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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/02/2018) e pubblichiamo 

Marcia La Brendolana 

 
Anche quest'anno l'associazione Gruppo 
Podisti Berici Brendola organizza la con-
sueta manifestazione ludico-motoria, la 
"Brendolana", arrivata ormai alla 18ª edi-
zione, il 25 febbraio 2018. 
Il ritrovo sarà presso gli impianti sportivi 
di Brendola e la partenza è prevista dalle 
8.00 alle 9.00. I partecipanti avranno la 
possibilità di assaporare la bellezza dei 
colli berici circostanti, grazie a percorsi 
suggestivi e naturalistici, scegliendo tra 
distanze diverse quali 7, 12 e 20 km.  
Alla marcia sono stati invitati alunni e ge-
nitori dell'istituto comprensivo di Brendo-
la.... per loro una particolare promozione: 
per ogni partecipante che si iscrive (bimbi 
e/o genitore), una parte del costo del bi-
glietto, tornerà alla scuola sotto forma di 
contributo. 
Oltre alla manifestazione podistica, in tale 
data, si sosterrà l'iniziativa promossa dal-
la Caritas "la giornata del sorriso", per 
sensibilizzare la necessità di donare sorri-
si a chi ne ha bisogno. A disposizione 
gadget vari a ricordo della giornata. 

(Gruppo Podisti Berici Brendola) 

 

l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/02/2018) e pubblichiamo: 

San Rocco ed elezioni 
Quest’anno, a causa delle elezioni del 4 
Marzo, la festa di San Rocco prevederà 
una riduzione delle attività e si svolgerà 
totalmente in Piazza Mercato. Le disposi-
zioni di legge prevedono che, in occasione 
delle elezioni, le aree prossime al seggio 
siano libere e disponibili per tutte le ope-
razioni di voto e di sicurezza. Per questo 
motivo, da un punto di vista logistico e di 
fruibilità degli spazi, diventava difficile 
organizzare attività come “Brendola è Ca-
sa”, mostre fotografiche, “Lavori in piaz-
za” ed altre manifestazioni. A questo si 
aggiunge poi l’indisponibilità della pale-
stra della scuole medie, resa inutilizzabile 
per la mancanza dei pannelli fonoassor-
benti del tetto, tolti mesi fa per le analisi 
sismiche della struttura e in attesa dei la-
vori antisismici che partiranno a giugno di 
quest’anno. 
Anche le giostre, tradizione brendolana 
per San Rocco, abbiamo obbligatoriamente 
dovuto disporle su Piazza Mercato a causa 
dei seggi elettorali e vi resteranno una sola 
settimana, dal 27 Febbraio al 06 Marzo, per 
ridurre al minimo il disagio a commercian-
ti e residenti; di conseguenza il mercato 
settimanale di Sabato 3 Marzo si svolgerà 
in via Vivaldi, nel parcheggio di fronte alle 
Poste. Ci scusiamo con commercianti e re-
sidenti per il disagio che verrà causato. 
Abbiamo cercato di spostare la data della 
sagra di San Rocco ma non è stato possibi-
le: né anticiparla perché il 18 febbraio c’è il 
Carnevale, il 25 Febbraio c’è la Brendolana 
che prevede sempre grandi afflussi di per-
sone; né posticiparla in quanto le giostre 

all’11 Marzo sono già a Lonigo per la Fie-
ra. Non abbiamo ritenuto opportuno orga-
nizzare la festa di San Rocco senza tali at-
trazioni anche per evitare richieste danni 
da parte delle associazioni che seguono le 
attività di pubblico spettacolo ambulante. 
Ci scusiamo per questo ridimensionamen-
to della festa di San Rocco che non dipen-
de dalla nostra volontà ma appunto da di-
sposizioni di legge che limitano fortemen-
te le attività in prossimità dei seggi il gior-
no delle elezioni. 
Elezioni appunto… l’auspicio che faccio è 
che i Brendolani si rechino a votare, perché 
il voto è un diritto ed un dovere di tutti 
come diceva Paolo Borsellino: “Il cambia-
mento si fa dentro la cabina elettorale con 
la matita in mano. Quella matita, più forte 
di qualsiasi arma, più pericolosa di una 
lupara e più affilata di un coltello.” 

 (Il Sindaco Bruno Beltrame) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/01/2018) e pubblichiamo: 

Contributi per 18 mila euro dal 
Comune di Brendola per una 
scuola più connessa e una di-

dattica di qualità. In arrivo 
l’aula di psicomotricità alle 

elementari 
Interventi a favore di attività didattiche di 
qualità dell’Istituto comprensivo G. Galilei 
di Brendola. Con una serie di di interventi 
mirati che superano i 18 mila euro 
l’Amministrazione comunale di Brendola, 
guidata dal sindaco Bruno Beltrame, sta 
dando delle risposte concrete alle necessi-
tà di una scuola sempre più “digitale” e al 
passo coi tempi. 
Il primo intervento riguarda, appunto, la 
sistemazione e il potenziamento della 
connettività internet, per la quale il con-
tributo del Comune è di 9.500 euro. Su 
questo fronte la Giunta ha infatti concesso 
in comodato gratuito alla scuola media 
l’armadio rack, del valore di 2.500 euro, 
all’interno del quale saranno ospitati gli  
apparati di rete e telefonici principali, 
quali server, switch di rete router, ecc... 
per aumentare la funzionalità e la flessibi-
lità dell’uso di internet. I restanti 7.000 eu-
ro comprendono la sistemazione e lo svi-
luppo della rete wi-fi interna con la forni-
tura e la sostituzione delle attuali antenne 
con 6 di nuove antenne long range, 
l’installazione di router di controllo, la po-
sa di cavetteria e raccordi per raggiungere 
e collegare il maggior numero di aule del-
la scuola media. 
Il plesso elementare Boscardin è invece in-
teressato dal cablaggio della rete, con la 
fornitura del materiale necessario, e 
dall’installazione di due nuove antenne 
long range con il collegamento all’aula in-
formatica. 
È convinzione dell’Amministrazione co-
munale, infatti, che il diritto a internet ini-
zia a scuola e una buona connettività 
permette alle scuole di essere e mantenersi 
innovative, diversificate e complete nei 
contenuti della didattica. 

Gli alunni delle elementari Boscardin sono 
anche in attesa dell’arrivo dei cosidetti 
“tappettoni”, che saranno “posati” nella 
nuova aula di psicomotricità al piano ter-
ra, della superficie di circa 100 metri qua-
drati 
Si tratta di un vero e proprio pavimento 
antitrauma con tutte le protezioni, come 
da normativa, per la sicurezza dei bambi-
ni. Costo dell’intervento circa 7.400 euro. 
E le tre nuove aule della scuola Boscardin, 
al  
primo piano, presto saranno dotate anche 
di tende alla veneziana in alluminio la cui 
spesa di aggira sui mille euro. 
“Significativi interventi di una certa consi-
stenza – spiega il sindaco Beltrame – resi 
possibili grazie alle risorse che siamo riu-
sciti a reperire nella seconda parte 
dell’anno appena concluso e subito desti-
nate all’istruzione dei nostri ragazzi. Se-
gni tangibili – sottolinea il primo cittadino 
– di come l’amministrazione civica guardi 
con  
attenzione all’istituzione scolastica e alle 
sue problematiche, nonostante lo Stato 
continui a tagliarci risorse”. 
 (Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 

 
Riceviamo (08/02/2018) e pubblichiamo: 

Il punto sui lavori pubblici 
Prosegue la realizzazione del programma 
proposto alla cittadinanza lo scorso giu-
gno e con esso anche la nostra rubrica, che 
ci permette ogni mese di fare il punto evi-
denziando le cose fatte e le criticità da ri-
solvere.  
Partiti i lavori in Via Zanella, che interes-
sano la risistemazione della mura e 
l’allargamento della carreggiata. Un’opera 
necessaria che abbiamo deciso di far parti-
re subito, considerata la gravità della si-
tuazione che ci ha costretti a chiudere la 
strada già a metà dicembre.  
Un ringraziamento alla geometra comu-
nale Roberta Barba per aver saputo im-
plementare i passaggi burocratici e dare 
così il via a dei lavori programmati e fer-
mi dal 2011.  
Notizie positive anche per il Centro Socia-
le e la Biblioteca, dove sono terminati i la-
vori d’installazione della nuova caldaia e 
dai primi di gennaio è ripartito il riscal-
damento: anche qui un lavoro program-

mato a luglio e concluso a dicembre. 
All’interno delle scuole, invece, sono state 
fatte delle importanti migliorie a livello 
informatico, così da poter rendere più di-
gitale e al passo con i tempi le attività di-
dattiche dei nostri ragazzi. Abbiamo pre-
visto anche altri investimenti a favore dei 
plessi scolastici: argomenti di cui parlere-
mo nel prossimo numero.  
Continuano, invece, gli interventi legati 
alla pubblica illuminazione: abbiamo fatto 
ripartire l’illuminazione in via Pacinotti, 
dopo oltre un anno e mezzo, grazie alla 
sostituzione sia del cavidotto che dei corpi 
illuminanti. Risolti i problemi verificatesi 
in via Palladio a Vò di Brendola, abbiamo 
in programma quanto prima la sostitu-
zione dei corpi illuminanti in via Benedet-
to Croce.  
“Mi scuso e mi rammarico per i disagi 
causati ai cittadini – afferma l’assessore ai 
lavori pubblici Matteo Fabris – e mi assu-
mo tutte le responsabilità, anche se per 
dovere di cronaca va detto che abbiamo 
ereditato impianti obsoleti: in alcuni casi 
con più di quarant’anni sulle spalle”. 
 Altre linee della pubblica illuminazione 
nell’anno in corso saranno sostituite, con-
tinuando ad attuare, così, una linea politi-
ca attenta alle manutenzioni e alla valo-
rizzazione dell’esistente.  
Sono state portate a termine anche le pota-
ture lungo via Rossini, piazzetta Revese e 
via Mascagni.  
Continua senza sosta anche la program-
mazione triennale, con particolare riferi-
mento all’anno in corso. Un programma 
di opere che sarà presentato durante la di-
scussione in aula del bilancio di previsio-
ne e di cui parleremo con maggiore cogni-
zione di causa il mese prossimo.  
“L’indirizzo politico – assicura Fabris - 
non cambia: manutenzione, risistemazioni 
e valorizzazione dell’esistente. Ringrazio 
– conclude - ancora i cittadini per la colla-
borazione, consapevole che il massimo 
impegno talvolta non è sufficiente ad evi-
tare i disagi, ma sperando che venga ap-
provato il nostro sforzo per rendere il no-
stro paese sempre più sicuro ed efficien-
te”. 

(L’Assessorato ai Lavori Pubblici) 
 
Riceviamo (08/02/2018) e pubblichiamo: 

Energia solidale 
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 degli equilibri di bilancio, la 
nuova Amministrazione Comunale di 
Brendola ha voluto stanziare 10 mila euro 
per il bando ai fini dell'erogazione di un 
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contributo economico, a sostegno delle 
spese di riscaldamento domestico.  
Le modalità e i criteri di accesso al contri-
buto sono stati deliberati nel Consiglio 
Comunale di fine settembre 2017, con la 
novità di due graduatorie di assegnazione 
del contributo: una per le famiglie compo-
ste da anziani di età superiore a 70 anni e 
una per le altre famiglie, in relazione al 
numero dei figli. 
Con questa ipotesi i soldi stanziati sono 
stati divisi in due parti e ciascuna somma è 
stata assegnata ai beneficiari in base alla 
graduatoria, formulata in ordine crescente 
del valore ISEE, fino ad esaurimento del 
fondo.  
Obbligatorio il possesso dell'attestazione 
ISEE ai fini della valutazione della situa-
zione economica dei richiedenti, nonché la 
presentazione della documentazione (bol-
lettini postali e/o ricevute bancarie e fattu-
re) - attestante la spesa effettivamente so-
stenuta per le spese di riscaldamento in-
vernale 2016-2017. 
(L’Assessorato alle Politiche Sociali) 
 
Riceviamo (08/02/2018) e pubblichiamo: 

Aggiornamenti sui Pfas 
Il 24 gennaio scorso il nostro gestore, Ac-
que del Chiampo, ha completato le opera-
zioni di sostituzione dei carboni attivi 
nell'impianto di filtrazione di Madonna 
dei Prati. Come testimoniato da anali-
sipfas.it da giovedì 25 gennaio, tutti i valo-
ri di pfas nelle acque dell’acquedotto risul-
tano inferiori ai limiti di rilevabilità. La 
durata dei filtri è stata di 3 mesi circa, pri-
ma di raggiungere livelli intorno ai 50 
ng/l per la somma pfas a catena corta, 
comunque sempre inferiori ai nuovi valori 
di performance previsti dalla Regione Ve-
neto. Tutti i risultati settimanali delle ana-
lisi dell'acqua sono pubblicati e consultabi-
li nel sito internet del Comune di Brendo-
la. Proprio in questi giorni 
l’Amministrazione comunale ha ricevuto 
l'apprezzamento da parte della Commis-
sione consiliare regionale d’inchiesta pfas 
per la preziosa collaborazione portata nel-
le audizioni tenute ad ottobre 2017. I con-
tributi documentali da noi presentati, fa-
ranno parte della relazione finale prodotta 
dalla Commissione. 

(Rossi Alberto, Consigliere delegato) 

Riceviamo (08/02/2018) e pubblichiamo: 

Un Carnevale che unisce 
Domenica 18 Febbraio presso la piazzetta 
di San Valentino si terrà il tradizionale 
Carnevale che da ormai trent’anni si rin-
nova come festa paesana. Nel corso degli 
anni le tradizioni e le manifestazioni per 
restare vive hanno dovuto obbligatoria-
mente adeguarsi alle normative di sicurez-
za ed alle recenti prescrizioni in materia di 
anti-terrorismo. Questi obblighi di legge 
servono a tutelare i partecipanti alla mani-
festazione ed anche coloro che le organiz-
zano e si rendono responsabili della buona 
riuscita delle stesse, quasi sempre come 
volontari. A causa di tante “burocrazie”, 
negli ultimi anni, questa manifestazione 
ha avuto delle difficoltà di carattere orga-
nizzativo tali da metterne a repentaglio lo 
stesso svolgimento. 
Come Amministrazione ci eravamo ri-
promessi di fare in modo che il carnevale 
di San Valentino ritornasse ad essere una 
festa paesana a tutti gli effetti con tutte le 
autorizzazioni del caso. Diciamo che 
l’impresa non è stata semplice ma con il 
dialogo ed il buon senso di tutti siamo riu-
sciti nell’intento. 
 Corre l’obbligo da parte mia ringraziare 
tutti quelli che stanno lavorando e lavore-
ranno per la perfetta riuscita della manife-
stazione (Pro Loco, Polisportiva, Protezio-
ne Civile, Parrocchia di San Michele, resi-
denti e volontari di San Valentino e non) . 
In particolare ci sono alcune persone che 
voglio ringraziare perché senza il loro 
buon senso non saremmo arrivati a realiz-
zare il Carnevale: grazie a Renzo Lovato 
che si è reso disponibile come coordinatore 
della manifestazione, visto che da anni la 
segue e la organizza, e sta coordinando 
tutti i volontari, fornitori, ecc.; grazie a 
Giuseppe Volpato che ha redatto e coordi-
nato tutte le “carte”… tantissime… che 
servono per la realizzazione della festa; 
grazie a Ivan Pelizzari che ha redatto il 
piano di sicurezza indispensabile per la 
regolarità della manifestazione; grazie alla 
nostra dirigente Marta Grotto e agli altri 
dipendenti comunali per avere autorizzato 
in tempi velocissimi tutte le pratiche. 
 Ringrazio tutta la mia squadra per aver 
creduto che era possibile arrivare a realiz-
zare questo Carnevale e con il dialogo e la 
mediazione di tutti siamo riusciti a rag-
giungere l’obiettivo. 
Appunto il dialogo è stato il collante, per-
sone di buon senso che si uniscono, parla-
no, si confrontano, mettono da parte per-
sonalismi o “vecchie storie” ed ognuno, 
per la sua competenza e passione, crede in 
un progetto e lo porta avanti. Questa è 
Brendola … la Brendola che piace a tutti 
noi. Lo dico sempre e non mi stancherò 
mai di dirlo che Brendola è una comunità 
di persone con un grande cuore. Il nostro 
compito è di unire tutte queste persone, 
con il dialogo ed il buon senso, affinchè il 
nostro paese sia sempre più vivo e bello. 

L’invito e l’auspicio è che tutta la comuni-
tà, il 18 febbraio, si unisca a fare festa come 
una grande famiglia: sono convinto che 
questo sarà l’inizio di tante altre feste che 
uniranno veramente il paese in una gran-
de comunità. 

(Il Sindaco Bruno Beltrame) 
Riceviamo (08/02/2018) e pubblichiamo: 

La Cassa Rurale ed Artigiana 
di Brendola sponsorizza la cul-

tura 

 
La Biblioteca di Brendola si rinnova grazie 
alla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendo-
la, in una nuova modalità di sinergia tra 
pubblico e privato.  
“E’ la prima volta che il Comune di Bren-
dola cerca uno sponsor privato attraverso 
un Avviso Pubblico” - dichiara l’Assessore 
alla Cultura del Comune di Brendola, Sil-
via De Peron - “Il consiglio Comunale ha 
deliberato un apposito Regolamento in da-
ta 28/09/17 per iniziative di questo gene-
re, e la ricerca di un sostenitore per la Bi-
blioteca di Brendola, che necessitava di ar-
ricchire l’offerta di libri, è stata la prima 
operazione. Abbiamo ritenuto importante 
partire con la cultura e, grazie al coinvol-
gimento di un soggetto privato si è avuto 
un beneficio anche per il bilancio comuna-
le.” 
La Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola 
ha messo a disposizione 2.000 euro che 
hanno permesso l’acquisto di 180 nuovi li-
bri, destinati ai lettori adulti, ma anche ai 
più piccoli: un patrimonio a disposizione 
della comunità, non solo di Brendola. La 
Biblioteca, infatti, aderisce al sistema RBV 
che mette in rete tutte le biblioteche civiche 
vicentine, oltre alle biblioteche scolastiche 
con il servizio prestiti extra-sistema. 
L’Assessore alla Cultura ringrazia la Cassa 
Rurale ed Artigiana di Brendola, a nome 
dell’Amministrazione Comunale e di tutti 
i cittadini: “Questo Istituto si dimostra an-
cora una volta vicino alle esigenze della 
comunità e in particolare, in questo caso, 
ha capito l’importanza di soddisfare il bi-
sogno delle persone, di ogni età, di rela-
zionarsi, ampliare gli orizzonti e coltivare 
la propria dimensione spirituale. Tutte co-
se che un buon libro, e un luogo dedicato 
come la Biblioteca, assicurano”. 
“L’iniziativa rispecchia totalmente i nostri 
valori fondanti” dichiara il Direttore della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, 
Giampietro Guarda, “di promozione dello 
sviluppo non solo economico, ma anche 
sociale e culturale del territorio.”  

(L’Assessorato alla Cultura) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/02/2018) e pubblichiamo: 

Conoscere per non dimenticare 
Venerdì 26 gennaio alle ore 20.45 presso la 
Sala della Comunità di Vo’ di Brendola, 
con il Patrocinio del Comune di Brendola, 
la Bottega Teatrale di Pappamondo ha 
messo in scena: “Il bambino che uscì dal 
camino”. Un viaggio teatrale nella memo-
ria, scritto da Bruno Scorsone, che ne è an-
che il regista e l’attore protagonista. Da-
vanti a un numerosissimo pubblico, atten-
to e silenzioso, Bruno ha magistralmente 
interpretato il dramma di un bambino de-
portato e ucciso nel campo di sterminio di 
Auschwitz. La storia è quella dell’infanzia 
rubata e massacrata! Le scene minimaliste 
che hanno presentato l’essenziale, per non 
distrarre lo spettatore dall’essenza delle 
cose, sono state perfette perché, come di-
ceva Antoine de Saint – Exupéry, “ la per-
fezione si ottiene non quando non c’è 
nient’altro da aggiungere, bensì quando 
non c’è più nulla da togliere”.  
Foto di detenuti, destinati allo sterminio di 
massa, hanno fatto da sfondo a pochi og-
getti: un orsacchiotto, una bambola e una 
valigia, richiami al passato di una vita 
spezzata. Il bambino ricorda anche Anna 
Frank, come sua amica di infanzia ,e a tal 
proposito vorrei citare una pagina tratta 
dal suo Diario: 

APRILE 
Prova anche tu, 
una volta che ti senti solo o infelice o triste, 
a guardare fuori dalla soffitta quando il tempo è 
così bello. 
Non le case o i tetti, ma il cielo! 
Finchè potrai guardare il cielo senza timori, 
sarai sicuro di essere puro e tornerai a essere fe-
lice. 

Anna Frank 
Sono entrate in scena le emozioni e noi 
spettatori abbiamo sofferto e pianto con 
quel bambino e ci siamo posti la sua stessa 
domanda inquietante: “Perché ai bambi-
ni?” Possiamo trovare la risposta solamen-
te nelle parole di Francisco Goya: “Il sonno 
della ragione genera mostri”. 
Grazie Bruno per averci fatto aprire insie-
me a te una pagina del libro dell’umanità 
da cui non dovremo mai togliere il segna-
libro della memoria. 

(L’Assessore alla Cultura Silvia De Peron) 
 

Riceviamo (08/02/2018) e pubblichiamo: 

Presentato il libro di Arcangela 
Murzio “Tutti i lavori di Gu-

glielmo” 
Venerdì 19 gennaio u.s. nell’ambito della 
rassegna: “Inverno culturale”, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Brendola, la maestra Arcangela Murzio 
ha presentato il suo ultimo libro dal titolo: 
“Tutti i lavori di Guglielmo”. La scrittrice 

ha invitato i presenti, usciti da casa “in 
una gelida serata d’inverno”, a rivivere 
l’atmosfera del filò. Con questo creativo 
stratagemma ha apparecchiato una tavola 
con tovaglia a quadri e una grossa candela 
che, con il suo tremolio, ha ricreato la ma-
gia di un incontro intimo e familiare tra 
amici di vecchia data, mettendo tutti a 
proprio agio. La serata è stata allietata da 
musiche di Schumann, eseguite al piano-
forte dal figlio della Signora Arcangela, 
Michele Storti. La storia è quella di un gio-
vane adolescente di quindici anni, alto, 
magro e dai capelli rossi: Guglielmo Carol-
lo che, giunto nel nostro Paese nel lontano 
1950 al seguito dello zio, l’Arciprete Don 
Francesco Carollo, ha fatto della Canonica 
di S. Michele il suo luogo di lavoro per ben 
67 anni! Il libro è stato presentato dalla 
maestra come una semplice raccolta di sto-
rie, ma l’impianto sottintende una grande 
preparazione di fondo, di manzoniana 
memoria. Si tratta di un romanzo storico 
che segue lo schema letterario, utilizzato 
da Alessandro Manzoni nel suo celeberri-
mo romanzo dal titolo: “ I Promessi Sposi” 
e strutturato in modo da prendere:” l’utile 
per iscopo” (la finalità è quella di lasciare 
alle nuove generazioni degli spaccati di vi-

ta socio- economica della nostra Brendola, 
risalenti al secolo scorso; il tutto corredato 
da una oculata scelta di fotografie 
dell’epoca); ” il vero per oggetto” (vengo-
no descritti molti fatti storici, come: la Bea-
tificazione di S. Bertilla Boscardin nel 1951 
e la Sua Canonizzazione nel 1961); e ” 
l’interessante per mezzo” ( i lavori che 
Guglielmo ha svolto in 67 anni di impegno 
personale nella Canonica). La maestra ha 
anche, velatamente, scritto della Provvi-
denza (“ Il Dio che atterra e suscita, che af-
fanna e che consola”), che ha aiutato Gu-
gliemo a mantenersi sano, in un periodo in 
cui per fare certi lavori di manutenzione 
non c’erano dispositivi di protezione indi-
viduale a garantire la sicurezza del lavora-
tore. Al termine della serata 
l’Amministrazione Comunale di Brendola, 
attraverso l’Assessore alla Cultura, Silvia 
De Peron, ha voluto esprimere la ricono-
scenza di tutta la Comunità civile a un cit-
tadino, che si è distinto per professionalità, 
impegno e dedizione, senza clamori e nel 
silenzio, con la consegna di una pergame-
na. Doverosi ringraziamenti vanno anche 
alla maestra Arcangela Murzio che con il 
suo libro ha dato lustro al nostro Paese. 

(L’Assessorato alla Cultura) 
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/02/2018) e pubblichiamo: 

Tra il dire ed il fare… 
Vecchio adagio popolare che fa riflettere e 
mette in evidenza il fatto che facilmente si 
parla, molto più difficilmente si agisce. 
Questo italico andazzo riguarda anche la 
nostra Brendola. 
Tra le tante ricorrenze che colorano 
l’esistenza del nostro paese, una ha ri-
schiato seriamente di non poter veder la 
luce quest’anno, nonostante abbia ormai 
vita trentennale. Ci riferiamo al Carnevale 
di San Valentino: appuntamento gioioso 
per grandi e piccini. 
Tutti rammentano le sfilate, le maschere, 
l’allegria e la gente che partecipa divertita. 
Quest’anno il rischio di non poter godere 
di questa manifestazione è stato molto rea-
le e concreto: tanti, troppi si son riempiti la 
bocca di parole e promesse che si scioglie-
vano come neve al sole nel giro di pochi 
giorni, per non dire di poche ore. 
Solo l’impegno di una persona lo ha, anco-
ra una volta, reso possibile: Renzo Lovato. 
Noi di Brendola Civica 2.0 siamo contenti 
che la manifestazione avrà luogo (le fra-
zioni devono vivere), siamo grati per 
l’impegno del nostro concittadino e siamo 
ancor più orgogliosi di avere questo con-
cittadino nella nostra squadra: fatti concre-
ti e chiacchiere a zero. 
Rammentiamo soltanto con fastidio le con-
siderazioni da parte di alcune persone sul-
la qualità della nostra lista in campagna 
elettorale: a loro dedichiamo il gesto del 
calciatore Bonucci. 
Nell’augurare un gran bel carnevale a tut-
ti, ancora Grazie Renzo. 

(Brendola Civica 2.0) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (07/02/2018) e pubblichiamo: 

“Fanfaluche” 
Ringraziamo "In Paese" perché ogni mese 
ci offre l'opportunità di esprimere idee e 
progetti, e di confrontare opinioni. 
Oggi però noi vorremmo scrivere a propo-
sito di promesse, che con il tempo, un 
tempo ormai sufficiente, si sono dimostra-
te delle semplici bugie. 
Noi pensiamo che le promesse fatte in 
campagna elettorale valgano come “parola 
data”, che a sua volta diventa un vincolo 
attraverso il voto; questa non è quindi 

un’affermazione che contesta o critica il 
"modus operandi" di 
quest’amministrazione ma ne evidenzia, 
alla radice, l’identità precisa. 
Da quel che ci era stato “garantito”, dove-
vano esserci tali e tante risorse nascoste 
nelle pieghe del Bilancio Comunale, che 
sarebbero dovute apparire come per incan-
tesimo al loro insediamento otto mesi fa. 
Sembrava che i progetti fossero già sulla 
carta, gli investimenti solo una questione 
di alchimia contabile, e gli strumenti ese-
cutivi…un bel paio di ruspanti pugni sul 
tavolo. 
Le tempistiche? Prima del passato Natale. 
Mettiamo in fila alcune di queste false 
promesse: 
• Otto strade da asfaltare ex-novo 
• Acquisto di Villa Piovene 
• Acquisto/permuta di parte della Scuola 

dell'Infanzia di proprietà Parrocchiale. 
Se vogliamo poi essere onesti, quel che si è 
realmente visto fino adesso, e non sognato, 
è il proseguo della programmazione della 
passata amministrazione ( es. Ristruttura-
zione e risparmio energetico sede comuna-
le, Marciapiedi di Via B.Croce con innal-
zamento incrocio con Via Rossini, Via Po-
stumia, Via Zanella ecc). Tutti progetti del-
la passata amministrazione già finanziati. 
Le promesse che sono state sparate in 
campagna elettorale a occhio e croce vale-
vano più di un milione e mezzo di euro, 
che non c’erano. Presupponevano progetti 
esecutivi, che non c’erano; per non parlare 
di strumenti, programmazione e tempisti-
che che sono rimaste solo “fanfaluche”, 
come il Sindaco definisce le nostre eviden-
ze, ma che in realtà erano e sono rimaste 
solo bugie, come affermiamo noi.  
Come si potrebbe definire la risposta del 
Sindaco durante un Consiglio, dove, a no-
stra semplice richiesta di dove fossero fini-
te le prove delle loro mirabolanti promesse 
ai cittadini di Brendola, risponde più o 
meno così: “…in campagna elettorale se ne 
dicono parole in più!”. 
C’è qualcosa di peggio che mentire consa-
pevolmente; è mentire senza pudore per 
interesse immediato, da parte di chi è 
chiamato ad amministrare la cosa pubblica 
per conto dei propri cittadini. 

(Orizzonte Brendola: 
Renato Ceron, Barbara Tamiozzo) 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/02/2018) e pubblichiamo: 

Un voto per l’Italia 
Come ben sanno i nostri cittadini brendo-
lani, il 4 di marzo saremo chiamati alle ur-
ne; invitiamo tutti a recarsi ai seggi per 
esprimere in libertà e senza esitazioni, il 
proprio voto. 
Questo diritto è stato ottenuto anche gra-
zie a molti uomini e donne brendolani che 
hanno sacrificato anche la propria vita per 
la Libertà e la Democrazia. 
In queste settimane pensate con attenzione 
a chi dare il vostro voto e la vostra fiducia, 
riflettete su cosa è stato fatto dal governo 
di centro-sinistra in questa legislatura, co-
me l’aiuto concreto ai piccoli agricoltori, 
risposta importante per il nostro territorio, 
con l’azzeramento dell’IRPEF agricola o la 
decontribuzione totale ai ragazzi che av-
viano un’impresa agricola, infine con la 
riduzione dell’IRAP. 
Finalmente sono state introdotte nuove 
salvaguardie e nuovi diritti, attesi da trop-
po tempo, come le unioni civili, il divorzio 
breve, il bio-testamento; poi per la tutela 
delle donne come lo stop alle dimissioni in 
bianco, il sostegno della genitorialità e di 
aiuto alla natalità; in maniera ambientale, 
come l’introduzione degli eco reati (con la 
tutela legale del territorio, ambiente e salu-
te), i bonus sul risparmio energetico, le ri-
strutturazioni e sul rischio sismico. 
Molto è stato fatto, e molto il governo Gen-
tiloni continua a compiere, in coscienza, 
equilibrio e capacità. 
Non credete alle cosiddette nuove promes-
se del centro-destra, sempre le stesse e 
sempre impraticabili, e come al solito poi 
disattese, come per la riforma fiscale, la 
cosiddetta flat-tax, con evidenti contrasti 
costituzionali.  
Non fidatevi di chi afferma di introdurre i 
dazi commerciali che sarebbero una scia-
gura per le nostre imprese che vivono e 
creano ricchezza per la maggior parte con 
l’export. 
Non abbiate fiducia di chi parla delle vac-
cinazioni come di un “genocidio” per i no-
stri bambini, come fanno alcuni candidati 
dei Cinque Stelle, che se così pensa sui 
vaccini, chissà sul resto; non fidatevi di chi 
vuole chiudere le frontiere, pur sapendo 
che il Veneto, con le sue città d’arte, il ter-
ritorio, le produzioni, è la prima regione 
turistica d’Italia. 
Il 4 di Marzo votate con coscienza, e non 
con rabbia, votate per i vostri figli e per il 
futuro di questo Paese, votate per il Partito 
democratico. 
P.S. ci troverete con un gazebo in piazza 
mercato sabato 17 e 24 febbraio dove po-
tremmo parlare delle cose fatte e dei pro-
getti futuri. 

(Partito Democratico di Brendola 
Circolo “Eugenio Cenghialta”) 

 

 

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 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere in paese via e-mail? 

Richiedilo ai nostri indirizzi: 
inpaese@libero.it 

inpaese@prolocobrendola.it  
Oggi ci sono 496 “abbonati”! 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (01/02/2018) e pubblichiamo: 

Una settimana per pensarci 
No, non è una scadenza, semmai è 
un’opportunità. È la settimana della pros-
simità! Dal 18 al 25 febbraio p.v. la Caritas 
dell’Unità Pastorale di Brendola promuo-
ve una serie di iniziative (vedere locandi-
na allegata) per cercare di capire, ed offri-
re una proposta, sul significato concreto di 
questa parola oggi, a Brendola. 
Se domandiamo a qualcuno: chi è il tuo 
prossimo? Quasi certamente mi risponde: 
chi è in difficoltà, il povero, ma anche il 
famigliare, l’amico. Prossimo è uguale a 
“oggetto della mia attenzione”. 
Ma così abbiamo capovolto il significato! 
Prossimo sono io che aiuto, non chi è aiu-
tato. Prossimità è fare, non ricevere. Forse 
rende di più il concetto la parola “vicino”, 
sono vicino a, mi prendo cura di, mi inte-
resso a … 
C’è un primo e imprescindibile passo per 
essere prossimi. E’ la disponibilità a farsi 
domande, a fare il primo passo per capire. 
Se non si comprende a fondo si rischia di 
dare risposte non adeguate, di condivide-
re soluzioni frutto di stereotipi o di popu-
lismi. La prossimità se non diventa cultu-
ra, modo di pensare, coscienza critica, ri-
schia di diventare superficialità. 
Certo, la prossimità ha bisogno di concre-
tezza ma se non sappiamo cosa effettiva-
mente serve e come porgerlo, rischiamo di 
dare da bere a chi ha fame e da mangiare 
a chi ha sete. 
E ancora. Siamo proprio sicuri che la 
prossimità sia solo aiutare coloro che sono 
in difficoltà, magari con gesti saltuari, con 
slanci improvvisi? Ovvero, la prossimità è 
una serie di gesti di generosità o, se vuoi, 
un impegno di volontariato o può essere 
qualcosa di diverso: uno stile di vita? Stile 
di vita significa che il valore della genero-
sità, dell’interessarmi all’altro e del dare 
gratuitamente, ispira ogni mia azione nel-
la giornata. E allora il “povero” diventa 
ogni persona che incontro. 
Noi tutti, infatti, ci stiamo impoverendo; 
impoverendo di umanità. Avete mai os-
servato come le nostre relazioni con gli al-
tri si fermino al superficiale, all’ovvio. E 
come tutto sia improntato 
all’egocentrismo, all’interesse personale. 
Non ci fidiamo più l’uno dell’altro; dubi-
tiamo di tutti. Non esprimiamo opinioni 
perché non sappiamo come la pensa chi ci 
ascolta. Abbiamo così poca fiducia 
nell’altro che se ci viene offerto un regalo, 
facciamo fatica ad accettarlo. Pensiamo: 
cosa vorrà mai in cambio? Se incontriamo 
qualcuno facciamo fatica a salutarlo. Tutta 
la nostra vita di relazione tende a restrin-
gersi alla nostra famiglia. E anche questa 
non è immune al fenomeno. Pensiamo a 
quanto si sono impoveriti i momenti di 
incontro; i pranzi e le cene con la televi-

sione accesa, i telefonini sempre a portata 
di mano, anche a tavola! Non è la tecnolo-
gia cattiva, ma il suo uso. Con la sua pre-
senza così opprimente da … renderci 
schiavi di essa. E quando si è schiavi, si è 
perso qualcosa. E se si è perso qualcosa si 
è diventati più poveri! “È vero, ma la vita 
oggi è così!” potrebbe rispondere qualcu-
no con una vena di rassegnazione di chi è 
cosciente che le cose non vanno bene e 
che, tuttavia, si sente impotente e non sa 
come reagire. Ma forse qualcosa si può fa-
re, senza eroismi. 
Forse, per essere prossimi nella normalità 
di una giornata qualsiasi, basta poco: un 
saluto e un sorriso. Non rivoluzionerà il 
mondo, non farà scomparire le bombe 
atomiche, sicuramente non risolverà i 
problemi della terra ma, certamente, ren-
derà migliore la nostra e l’altrui giornata. 
Prendiamoci cura degli altri con un saluto 
e un sorriso. E insegniamo ai nostri bam-
bini a farlo, a tutti. 
Oggi è di moda l’ecologia e per sensibiliz-
zare al tema, i bambini a scuola, fanno la 
giornata dell’albero. Senza nulla togliere 
all’iniziativa, crediamo che non sarà la fe-
sta dell’albero a Brendola che risolverà il 
problema dell’inquinamento atmosferico 
o il problema dei gas-serra. Tuttavia rite-
niamo importante dare ai nostri figli una 
sensibilità rispettosa dell’ambiente e della 
natura, in vista di un futuro migliore. E 
con la scusa dei figli, anche i genitori par-
tecipano. È a questo che si pensa quando 
si parla della giornata del saluto e del sor-
riso. Non risolverà molto, ma se solo ren-
derà più serena una nostra giornata o 
quella di un’altra persona, avremo fatto 
molto. Ecco un aspetto della prossimità di 
ogni giorno; quella che si prende cura del-
le persone normali, di coloro che incon-
triamo tutti i giorni, dei collaboratori, dei 
nostri famigliari, e non solo dei poveri. 
Terminiamo allo stesso modo dell’anno 
passato: a te che hai avuto la gentilezza di 
leggerci fino a qui, rivolgiamo un invito: 
vieni a sentire; interessati a qualche inizia-
tiva. Porta qualche amico, così avrai 
l’occasione di confrontare le tue idee con 
le nostre proposte; potrai condividere o 
criticare le nostre opinioni e le nostre scel-
te. E passeremo, insieme, qualche momen-
to di dialogo e sana compagnia. 
È un’opportunità! 
  (Caritas U.P. di Brendola) 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (31/01/2018) e pubblichiamo: 

Orti urbani: …è tempo di rin-
novo 

È già passato un altro anno! Si avvicina il 
tempo di rinnovare, anche per la prossima 
stagione, l’esperienza degli “orti urbani”: 
piccoli appezzamenti di terra messi a di-
sposizione dall’Amministrazione e orga-
nizzati dalla Caritas. 

L’iniziativa si propone sostanzialmente 
due obbiettivi: 
- Da una parte dare la possibilità di un 

piccolo contributo, in termini di ortaggi, 
a chi si trova in difficoltà economica; 

- dall’altra, mettendo una accanto all’altra 
persone di paesi diversi, di costumi dif-
ferenti, di mentalità se non opposte 
marcatamente differenziate, cercare una 
forma di integrazione culturale attraver-
so l’esperienza della coltivazione di un 
fazzoletto di terra 

In questi anni, non tutto è filato liscio. Al-
cuni hanno, fin da subito, dovuto fare i 
conti con una fatica non messa in preven-
tivo. Altri poi hanno perso l’entusiasmo e, 
nonostante i solleciti e gli aiuti, non si so-
no più ripresi o hanno proseguito stanca-
mente. Altri hanno promesso e … non 
mantenuto. I loro orti sono passati ad al-
tri. 
Dall’altra faccia della medaglia troviamo 
però gente che ha capito il messaggio e si 
è impegnata a fondo; che pur non sapen-
do, ha chiesto, ha guardato il vicino, ha 
domandato come si fa, dove si trova, se 
mi puoi aiutare. Hanno trovato accordo e 
impegno comuni; si sono consorziati per 
migliorare qualche situazione mettendo 
poi il risultato a disposizione anche degli 
altri. Qualcuno ha regalato ad altri qual-
cosa del suo orto.  
Tutti sono contenti dell’esperienza fatta e 
si augurano di poterla riprendere. 
Ora l’iniziativa riparte. Sono aperte le ri-
chieste per la stagione 2018.  
Tutti coloro che, abitando a Brendola e 
non possedendo terreno, hanno voglia di 
impegnarsi in questa avventura, diano il 
loro nominativo telefonando ai seguenti 
numeri: cell. 328 2138 020 (Caritas) e 340 
8545 889 (R. Bortolamai). 
Un grazie doveroso va al Sindaco e a tutta 
l’Amministrazione per aver messo a di-
sposizione il terreno. Speriamo resti a 
lungo. 
L’assegnazione di ciascun orto verrà fatta 
dalla Caritas nei primi giorni di Marzo 
2018. 

(Caritas Unità Pastorale di Brendola) 
 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (18/01/2018) e pubblichiamo: 

Richiesta volontari 
Il comitato sagra di Madonna dei Prati 
cerca volontari per aiuto organizzazione e 
svolgimento eventi presso la Parrocchia. Si 
ricercano persone volenterose (giovani e 
non) che possano mettere a disposizione 
della comunità un po’ del loro tempo libe-
ro. Non siate timidi. 
Per contatti: Annalisa 3385955804 Ivan 
3356259650 

(Comitato Sagra Madonna dei Prati) 
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le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/02/2018) e pubblichiamo: 

Insediato e operativo il nuovo 
Consiglio d'Istituto del Com-

prensivo "Galilei" 
Con la seduta dello scorso 24 gennaio sono 
iniziati i lavori del nuovo Consiglio d'Isti-
tuto del Comprensivo "G. Galilei" di Bren-
dola. Le elezioni di fine novembre 2017 
hanno indicato i 18 componenti per il 
triennio 2018/2020, di cui 8 insegnanti 
(Massignani Federica, Stocchero Vania, 
Fago Miranda, Tressi Giuliana, Martinello 
Renata, Zolie Cinzia, Rumor Maria, Rizzo 
Silvana), 2 ATA (Santuliana Emanuela, 
Cimino Angela) e 8 genitori (Vicentin Al-
berto, Dal Ceredo Anna, Sambugaro An-
drea, Tamiozzo Stefania, Dal Santo Cinzia, 
Chiarello Vera, Beretta Alessia, Ghiotto 
Ivan). Ma le elezioni hanno anche registra-
to un record storico di partecipazione da 
parte dei genitori, con ben 21 candidati e 
un’affluenza più che doppia rispetto alla 
precedente tornata, segnali forti di interes-
se e di attenzione delle famiglie verso la 
scuola. 
Il 24 gennaio Anna Dal Ceredo è stata elet-
ta Presidente del Consiglio d’Istituto, con 
Alberto Vicentin come Vicepresidente. En-
trambi faranno anche parte della Giunta 
Esecutiva, presieduta dalla Dirigente Sco-
lastica, prof.ssa Antonella Sperotto, e 
completata dalla prof.ssa Miranda Fago e 
da Angela Cimino. 
Oltre agli impegni istituzionali per il cor-
retto funzionamento dell’Istituto, tra cui la 
recente approvazione del Programma An-
nuale Esercizio Finanziario 2018, in Consi-
glio d’Istituto è già stato espresso e condi-
viso un impegno per la comunicazione e 
per il coinvolgimento di tutte le compo-
nenti che concorrono alla vita della scuola. 
In questa direzione la componente genitori 
intende muoversi già nelle prossime setti-
mane, incontrando i rappresentanti di 
classe, favorendo la visibilità della scuola e 
promuovendone l’immagine e i punti di 
forza. 

(Componente Genitori Consiglio d’Istituto 
Comprensivo “Galilei” brendola) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (17/01/2018) e pubblichiamo: 

“Meno Alcol Più Gusto” 
Noi ragazzi di “Meno Alcol Più Gusto” 
abbiamo realizzato, dopo un anno di 
eventi e di lavoro, il nostro obiettivo: 
evolvere in beneficenza il primo ricavato 
dei nostri sforzi. 
Più precisamente, abbiamo consegnato 
nelle mani della vice-preside dell’Istituto 
Comprensivo Galilei di Brendola, profes-
soressa Miranda Fago, un assegno di € 

150,00 che verrà utilizzato per acquistare 
materiale scolastico per i bambini e i ra-
gazzi di famiglie in difficoltà del nostro 
territorio.  
Questa associazione viene a sensibilizzare 
i giovani adolescenti sul grave problema 
del bere allo scopo di sballare; ci si può 
divertire anche senza ubriacarsi. 
Proprio per questo continueremo la nostra 
attività proponendo ai brendolani i nostri 
cocktail analcolici in occasione della festa 
di fine anno scolastico della terza media.  
Portiamo i nostri ringraziamenti alla Pro 
Loco, alla Polisportiva e al Comune di 
Brendola che ci hanno dato la possibilità 
di partecipare al Mercatino di Natale del 
giorno 17 dicembre 2017. 
Infine, esprimiamo viva gratitudine alla 
Gastronomia di Federico Viale, alla Sani-
taria di Gaio Sandra e al negozio Euro-
bimbi di Cenghialta Alessandra e Silvana 
per averci aiutati nella nostra iniziativa e i 
nostri genitori che ci hanno incoraggiati, 
supportati e spronati a continuare.  
Felici di questo risultato salutiamo e rin-
graziamo tutti quelli che ci hanno dato la 
possibilità di farci conoscere augurando 
un buon 2018 di nuove prospettive.... 
(Celadon Martina, Maran Alberto, Livero An-
drea, De Cao Linda, Cardullo Giovanna, Rigo-

lon Anna e Gaio Tommaso) 
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Corso di Primo Soccorso 
Il pronto soccorso nasce con l’uomo. È 
dimostrato che qualsiasi individuo, di 
fronte ad un suo simile ferito o sofferente 
per malattia, avverte un impulso sponta-
neo che lo spinge a soccorrere. 
L’associazione S.O.G.IT. Sezione Ovest 
Vicentino, in collaborazione con l’ULSS 8 
“Berica”, con il patrocinio del Comune di 
Brendola, ha organizzato l’ 11° CORSO DI 
PRIMO SOCCORSO, che si svolgerà pres-
so la sede in via Negrelli 26 a Brendola. 
nei mesi di marzo e aprile 2018. 
Sono previste 12 lezioni serali (martedì e 
giovedì) durante le quali saranno fornite 
nozioni teoriche, mediante slide interatti-

ve e attività pratiche con 
l’utilizzo di manichini. 
Il corso sarà tenuto da medici, 
infermieri e istruttori qualificati 
ed è rivolto a tutti coloro che 
desiderano acquisire precise in-
formazioni su come prestare 
assistenza corretta in caso di in-
fortunio/incidente. Pertanto è 
diretto a chi opera fra le pareti 
domestiche, a chi assiste bam-
bini e anziani, a chi pratica par-
ticolari attività lavorative o 
sportive. 
Al termine del corso ci sarà una 
valutazione sull’apprendimen-
to mediante un test teorico e 
una prova pratica. 

Gli argomenti del corso saranno: Altera-
zioni dello stato di coscienza – Alterazioni 
del sistema cardiocircolatorio e respirato-
rio – Traumi – Nozioni di immobilizza-
zione, estricazione e medicazione – Inci-
denti domestici – BLS ostruzione delle vie 
aeree – BLS rianimazione cardio-
polmonare (esercitazione su manichino) – 
Nozioni di primo soccorso pediatrico – 
Ferite, emorragie, ustioni, contusioni. 
Gli organizzatori confidano che al termine 
di questo percorso formativo, fra tutti co-
loro che avranno superato positivamente i 
test e riceveranno l’attestato, ci sia un nu-
trito gruppo di persone che si iscriva come 
volontario del soccorso al S.O.G.IT. 
Dallo scorso anno le richieste di interven-
to dei nostri mezzi, ambulanze e auto per 
trasporto di persone diversamente abili, di 
anziani e di persone con ridotta capacità 
motoria, sono notevolmente aumentate e 
non sempre è stato possibile rispondere a 
tutte le chiamate pervenute. Servono nuo-
ve reclute! Non far mancare il tuo aiuto! 
Non è necessario essere diplomati o lau-
reati, occorrono persone con profondo 
senso di comprensione e disponibilità. 
Un ringraziamento particolare al dott. Vi-
to Cianci, del Dipartimento Anestesia, 
Rianimazione e Cure Intensive – Distretto 
Ovest e al dott. Lorenzo Magrin, Respon-
sabile dell’Area Formazione e Aggiorna-
mento della stessa Azienda Sanitaria. 

(Per la sez. S.O.G.I.T. Gobbo Guido) 
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Reportage sulle aziende pro-
duttive brendolane (industriali 
ed artigianali) di lungo corso 

Si raccontano anche in questo numero le 
aziende produttive (industriali e artigia-
nali) che operano a Brendola da lungo pe-
riodo. Abbiamo scelto di concentrarci, per 
ora, sulle realtà che hanno almeno 40 anni 
di vita, analogamente al lavoro che il no-
stro giornale ha realizzato qualche anno fa 
sulle botteghe storiche del paese. 
In questo numero: maglierie VOLCAR. 
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Riceviamo (06/02/2018) e pubblichiamo: 

Ringraziamento 
Chiedo ospitalità alle pagine di questo 
giornale per fare un plauso alla signora 
Arcangela Murzio che, con il suo ultimo 
libro “Tutti i lavori di Guglielmo”, ci ha 
permesso di conoscere, attraverso la vita 
di una persona, una parte così significativa 
della storia di Brendola che pur essendo 
brendolana DOC non conoscevo. 

(Sandra Negretto) 
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Brendola illumina Brendola  
 Il progetto Brendola Illumina Brendola ,lo 
scorso Dicembre 2017 è stato nuovamente 
riproposto e con il prezioso aiuto 
dell’amministrazione Pubblica e della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola 
Credito Cooperativo ,dell’associazione 
Artigiani e dei commercianti in primis ,si 
è potuto riconfermare l’illuminazione del-
le piazze e vie principali di Brendola e an-
che delle sue frazioni per rendere le feste 
più piacevoli .Un ringraziamento anche 
alla Polisportiva nella persona di Michela 
Crosta che con grande pazienza ha pro-
dotto fiocchi e decori per tutte le piazze 
del paese ed alla Proloco che ha partecipa-
to all’acquisto del materiale che ha reso 
Brendola festosa per tutto il periodo Nata-
lizio .Speriamo quindi di poter illuminare 
a festa ,numerosi, anche Natale 2018.  
Il presidente dei commercianti di Brendo-
la Mario Castegnaro con grande piacere 
ringrazia quindi ancora una volta tutti co-
loro che hanno sostenuto l’iniziativa ,le 
associazioni tutte , l’amministrazione 
pubblica e la cassa Rurale e ringrazia an-
cora di più i commercianti che hanno cre-
duto anche questa volta nell’iniziativa e di 
seguito ci fa piacere elencarli: 
Foto Ottica Danielato, Cattolica Assicura-
zioni, Overside Viaggi, Moda capelli, Ca-
sa Del Fiore, Italian Style, Jolly bar, Auto-
scuola Padovan, Welfa bar, La Sanitaria, 
Viale Market, Eurobimbi, Desideri, Capi-
tanio Elettrodomestici, Magnabosco Elet-
trodomestici, Pasticceria Sweet Meeting, 
Trattoria Fogolare, GB Ramonda, Macelle-
ria Righetti, Macelleria Valdagno, Panifi-
cio Castegnaro, Molino F.lli Campagnaro, 
Cartoleria 90, Bomboniere Laura, Gestica-
sa, Profumeria Chiara e Stefania, M & Gb, 
Balis Viaggi, Farmacia Liviero, Mastrotto 
Fabrizio Lavorazione Pietra, Ass. Allianz 
Lloyd Adriatico Etenli, Bar Centrale, Tec-
noforniture, Nr. One, Bren Pav, D’istinto 
sportswear, Capelli D’Autore, La Sartoria, 
Salone Tessari Roberta, Centro Estetico La 
Mela, Magazzino Edile Sudiro, Maran 
Rodolfo, Pizzeria Express, Sgolmin Renzo 

Onoranze Funebri, Foto de Guio, Salone 
Andrea, Rossella Boutique, Studio Vicen-
tin, Aprimoda, Mercatino compra vendita 
usato ,Pizzeria Ever 70, De Angeli Impre-
sa Funebre, Gelateria Pingu, Service Key, 
Enoteca Le Dose, Pizzeria Monkey’s, Ma-
rin Geom. Nicolo, Autoservizi Ferrari, Az. 
Agricola Chiarello, Volpato Tabacche-
ria/Merceria, Pizzeria Stecca, Volcar, Pa-
nificio Bedin, Fili e Sfizi, Osteria Ca’ 
Vecie, Assi Plus di Castegnaro Adriano, 
Gruppo Imprenditori Brendola È Casa . 

 (Mario Castegnaro, 
Presidente Commercianti di Brendola) 
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Attenzione, attraversamento 
rospi  

  
Come ogni anno, dal mese di marzo e soli-
tamente per poche notti, rane e rospi si 
sveglieranno dal lungo letargo invernale, 
lasceranno i boschi ed inizieranno la mi-
grazione verso i luoghi di riproduzione, 
generalmente stagni o corsi d’acqua a bas-
sa corrente, ma anche laghi.  
Succede anche a Brendola, in località Ca’ 
Vecchie, quando dalla collina scenderanno 
in processione moltissimi esemplari di 
questi anfibi diretti verso l’omonimo la-
ghetto dove sono nati, fedeli al proprio si-
to di riproduzione e che grazie al loro 
istinto riconoscono come tale. 
Questa migrazione è determinata dal pri-
mo rialzo termico stagionale e soprattutto 
dall’umidità dell’aria ed è quindi variabile 
a seconda delle condizioni meteorologiche. 
Gli spostamenti avvengono nelle ore serali 
e i rospi "innamorati" dovranno affrontare 
anche distanze notevoli e per molte fem-
mine sarà ancor più gravoso ,ritrovandosi 
con il maschio posizionato sul dorso ancor 
prima dell’ingresso in acqua. 
Le piccole uova nere, emesse dalla femmi-
na in lunghi cordoni gelatinosi, vengono 
subito fecondate esternamente dal ma-
schio; terminato il periodo riproduttivo i 
rospi ritornano nelle aree di origine men-
tre le uova si schiuderanno spontaneamen-
te dando origine ai girini.  
“Come da rito annuale mi ritrovo spettatore di 
queste migrazioni nonché dell’intero ciclo di 
riproduzione e formazione di questi piccoli an-
fibi, fino al mese di giugno quando, una volta 
formati, li vedo partire in direzione della colli-

na dove andranno a vivere. Al loro spostamen-
to è sempre subordinato il cambiamento meteo, 
difatti quando arrivano o partono nel breve 
termine scenderà la pioggia” – Riferisce Die-
go Marini, proprietario e gestore del La-
ghetto di Ca’Vecchie. 
La maggior parte di questi anfibi sono Ro-
spi comuni (Bufo bufo), la loro colorazione 
può variare dal bruno al verde olivastro e 
sono animaletti prevalentemente notturni, 
di giorno tendono a nascondersi in buche 
o anfratti, sotto le pietre o comunque in 
luoghi riparati dalla luce e se vengono mi-
nacciati assumono una caratteristica posa 
intimidatoria con la testa abbassata e le 
parti posteriori sollevate.  
La loro presenza è importante per la cate-
na biologica in quanto si nutrono preva-
lentemente di insetti, ma anche molluschi, 
piccoli vertebrati e sono protetti dalla con-
venzione di Berna per la salvaguardia del-
la fauna minore. 
Gli spostamenti sopra enunciati, utili per 
raggiungere l’acqua del laghetto, non sono 
però privi di ostacoli per i rospi: costru-
zioni antropiche, recinzioni, ma soprattut-
to l’attraversamento della strada provin-
ciale Bocca D’Ascesa sulle quale rimango-
no spesso vittime per il transito dei veicoli. 
Ecco perché in prossimità del luogo, da 
ambo i lati, sono presenti dei segnali stra-
dali che avvisano della presenza di questi 
anfibi. 
Per evitare le uccisioni, esistono dei gruppi 
di volontari che a turno passano la notte 
lungo la strada a raccogliere i rospi prima 
che vengano schiacciati e posati al ciglio 
opposto. 
Se vi trovate a percorrere quel tratto stra-
dale dai primi giorni di marzo, prestate at-
tenzione. 

(La Redazione) 
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Adunata Trento 2018 
Il Gruppo Alpini di Brendola propone la 
trasferta in pullman in occasione 
dell’Adunata Nazionale di Trento di do-
menica 13 maggio 2018. 
Per problemi organizzativi si prega chi è 
intenzionato a partecipare di comunicarlo 
al più presto possibile, contattando il ca-
pogruppo Giancarlo Lovato o il vice Pino 
Bisognin o altri membri del direttivo. 
Seguirà programma dettagliato e relativi 
costi in caso di raggiungimento di un 
gruppo minimo di 35 partecipanti per ef-
fettuare la trasferta. 
Buona Adunata a tutti 

(Il Direttivo Gruppo Alpini Brendola) 
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