
Medico Socio Sanitario in Via P. Sarpi 1 - 
Tel 0444/601083 (email: servizisocia-
li@comune.brendola.vi.it) o all'Ufficio Servizi 
alla Persona c/o sede Comune di Brendola 
(0444/400727) 
Si fa presente che il termine perentorio per 
la presentazione della domanda presso 
l'ufficio protocollo del Comune di Brendo-
la (corredata di tutti gli allegati necessari) 
è il 10 ottobre 2017 ore 13.00. 
Il bando comprensivo degli allegati è di-
sponibile sul sito della Regione Veneto alla 
pagina http://bandi.regione. vene-
to.it/Public/Index 

(Assessorato alle Politiche Sociali 
del Comune di Brendola) 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/09/2017) e pubblichiamo: 

Bando regionale famiglie mo-
noparentali e genitori separati 

o divorziati in situazione di 
difficoltà per il pagamento dei 

canone di affitto 
La legge regionale n. 29 del 10 agosto 2012 
“Norme per il sostegno delle famiglie mo-
noparentali e dei genitori separati o divor-
ziati in situazione di difficoltà”, interviene 
al fine di fronteggiare le situazioni di diffi-
coltà economica, sia dei nuclei familiari 
composti da un solo genitore detti mono-
parentali, sia dei coniugi in caso di separa-
zione legale ed effettiva o di annullamen-
to, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, con uno o più figli 
minori. 
Al fine di dare attuazione a quanto indica-
to nell’art. 5 della legge succitata, si pro-
pone per l’anno 2017, utilizzando il fondo 
a ciò dedicato, di concorrere totalmente o 
parzialmente al pagamento dei canoni di 
affitto da parte delle famiglie monoparen-
tali e dei genitori separati o divorziati, in 
situazione di difficoltà economica, per il 
tramite delle amministrazioni comunali. 
Requisiti 
a) Il contributo può essere richiesto dalle 
famiglie monoparentali, ossia dai nuclei 
(ex art.1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) 
composti da un solo genitore e uno o più 
figli minori di età (0-17 anni, ossia fino al 
compimento del 18° anno di età al momen-
to della domanda) risultanti dallo stato di 
famiglia e dal certificato di residenza; 
b) Il nucleo monoparentale deve avere un 
ISEE (indicatore della situazione economi-
ca equivalente) in corso di validità, non 
superiore a € 20.000,00; 
c) Il nucleo monoparentale deve essere re-
sidente nella Regione del Veneto; 
d) nel caso in cui un componente nel nu-
cleo monoparentale abbia una cittadinanza 
non comunitaria 
deve possedere un titolo di soggiorno va-
lido ed efficace; 
Priorità tra gli aventi diritto: a) Presenza 

nel nucleo familiare di un figlio non auto-
sufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 “Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate” e successive 
modificazioni; b) Presenza di un ricono-
sciuto disagio psicofisico dei componenti 
del nucleo familiare, certificato dal Servi-
zio Sanitario Regionale (SSR). 
Tipologia di spesa: a) Pagamento del ca-
none di locazione per abitazioni non di 
lusso (abitazioni rientranti nelle categorie 
catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione 
dei fabbricati rurali). 
Disposizioni in ordine alla tipologia di 
spesa: a) Il contributo, di natura forfettaria, 
per un importo massimo di € 1.000,00 per 
ciascun nucleo monoparentale, viene con-
cesso, in un’unica soluzione, per i canoni 
di locazione sostenuti e/o da sostenere 
nell’arco temporale 1 gennaio-31 dicembre 
2017; b) Il contributo viene concesso per 
importi strettamente correlati alla causa 
specificata al punto 3) di cui sopra e sarà 
oggetto di valutazione da parte delle sin-
gole amministrazioni comunali. Queste ul-
time dovranno richiedere la documenta-
zione a dimostrazione della spesa sostenu-
ta e/o da sostenere; 
Modalità di accesso 
Il richiedente entro il termine perentorio 
del 31 ottobre 2017, ore 12.00 deve compi-
lare ed inviare al Comune di residenza la 
“DOMANDA DEL CONTRIBUTO EX 
ART. 5 DELLA L.R. N. 29/2012”, completa 
dei documenti richiesti, con ogni mezzo 
consentito dalla normativa vigente (in caso 
di invio a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, al fine del rispetto del ter-
mine, fa fede la data del timbro dell’ufficio 
postale accettante). 
Per informazioni relative alla suddetta 
normativa e per l'eventuale presentazione 
della domanda, rivolgersi all'Ufficio Servi-
zi Sociali Comunali con sede c/o Centro 
Medico Socio Sanitario in Via P.Sarpi 1. tel 
0444/601083 (email: servizisocia-
li@comune.brendola.vi.it) o all'Ufficio Servizi 
alla Persona c/o sede Comune di Brendola 
(0444/400727). Per ulteriori informazioni 
consultare il seguente link: http: 
www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-
minori-giovani-serviziocivile 

(Assessorato Politiche Sociali Com. Brendola) 
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Riceviamo (06/09/2017) e pubblichiamo: 

Bando comunale per 
l’erogazione del contributo 
economico sulle spese di ri-

scaldamento domestico 
L’Amministrazione comunale nelle sue li-
nee programmatiche ha più volte indicato 
come obiettivo primario l’accesso al bene-
ficio economico a favore delle famiglie, 
con uno sguardo di attenzione sia agli an-
ziani che ai nuclei numerosi, assicurando 
adeguata informazione in prossimità delle 
scadenze previste per la presentazione del-
le domande di contributo. A tal riguardo, 
con l’approvazione della salvaguardia de-
gli equilibri di bilancio, la nuova Ammini-
strazione Comunale di Brendola ha voluto 
stanziare € 10.000,00 per il bando per 
l’erogazione di un contributo economico, a 
sostegno delle spese di riscaldamento do-
mestico. Le modalità e i criteri di accesso al 
contributo verranno deliberati con il pros-
simo Consiglio Comunale, previsto entro 
la fine del mese di settembre, ma è già og-
getto di approfondimento e di valutazione 
la proposta di prevedere due graduatorie 
di assegnazione del contributo: una per le 
famiglie composte da anziani di età supe-
riore a 70 anni e una per le altre famiglie, 
in relazione al numero dei figli. Con que-
sta ipotesi i soldi stanziati verranno divisi 
in due parti e ciascuna somma sarà asse-
gnata ai beneficiari in base alla graduato-
ria, formulata in ordine crescente del valo-
re ISEE, fino ad esaurimento del fondo. 
Qualora avanzassero delle risorse di uno 
dei due fondi, tali somme verranno utiliz-
zate per lo scorrimento dell’altra gradua-
toria. Rimarrà obbligatorio il possesso 
dell’attestazione ISEE ai fini della valuta-
zione della situazione economica dei ri-
chiedenti, nonché la presentazione della 
documentazione (bollettini postali e/o ri-
cevute bancarie e fatture) attestante la spe-
sa effettivamente sostenuta per le spese di 
riscaldamento invernale 2016-2017.  

(Assessorato alle Politiche Sociali 
del Comune di Brendola) 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/09/2017) e pubblichiamo: 

Marco Fantin, neo laureato, ri-
cevuto dal Sindaco Bruno Bel-

trame 

Il primo neo-laureato ad essere ricevuto 
dal sindaco Bruno Beltrame è stato Marco 
Fantin, residente a San Vito, fresco di lau-
rea triennale in ingegneria chimica, conse-
guita come studente lavoratore presso l'u-
niversità degli studi di Padova con il prof. 
Ing. Giuseppe Maschio. 
 Il titolo della sua tesi è: "Laboratorio mo-
bile di analisi in dotazione al Nucleo Re-
gionale Avanzato NBCR dei VV.F. di Ro-
ma. Operatività di uno strumento innova-
tivo d'intervento”. 
Il nucleo NBCR è un reparto specializzato 
dei Vigili del fuoco chiamato a intervenire 
in situazioni eccezionali, coinvolgenti so-
stanze chimiche, biologiche o radioattive 
che potrebbero provocare gravi danni a 
persone, animali o cose. La sigla NBCR, in-
fatti, non è altro che l'abbreviazione 
di NUCLEARE - BIOLOGICO -
 CHIMICO – RADIOLOGICO ed è proprio 
per questo tipo di interventi che i nuclei 
vengono addestrati 
 Uno studio di estrema attualità, nel quale 
sono state analizzate sia la struttura che il 
“modus operandi” del laboratorio, met-
tendo in evidenza i suoi punti di forza ma 
anche gli aspetti che appaiono superati e 
che necessitano di essere ridefiniti per ga-
rantirne una piena operatività. 
 “In pratica questo laboratorio mobile – 
spiega Marco Fantin - è uno strumento svi-

luppato da alcuni nuclei NBCR dei Vigili 
del Fuoco, un reparto specializzato che si 
occupa di interventi in occasione di minac-
ce nucleari, biologiche, chimiche e radioat-
tive. La loro tecnologia è stata sviluppata 
autonomamente dai più importanti nuclei 
sul territorio nazionale (tra cui quello di 
Venezia, che possiede più laboratori mobi-
li dedicati ad interventi specifici), ma per 

la mia tesi mi sono concentrato sul labo-
ratorio mobile sviluppato dal Nucleo 
NBCR della Capitale, che presenta alcu-
ne peculiarità a mio avviso molto inte-
ressanti. La sua utilità – sottolinea - è 
quella di poter fornire analisi campali 
qualitative e quantitative affidabili ed in 
tempi rapidi in occasione di incidenti 
industriali o stradali coinvolgenti tali so-
stanze oppure .- e questo è l’aspetto più 
interessante per Roma - in caso di attac-
chi terroristici con questi aggressivi, che 
in letteratura tecnica vengono definiti 

‘non convenzionali’”.  
L’intenzione della nuova amministrazione 
comunale è quella di far conoscere alla 
comunità coloro che hanno completato il 
ciclo di studi universitari e di valorizzare il 
loro impegno.  
“Per questo - spiega il vicesindaco Silvia 
De Peron, che ha le deleghe alla Pubblica 
istruzione e Cultura - invitiamo tutti i neo 
laureati a dare la loro disponibilità a in-
contrare il Sindaco e la Giunta, comuni-
cando il proprio nominativo alla biblioteca 
comunale assieme al titolo della tesi di 
laurea, con una breve presentazione della 
tesi e una fototessera”. 
Con l’occasione il vicesindaco De Peron ri-
lancia l’iniziativa promossa tempo fa 
dall’associazione “Laboratorio Brendola” e 
in particolare dalla Signora Elisiana Ma-
ran: “Sarebbe importante per la nostra bi-
blioteca poter disporre di una copia, anche 
su supporto informatico, della tesi di chi si 
laurea per metterla a disposizione di tutti. 
In tal senso è lodevole quanto fatto da La-
boratorio Brendola che ha raccolto e dona-
to alla Biblioteca molte tesi di brendolani, 
a partire dal 1946. Io stessa – conclude – 
sono stata felice di consegnare, nel 1988, la 
tesi della mia laurea”. 

(Assessorato alla Cultura e 
Pubblica Istruzione del Comune di Brendola) 
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Riceviamo (17/08/2017) e pubblichiamo: 

Festeggiamenti per i 100 anni 
della Sig.ra Adele Maran 

 
L'Amministrazione comunale festeggia i 
100 anni di Maran Adele. "Carissima Ade-
le pensando ai suoi 100 anni, proviamo 
una grande emozione, perché lei ha attra-
versato le vicende tristi e felici di un secolo 
della nostra storia e i due terzi dei 150 anni 
dell'unità d'Italia e non si è certamente ri-
sparmiata. È nata il 13 agosto 1917 in que-
sta casa, sui nostri bellissimi Colli Berici al-
le pendici del castello. L'orizzonte è quello 
di sempre: la nostra campagna ben coltiva-
ta che nelle diverse stagioni offre una va-
rietà di colori. Ga vissuto gli anni della 
Grande Guerra, quando era bambina non 
del tutto consapevole degli orrori che il 
conflitto portava con sé, ma comunque 
partecipe della povertà e della miseria che 
anche Brendola ha provato in quei tempi 
difficili. Ha vissuto gli anni della seconda 
guerra mondiale da giovane sposa di Ma-
ran Andrea, partito per la Campagna di 
Russia nel 1941. Suo marito ha.compiuto 
la.ritirata, riuscendo a ritornare fortuna-
tamente in Italia e vivendo il dramma del 
ripiegamento, tra morti e congelamenti 
(anche lui ebbe il piede sinistro congelato), 
ma sempre con la lusinga del ritorno a ca-
sa a ogni passo in più che riusciva a com-
piere verso ovest. Furono gli anni peggio-
ri, durante i quali furono richiesti fatiche e 
sacrifici per vivere e crescere dignitosa-
mente la famiglia. Infatti erano già nati i 
figli Eugenio e Antonio. A conclusione del-
la guerra nacque il terzogenito Fulgido e 
nel 1957 Adriano. È un grande privilegio 
per voi figli avere ancora la mamma che, 
pur nella fragilità, rimane il punto di rife-
rimento degli affetti familiari anche per i 
nipoti e pronipoti. Per questo è giusto fe-
steggiare, ringraziando Dio per il dono di 
questa lunga e ricca vita e ricordandoci 
che invecchiare è un privilegio concesso a 
pochi". 

(Il Vicesindaco Silvia De Peron 
per l'Amministrazione Comunale) 

 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/09/2017) e pubblichiamo: 

Il Comune di Brendola alla Fe-
sta dell’emigrante 

Una delegazione del Comune di Brendola, 
paese dal quale in passato in tanti hanno 
scelto di emigrare per cercare lavoro 
all’estero, era presente alla Festa 
dell’Emigrante di Velo di Lusiana, giunta 
alla quarantanovesima edizione. A rap-
presentare l’Amministrazione comunale il 
consigliere Danilo Cracco, tra l’altro com-
ponente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente Vicentini nel Mondo. Una gior-
nata ricca di testimonianze, alla quale 
hanno partecipato tanti emigranti. Presenti 
anche diverse autorità tra le quali i parla-
mentari Rosanna Filippin e Giorgio Santini 
e l’assessore regionale ai flussi migratori 
Manuela Lanzarin. A fare gli onori di casa 
ed accogliere i tanti amministratori locali 
intervenuti con la fascia tricolore e il gon-
falone il sindaco di Lusiana Antonella 
Corradin e il presidente dei Vicentini nel 
Mondo, Marco Appoggi. 
Il Comune di Lusiana ha consegnato la 
Targa d’Oro al rossanese padre Gianni 
Bordignon, sacerdote scalabriniano da 49 
anni al servizio degli emigranti italiani in 
Francia e Belgio, dove si è battuto a a fian-
co dei minatori per salvare dalla demoli-
zione la miniera teatro della tragedia di 
Marcinelle, ora sito Unesco e proprio per 
questo suo impegno è ricevuto 
l’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine 

della Stella d'Italia” dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.  
Prima della messa concelebrata da padre 
Bordignon, dall'arciprete di Lusiana don 
Sante Varotto e dal delegato diocesano di 
Padova per la pastorale di migranti don 
Elia Ferro, sul sagrato della Chiesetta di 
Santa Maria degli Emigranti, nella sala 
consiliare del Palazzon a Lusiana si era 
svolto il convegno “Uomini, Emigranti, 
Minatori e Tragedie” che ha visto come re-
latore il lusianese Luciano Brazzale».  
“Il nostro Comune – spiega il consigliere 
Cracco – vuole mantenere e rafforzare il 
legame con i suoi concittadini che vivono e 
lavorano all’estero, onorando e portando 
alto il nome di Brendola nel mondo. Do-
menica 10 settembre – conclude Cracco – 

Brendola sarà presente, con alcuni suoi 
emigranti, alla 18^ Festa itinerante 
dell’Emigrante in programma a Grisigna-
no di Zocco”. 

 (L’Amministrazione Comunale) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/09/2017) e pubblichiamo 
l’intervento letto in occasione della festa alla 
Fattoria didattica P. Massignan: 

Festa alla Fattoria didattica P. 
Massignan 

Buongiorno a tutti, in qualità di vicesin-
daco e accompagnata dal consigliere de-
legato dott.ssa Chiara Zaltron, vi porto i 
saluti del Sindaco e di tutta 
l’Amministrazione comunale di Brendola. 
Ringraziamo dell’invito che ci è giunto 
particolarmente gradito, perché abbiamo 
il piacere di condividere con voi questo 
momento di festa in una realtà che è 
un’eccellenza di cui andiamo fieri. Tutte 
queste strutture sono il risultato di tante 
sinergie che si sono create grazie alla ge-
nerosità di molte persone di buona volon-
tà e di buon cuore: benefattori e volontari. 
Èa tutti loro che va il nostro grazie. Con 
quest’opera ci insegnano che ci si può ri-
bellare a una mentalità materialistica che 
celebra la vita solo nella misura in cui 
raggiunge il successo, l’efficienza, la ric-
chezza e il piacere e che l’uomo vale per la 
dignità. In questa splendida realtà ogni 
persona si sente effettivamente accolta e 
amata. Ogni persona è unica e irrepetibile 

ed è preziosa per quello che è in sé 
e per quello che può essere per gli 
altri. E se la ricchezza si misura 
sull’amore, qui ci sentiamo vera-
mente ricchi. La casa famiglia “Do-
po di noi” è diventata una splendi-
da realtà grazie anche a tanti geni-
tori che si sono fatti forza, spinti da 
un unico intento: quello di garanti-
re un futuro sereno ai loro figli e 
che così facendo li hanno generati 
due volte. Oltre a dar loro la vita fi-
sica, ne hanno assicurata anche una 

sociale. Cari genitori, voi avete seguito il 
modello di M. Teresa di Calcutta, che vo-
leva costruire un mondo dove nessuno si 
sentisse solo, superfluo o senza posto; voi 
avete dimostrato che ogni vostro figlio è 
stato desiderato e che la vita è la vita e va 
difesa. Le vostre vite sono storie di amore 
esemplari e umanissime, perché aperte a 
ogni vita che confortate sempre con una 
parola, uno sguardo, un aiuto, una carez-
za, u abbraccio. Il vostro esempio è per 
noi due, impegnate nell’Amministrazione, 
stimolo a operare nel sociale con dedizio-
ne e spirito di sacrificio, ma con la gioia di 
poter essere utili agli altri.  

(Il Vicesindaco Silvia De Peron 
per l'Amministrazione Comunale) 
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sala della comunità… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/09/2017) e pubblichiamo: 

60 anni di Sala, 40 anni di Car-
lo 

Una piscina, … una palestra, … un’arena 
estiva, … una scuola di musica, … 3 piani 
di sale per la dottrina e, naturalmente, una 
sala cinematografica con palcoscenico per 
il teatro! Tutto questo in un unico edificio: 
“l’Oratorio di S.Stefano e casa della dottri-
na cristiana”. Dove? A Vo’ di Brendola! Vi 
sono disegni che lo dimostrano, progetti e 
schizzi della fine degli anni ’40 e di inizio 
’50. A Vo’ nell’immediato dopoguerra un 
cinema c’era già; era inserito in un salone 
vicino all’asilo Cav. Rossi condotto e abita-
to dalle suore. Il salone c’è ancora: corri-
sponde alle due vecchie aule poste lungo il 
corridoio, convertite di recente in due loca-
li refettorio.  
La storia narra che le suore a corto di spazi 
per i bambini in continuo aumento chiese-
ro al parroco Don Giovanni Burati di spo-
stare il cinema in un altro luogo. La Par-
rocchia di S.Stefano aveva a quel tempo un 
terreno libero di proprietà in quella che 
oggi è l’area delle abitazioni di Via Buo-
narroti; ecco che, quindi, i primi disegni di 
un nuovo cinema-oratorio nel 1949-50 lo 
posizionavano lì, proprio dove oggi c’è 
l’ingresso della via del campo sportivo, 
lungo Via Palladio. Dopo alcuni progetti 
l’idea cambiò: il 7 ottobre 1952 Ottaviano 
Rossi donò alla Parrocchia un terreno vici-
no alla chiesa di Vo’ e la costruzione del 
nuovo Oratorio di S.Stefano si spostò sulla 
salita di Via Carbonara. La prima pietra 
venne posata il 25 aprile 1953, dal vescovo 
Mons. Carlo Zinato, che firmò con altre 
autorità presenti una pergamena inserita 
nella muratura. Del faraonico progetto di 
Don Giovanni Burati è stata realizzata solo 
la parte che riguarda il cinema con il pal-
coscenico; mancano il portico d’ingresso 
ed il blocco della casa della dottrina con 
annessa palestra e sala della musica. Il 21 
luglio 1957 la Sala veniva inaugurata con 
una spettacolare serata animata da perso-
naggi della Rai. 
Quest’anno, per ricordare i 60 anni 
dall’inaugurazione, la Sala della comunità 
ha organizzato con l’ACEC un momento 
di festa attraverso la celebrazione di una 
S.Messa lunedì 14 agosto alla presenza di 
don Alessio Graziani, sia nel ruolo di pre-
sidente dell’ACEC triveneto sia quale de-
legato del vescovo Pizziol. Alla celebra-
zione hanno partecipato oltre ai nostri par-
roci, anche don Saverio Crestanello e don 
Francesco Frigo. Durante la celebrazione 
don Alessio ha consegnato a sorpresa a 
Carlo De Guio, storico presidente della Sa-
la, la più alta onorificenza che la Chiesa e 
papa Francesco conferisce ad un laico: la 
“Croce Pro Ecclesia et Pontifice” per il ser-
vizio svolto in 40 anni verso la Chiesa e la 
persona del Papa. Dei 60 anni di storia del-

la sala parrocchiale 2/3 hanno visto la 
guida del “temerario” contadino che ha at-
traversato la vita di 8 parroci, 4 vescovi, 5 
papi, 9 sindaci ed altrettanti assessori alla 
cultura ed una moltitudine di compagnie, 
gruppi musicali, artisti e personaggi dello 
spettacolo, della vita culturale e sociale del 
paese. Prosit Sala! Prosit Carlo! 

(Sala della comunità) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/09/2017) e pubblichiamo: 

Nuova maggioranza, solita 
musica  

È iniziato il lavoro del nuovo consiglio 
comunale di Brendola. Con due riunioni 
estive si è insediata la nuova maggioranza 
e sono state definite le nuove commissioni 
consiliari. Nell'ultimo consiglio c'è stato 
l’assestamento del bilancio, sostanzialmen-
te lo stesso ereditato dalla gestione del 
commissario, con alcune modeste novità 
rispetto al bilancio definito dalla preceden-
te amministrazione. Ci siamo astenuti al 
momento del voto, attendiamo banchi di 
prova più impegnativi per la maggioranza 
prima di prendere una posizione più deci-
sa. Il prossimo bilancio metterà in eviden-
za quelle che sono le priorità per questa 
amministrazione e in che modo intende 
procedere. Lasciamole il tempo per deci-
dere verso quali orizzonti intende dirigere 
il timone. Aspettiamo i futuri impegni, la 
realizzazione delle promesse elettorali, so-
prattutto relative a due problemi impor-
tanti e urgenti come la salute della nostra 
acqua e il futuro del nostro istituto com-
prensivo. A questo proposito, il 23 settem-
bre scade il termine per presentare in Re-
gione un progetto che salvaguardi le no-
stre scuole, primaria e secondaria. Il loro 
destino è appeso a un filo, manca il nume-
ro di alunni necessario per mantenere 
l’autonomia. Sarebbe bastata e basterebbe 
forse ancora la statalizzazione delle scuole 
materne e con l’aumento dei numeri il 
problema non sussisterebbe. Ma questa 
strada non è stata percorsa e si insiste nel 
non volerla percorrere. Ci piacerebbe che 
qualcuno ci spiegasse perché e con quali 
vantaggi per chi. Intanto corriamo il ri-
schio di perdere la nostra identità e la no-
stra autonomia scolastica, per un destino 
che si prefigura alquanto incerto. La mag-
gioranza deve prendere delle decisioni in 
proposito e il tempo stringe. In campagna 
elettorale hanno promesso di riportare la 
dirigenza a Brendola: speriamo di non 
perdere anche la reggenza! Per concludere, 
una nuova puntata della soap opera “Il 
bocciodromo”. Durante le riunioni aperte 
a tutti i gruppi consiliari, scavando nei 
numeri, abbiamo trovato una sconcertante 
notizia: sono stati stanziati altri 10.000 eu-
ro per interventi urgenti al bocciodromo. 
Prosegue la telenovela di un manufatto 
pensato male, eseguito peggio e presentato 

come un fiore all'occhiello dalla vecchia 
maggioranza, che è ancora ben presente 
tra gli scranni del consiglio. A denti stretti, 
un consigliere di maggioranza ha ammes-
so che probabilmente non basteranno. Non 
credo servano grandi giri di parole: conse-
gnato e inaugurato in pompa magna, dopo 
un breve periodo di servizio, il boccio-
dromo ha evidenziato problemi strutturali 
che lo hanno reso inadeguato all'attività 
sportiva per cui era stato pensato e addirit-
tura inagibile per la pratica quotidiana. A 
quando il lieto fine?      (Brendola Civica 2.0) 

 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/09/2017) e pubblichiamo: 

Dal gruppo Orizzonte Brendo-
la 

Il gruppo Orizzonte Brendola durante 
questo periodo di vacanze, ha continuato a 
incontrarsi per affrontare i temi e le pro-
blematiche prioritari per il paese con lo 
stesso impegno profuso durante la compe-
tizione elettorale.  
È emersa la volontà di promuovere un 
percorso di condivisione con i colleghi di 
Minoranza del Gruppo Brendola Civica 
2.0, per far sì che la visione e la soluzione 
delle problematiche, l’idea del paese, la 
sensibilità sociale e culturale possano tro-
vare forza e azioni comuni.  
Per poter svolgere pienamente il nostro 
ruolo istituzionale di minoranza, e rappre-
sentare sia i nostri elettori che tutti i citta-
dini di Brendola, abbiamo chiesto 
all’Amministrazione Comunale uno spa-
zio adeguato in Municipio. 
È nostra intenzione attivare uno “sportel-
lo” a disposizione di tutti i Brendolani che 
volessero confrontarsi con noi o, che non 
ricevendo adeguato ascolto dalla maggio-
ranza in merito alle loro istanze, così pos-
sano trovare un punto di riferimento. 
Appena possibile comunicheremo i giorni 
e orari di ricevimento.  
Per qualunque esigenza potete contare su 
di noi.           (Per la Lista Orizzonte Brendola, 

Barbara Tamiozzo e Renato Ceron) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/09/2017) e pubblichiamo: 

Doposcuola “Obloblu“ 
Doposcuola Obloblu della A.s.d. Polispor-
tiva Brendola è tornato per aiutarvi nella 
gestione dei vostri bambini. 
Il servizio di doposcuola per l'anno scola-
stico 2017/2018 sarà attivo da settembre a 
giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore 
13:00 (per chi sceglie il servizio mensa) alle 
ore 17.30. Info: 333 99 54 716 
Vi aspettiamo! 

(Doposcuola Obloblu,  
A.S.D. Polisportiva di Brendola) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/09/2017) e pubblichiamo: 

Servizio Pedibus Brendola 
Anno scolastico 2017-2018 

Anche per quest’anno UN GRUPPO DI 
GENITORI VOLONTARI propone 
all’utenza scolastica, il PROGETTO PEDI-
BUS: gruppi di bambini che, accompagnati 
da alcuni adulti (a turno genitori, nonni, 
volontari……), sperimentano l’esperienza 
di andare a scuola a piedi. 
Il Pedibus è un autobus che va a piedi, è 
formato da una carovana di bambini che 
vanno a scuola in gruppo, accompagnati 
da adulti accompagnatori, assistiti da ap-
posita copertura assicurativa, e dotati di 
gilet ad alta visibilità. 
I genitori riusciranno a raggiungere il po-
sto di lavoro in pieno orario sapendo che il 
loro figlio raggiungerà la scuola in tempo 
e in sicurezza. 
Il Pedibus parte da un capolinea e seguen-
do un percorso stabilito, (ma che in base 
alle esigenze può essere modificato) della 
lunghezza massima di 1 (uno) km, racco-
glie passeggeri alle “fermate” predisposte 
lungo il cammino, rispettando l’orario pre-
fissato. I bambini si fanno trovare alla fer-
mata più comoda. 
Gli adulti accompagnatori controllano i 
bambini presenti ad ogni viaggio. Se un 
bambino dovesse ritardare sarà responsa-
bilità dei propri genitori accompagnarlo a 
scuola. I bambini del Pedibus devono ri-
spettare le regole di comportamento.  
Perchè il Pedibus? 
Nel bambino che cresce la possibilità di fa-
re esperienze autonome è una esigenza 
fondamentale. Muoversi fuori da casa svi-
luppa l’autostima e contribuisce a un sano 
equilibrio psicologico. Questa sola motiva-
zione basterebbe per convincerci a manda-
re i nostri figli a scuola da soli, ma in realtà 
ce ne sono molte altre. 

All’ entrata e all’ uscita 
dei bambini, le scuole 
vengono prese 
d’assalto dalle auto-
mobili che congestio-
nano l’intera zona di 
traffico. Per paura de-
gli incidenti, non dob-

biamo limitare la libertà dei nostri figli. 
Muoversi è un bisogno vitale dei bambini. 
Paradossalmente siamo proprio noi che 
per proteggere i nostri figli contribuiamo 
ad aumentare i pericoli e il degrado 
dell’ambiente con l’utilizzo delle automo-
bili. Promuovere l’andare a scuola a piedi 
è un modo per rendere la città più vivibile, 
meno inquinata e pericolosa. Dobbiamo 
cominciare a cambiare le nostre abitudini e 
il Pedibus ci consente una scelta consape-
vole ed efficace. 
Il servizio è anche per chi abita in perife-
ria, basta venire nelle fermate e mamma e 
papà vanno al lavoro prima. 
Una patologia in aumento a ritmi preoc-
cupanti nel mondo infantile è l’obesità. Pi-
gri e sovrappeso, i bambini camminano 
troppo poco, e noi non diamo il buon 
esempio I pediatri ci insegnano che 
mezz’ora di cammino al giorno basta ad 
assicurare il mantenimento della forma fi-
sica durante la crescita ed è in grado di 
prevenire molte gravi malattie croniche 
Andare a scuola a piedi è un’occasione per 
socializzare, farsi nuovi amici ed arrivare 
di buon umore e pimpanti all’inizio delle 
lezioni. Lungo il percorso i bambini chiac-
chierano con i loro amici, imparano cose 
utili sulla sicurezza stradale e si guada-
gnano un po’ di indipendenza. Si impara 
l’educazione stradale sul campo e si diven-
ta pedoni consapevoli. È il modo più sicu-
ro, ecologico e divertente per andare a 
scuola. 
Per poter continuare il progetto abbiamo 
bisogno di altri nuovi adulti accompagna-
tori 
La collaborazione è un elemento fonda-
mentale per la riuscita del progetto.  
NB: In caso di sciopero o anche di sempli-
ce preavviso di sciopero, non si effettuerà 
il servizio 
Per informazioni: perc. giallo 3484731531 
Andrea Sambugaro; perc. rosso 
3496050271 Monica Paparella - 3345770495 
Riccardo Carlotto 

Gli orari e le fermate indicate, in base alle 
iscrizioni, potrebbero subire modifiche. 

(Inviato da Andrea Sambugaro) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/09/2017) e pubblichiamo: 

Futuro Elettrizzante 
Il 15, 16 e 17 settembre si terrà a Vicenza 
CITEMOS, acronimo che sta per Città Tec-
nologia Mobilità Sostenibile, evento orga-
nizzato da Confartigianato e Comune di 
Vicenza. Questo festival si occupa princi-
palmente di mobilità dalle auto alle bici-
clette, fino alle moto elettriche. Ci sarà an-
che un raduno di Tesla e la possibilità di 
accedere a test drive e corsi di guida in 
elettrico. Sempre all'interno del festival, 
nel corso di tutte e tre le giornate, ci saran-
no appuntamenti di un’ora ciascuno dove 
esperti del settore parleranno di argomenti 
legati all’energia. Sarebbe auspicabile che 
il sabato pomeriggio alle 17.30, al semina-
rio intitolato “Progetti di mobilità sosteni-
bile, merci e persone, per il territorio vi-
centino” che si terrà a Palazzo Cordellina, 
fosse presente anche qualche esponente 
della nostra amministrazione. C’è da au-
gurarsi che anche Brendola, in un prossi-
mo futuro, possa essere aggiornata e mo-
dernizzata nell’ambito della mobilità so-
stenibile, approfittando dei nuovi finan-
ziamenti stanziati a breve dagli enti supe-
riori. Trovate tutte le informazioni su 
www.futuroelettrizzante.it 

(Emanuele Mercedi, Brendola Civica 2.0) 
 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (12/07/2017) e pubblichiamo: 

Classe 1946 
Si organizza per coscritti, amici e simpa-
tizzanti, una gita di 6 giorni dal 30 set-
tembre al 5 ottobre a Cassino-Gaeta-
Ischia-Amalfi-Pompei e Spoleto. Per in-
formazioni rivolgersi a Maran Gianni 
0444/400768. 

(Gli organizzatori) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/07/2017) e pubblichiamo: 

Degrado  
Sono una ex paesana che dopo tanto tem-
po torna e orgogliosamente con un filo di 
nostalgia e tanto amore per i luoghi d'in-
fanzia, compie un giro turistico per fare 
vedere ad una amica la parte vecchia, sto-
rica di BRENDOLA. La visione di ville 
abbandonate (alta concentrazione in pic-
cola zona)," l'incompiuta " che crolla 
,l'erba che cresce ovunque (in particolare 
sulle scale della chiesa di S.Michele e la 
strada che scende tra campanile e risto-
rante) e il muro crollato lungo " le secole " 
mi hanno lasciato con l'amaro in bocca. 
Considero la parte alta, vecchia di Bren-
dola ,luogo di bellezza rara per ville 
,materiali di costruzione ,angoli verdi ecc. 
e tenendo conto delle difficolta che ogni 
giorno incontrano i comuni per spese e 
idee e priorità contrarie ,mi auguro in fu-
turo di trovare se non "bellezza in ogni 
angolo "almeno lo spirito di una volontà 
comune a preservare questo piccolo teso-
ro. Con speranza 

(Barbara Polo) 
) 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (28/08/2017) e pubblichiamo: 

“Gioco libero” nella Sala Poli-
funzionale di Brendola 

La Sala Polifunzionale di Brendola tornerà 
da settembre ad aprire le porte tutti i saba-
ti dalle ore 15:00 alle ore 18:30 per proporsi 
come nuovo punto di riferimento per i 
bambini, per ragazzi e giovani, i quali tro-
veranno al suo interno un luogo di incon-
tro , confronto e di giochi liberi, quali cal-
cetto, ping pong e altri giochi da tavolo. 
Per i più piccoli invece sarà un luogo per 
giocare e il gioco è il modo più naturale di 
entrare in contatto con gli altri, un allena-
mento all’immaginazione, alla creatività, 
all’ingegno, all’attenzione e anche al lin-
guaggio. 
È un ritorno nei tempi moderni a quello 
che al tempo dei nonni era l’oratorio, pre-
servando comunque i princìpi cardine che 
al tempo li hanno ispirati: qui i ragazzi 
possono stare liberamente, tutti possono 
andare e starvi come credono, pur nel ri-
spetto delle regole verso gli altri, è il loro 
luogo di divertimento informale, è un “ 
luogo sicuro “. 
Nella sala infatti, in appalto alla Polispor-
tiva, un gruppo di genitori ha dato la loro 
disponibilità per presidiare ed organizzare 
periodicamente eventi a tema, compleanni, 
feste; i piccoli dovranno comunque essere 
accompagnati e sorvegliati da un adulto. 
La nuova attività “ gioco libero “ è stata 
pensata da Sabina Vencato, volontaria del-

la Polisportiva e sostenuta dal presidente 
Giulio Cicolin. 
Ideale la location del progetto presso la Sa-
la Polifunzionale che è stata dedicata 
idealmente a Marco e Riccardo, i due gio-
vani di Brendola mancati qualche anno fa 
che tutta la cittadinanza ricorda con affetto 
e commozione. 
Un luogo senza età che avrebbe 
l’ambizione di diventare il punto di ritrovo 
dei giovani di Brendola, per chiacchierare, 
condividere idee e attività, per coltivare e 
rafforzare valori morali e sociali. 
Vi aspettiamo numerosi!! 
Seguiteci anche alla pagina Facebook 
“Apertura Sala Gioco Libero Brendola”. 

(Polisportiva Brendola, Giulio Cicolin) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (11/08/2017) e pubblichiamo: 

  

Dalla terra dei Pfas: aggiorna-
menti 

Come già sapete, diversi Gruppi No Pfas 
sono sorti negli ultimi anni, nei 21 Comuni 
interessati dall’inquinamento della falda, 
nella cosiddetta Zona Rossa. Si continua a 
chiedere alle Istituzioni di abbassare i limi-
ti di Pfas dell’acqua, di allacciare 
gli acquedotti a fonti pulite e, nel frattem-
po, di rifornire con acqua pulita scuole, 
ospedali e punti di aggregazione. 
Da quando i genitori No Pfas si sono atti-
vati, hanno incontrato Sindaci, Assessori 
Regionali, Direttori Sanitari, e referenti di 
Enti amministrativi diversi: Arpav, Gestori 
dell’acqua, Ordine dei Chimici di Vi, Con-
fagricoltura, Coldiretti, Diocesi di Vicenza, 
esperti vari. Tra gli incontri più significati-
vi, quello col NOE (Nucleo Operativo Eco-
logico) dei Carabinieri di Treviso, la cui 
Relazione del 13 giugno 2017 alla Procura 
ha dato il via all’indagine 
sull’inquinamento della falda, imputabile 
alla ditta Miteni di Trissino.  
A luglio 2017 abbiamo incontrato la Re-
sponsabile della Segreteria della Regione 
Veneto, Francesca Rossetto, diretta colla-
boratrice del Presidente Zaia, che ci ha 
messo a disposizione un canale diretto di 
comunicazione con il Presidente stesso. 
Abbiamo già inviato due serie di doman-
de, riguardanti il problema pfas: abbiamo 
chiesto informazioni rispetto alle possibili 
nuove fonti di approvvigionamento di ac-
qua pulita, ai tempi di realizzazione, al-
la bonifica del sito inquinato; informazioni 
rispetto al biomonitoraggio in atto, alla sua 
seconda fase in partenza a settembre (che 
prevede plasmaferesi), e tanti altri quesiti. 
A breve avremo risposta. Tra agosto e set-
tembre 2017 abbiamo in programma altri 

incontri in Regione, 
per discutere 
dell'allacciamento a 
nuove fonti. 
A Brendola il Sin-
daco Beltrame ha 
istituito una Con-
sulta Pfas, al mo-
mento composta 
da: un rappresentante del settore agricolo; 
un rappresentante del settore allevamento; 
due genitori del Gruppo No Pfas; un me-
dico di base; un ex Sindaco che si è già 
trovato ad affrontare il problema 
dell’inquinamento delle acque brendolane 
negli anni settanta; un ingegnere ambien-
tale ed un esperto in Sicurezza Igienico 
Sanitaria degli Alimenti.  
Il Comitato di Gestione della Scuola 
dell’infanzia ha deciso di installare 
un impianto di trattamento per migliorare 
la qualità dell’acqua, anche per la cucina. 
Cogliamo l'occasione per ringraziare il 
Gruppo Sportivo Vo’ che ci ha consentito 
di lasciare a disposizione i nostri volantini 
durante la Sagra dell'Assunta. Avevamo 
chiesto la possibilità di essere presenti an-
che alla Sagra di Madonna dei Prati, con 
un banchetto informativo, ma non abbia-
mo avuto l'autorizzazione: ce ne dispiace 
molto, anche in virtù dell’incontro con il 
Direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pa-
storale Sociale della Diocesi di Vicenza, 
don Matteo Pasinato, che sulla Voce dei 
Berici del 30 luglio afferma "la comunità 
cristiana non può rimanere estranea a queste 
tematiche" e sottolinea il ruolo pubblico 
della Chiesa nella difesa di un bene comu-
ne come l'acqua. 
A breve chiederemo aiuto alle numerose 
Associazioni brendolane per coadiuvarci 
nell’organizzazione della manifestazione 
No Pfas prevista per il giorno 8 ottobre 
aLonigo, che vedrà coinvolti tutti i Comu-
ni della zona rossa.  
Si tratta della più grande contaminazione 
al mondo da Sostanze perfluoroalchiliche 
(PFC), e il gruppo Genitori No Pfas non in-
tende far passare inosservato questo disa-
stro ambientale: continueremo a chiedere 
soluzioni per questo grave problema, per-
ché le scelte di oggi costruiscono il domani 
dei nostri figli. 
Chiediamo, a chi ha già ricevuto gli esiti 
delle analisi del sangue, di farcene avere 
una copia in forma anonima (cancellando 
quindi i dati personali), per poter racco-
gliere i dati sui valori Pfas nel sangue dei 
Brendolani. I dati saranno poi consegnati 
al NOE di Treviso per le indagini in corso.  
Nelle prossime settimane troverete i nostri 
volantini informativi nei luoghi di mag-
gior passaggio; per informazioni potete 
contattarci via mail all'indirizzo nopfasgeni-
toriattivibrendola@gmail.com e consultare la 
bacheca Facebook 
www.facebook.com/genitoriattivibrendola  

 (Il Gruppo Genitori Attivi Brendola, 
inviato da Dario Muraro) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/08/2017) e pubblichiamo 

Riflessioni sul mondo umano e 
sul mondo animale  

Gentili lettori, da un po’ di tempo mi sof-
fermo ad osservare i miei figli nel momen-
to in cui interagiscono con un anima-
le…con attenzione, in disparte, silenziosa 
per non disturbarli. Il bambino di cinque 
anni, quando sta per incontrare un anima-
le qualunque esso sia, la prima cosa che 
manifesta è stupore. Sgrana gli occhi, 
d’istinto sorride e sembra quasi che trat-
tenga il respiro pervaso da una strana 
gioia. Poi cerca di avvicinarsi, piano piano, 
soppesa l’animale e cerca di stabilire un 
primo contatto; una timida carezza se pos-
sibile per rompere il ghiaccio, mescolata 
anche ad un po’ di timore. Un attimo dopo 
la sensazione che prova è di un’amicizia 
profonda e indissolubile. Il bambino di un 
anno poco più, invece, vede un animale e 
abbozza un sorriso, poi mi guarda e nella 
sua instabilità percorre qualche passo ver-
so di me, come per fuggire. Ma poi si fer-
ma, si gira e osserva ancora quell’essere 
così “strano” che però lo incuriosisce. 
Dubbioso, ritorna sui suoi passi e prova ad 
avvicinarsi, combattuto ma attratto tre-
mendamente allo stesso tempo, indeciso se 
avventurarsi in quella situazione nuova 
ma molto interessante. Alla fine si lascia 
andare e in uno scatto finale si avvicina. 
Muove le braccia felice su e giù come se 
volesse volare e ride, lascia cadere il ciuc-
cio ed emette dei gridolini di gioia che mi 
fanno tenerezza. In quel momento sembra 
che si stacchi da tutto quello che lo circon-
da ed entra in empatia con l’animale. Lo 
stupore iniziale lascia il posto alle emozio-
ni che convogliano come un treno: gioia, 
amore, voglia di accudire, di giocare, di 
condividere. 
È un momento – a mio avviso - davvero 
stupendo; e in me si è consolidata sempre 
di più la consapevolezza del potenziale 
che un animale rappresenta. È un qualcosa 
di naturale, di istintivo, una sorta di pri-
mordiale richiamo che attrae queste due 
specie – l’umano e l’animale – cosi vicine 
ma così diverse. Quando i bambini incon-
trano un animale si rapportano con lui 
senza pregiudizi, senza giudicare, pren-
dono atto di quello che è. Ti pongono tante 
domande, imparano. Forse dovremmo 
prendere esempio anche noi, e coltivare 
l’importanza di conoscere, di porci do-
mande, di scoprire. In un bambino è natu-
rale, è parte del suo percorso di crescita. In 
noi adulti a volte si va perdendo, troppe 
cose si considerano scontate o vengono 
dimenticate. 
Con questo articolo vorrei invitarvi a 
prendere del tempo per osservare i vostri 
bimbi. Prestate attenzione alle loro espres-
sioni davanti ad un qualsiasi animale, per 
esempio una bellissima lumaca! Ebbene sì, 

anche con una lumaca si può instaurare 
una sorta di relazione, e da parte nostra è 
doveroso valorizzarla, riconoscendone le 
diversità ma senza mai estremizzare. At-
traverso il legame anche solo visivo con un 
animale, i bambini apprendono! Facciamo 
un piccolo passo indietro, come suggerisce 
il famoso etologo Roberto Marchesini, e 
proviamo a pensare, ma ….cosa saremmo 
oggi senza gli animali? Molto probabil-
mente non esisterebbero le coreografie del-
la danza senza gli spunti che gli uccelli 
hanno fornito alle prime forme umane. 
Non esisterebbero i trasporti senza 
l’iniziale forza trainante offerta dai bovini. 
L’uomo, quando ha iniziato a concepire 
che poteva in qualche modo volare? 
Quando ha visto gli animali volare! Di mil-
le tipi, con ali diverse e dinamiche di volo 
strutturate. E gli esempi si possono ricon-
durre a qualsiasi settore, gli animali sono 
sempre stati parte della nostra quotidiani-
tà. È enorme il contributo che hanno dato 
al nostro sviluppo nei secoli.  
A volte penso a come io ho appreso negli 
anni le cose, alle varie scuole che ho fre-
quentato, agli insegnanti che hanno cerca-
to di trasmettermi il più possibile…Ma ho 
la sensazione che qualcosa mi sia mancato; 
ci sono state insegnate molte cose sugli 
animali (ad esempio classificazioni, am-
bienti in cui vivono, l’alimentazione che li 
caratterizza) ma forse è stato trascurato il 
concetto di cercare quella specifica diversi-
tà negli animali, di apprezzarla e di co-
glierne un beneficio; io credo che andrebbe 
rimarcata l’importanza del non banalizza-
re mai un essere vivente e del prendersi 
cura di un soggetto diverso in modo ri-
spettoso delle sue esigenze e non egoistico. 
Porto a passeggio il cane perché così mi ri-
lasso un po’. No…Porto fuori il cane per-
ché ha bisogno di annusare. Questo tipo di 
conoscenza è carente.  
Pertanto, ritengo che sia davvero opportu-
no trasmettere (soprattutto ai bambini) 
l’apertura, l’accettazione delle diversità 
animali, la tolleranza. Permettendo di cre-
scere con un valore aggiunto inestimabile.  
Si può stimolare l’apprendimento dei 
bambini con attività focalizzate sul tema 
animale, in affiancamento e integrazione al 
lavoro delle insegnanti; aumentando così 
la collaborazione, prevenendo i fenomeni 
sempre più frequenti di bullismo, aumen-
tando l’autostima nei bambini timidi, e so-
no solo alcuni esempi… 
Alla luce di quello che ci hanno donato gli 
animali nella storia è affascinante che, 
proprio tramite loro (presenti fisicamente, 
in foto, in video, in pupazzi...), riusciamo a 
trasmettere ai nostri figli un bagaglio 
enorme di conoscenza! 
Allo stesso tempo riprendiamo quel pre-
zioso contatto con la natura che negli anni 
si sta sempre di più perdendo; incentivia-
mo i nostri bambini a vivere attorno alla 
casa quando possibile e non chiusi in casa; 
a sporcarsi, a imparare la manualità ma-
neggiando farina, terra, sabbia e non solo 

un mouse. 
Non meno importante supportiamoli nel 
dialogo, insegnando loro che anche gli 
animali hanno un loro modo di esprimersi, 
anche il cane di casa parla… Se sbadiglia 
non sempre ha sonno, forse sta cercando 
di dire qualcosa…? 
Lo dobbiamo ai nostri figli e non solo. 

(Ketty Dalla Valle) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/09/2017) e pubblichiamo: 

Laboratorio Taglio & Cucito 
Iscrizioni 2017/2018 

Si ricomincia 
L’esperienza degli anni passati ci 
incoraggia a mettere in campo anche per 
quest’anno il laboratorio Taglio & Cucito 
2017/2018. Punto d’incontro tra persone di 
diversa provenienza, occasione per 
imparare un’arte sempre utile per la 
famiglia, momento di sano confronto tra 
esigenze differenti, il laboratorio di Taglio 
& Cucito si è dimostrato un’esperienza 
utile e bellissima. Abbiamo lavorato fianco 
a fianco, diventando di volta in volta più 
esperte perché la collaborazione e la 
disponibilità sono state l’atmosfera 
costante del nostro laboratorio. 
Quest’anno, inizialmente proponiamo 
incontri sugli elementi basilari del cucito: 
uso di ago, filo, forbici, approccio alla 
macchina da cucire per l’esecuzione di 
semplici lavori utili in famiglia e nel 
quotidiano. Successivamente, in base alle 
esigenze e richieste, potranno essere 
organizzati anche corsi mirati con uso 
della macchina da cucire e cucito creativo. 
Nello spirito della Caritas, la 
partecipazione è aperta a tutti e 
completamente gratuita, anche grazie alla 
presenza di volontarie che mettono a 
disposizione gratuitamente il proprio 
sapere e saper fare. Si richiede solo il 
materiale personale per lavorare (aghi, 
spilli, forbici, metro…) 
Dove e quando: il laboratorio si terrà nella 
sala C del Centro Sociale (sotto la 
biblioteca), il lunedì sera dalle ore 20,30 
alle ore 22,30 e/o il venerdì mattina dalle 
ore 9.00 alle ore 11,30. 
Inizio laboratorio: lunedì 2 ottobre ore 
20,30 e venerdì 6 ottobre ore 9.00 presso la 
sede indicata. 
Vi aspettiamo anche sabato 30 settembre 
alle ore 9:00 per un incontro di prima 
conoscenza con gli iscritti, sempre nella 
sala C del Centro Sociale.  
 Se desiderate avere ulteriori informazioni 
o volete iscrivervi, potete telefonare al: 328 
2138 020. 

(Caritas Unità Pastorale 
“S. Bertilla” di Brendola) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/08/2017) e pubblichiamo: 

Rocca dei Vescovi 
Errata corrige. In relazione all’articolo, ap-
parso il 24.07.17 su “Il Giornale di Vicen-
za”, concernente la Rocca di Brendola, ri-
tengo che la Giornalista sia incorsa in un 
malinteso. Non ho parlato di scrivere un 
libro sul Castello, né di avere in program-
ma tale impegno per il futuro. Un agevole 
libricino sulla Rocca de Vescovi è già stato 
pubblicato, alcuni anni fa, dal Gruppo 
“Associazione Laboratorio Brendola”. Tale 
lavoro è presente presso la Biblioteca Co-
munale ed è scaricabile da Google digi-
tando: Associazione Laboratorio Brendola 
- Il Castello.” 
Ringrazio per la disponibilità e porgo cor-
diali saluti. 

(Arcangela Murzio) 
 
Riceviamo (07/09/2017) e pubblichiamo la re-
plica dell’autrice dell’articolo citato: 

Replica su “Rocca dei Vescovi” 
Tralasciando il fatto che la pubblicazione 
di un “errata corrige” va eventualmen-
te chiesta alla testata su cui è apparso 
l’articolo, e non a una testata diversa, corre 
l'obbligo di precisare quanto segue. Nel te-
sto dell'articolo in questione, siglato dalla 
sottoscritta e pubblicato a pag. 37 del 
23.07.17 e non il 24, non è riportato in al-
cun passaggio che la maestra Arcangela 
Murzio abbia scritto o intenda scrivere un 
libro sul Castello. Forse la Maestra si rife-
risce al passaggio che riporto testualmente: 
“(….) sta redigendo un saggio sul Castel-
lo”. Ma un saggio, cioè una ricerca o uno 
studio, non necessariamente diventa poi 
un libro: può essere pubblicato su una ri-
vista, consegnato al Comune o alla Biblio-
teca, diventare oggetto di una serata, o an-
che rimanere in un cassetto. Durante 
l’incontro a cui si riferisce l’articolo, il vi-
cesindaco Silvia De Peron ha esplicitamen-
te parlato di “saggio”: la sottoscritta non è 
incorsa quindi in alcun malinteso. Tanto 
più che la maestra Arcangela Murzio, al 
termine della sua disamina, ha consegnato 
un testo scritto nelle mani del sindaco 
Bruno Beltrame.  

(Isabella Bertozzo) 
l 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (28/08/2017) e pubblichiamo: 

Riapre “Da cuore a cuore”! 
Dopo la pausa estiva per ferie, da sabato 2 
settembre riapre il negozietto della solida-
rietà “Da cuore a cuore”- Brendola-
Insieme Onlus. 
Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti co-
loro che hanno visitato in questi mesi il 
nostro locale, sostenendo in modo genero-

so le nostre iniziative. Continuate a se-
guirci! 
La stagione calda continua, abbiamo an-
cora gli ultimi capi estivi ma è già pronto 
l’abbigliamento da zero a 12 anni per le 
prime settimane di scuola: felpe leggere, 
giubbini di jeans e impermeabili, maglie 
di cotone e pantaloni. Ma anche molte tu-
tine colorate per i primissimi mesi e poi 
carrozzine, passeggini, seggioloni, un let-
tino completo ed uno da campeggio, scar-
pe, giocattoli, libri di favole…. Tutto usato 
ma attentamente selezionato e in buono 
stato. Per ogni capo chiediamo un’offerta 
per la Onlus “Brendola – Insieme” che so-
stiene il sociale, particolarmente le Scuole 
e le famiglie del territorio brendolano. 
Naturalmente vi aspettiamo anche per 
l’usato che vorrete donarci. Con il riciclo 
favoriamo un corretto principio ecologico 
e facciamo rivivere oggetti che possono 
essere ancora molto utili. 
Ci trovate in piazzetta del Donatore, nel 
Centro polifunzionale, accanto alla sede 
della Polisportiva. 
Siamo aperti il sabato mattina dalle 9.30 
alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 
16.30 alle 18.30 (estivo) e dalle 15.30 alle 
17.30 (invernale). 
Seguiteci sul sito www.brendola-insieme-
onlus.org e su Facebook per conoscere la 
nostra attività e visionare le foto di molti 
articoli. 
Vi ringraziamo per l’attenzione, arrive-
derci! 

(I volontari di “Da cuore a cuore”) 
 

 

lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/08/2017) e pubblichiamo: 

Ritiri pre-campionato Brendola 
Scuola Calcio 

 
Dando seguito alla positiva esperienza 
iniziata la scorsa stagione con alcune cate-
gorie, anche quest’anno si e voluto prose-
guire l’esperienza dei ritiri pre-
campionato come ulteriore iniziativa di 
sviluppo dei nostri ragazzi non solo dal 
punto di vista sportivo ma anche socio-
relazionale. 
È per questo che abbiamo ritenuto oppor-
tuno estendere il ritiro a tutte le categorie 
della Scuola Calcio (dagli Allievi ai Pulci-
ni) dando l'opportunità a tutti di aderire 
su base volontaria. Pensiamo infatti che 
un periodo continuativo, se pur limitato, 
di convivenza fuori dalle mura domesti-
che rinfranchi e migliori gli aspetti rela-
zionali, comportamentali e di “mutuo soc-

corso” che sono alla base degli sport di 
squadra. 
L'obbiettivo pertanto è creare uno stan-
dard per il Calcio Brendola, altro fiore 
all'occhiello per la Società che sta sponso-
rizzando il coinvolgimento e il radicamen-
to al territorio, cercando di entrare in sim-
biosi con le famiglie che consideriamo 
Partner e non solamente Clienti nell'im-
portante missione di crescita dei nostri ra-
gazzi. 

(Brendola Scuola Calcio, 
inviato da Sergio Nardo) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (05/09/2017) e pubblichiamo: 

Pfas, il Veleno che non si vede 
Cari compaesani, vorrei esprimere un pen-
siero sul disastro ambientale dell’acqua 
avvelenata dai Pfas. Tema molto grave. 
Da qualche tempo partecipo alla battaglia, 
con altri amici, per avere l’acqua che esce 
dai nostri rubinetti PULITA dai maledetti 
Pfas, che si affezionano molto a noi e non 
ci lasciano più. 
Di certo molti non hanno percepito la gra-
vità di questo enorme disastro, che sta mi-
nando la salute nostra e in primis quella 
dei nostri ragazzi, tutti interessati a questo 
enorme e grave problema.  
 La mia percezione è che la nostra comuni-
tà non è molto attenta e sensibile a questa 
catastrofe: infatti il gruppo “STOP PFAS 
Genitori Attivi Brendola”, non ha attirato 
quella partecipazione che un così grave 
problema dovrebbe avere. 
Voglio con questo mio pensiero risvegliare 
le coscienze, e avere il piacere di vederVi 
tutti partecipare a incontri e manifestazio-
ni.  
Ci sono molti modi per avere date e luo-
ghi: su facebook ci sono gruppi di Brendo-
la, Lonigo, Sarego, Montagnana e Legna-
go, che organizzano manifestazioni e in-
contri per informare e sensibilizzare. 
Guardate, questi genitori stanno facendo 
un enorme lavoro. InformateVi e coinvol-
gete amici, parenti, vicini, gente che incon-
trate… Si dice “L’unione fa la forza” 
Io e molti altri, che non hanno più figli 
piccoli o adolescenti, dobbiamo unirci ai 
giovani genitori che stanno lottando, affin-
ché questo BENE PRIMARIO ritorni a es-
sere puro, è un nostro dovere. 
Il “Non ho tempo” / “Ho lavorato tutto il 
giorno e sono stanco/a” oppure “Tanto 
non serve a nulla e non si ottiene niente”, 
non hanno giustificazione. È di vitale im-
portanza la partecipazione per noi, per i 
nostri figli, per i nostri nipoti e le genera-
zioni future, perché questo veleno, che ab-
biamo nel nostro sangue, non ci abbando-
nerà molto presto. 
Sveglia Brendola. 
Vi aspetto, voglio essere fiduciosa. 

(Gelsomina Zuccante) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (12/07/2017) e pubblichiamo: 

Letture In Paese - Consigli set-
tembrini 

IL VIAGGIO DI SAMMY di Sammy Basso 
racconta l’avventura straordinaria di un ra-
gazzo che ci insegna a guardare avanti con co-
raggio e senza perdere tempo. Perché la vita è 
una corsa testarda. “Ho sempre sognato di per-
correre la Route 66. Finalmente ci sono riusci-
to.” Fra panorami indimenticabili ed incontri 
memorabili, IL VIAGGIO DI SAMMY è un 
racconto da non perdere e da vedere con il sor-
riso su National Geographic (da Sette Corriere 
della Sera e Rizzoli) 
È un libro che ho letto e meditato più vol-
te. Ricordo ancora quella domenica al fe-
stival Biblico di qualche anno fa, quando 
Sammy accanto ai suoi genitori me lo au-
tografò presso l’Oratorio del Gonfalone. È 
stata una sensazione indescrivibile sia 
averlo conosciuto, seppur per qualche 
istante, sia aver letto tutte le emozioni, le 
speranze e le esperienze straordinarie vis-
sute da lui e dai suoi genitori negli Stati 
Uniti, dopo aver conseguito la sua maturi-
tà. Ci ha raccontato le tante facce 
dell’America, siamo passati da Las Vegas 
agli alieni di Roswell, dall’aver conosciuto 
i suoi miti come J. Cameron e gli Avatar, 
alle sfumature di cieli sconfinati e foreste 
pietrificate. E così dopo aver sentito tanto 
parlare sulla carta di “progeria” ci si è av-
vicinati e si è capito di più circa questa ma-
lattia rara a cui Sammy non ha tolto né 
sorriso nè intraprendenza. Più che un libro 
è uno spaccato di vita che va metabolizza-
to lentamente e dove ognuno tramite que-
sto viaggio, compie un VIAGGIO interiore. 
Il ragazzo di Tezze sul Brenta ci ha fatto 
comprendere quanto sia importante non 
porsi limiti e zavorre inutili per realizzare 
quello in cui crediamo. Lo consiglio in 
special modo ai ragazzi che si preparano 
per le superiori, per fare un coast to coast 
divertente ed ironico ed ai loro genitori 
per esplorare i confini della propria anima. 
Sammy ora frequenta l’università e nel 
2005 assieme ai suoi genitori ha fondato 
l’Associazione Italiana progeria Sammy 
Basso.                              (Maria Berica Bauce) 
 
PER AMORE DI TUTTE LE CREATURE 
di James Herriot 
Cani, gatti, pecore, mucche, cavalli, tutte quel-
le “creature grandi e piccole” che si ammalano, 
guariscono, muoiono come gli esseri umani so-
no i veri, straordinari protagonisti di storie in-
dimenticabili. Umorismo e dramma, tenerezza 
e commozione pervadono tutte le pagine di 
questo libro. Per amore di tutte le creature è 
ricco di spunti autobiografici e di episodi inedi-
ti nei quali si alternano personaggi simpatici 
ad antipatici, stravaganti e scorbutici, legati ai 
ritmi sereni della vita in campagna. (da Bur 
Rizzoli). 

Dopo aver letto gli stupendi CREATURE 
GRANDI E PICCOLE e E IL SIGNORE LE 
CREO’ del medesimo autore che sono si-
curamente da suggerire, volevo porre 
l’attenzione anche su quest’altrettanto bel-
lissimo volumetto del nostro simpatico ve-
terinario e scrittore dello Yorkshire: le sue 
avventurose visite e peripezie attraverso il 
territorio inglese non hanno eguali in me-
rito a fantasia e stranezza. Non è propria-
mente il classico bestiario, bensì un ro-
manzo avvincente e tenero che narra nel 
quotidiano l’esperienza a volte difficile, 
strana e ”bestiale” che riguarda gli animali 
e padroni. Già … perché l’animale non ti 
dice dove sente male ma te lo dice il pro-
prietario, per cui … vi divertirete!!! Una 
scrittura autobiografica ricca di particolari. 

(Maria Berica Bauce) 
 

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUE-
BERT di Joël Dicker  
Dunque fatemi riordinare le idee. Ho sotto 
mano un caso letterario da milioni di co-
pie, per pura curiosità decido di leggerlo 
nonostante lo rifugga come la peste da 
quando è uscito. Parto con molte aspettati-
ve visto i primi capitoli decisamente accat-
tivanti ma che vengono via via infrante a 
causa di molte pagine assemblate da una 
scrittura che definirei, nel mio personale 
cammino di lettrice, banale e ripetitivo da 
risultare pesante non che irritante. Tutto 
questo fino alla metà di questo romanzo. 
Da lì in poi sembra che a scriverlo sia 
un'altra persona. Diventa incalzante e bru-
talmente geniale. Ora che abbia scopiazza-
to qualche idea qua e là mi viene anche da 
pensarlo, infatti la mia mente continuava 
ad avere flashback di libri, uno fra tutti 
Frankenstein, o di film come il magistrale 
Psyco e per finire, si sia ispirato per il gran 
finale alla grande e mitica Agatha Christie. 
Ora vorrei dire che come esordiente mette-
re insieme tutte queste idee e trovarne di 
assolutamente nuove da incastrare fra loro 
per farne un finale da capogiro è davvero 
un gran bel colpo da scrittore. Perciò il mio 
giudizio è: Sì questo libro merita il succes-
so che sta tutt'ora avendo. Un consiglio per 
chi vorrà leggerlo ... Chiudete gli occhi, 
sorvolate le varie cadute da principiante e 
andate avanti, perché vi aspetta un finale 
col botto!                        (Federica Faggionato) 
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Correva l’anno 1977 
Recentemente ho rivisto con piacere “La 
Febbre del sabato sera” (Saturday Night 
Fever), pellicola evergreen uscita esatta-
mente 40 anni fa (in Italia dal 1978). Il film 
fin da subito si rivelò un enorme successo 
divenendo un cult della disco music, gene-
re musicale che ha fatto ballare un'intera 
generazione di giovani, dove ognuno po-
teva esprimere liberamente tutte le sue po-
tenzialità. La trama tuttavia annoverava 

anche tematiche serie, affrontando pro-
blemi giovanili tuttora attuali. Protagoni-
sta principale era l’emergente John Travol-
ta, che grazie a questo ruolo riuscì a creare 
attorno a sé un'icona, guadagnando inoltre 
la candidatura ai premi Oscar per l’anno 
1978, come miglior attore protagonista. Ad 
arricchire il tutto, la colonna sonora dei 
Bee Gees, raccolta poi in un album che eb-
be uno straordinario successo e che a 
tutt’oggi rientra nella classifica dei 10 più 
venduti di sempre. Il film rappresentava il 
glamour dominante negli anni settanta, tra 
cui le capigliature e l’abbigliamento, che 
proponeva i pantaloni a zampa di elefante. 
Peculiarità comuni anche in Italia, che tut-
tavia in quel periodo era alle prese con si-
tuazioni particolarmente difficili: i cosid-
detti “anni di piombo” che generarono 
violenze di piazza, lotta armata, terrori-
smo, mentre sul fronte economico 
l’inflazione particolarmente elevata rap-
presentava una seria criticità.  
Proprio quest’ultima fu causa, tra le altre, 
di una penuria di moneta “spicciola” al 
punto che numerosi istituti di credito sop-
perirono al problema con l’emissione dei 
“miniassegni ” di vario taglio compresi tra 
50 e 350 lire.    
Fino ad allora la moneta era sostituita da 
gettoni telefonici, caramelle e quant’altro 
di pari valore. 
Ma in Italia nel 1977 ci furono anche inno-
vazioni e soddisfazioni:  
alla Rai iniziavano ufficialmente le tra-
smissioni televisive a colori, mentre termi-
nava la sua attività “Carosello” , sostituito 
dagli spot pubblicitari e prendeva il via 
“Portobello”, programma televisivo molto 
popolare.  
Appagati anche gli appassionati sportivi, 
grazie al titolo mondiale di ciclismo su 
strada conquistato da Francesco Moser e 
dalla Ferrari pilotata da Niki Lauda. Onori 
inoltre per il L.R. Vicenza alle prese con la 
miglior stagione calcistica di sempre nella 
massima serie, conclusa l’anno successivo 
al 2° posto grazie ai gol di Paolo Rossi, ca-
pocannoniere di quel campionato. 
Dal mondo, tra le pellicole di rilievo del 
1977 doveroso ricordare il pluripremiato 
“Guerre stellari”, “Io e Annie” e “Incontri 
ravvicinati del terzo tipo”, mentre escono 
per sempre dalle scene Elvis Presley, can-
tante statunitense, Maria Callas, cantante 
lirica e attrice e Charlie Chaplin, attore e 
regista inglese. 
Nel frattempo, a Brendola, veniva costitui-
ta la Biblioteca civica ed erano poste le basi 
per quello che diverrà il polo scolastico-
sportivo di Piazzetta del Donatore: nel me-
se di gennaio la nuova scuola media veni-
va consegnata alla comunità e successiva-
mente i campi da tennis, il primo impianto 
sportivo comunale.              (Vittorio Maran) 
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