in paese
Una finestra aperta sulla vita di Brendola

Numero 160 – Settembre 2018

Foglio informativo mensile della Pro Loco Brendola – Stampato in proprio – Distribuzione gratuita

1

a

la prima pagina…
…in paese

Riceviamo (27/08/2018) e pubblichiamo:

A settembre la Sagra di San
Michele chiude le feste patronali del 2018
Il 21, 22 e 23 settembre Piazzetta del Donatore e zona impianti sportivi saranno
animate dalla tradizionale Festa Di San
Michele. Anche quest’anno il Comitato
organizzatore si è impegnato per proporre, nel segno della tradizione, momenti di
sano divertimento, di aggregazione e di
incontro. Aiutati dalle idee dei nostri giovani, unitamente all’esperienza di chi ormai collabora da tempo, ecco le principali
attività proposte:
VENERDI 21/09: dalle 18 alle 22 Festa
dello Sportivo a cura della Polisportiva
Brendola, con giochi, danze ed altro sia in
piattaforma che all’interno del Palazzetto.
Dalle 20 “Serata Panin Onto” e discoteca
all’aperto con DJ Buffa
SABATO 22/09: Dal primo pomeriggio
inizio 3° Torneo Beach Volley San Michele
e dalle ore 20 ballo liscio all’interno del
Palazzetto su pista di acciaio e all’esterno
discoteca con DJ Set “Odiame”
DOMENICA 23/09: ore 8,30 Moto Incontro 3° Memorial Giorgio Capitanio e Marietto Girardi a cura del MotoClub Brendola-Montecchio”- Alle ore 9 prosegue il
3° Torneo di Beach Volley. - Dalle ore 10
“Camminata di 7 km circa sui colli brendolani” in collaborazione con il Nordic
Walking - Nel pomeriggio dalle 18,30 alle
20 esibizione della scuola di ballo di
Brendola Team Stile Danza all’interno del
Palazzetto e successivamente ballo liscio
su pista di acciaio.
Durante tutta la manifestazione, presso la
Casetta del Donatore, sarà allestita una
Mostra Fotografica sull’Immigrazione Italiana in Brasile, a cura di Danilo Cracco;
alle ore 19 di sabato 22 la prof.ssa Miozzo
presenterà la mostra anche attraverso filmati.
Funzionerà una ricca Pesca di beneficienza e, come sempre, lo stand gastronomico
proporrà degli ottimi piatti con pasta e
sughi vari, carni alla brace, ottimi vini e
bevande…. e non mancheranno le ormai
famose “fritole de San Michele”. Ma non
finisce qui: la grande novità/sorpresa gastronomica di quest’anno sarà il cotechino
con la lingua, crauti, cren e polenta.
SABATO 29/09: alle ore 19 S. Messa Solenne a San Michele in onore del Patrono

– seguirà, nel Salone della Canonica, un
incontro conviviale su prenotazione da effettuare la settimana prima presso gli
stands in piazzetta del Donatore.
Vi aspettiamo per divertirci insieme.
(Il comitato Festa di San Michele)

pro loco…
…in paese
Appuntamenti Pro-Loco
Ciao a tutti!
Eccoci rientrati dalle vacanze estive carichi
di proposte per incontrarci e conoscere
meglio la nostra bellissima Brendola!
Dove e quando? Iniziamo con un doppio
appuntamento domenica 16 settembre
- PASSEGGIATA SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA: Percorreremo i
sentieri dei nostri Monti comunali per
circa 3 ore guidati dai nostri alpini che ci
racconteranno come Brendola ha vissuto
la terribile guerra di 100 anni fa. Percorso non adatto ai passeggini.
- PASSEGGIATA ALLA CASA NATALE
DI SANTA BERTILLA E VIA DEI CARRI. Visita guidata ai luoghi dove è nata e
cresciuta la piccola Annetta. A causa dei
lavori che interessano attualmente la via
dei Carri saremo costretti ad una piacevole deviazione raggiungendo la Chiesa
di San Michele passando per Piazzetta
del Vicariato. Percorso adatto anche ai
passeggini.
Doppio
appuntamento
anche
per
l’APERTURA DELLA CHIESETTA REVESE. Vi aspettiamo domenica 23 settembre
in occasione della Sagra di San Michele
dalle 15 alle 18 ma anche domenica 7 ottobre dalle 10 alle 12.
Sempre domenica 7 ottobre ci sarà la GITA
A MILANO alla scoperta del centro storico
e della zona dei Navigli. Venite con noi!
Stiamo anche preparando il prossimo appuntamento con SPETTACOLI DI MISTERO per novembre.
Veramente tanti e tanti appuntamenti per
quest’autunno quindi date un occhio alle
locandine qui su In Paese ma anche nelle
apposite bacheche o mettete mi piace sulla
nostra pagina Facebook, se preferite venire
a trovarci il mercoledì sera dalle 20.30 alle
21.30. A presto!
(Proloco Brendola)

E-mail: inpaese@prolocobrendola.it - inpaese@libero.it
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…in paese

Un vuoto da colmare
Un istante prima del crollo chi avvisava
del pericolo e promuoveva soluzioni, anche radicali, era un allarmista, un racconta-favole o peggio uno speculatore. Un
istante dopo il crollo chi minimizzava il
pericolo e osteggiava le soluzioni è sprovveduto, inaffidabile o peggio un assassino.
Un istante prima volteggiavano negazionisti, conservatori e pre-nostalgici, quelli
che "tranquilli non succederà nulla, è
sempre stato così", quelli che "ci sono cose
più importanti" e "dovrete passare sul mio
corpo". Un istante dopo volteggiano
esperti e giudici, quelli che "l'avevo sempre detto", quelli che "non toccava a me
decidere" e "al rogo i responsabili".
Tra quei due istanti, vicini eppure inconciliabili, c'è un vuoto che, assieme a ponti e
scuole, inghiotte competenza, intelligenza,
sensibilità, onestà, visione politica e anche
coraggio: tutti strumenti necessari per fare
prevenzione, per investire su ciò che non
si vede e su ciò che non deve accadere, per
valutare e combattere i rischi quando sono
ancora tali, semplici e inconsistenti possibilità, che forse si materializzeranno in
danni, o forse no.
Prima era uno spreco, poi non è mai abbastanza. Prima non c'era fretta, poi è troppo
tardi.
In mezzo c'è un vuoto da colmare.
(Alberto Vicentin)

riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (08/09/2018) e pubblichiamo un testo che riassume i contenuti di una tesina portata da una studentessa a giugno scorso
all’esame di Terza Media (anzi, per essere precisi, Secondaria di Primo Grado). La scuola è la
Galilei di Brendola, il nome della studentessa lo
trovate in fondo al testo. Quanto al titolo, bè,
da solo spalanca scenari di stimolo e riflessione,
la cui sobria ricchezza confidiamo venga colta
dai nostri lettori.
Ecco cosa può nascere, anche a 14 anni, anche

a Brendola, quando si incontrano i talenti di
uno studente (che non si misurano solo in voti
e disciplina) con gli spazi e gli spunti di una
buona scuola (che non è una legge…):

L’arte di essere fragile
Fragilità. Come una farfalla su un fiore,
una rima al vento, parole sussurrate
all’universo e disperse nella vastità di esso, desiderare la luna sognando il cielo da
bambini.
Fragilità come sensibilità, forza radiosa e
troppo spesso non capita, fragilità come
un dono, fragilità come un’arte.
In questo mondo intriso di ideali di sopraffazione e potere, gli uomini vagano
ad occhi bendati per una nebbia grigia e
densa ed ecco che, senza accorgersene,
sono presi dolcemente e falsamente per
mano da una convinzione di potere e di
oppressione, da un’idea di forza che
schiaccia ma rassicura. E così vedono con
gli occhi corrotti e cinici di una società
uniformata e conformista. Ma tra queste
persone c’è chi respinge la mano e riesce,
seppur con difficoltà, a percorrere una
strada tortuosa e sofferente, ma a essere
sempre vero, puro e realizzato e specialmente a continuare a vedere con i propri
occhi. Queste persone sono quelle che hai
giudicato con disprezzo fragili, e quindi
inferiori. Le hai derise e calpestate, ma si
sono rialzate. Più forti, più forti di prima,
più forti di te.
Perché in fondo sanno che, nonostante sia
stata dura impararlo, la fragilità non è un
difetto. Anzi, si tratta di una forza immensa che tutti noi possediamo, una forza che
ci fa guardare il mondo con sensibilità e
con gli occhi del bambino che è in noi. Ma
non sempre la si riesce a trovare, accettare
e specialmente dimostrare.
Coloro che la hanno percepita ne hanno
fatto una vera arte, addirittura una rivoluzione umana, primo fra tutti Giacomo
Leopardi, catalogato come il ‘’gobbo, depresso’’, ma che ha realizzato la sua arte
di essere fragile. E lui non è il solo...
E questi tanti, tra difficoltà e dolori hanno
fatto la storia.
Di un’indipendenza travagliata ma vinta
nella pace: ecco Mahatma Gandhi. O la
nascita in un’immensamente povera India
di delicate poesie, con Rabrindranath Tagore. Di romanzi, denuncia e accettazione

di sé: il nobile e coraggioso Oscar Wilde.
Una storia di vittorie, passioni, amore e
salvezza in un mondo nazista, vissuta da
Oscar Shindler e Jesse Owens. La lotta
perseverante contro l’inquinamento e lo
sfruttamento del nostro unico pianeta e
contro i pregiudizi e il darwinismo sociale. Il raggiungere della perfezione tramite
l’accettazione di noi, nell’illuminazione di
Siddharta Gautama Buddha. L’esplosione
di colore, tra mille sofferenze e pianti, e la
rivoluzione di ciò che è donna e arte con
Frida Kahlo.
E una storia che è in tutti noi, una storia
che siamo noi perché in fondo siamo tutti
fragili ma infinitamente forti se riusciamo
a coltivare quella nostra rosa preziosa,
trasformandola in arte e amore. Come il
piccolo principe.
(Anna Luccarini)

gente…
…in paese
Riceviamo (13/08/2018) e pubblichiamo:

Emma Menon
È morta Emma Menon a 102 anni e 6 mesi
dal Cao de là, in contrà Mulin a Brendola,
Vicenza.
È stata sempre così per me, anziana e saggia, spiritosa e libera, era nubile magra alta e piena di entusiasmo, ha posato da
modella per me nel 1978 come La Vecchia
di Giorgione e 20 anni dopo per la fotografa Elisabetta Lovato nel medesimo personaggio. Non si era mai tagliata i capelli,
conosceva le erbe, i sassi, gli animali e ne
parlava puntigliosamente, conosceva anche gli uomini, ma su quelli era più prudente. Ho comprato la sua casetta con
l’orticello, ma come diceva Marziale, essendo amici, era già mia. Spero e voglio
coltivarne la memoria, di noi 8 fratelli è
stata la co-levatrice, oculatamente generosa, sempre presente. Se le chiedevi come
stava diceva... “Sempre Menon”, che era il
suo cognome. Ricca di proverbi, strambotti e scioglilingua, anche di sua invenzione.
Cantava per stupirti e rallegrarti come
un’attrice. Negli ultimi anni i politicanti
l’hanno accarezzata con una mano e con
l’altra continuato a distruggere il paese e
la cultura rurale della quale LEI era un
monumento! Ha vissuto abbastanza anche
per rivoltarsi contro questi abusi di potere
e insieme facevamo e facciamo
l’impossibile!
CIAO CARA
EMMA!!
Tuo Guerrino,
piccino e vicino di casa!!
(Guerrino
Lovato)
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FINESTRA SULL’I.C
“G. GALILEI”
Riceviamo (25/08/2018) e pubblichiamo

Saluto del
Dirigente
Scolastico
prof.ssa Antonella Sperotto
Dopo tre anni
di
reggenza
all’I.C. di Brendola
lascio
l’incarico
per
iniziare
un
nuovo cammino professionale con la reggenza dell’I.C.
“Muttoni”
di
Sarego, per disposizione dell’USR di Venezia.
Desidero rinnovare la mia gratitudine a
tutto il Personale, docenti, amministrativi,
collaboratori scolastici, che mi sono stati al
fianco in questi anni, non facili per la
complessità gestionale tipica di ogni Istituto, aggravata nel nostro caso dal succedersi della cantieristica ancora in atto, dalle problematiche logistica, dal graduale
affievolirsi delle risorse umane in Segreteria.
Lavorando con autentico spirito di squadra abbiamo fatto fronte a tutte le emergenze.
Non è facile per un preside assicurare una
duplice direzione in più Istituti garantendo che tutto avvenga nel rispetto delle
norme, con responsabilità dirette e moltiplicate.
Spesso queste incombenze irrinunciabili
sottraggono tempo al contatto diretto con
docenti, genitori e studenti, che sono
“l’anima” della Scuola. Pur con tempi contingentati, ho sempre cercato di dedicare
tempo all’ascolto e alla relazione umana.
Ciò mi ha permesso di comprendere
l’altro valore qualitativo della Comunità
scolastica di Brendola, l’impegno e la dedizione di ciascuno e, permettetemi, ha
fatto sì che io mi senta ancora legata a tutti
voi.

Un pensiero grato và allo Staff di Presidenza, le docenti Fago Miranda, Francesca D’Antuono, Fiorenza De Antoni e Federica Massignani che hanno condiviso
con me la gestione organizzativa ed educativa; il mio “grazie” va esteso anche a
Roberta Pilotto e Maria Pangallo, “colonne portanti” della Segreteria, che ha funzionato egregiamente pur se a “ranghi ridotti”; grazie anche a tutti i componenti
del Consiglio di Istituto, sempre propositivi ed attenti ai bisogni della nostra Scuola, all’Amministrazione Comunale che ha
intrapreso un percorso di riqualificazione
strutturale degli edifici scolastici ed è stata
sempre propensa al confronto.
Sarò sempre vicina a tutti Voi, nel ricordo
di quanto abbiamo costruito insieme e nella prospettiva d ciò che diventerà la nostra
Scuola, considerato che da Sarego mi attiverò per la prossima fusione tra i due Istituti. Solo attraverso questa strada Brendola potrà riacquistare una dirigenza stabile
e una direzione amministrativa costante.
È quanto merita l’Istituto “Galilei” per poter avvalorare la propria intrinseca qualità.
Vi abbraccio tutti.
(Antonella Sperotto)

l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

La “Boscardin” e la “Galilei”
pronte ad accogliere gli alunni.
Il punto sui lavori agli edifici e
gli auguri del Sindaco per il
nuovo anno scolastico
Al via il nuovo anno scolastico 2018-2019
anche per gli alunni delle scuole elementari e medie di Brendola. Dopo l’estate, che è
stata una corsa contro il tempo per ultimare i lavori che hanno interessato sia il plesso elementare Boscardin (efficientamento
energetico) sia la scuola media Galilei
(adeguamento antisismico). L’assessore ai
lavori pubblici Matteo Fabris, che ha seguito costantemente gli interventi in prima
persona, fa il punto della situazione alla
vigilia del suono della prima campanella.
“I lavori per l’efficientamento energetico
alla scuola elementare – spiega l’assessore
– sono praticamente ultimati. Eseguito il
cappotto esterno, coibentato il tetto che è
stato anche predisposto per l’installazione
dei pannelli fotovoltaici che saranno montati entro breve, senza essere di intralcio
all’attività scolastica. La Boscardin, interamente tinteggiata, è pronta ad accogliere
i
suoi
alunni
in
una
struttura
all’avanguardia per la messa in sicurezza e
per l’efficienza energetica ed ambientale. I
lavori – prosegue Fabris – sono stati finanziati grazie ad un contributo di 180 mila
euro della Regione, con fondi europei per

lo sviluppo energetico e 45 mila euro del
Comune”.
Qualche grattacapo in più invece l’ha dato
la scuola media Galilei. Qui i lavori di
adeguamento antisismico erano più complessi e strada facendo le difficoltà non sono mancate. Ostacoli comunque superati.
“Come Amministrazione – riprende Fabris
– abbiamo fatto la gara e affidato l’incarico
del progetto ereditato esecutivo e già finanziato con 323 mila euro. Ad eseguire i
lavori la stessa ditta della Boscardin. In
corso d’opera si però è dovuto fare i conti
con problemi alle fondazioni, rilevati con
saggi di scavo. Con i tecnici si è quindi deciso
intanto
di
proseguire
con
l’adeguamento antisismico dei muri interni che sono stati abbattuti e ricostruiti.
Completare l’opera in tempi davvero strettissimi sarebbe stato impossibile, senza
trovare altre soluzioni di sistemazione per
gli alunni, come ad esempio il ricorso ai
containers che assolutamente abbiamo cercato di evitare in tutti i modi. L’opzione
che abbiamo scelto, con la convinzione di
creare meno disagi possibili e per non
perdere il finanziamento, è stata quella di
suddividere in “stralci” l’opera con gli interventi previsti “rinviati” alla prossima
estate. In questi mesi – conclude - stiamo
valutando di procedere con i lavori di
adeguamento antisismico della palestra,
partendo dalle fondamenta”.
E all’inizio del nuovo anno scolastico il
sindaco Bruno Beltrame, a nome di tutta
l’amministrazione comunale, rivolge gli
auguri di buon lavoro oltre che agli alunni,
a genitori, insegnanti e a tutto il personale
degli istituti pubblici e paritari.
“La scuola per questa Amministrazione –
scrive il sindaco nella Guida ai Servizi Scolastici erogati dal Comune, che sarà consegnata a tutti gli alunni ed alle loro famiglie
– è una priorità. Vogliamo una scuola più
sicura e di qualità, per questo, oltre
all’efficientamento energetico degli edifici,
proseguiremo nella promozione di progetti didattici innovativi. Abbiamo – continua
Beltrame – concluso l’iter che permetterà a
Brendola di avere un istituto Comprensivo
normodotato per consentire la dotazione
di un Preside e di un Dirigente amministrativo titolare”.
“La scuola – sottolinea il Sindaco – è uno
dei pilastri della nostra società: per questo
cari alunni impegnatevi e studiate in modo
serio e siate protagonisti delle avventure
del sapere e cari genitori trovate il tempo
per una fattiva collaborazione con la scuola. A tutto il personale un ringraziamento
per il lavoro prezioso che svolgete tutti i
giorni
ed
a
voi
insegnanti
va
l’apprezzamento e il riconoscimento per
l’importanza della vostra preziosa e delicata professione. Buon anno scolastico a
tutti.”
(Comune di Brendola – Ufficio Affari Generali)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

Il Comune di Brendola “territorio in vetrina” all’Antica Fiera del Soco di Grisignano.
L’edizione 2018 presentata in
Municipio
“Il nostro Comune – spiega il sindaco Bruno Beltrame - sarà il protagonista al Festival delle Eccellenze Venete. Una grande
opportunità per promuovere il paese”.
È stata presentata ufficialmente nella Sala
Consiliare del Municipio di Brendola
l’edizione 2018 dell’Antica Fiera del Soco
di Grisignano di Zocco (da venerdì 7 a
giovedì 13 settembre). Una presentazione
“in trasferta” che si spiega perché proprio
Brendola sarà il “Territorio in Vetrina” tra
i diversi coinvolti nel Festival delle Eccellenze Venete, che durante la settimana fieristica valorizzerà con un cartellone di iniziative mirate l’offerta turistica e i prodotti
tipici di Colli Berici, Colli Euganei, Colli
Gambellara-Ovest Vicentino, Delta del Po,
Recoaro.
“La Fiera grisignanese ci offre una vetrina
preziosa per esprimere finalmente la vocazione turistica che Brendola finora non ha
ancora pienamente sfruttato”, ha sottolineato il sindaco Bruno Beltrame, ponendo
in risalto” l’offerta che il territorio è in
grado di esprimere sia sotto il profilo delle
bellezze culturali, ambientali ed enogastronomiche”. Il sindaco Beltrame ha anticipato che questo “feeling” con la “Fiera
del Soco” continuerà anche in futuro, in
quanto sarà “una vetrina importante anche
per i prossimi progetti per dare visibilità a
Brendola, in primis quello del turismo religioso per il quale è già iniziato un proficuo dialogo con la Diocesi di Vicenza per
valorizzare la casa natale di Santa Maria
Bertilla Boscardin” .
Il primo cittadino grisignanese, Renzo Lotto, dal canto suo ha accolto con estremo
favore questa nuova collaborazione con
Brendola: «La nostra idea negli ultimi dieci anni è stata proprio quella di aprire la
Fiera per metterla a servizio dei territori
che ci circondano, creando per tutti nuove
opportunità di crescita che si stanno rivelando vincenti».
L’assessore al bilancio e attività produtti-

ve di Brendola, Giuseppe Rodighiero, ha
poi elogiato e presentato il vero “fiore
all’occhiello” del suo territorio: le tante associazioni che animano la comunità e proporranno le loro attività nello stand allestito in Fiera a Grisignano, intervenute alla
presentazione ufficiale tra le quali la Pro
Loco, la Fondazione Paolino Massignan, la
Sala della Comunità di Vò, la Polisportiva,
la Confartigianato e il gruppo di Protezione Civile.
“Un ringraziamento – ha sottolineato
l’assessore Rodighiero – va anche agli
sponsor che hanno aiutato Brendola
nell’allestire il proprio spazio espositivo,
in particolare la Cassa Rurale ed Artigiana
di Brendola, la Triveneta cavi S.p.A., Euroservizi S.r.l.. Come Amministrazione – ha
continuato - abbiamo sin da subito voluto
implementare una politica di marketing
territoriale per Brendola, per fare conoscere al grande pubblico i nostri punti di forza che sono:
1) la strategicità della posizione;
2) la presenza di un’impresa attiva ogni 9
abitanti con diversificazione dei settori
produttivi, a dimostrazione del fatto che
Brendola è un paese favorevole allo svolgimento dell’attività di impresa;
3) la ricchezza ambientale dei colli;
4) i valori che caratterizzano il territorio di
Brendola, in particolare quello del volontariato.
E proprio dalla qualità del nostro volontariato – ha concluso - che siamo voluti partire per promuovere il nostro territorio”.
Tra gli eventi speciali durante la settimana di Fiera, anche una sfilata di auto storiche che nel pomeriggio di domenica 9 settembre partirà da Grisignano per raggiungere proprio Brendola, con un percorso tra
le bellezze naturalistiche e architettoniche
del luogo, illustrato dall’assessore alla Protezione Civile, Alessandra Stenco: “Quando ci è stato proposta la sfilata di auto storiche a Brendola – ha evidenziato l’abbiamo abbiamo subito accolta, in quanto crediamo che anche questa manifestazione possa richiamare tantissimi appassionati sulle nostre strade. Una cinquantina le auto storiche, immatricolate fino agli
anni Sessanta, in corteo a Brendola iniziando da via Croce e proseguendo lungo
le vie Revese, Montegrappa, Ortigara,
Strada del Palù, Colombo, Strada delle Asse e Rossini e infine sostare in Piazzetta
delle Risorgive per un coffee-break presso
il locale Brendolà, prima di ripartire alla
volta di Grisignano. Un
percorso ad anello nel
suggestivo paesaggio collinare di Brendola”.
All’amministratore unico
della Fiera di Grisignano,
Marco Casarotto, il compito invece di riassumere gli
“ingredienti”
principali
del “Soco 2018”: «La tradizione della Fiera, cominciata alla metà del XIII

secolo, oggi è divenuta un evento che
nell’arco di una settimana coinvolge circa
800 mila visitatori - ha ricordato
l’amministratore unico della Fiera di Grisignano, Marco Casarotto.
In merito alla presenza di Brendola alla
Fiera del Soco l’assessore con il referato alle associazioni Matteo Fabris, impossibilitato a presenziare alla conferenza stampa,
dichiara: “Desidero ringraziare gli assessori Rodighiero e Stenco per aver creduto
in questo importante evento, i sindaci di
Brendola e di Grisignano di Zocco, l'amministratore delegato della Fiera e le Associazioni del nostro paese che hanno con
entusiasmo aderito all'iniziativa. Brendola
in vetrina presso una delle fiere più importanti del territorio Vicentino è per me un
sogno, scritto nel programma elettorale,
che diventa realtà. Brendola potrà finalmente esporre al grande pubblico il suo
prodotto tipico: il volontariato e promuovere un territorio bellissimo: la Porta dei
Berici. Un momento di gioia per tutta la
nostra Comunità – conclude - che grazie
alle sinergie costruite con la Fiera potrà
condividere con un'ampia platea i risultati
raggiunti dai tanti Volontari”.
Oltre agli immancabili 10 km di bancarelle
e 650 espositori commerciali che hanno reso proverbiale la sconfinata offerta del
grande mercato di Grisignano (“ghe sé de
tuto come aea Fiera del Soco”), tra le novità di maggior rilievo si segnalano: “lo Borgo de lo Soco”, che nella centralissima via
Celotto ospiterà per l’intera settimana la
più grande e curata rievocazione medievale allestita in Fiera, con i migliori laboratori artigianali d’epoca attivi in Italia e un
accampamento militare del XV secolo fedelmente ricostruito; la grande copertura
(1.500 metri quadrati) allestita per la prima
volta davanti al palco principale della Fiera, che offrirà riparo al pubblico anche in
caso di maltempo, garantendo così il regolare svolgimento di eventi molto attesi.
La presentazione ufficiale a Brendola si è
chiusa con il primo brindisi con la nuova
Birra del Soco 2018, prodotta in esclusiva
per la Fiera dal birrificio artigianale Le
Corti Veneziane di Dolo (VE).
(Comune di Brendola – Ufficio Affari Generali)
Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

Il punto sui lavori pubblici
Dopo l’approvazione della variante
d’opera ricominceranno a breve i lavori in
via Zanella che continueranno nei prossimi mesi fino alla conclusione definitiva
dell’intervento.
I lavori di fognatura e acquedotto in Via
Dante proseguono. Voglio scusarmi con la
cittadinanza per i disagi, ma sono sicuro
che i benefici che si avranno una volta ultimati i lavori riusciranno a gratificare residenti e cittadini. I lavori termineranno
entro fine ottobre, ma continueremo ad
aggiornarvi sul proseguo.
Ringrazio, infine, la redazione de “In Paese”, per avermi girato la richiesta dei citta-
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dini delle vie Natta e Mattei che leggete in
questo numero. La messa in sicurezza di
quelle vie è una questione che attende da
tempo una risposta. Per questo abbiamo
qualche mese fa incaricato un tecnico che
dovrà provvedere ai frazionamenti e solo
successivamente si potrà procedere ad una
soluzione di risistemazione. Incontreremo
poi la cittadinanza per capire in loco i vari
disagi per trovare insieme una soluzione
alle problematiche della zona.
Ottobre sarà il mese della programmazione triennale delle opere pubbliche che illustreremo nei prossimi numeri.
(Assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Fabris)
Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

Giornata dell’emigrante di Velo di Lusiana - Mostra fotografica e conferenza alla Casetta
dei Donatori di Sangue
Il Comune di Brendola, ha presenziato alla cinquantesima Giornata dell’Emigrante
di Lusiana e alla diciannovesima Festa
dell’Emigrante. Brendola era rappresentata dal Consigliere comunale Danilo Cracco, delegato comunale e componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Vicentini nel Mondo che insieme a Lusiana ha organizzato la manifestazione sempre molto sentita nella Provincia di Vicenza.
“Come tanti altri Comuni del Veneto anche Brendola – commenta il Consigliere
Cracco – è stato un paese di emigranti. Per
questo come Amministrazione Civica
siamo convinti che manifestazioni come
queste aiutino a riflettere sul nostro passato”.
La giornata, alla quale sono intervenuti
diversi
emigranti
vicentini
giunti
sull’Altopiano da tutti i continenti, si è
aperta con il convegno “Cinquant’anni,
un Santuario una comunità una testimonianza”, a cura del professor Vittorio
Brunello, lusianese di origine, che ha ripercorso la storia della chiesetta della frazione di Velo intitolata a Santa Maria degli Emigranti. Molti i sindaci e le autorità
intervenute tra le quali il presidente del
Consiglio Regionale del Veneto Roberto
Ciambetti, i neo deputati Erik Pretto e Silvia Covolo, l’europarlamentare Mara Bizzotto e il consigliere regionale Antonio
Guadagnini.

Momento clou la Santa Messa sul sagrato
della chiesetta di Velo, tra uno sventolio
di gagliardetti delle associazioni di volontario e i Gonfaloni dei Comuni, presieduta
da Vicario Generale della diocesi di Padova Don Giuliano Zatti, al termine della
quale l’Ente Vicentini nel Mondo ha consegnato la Targa d’Oro al Comune di Lusiana, che da mezzo secolo ricorda i suoi
emigranti.
Durante i festeggiamenti di San Michele
l’Amministrazione di Brendola dedicherà
una mostra fotografica all’emigrazione in
America , che sarà allestita da venerdì 21
a domenica 23 settembre nella la Casetta
dei Donatori di Sangue di Brendola, mentre sabato 22 settembre alle ore 19,00 è in
programma la conferenza “Racconti, immagini,
documenti
e
musica
dell’emigrazione veneta in Brasile” che
vede come relatori gli studiosi Giorgia
Miazzo e Gianluca Parise.
(Comune di Brendola – Ufficio Affari Generali)
Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

Bando comunale per
l’erogazione del contributo
economico a sostegno delle
spese di riscaldamento domestico
L’Amministrazione comunale nelle sue linee programmatiche ha più volte indicato
come obiettivo primario l’accesso al beneficio economico a favore delle famiglie,
con uno sguardo di attenzione sia agli anziani che ai nuclei numerosi, assicurando
adeguata informazione in prossimità delle
scadenze previste per la presentazione delle domande di contributo.
- A tal riguardo l’Amministrazione Comunale di Brendola ha stanziato, anche
per l’anno 2018, un fondo di € 10.000,00
da destinare al bando per l’erogazione di
un contributo economico, a sostegno delle spese di riscaldamento domestico.
- Le modalità e i criteri di accesso al contributo sono le stesse dello scorso anno:
ISEE fino a € 17.500,00, la presenza nel
nucleo familiare di figli minori o di anziani ultra settantenni o di persone con
disabilità o di persone in età lavorativa
in stato di disoccupazione.
- L’assegnazione del contributo è proporzionale alla fascia ISEE di appartenenza
e verranno redate due graduatorie: una
per le famiglie
composte da anziani di età superiore a 70 anni e
una per le altre
famiglie, in relazione al numero
dei figli.
Il fondo stanziato
verrà quindi diviso
in due parti e ciascuna somma sarà
assegnata ai beneficiari, in base alla

graduatoria formulata in ordine crescente
del valore ISEE, fino ad esaurimento del
fondo. Qualora avanzassero delle risorse
di uno dei due fondi, tali somme verranno
utilizzate per lo scorrimento dell’altra graduatoria.
Le domande dovranno essere presentante
in Comune entro sabato 29 settembre 2018.
(Assessore alle Politiche Sociali
Silvia De Peron)
Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

Trasporto e accompagnamento
per anziani autosufficienti ultra sessantacinquenni
Si
informa
la
cittadinanza
che
l’Amministrazione Comunale ha aderito al
progetto sperimentale presentato dal
gruppo UNITALSI Montecchio-Brendola,
finalizzato
al
trasporto
e
l’accompagnamento di anziani autosufficienti impossibilitati a guidare e/o ad usufruire dei mezzi pubblici e/o privi di una
rete familiare di supporto.
Possono accedere al servizio persone anziane ultrasessantacinquenni autosufficienti (o parzialmente autosufficienti) residenti nel territorio di Brendola, che presentino le seguenti condizioni:
- non siano in possesso di patente automobilistica o non dispongano di automobile (o comunque non siano in condizione di poterla usare)
- senza figli o con figli senza patente o con
figli impossibilitati per motivi di salute,
di lavoro o di distanza.
Il servizio potrà essere esteso anche a persone in carico ai servizi sociali o in condizioni di disagio familiare o sociale, previa
valutazione dell’Assistente Sociale.
Ogni cittadino autosufficiente in possesso
dei requisiti dovrà presentare domanda
all’Ufficio Servizi Sociali, che provvederà a
valutare la richiesta per poi autorizzare
l’utilizzo del trasporto per un massimo di
due giornate nell’arco del mese.
Il servizio sarà attivo nella mattina del
mercoledì (indicativamente dalle 8.00 alle
13.00), per far fronte ad esigenze di visite
mediche, esami di laboratorio, accesso a
pubblici uffici e altri servizi legati alla quotidianità dei cittadini.
Il progetto è in forma sperimentale e non è
prevista tariffa di compartecipazione. Il
Comune si assumerà i costi del mezzo di
trasporto, mettendo a disposizione l’auto
dei Servizi Sociali, mentre i volontari
UNITALSI garantiranno il servizio di guida ed accompagnamento.
L’ufficio Servizi Sociali è a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento (telefono 0444-406567).
(L’Assessore alle Politiche Sociali
Silvia De Peron)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

Inaugurato il Parco del Libro

Il Parco del Libro è realtà, grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Associazione
Laboratorio Brendola, oltre a numerosi volontari che hanno contribuito alla sua realizzazione. Come Amministrazione desideriamo
ringraziare
il
Presidente
dell’associazione Laboratorio Brendola
dott. Giuseppe Visonà e i suoi collaboratori, i lettori volontari e il coro Amici della
Musica per aver animato l’inaugurazione,
che purtroppo a causa del maltempo si è
svolta nella Sala Polifunzionale e non nel
Parco, in zona Santa Bertilla. Un'altra conferma che mettendo insieme le forze si
possono concretizzare tante iniziative per
Brendola.
(Comune di Brendola – Ufficio Affari Generali)

l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

Il dottor Mario Liviero, farmacista di generazioni di Brendolani, ha festeggiato le novanta
primavere

Famiglia Liviero in festa per il dottor Mario, che il 20 giugno scorso ha tagliato
l’ambito traguardo dei novant’anni. Il Vicesindaco Silvia De Peron, a nome di tutta
l'Amministrazione Comunale, ha ringraziato il dottor Liviero “che in tanti anni di
lunga carriera ha esercitato la sua professione di farmacista, dimostrando professionalità e umanità."
(Comune di Brendola – Ufficio Affari Generali)

Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

Lotta alle zanzare
Carissimi concittadini, come avrete sicuramente visto nelle scorse settimane presso
le bacheche comunali, abbiamo invitato la
popolazione a mettere in atto delle “buone
pratiche” per ridurre le infestazioni di
zanzare a seguito dello svilupparsi in Veneto di alcuni casi di infezioni di virus
West-Nile superiori alla norma, grazie ad
un’estate particolarmente umida e calda.
Con questo non vogliamo creare allarmismi ma tenere alta l’attenzione, come richiesto dall’ Ulss 8 e dal servizio sanitario
regionale a tutti i Comuni, intensificando
la lotta alle zanzare. Le zanzare in genere
sono vettori di virus ed in particolare la
zanzara comune (Culex pipiens) è responsabile della trasmissione del virus WestNile: infezione presente da alcuni anni nella Regione Veneto, che causa generalmente
modeste febbri estive con però possibili
complicanze neurologiche nei soggetti anziani o affetti da importanti patologie. E’
importante sapere che la maggior parte
delle persone infette non manifesta sintomi (80%). Le forme sintomatiche si manifestano con sintomi simil-influenzali lievi,
febbre, cefalea, dolori muscolo-articolari,
raramente accompagnati da rash cutaneo.
Meno dell’1% sviluppa una malattia neuroinvasiva il cui rischio aumenta con l’età
ed è più elevato fra gli adulti di oltre 60
anni. Come Amministrazione abbiamo ritenuto opportuno prevedere, a titolo preventivo e cautelare, tre interventi (due
adulticidi e uno larvicida) di disinfestazione straordinari alla normale prassi per il
mese di settembre, che potrebbero essere
ripetuti nel mese di ottobre se il livello di
attenzione dovesse rimanere tale. Inoltre
nella homepage del sito del Comune di
Brendola (www.comune.brendola.vi.it), alla voce LOTTA ALLA ZANZARA, troverete le norme di prevenzione e vademecum per la lotta alle zanzare, raccomandazioni di protezione individuale ai vettori e
informazioni generali sulla Febbre WestNile. Come Sindaco voglio porre con chiarezza l’assoluta importanza che il cittadino
collabori in questa lotta contro le zanzare
se si vuole ottenere un’efficacie azione di
prevenzione e ridurre così al minimo il rischio di trasmissione locale di queste ma-
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lattie, per tanto, ritengo opportuno far
pubblicare anche su questo mezzo di comunicazione l’invito posto alla cittadinanza per la lotta alle zanzare. Ricordo inoltre
che l’Ufficio Ecologia del Comune di
Brendola è sempre a disposizione per
chiarimenti, come pure gli uffici Servizio
Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 e della
Regione Veneto. L’auspicio è che la stessa
Regione intervenga con fondi straordinari
a sostegno delle attività comunali di disinfestazione, anche nei Comuni dove non ci
sono stati casi di West-Nile, e che la cittadinanza capisca che collaborare al contenimento di questi insetti è di fondamentale
importanza. Una comunità si vede tale
quando, difronte alle necessità, collabora
per ottenere il bene comune e sono certo
che la comunità brendolana farà la sua
giusta parte per ottenere l’obbiettivo.
(Il Sindaco Bruno Beltrame)
Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

Controllo nutrie sul territorio
brendolano

Il 12 giugno, presso la sala consiliare, si è
tenuta una serata di formazione con agricoltori e cacciatori sul corretto impiego
delle gabbie per la cattura delle nutrie.
L’attività, organizzata dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della
Polizia Provinciale, ha consentito di formare gli appartenenti alle categorie interessate, sul corretto impiego di uno strumento idoneo al controllo di questi animali giunti nel nostro territorio da molti anni
ormai, con uno sviluppo continuo in assenza di antagonisti naturali.
A seguito del parere I.S.P.R.A. prot. 4252
del 15.01.2016, la Regione ha potuto definire il Piano Regionale Triennale
2016/2019 di eradicazione della nutria
(Myocastor coypus).
Nel mese di agosto è stata effettuata la
consegna delle gabbie numerate con etichetta della Provincia di Vicenza agli operatori abilitati, che le posizioneranno nelle
campagne brendolane nel pieno rispetto
delle indicazioni fornite dalla Polizia Provinciale.
Questo intervento consentirà di ridurre i
danni economici causati alle colture agricole e limitare i danni agli argini dei corsi
d’acqua, riducendo i costi di manutenzione ed i rischi sulla sicurezza sia dal punto
di vista lavorativo che idrogeologico.
(Dr. Alberto Rossi, Consigliere delegato
Valorizzazione agricoltura e politiche forestali)
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associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (03/09/2018) e pubblichiamo:

Il punto sui Pfas
Durante l’estate le Mamme No Pfas non
sono rimaste inattive.
A fine luglio diversi quotidiani pubblicano la notizia che Miteni è stata autorizzata
a sversare sostanze equivalenti ai Pfoa da
un dirigente regionale, e che a Palazzo
Balbi lo si è saputo da una lettera spedita
in primavera dal Ministero delle Infrastrutture olandese. La documentazione
parla chiaro: nel 2014, nel pieno
dell’emergenza Pfas, un dirigente regionale ha autorizzato la ditta Miteni a lavorare rifiuti tossici provenienti dall’Olanda,
i cui residui sono stati sversati in acqua.
Tra queste sostanze è presente il cosiddetto GenX, nome commerciale dell’acido
dimerico esafluoropetc… Un nome impronunciabile, ma non occorre aggiungere
altro: un gruppo di genitori NoPfas si è
dunque presentato davanti alla Procura di
Vicenza, per chiedere a gran voce che le
lavorazioni di questa azienda siano fermate, e “per ricordare agli enti dello Stato
che devono adempiere con onore e con
onestà ai loro doveri”.
E a distanza di pochi giorni ecco spuntarne un altro! Stavolta è il C604, una sostanza perfluorata trovata nei pozzi di falda
della Miteni. Un altro inquinate di nuova
generazione, di cui non si conoscono gli
effetti a lungo termine sulla salute, se si
esclude il fatto che è corrosivo, tossico per
inalazione, ingestione e contatto, che le
polveri fine da lui derivate possono infiammarsi ed esplodere, e che in caso di
incendio o surriscaldamento genera una
serie di sottoprodotti tossici che non stiamo nemmeno ad elencare.
Il giorno 1 agosto una delegazione di genitori NoPfas è stata ricevuta in Provincia
dal dott. Macchia, Direttore generale, per
fare il punto su questa situazione, nonostante la lentezza e i rimpalli tra le Istituzioni siano disarmanti. Poiché intendiamo
far pressione mantenendo aperto il dialogo, ci si è dati un ulteriore appuntamento
più avanti.
Nel frattempo le Mamme No Pfas hanno
organizzato un PRESIDIO 24 ORE DAVANTI ALLA PROCURA di Vicenza per
5 giorni, unitamente a cittadini, famiglie e
associazioni ambientaliste, anche con
condizioni atmosferiche avverse.
5 giorni e 4 notti di RIFLESSIONI su
quanto abbiamo finora fatto, sul perché

l’abbiamo fatto, sui risultati ottenuti e su
quanto c’è ancora da fare e ottenere.
5 giorni e 4 notti di DIALOGO con tutti
coloro che sono venuti per sostenerci, per
affiancarci, per informarsi e per informarci, politici a vari livelli e persone comuni,
in uno scambio continuo di esperienze e
considerazioni, in un clima di solidarietà e
sostegno reciproco.
Nei modi e nelle forme che ci contraddistinguono da sempre, con la ricerca continua del dialogo e per il futuro dei nostri
figli, i risultati ottenuti fino ad oggi sono
sicuramente tanti e importanti, anche se
sembrano una piccola toppa confrontati
alle dimensioni di questo immenso disastro ambientale; comunque sia finora abbiamo ottenuto:
• l’abbassamento dei limiti per le sostanze
perfluoralchiliche nelle acque potabili, da
1.030 a 390 nanogrammi /litro;
• un sistema di filtrazione per abbattere le
sostanze inquinanti nelle prese acquedottistiche della zona rossa;
•
l’avvio
dei
progetti
per
l’approvvigionamento di acqua da fonti
non inquinate;
• l’estensione del piano di sorveglianza
sanitario regionale alle fasce di età che
erano rimaste escluse (vengono chiamati
tutti i nati dal 1951 al 2002);
• una maggior attenzione e consapevolezza del problema a tutti i livelli.
Ormai non c’è più tempo! Chiediamo con
forza alle istituzioni e agli enti preposti
decisioni operative immediate:
1. l’azienda individuata come principale
responsabile dell’inquinamento della falda deve interrompere la produzione,
preoccupandosi del futuro dei propri lavoratori;
2. l’intera area contaminata deve essere
bonificata;
3. i responsabili dell’inquinamento devono pagare tutti i costi diretti ed indiretti
dei danni provocati e di tutte le conseguenze che da essi ne derivano;
4. i limiti per le sostanze perfluoralchiliche
nelle acque potabili devono essere pari a
ZERO.
Martedì 28 agosto nella giornata conclusiva di presidio abbiamo incontrato il Procuratore Dott.sa Barbara De Munari (titolare dell’inchiesta congiuntamente al collega Dott. Blattner), la quale ha espresso
solidarietà e partecipazione alle nostre
preoccupazioni
sui
temi
dell’inquinamento dell’acqua e ci ha confermato che le indagini stanno procedendo con attenzione e accuratezza. Da parte
nostra abbiamo semplicemente chiesto che
le decisioni vengano prese in tempi celeri.
E abbiamo incontrato anche il Vescovo di
Vicenza Monsignor Beniamino Pizziol: ha
ascoltato gli sviluppi del problema e del
nostro impegno nella lotta. Ha chiesto i
nostri prossimi obiettivi. Ha promesso di
sostenerci e proteggerci con le parole e
con la preghiera condividendo con noi
questi 4 punti: 1. la salute dei nostri figli. .

la salute dei cittadini. 3. la tutela della
madre terra. 4. la difesa dell'acqua come
valore universale.
Ha sottolineato quanto già detto in marzo,
ossia che il gruppo Mamme No Pfas è un
nuovo soggetto istituzionale.
Per finire, esprimendo solidarietà e vicinanza ai dipendenti della ditta Miteni e
alle loro famiglie ( i più colpiti da questo
disastro), vogliamo ringraziare tutti ti coloro che durante questo presidio sono
passati a trovarci: gente di passaggio,
amici e parenti, esponenti di associazioni
ambientalistiche, politici che già ci conoscevano e ci sostengono e politici che
hanno voluto approfondire la tematica, gli
Alpini che ci hanno fatto da angeli custodi
durante le notti, chi ci ha offerto caffè e
brioche e chi ci ha portato torte e frutta.
Anche coloro che ci hanno espresso la loro
vicinanza con lettere e messaggi, come il
Vescovo di Vicenza ed il Vescovo di Padova che ci seguono con le loro preghiere.
Ringraziamo anche i Grandi Assenti (salvo alcuni, pochi purtroppo, che sono venuti a trovarci) ossia i Sindaci dei Comuni
contaminati che, quali primi garanti della
salute dei cittadini, hanno mancato ancora
una volta l’appuntamento per un confronto ed un umano sostegno alla popolazione.
Vogliamo sottolineare ancora una volta
che questa situazione deve servirci per
capire che è giunto il momento di pensare
ad un altro tipo di economia, rispettosa
della salute e dell’ambiente. Sviluppo
economico, salute e ambiente possono
conciliarsi: il progresso ci può aiutare attraverso l’utilizzo di impianti a ciclo chiuso e l’impiego di materiali ecosostenibili a
basso impatto ambientale.
Chiediamo con forza che l’agire sia guidato dal Principio di Precauzione, il quale
afferma che “in caso di pericolo anche solo potenziale per la salute umana e per
l’ambiente, deve essere assicurato un alto
livello di protezione, adottando tutte le
misure necessarie ad evitare gli impatti
potenzialmente nocivi di sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili, anche
quando non vi siano prove scientifiche a
sostegno di un nesso causale tra
l’emissione di inquinanti e gli effetti sulla
salute”.
(Mamme NoPfas
Genitori Attivi - Area Contaminata)
www.facebook.com/genitoriattivibrendola
www.facebook.com/groups/MammeNoPfas
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gente…

i gruppi politici…
…in paese

Riceviamo (20/08/2018) e pubblichiamo:

Via Natta e Via Mattei
Buongiorno carissimo Sindaco e Assessore
ai lavori pubblici.
È passato ormai un anno dal vostro insediamento e molte cose positive sono state
fatte e altre attendono ancora una risposta.
In particolare siamo molto preoccupati
per la nostra importantissima e strategica
zona industriale!
Mi riferisco in particolare a Via Natta e
Via Mattei.
La situazione non è più sostenibile, le
strade si stanno rovinando ogni giorno di
più (soprattutto per via del traffico di camion diretti al nuovo magazzino della
Triveneta Cavi) per non parlare dei marciapiedi lasciati all’incuria del tempo.
Per di più abbiamo riscontrato che, in
molti punti, i lampioni della luce un giorno sono accesi e altri tre no (!!) rendendo
così la nostra zona, specialmente la notte,
pericolosa e poco sorvegliata.
Sono molti anni che sentiamo promesse.
Ma ora abbiamo bisogno di fatti!!
Tutto questo è sotto gli occhi di tutti ed
ogni giorno la situazione diventa sempre
più pericolosa.
Attendiamo una risposta, fiduciosi nel vostro operato e speranzosi di non venire
più abbandonati a noi stessi.
Cordiali saluti.
(Comitato dei residenti di via Natta e via Mattei, inviato da Luca Cisotto)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (02/09/2018) e pubblichiamo:

Cooperativa 81 in Festa il 16
settembre
Carissime/i,
i volontari dell’Associazione Cooperativa
81 si sono già attivati per l’organizzazione
dell’annuale Cooperativa ’81 in Festa.
Ritrovarsi uniti in Fattoria è un’occasione
per stare piacevolmente assieme e soprattutto per condividere le importanti attività
di questa nostra Associazione.
Ricordo che i nostri Volontari operano a
sostegno delle attività di Cooperativa Sociale 81, della Fattoria Sociale Massignan e
della Fondazione Massignan, organizzazioni senza fine di lucro il cui principale
scopo è dare un futuro migliore alle persone con disabilità.
A nome del presidente Enrico Bomitali, Vi
invitiamo a essere con noi per il pranzo
sociale che, vi preghiamo, di prenotare in
tempo. Vi aspettiamo.
(Orfeo Rigon)

…in paese
Riceviamo (07/09/2018) e pubblichiamo:

Nasce il nuovo Circolo di Fratelli d’Italia a Brendola
La federazione Provinciale di Fratelli
d’Italia con il gruppo di Brendola comunica la nascita del nuovo circolo guidato,
come portavoce, dall’ex consigliere comunale Giovanni Bonato.
“Con la costituzione del circolo territoriale
di Fratelli d’Italia nel Comune di Brendola
prosegue il processo di crescita e di radicamento del nostro movimento in provincia di Vicenza” così Vincenzo Forte, coordinatore per la provincia di Vicenza di
Fratelli d’Italia, annuncia la nascita nel
Comune di Brendola di un circolo territoriale del movimento guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni.
“Durante l’ultima Assemblea nazionale di
Fratelli d’Italia a Roma, sono stati presentati più di 200 amministratori locali che da
nord a sud hanno aderito al nostro progetto politico – continua Forte – a dimostrazione che la coerenza, la serietà, la
concretezza
dell’azione
politica
e
l’attenzione verso le esigenze del territorio, elementi caratterizzanti del nostro
partito, vengono riconosciuti e apprezzati
da chi ha il compito di amministrare”.
A guidare il neo costituito circolo di Fratelli d’Italia sarà Giovanni Bonato, già
amministratore del Comune di Brendola e
membro del Coordinamento provinciale
di Fratelli d’Italia.
“Ringrazio il coordinatore provinciale
Vincenzo Forte che, in accordo con il
Coordinatore regionale Sergio Berlato, ha
ritenuto opportuno affidarmi questo importante compito, così come ringrazio la
comunità umana che ha deciso di seguirmi in questo percorso, aderendo con entusiasmo a questa nuova fase per Fratelli
d’Italia” ha dichiarato il neo portavoce del
circolo Giovanni Bonato che ha precisato
“Il circolo territoriale rappresenta un elemento importante di aggregazione, una
casa comune, un luogo di confronto per
chi si riconosce nei valori della destra, e
sarà uno strumento che ci permetterà di
rendere maggiormente incisiva la
nostra azione politica, recitando il
ruolo di cinghia di trasmissione tra
il nostro territorio ed i nostri rappresentanti in Consiglio Regionale
del Veneto e nel Parlamento nazionale. Il nostro obiettivo è quello di
creare le migliori condizioni per rispondere con concretezza alle esigenze dei cittadini, coadiuvando
anche il lavoro del Sindaco Bruno
Beltrame verso il quale nutriamo
stima e fiducia”. Afferma in conclusione il portavoce del neo costituito
circolo di Fratelli d’Italia del Comune di Brendola.
(Circolo di Brendola di Fratelli d'Italia)

gente…
…in paese
Riceviamo (24/07/2018) e pubblichiamo:

Fiorella Dal Monte e Laura Rigon premiate dall’Accademia
Olimpica
Vorrei occupare un piccolo spazio per
rendere un doveroso omaggio (non solo a
titolo personale, ma anche, come ex insegnante, a nome dell’Istituto Comprensivo
di Brendola) a due ex allieve: Fiorella Dal
Monte e Laura Rigon. Queste due giovani,
dopo aver brillantemente concluso gli studi universitari, hanno recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento: il
Premio Triennale “Hic Labor 2017”
dall’Accademia Olimpica di Vicenza.
Fiorella (relativamente alla Categoria C:
Materie giuridiche, economiche ed Amministrative) ha ricevuto il premio per la
tesi di dottorato, dal titolo “La tutela dei
diritti fondamentali e l’applicazione del
diritto della concorrenza nel mercato digitale. Un approccio comparato tra Unione
Europea e USA”. Si tratta di un tema di
grande attualità che riguarda le articolate
correlazioni tra la dignità umana, la tutela
dei dati personali e il diritto della concorrenza nel mercato digitale; il tutto analizzato sotto l’aspetto giuridico , economico
ed internazionalistico.
Laura (relativamente alla Categoria B:
Materie scientifiche e tecniche) è stata
premiata per la tesi di dottorato, dal titolo:
“Nanotechnologies for CNS drug delivery: therapy of the neurological compartment in the Mucopolisaccharidoses”.
La tesi tratta una problematica avanzatissima nel campo della Medicina, accompagnata da studi “in vivo” e “in vitro”, i cui
risultati hanno il merito di avvalorare la
prospettiva di cura di alcune patologie
neurometaboliche.
Questi successi ci riempiono d’orgoglio
perché sono frutto di grande impegno, di
studio sistematico e di ricerca approfondita.
A Fiorella e a Laura le più vive congratulazioni!
(Alfonsina Mattarelli)
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soprattutto raccontare qualcosa del Polo,
visto da dietro le quinte.
Ecco il nostro conto alla rovescia:
2 agosto 2018 - MENO 40 ALLA PARTENZA!

FINESTRA SUL POLO
DELL’INFANZIA
Riceviamo (09/09/2018) e pubblichiamo:

Quando la scuola parla
Mi capita di girare per la scuola vuota,
quando nel silenzio è la scuola stessa a
parlare. Soprattutto durante la pausa estiva, che proprio pausa non è mai.
La scuola ancora vuota parla possibilità.
Di obiettivi e prospettive.
Di impegni e idee da realizzare. Di percorsi da immaginare.
Di persone da accompagnare per mano e
da liberare in volo.
Di vita quotidiana, intensa, stimolante, sofferta per chi, di lì a poco, ci passerà mesi e
anni.
Di vita futura per chi, dopo mesi e anni, ne
uscirà e andrà altrove.
Non come insegnante, ma come studente
prima e ora come genitore, consulente e
soprattutto gestore, ho girato e giro molto
a scuola. E quando la scuola è vuota, prima che tutto accada, prima che si riempiano gli spazi, si inneschino i tempi e si popolino i silenzi, è un piacere ascoltarla.
Poi viene il momento di riempire, innescare e popolare, viene il momento di cogliere
e realizzare le possibilità. La scuola continua a parlare, ma altre voci si aggiungono,
si moltiplicano e si fondono, alcune sono
vocine timide, altre sono grida scatenate e
altre ancora sono voci solide e autorevoli.
Tante voci, tanti toni, tante parole:
l’augurio è che, ancora una volta, ne nasca
e cresca un bel coro.
(Il Presidente Alberto Vicentin)

Uno speciale conto alla rovescia
In questi giorni, un po’ alla volta, i nostri
186 bambini stanno partendo per una
nuova avventura. Prima il Nido, aperto
già da fine agosto, poi i piccoli della Scuola dell’infanzia per gli inserimenti e dal 12
settembre tutti insieme.
Tutti al loro posto, tutti in movimento.
Ma chi si è mai fermato? Quest’estate abbiamo voluto accompagnare la scuola, i
genitori e i bambini verso il nuovo anno
scolastico con uno speciale conto alla rovescia, tramite la nostra vivace pagina Facebook (tenetela d’occhio!). Non era solo
per ricordare a tutti le date di inizio
dell’anno scolastico, ma volevamo anche e

Credete forse che qui in agosto sia tutto
fermo? Assolutamente NO!
Abbiamo 40 giorni giusti per prepararci
tutti, fuori e dentro, alla partenza del
nuovo anno della Scuola dell’Infanzia.
Ora facciamo fatica a mostrarvi i preparativi “interiori”, ma almeno quelli esteriori
ve li facciamo vedere.
Estetisti e parrucchieri sono alacremente
al lavoro nei nostri giardini: tagli di ciuffi
e frangette, trattamenti esfolianti, pettinature, messe in piega e qualche extension.
La scuola è fatta anche di spazi, e gli spazi
fanno la differenza: se sono belli, ordinati
e accoglienti tutti stanno meglio, ma soprattutto stanno meglio e crescono meglio
quelle tipette e quei tipetti che ci porterete
qui dal 12 settembre.
12 agosto 2018 - MENO 30 ALLA PARTENZA!

SSSSSSTTTTTTTTTTT! Non disturbate i
magici personaggi che abitano al Polo.
Sono coniglietti, orsetti, gattini, gufi e tanti
altri animaletti e pupazzetti che per tutto
l’anno si danno da fare, danzano e giocano e scherzano con i vostri bambini, li accompagnano e li proteggono nella loro
avventura a scuola.
SSSSSSTTTTTTTTTTT! Finalmente in questi giorni possono riposarsi e dormicchiare anche loro, tra le aule vuote, le sedie
impilate, i mobili insacchettati, i bagnetti
assopiti, i lettini solitari, la cucina lustra e
deserta vicino alla mensa addormentata.
Pochi giorni di meritato ozio, prima di riprendere il grande girotondo: già tra 15
giorni arriveranno i primi esploratori del
Nido, tra 24 giorni inizieremo ad inserire i
piccoli dell’Infanzia e tra 30 giorni esatti…
si gira tutti insieme!
Cari genitori, riuscite ad immaginare come saranno allora questi spazi, ogni giorno per quasi un anno, con 180 bambini e

le maestre e il personale di servizio e tutti
voi a gironzolare intorno?
Ma ora basta, ci sarà un sacco da fare tra
poco, bisogna fare il pieno di energie e di
relax, quindi: SSSSSSTTTTTTTTTTT!
23 agosto 2018 - MENO 20 ALLA PARTENZA!
Anzi no: solo meno 5 ai primi arrivi del
Nido e meno 14 agli inserimenti dell'infanzia.
Siete pronti??? La domanda è rivolta, più
che ai bambini, ai loro genitori, visto che
spesso l'inserimento più delicato e sofferto
è proprio quello di mamme e papà.
E noi siamo pronti? Altroché! Questi sono
giorni di grandi pulizie al Polo. La nostra
"task force", armata di potenti strumenti
fantascientifici come stracci cosmici, ramazze
spaziali,
lavapavimenti
alla criptonite, cava-scarpie stellari etc etc,
sta trattando e ispezionando ogni angolo
della scuola. Nessun granello resterà impunito, nessun "gato" (inteso come grumo
peluccoso) sarà risparmiato.
Ma sia chiaro: se dentro la scuola troviamo gatti veri li trattiamo bene, accompagnandoli fuori in cortile, così come accompagniamo nei campi eventuali topolini e nei fossi eventuali nutrie.
Perché, nel rispetto di ruoli e regole, la
nostra scuola vuole bene a tutti, così che
tutti vogliano bene alla nostra scuola.
3 settembre 2018 - MENO 9 ALLA PARTENZA! (...ci siamo distratti e abbiamo
saltato il -10)
Il Nido è già un brulicare di attività, i più
piccoli dell'Infanzia stanno per arrivare e
tra solo 9 giorni saremo tutti al Polo.
Sull'onda della volontà, quella buona, di
vivere un'altra splendida avventura insieme.
È di volontà, buona e preziosa, abbiamo
parlato oggi con i nostri fantastici volontari. Quelli che con costanza, umiltà, discrezione e tanta passione sostengono ogni
giorno la Scuola e il percorso dei bambini.
Come sempre ad inizio anno, li abbiamo
incontrati per salutarli, per organizzarci e
soprattutto per ringraziarli.
A nome della nostra Scuola.
A nome dei genitori.
A nome dell'Amministrazione Comunale
e della comunità intera.
A nome dei bambini e di quello che, anche
grazie all'impegno e all'esempio dei nostri
volontari speciali, un giorno potranno diventare.

(Il Polo dell’Infanzia)
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riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (09/09/2018) e pubblichiamo:

“Una fede essenziale e trasparente”. In ricordo di don Gianantonio Allegri
Nella mattinata di venerdì 31 agosto, in
un Duomo di Vicenza gremito da una folla composta e silenziosa, è stato dato l'ultimo saluto a don Gianantonio Allegri, 60
anni. Molti di coloro che della nostra comunità di Brendola lo hanno conosciuto,
lo ricordano accanto a Don Giampaolo
Marta quando, in una serata organizzata
dal Gruppo missionario nella chiesa di
Santo Stefano, hanno raccontato la vicenda del loro rapimento in Camerun. E per
quelli che hanno prestato attenzione a
questa storia, l’immagine dei due sacerdoti accanto al Vescovo Beniamino Pizziol
quel 3 giugno 2014 all’arrivo a Fiumicino
con un cargo militare, è rimasta LA FOTO, il volto del sacerdote con barba e occhiali. Lo abbiamo avuto con noi nella celebrazione dell’ingresso ufficiale di don
Giampaolo il 17 gennaio 2015, anche lì
c’era il Vescovo Pizziol. Quel Vescovo che
aveva seguito da vicino la missione dei
due sacerdoti fidei domun andando a trovarli proprio in Camerun dove svolgevano il loro incarico. Ed è stato sempre il Vescovo Pizziol ad accompagnare gli ultimi
momenti di vita di don Gianantonio in
ospedale: “abbiamo pregato insieme, consolidato legami d’affetto”. Lo ha raccontato lui stesso dal pulpito del Duomo durante l’omelia nella celebrazione funebre,
un’omelia dove è stato tracciato il profilo
del sacerdote dalla fede “essenziale e trasparente”, che sorrideva in modo cortese e
affabile, che ha lasciato un ricordo profondo, che ha lottato per liberarsi dalle
due prigionie che hanno bloccato il suo
cammino, “quella sotto i tamarindi in terra nigeriana, e poi quella della malattia”
come è stato ricordato da don Arrigo
Grendele nello spazio dedicato al commiato prima della messa. E un altro suo
passaggio, “… ogni ferita può diventare
una feritoia da cui far entrare la luce di
Dio”, aiuta a capire l’esperienza di vita,
cogliere il segno lasciato, fissare il ricordo
di don Gianantonio.
Sono molti i passaggi vissuti in quella
mattinata che varrebbe la pena riprendere

per non dimenticare e, anzi, fare nostri. Forse uno fra i tanti merita più di
tutti.
È stata ripresa da molti la vicenda del
rapimento, un momento che don Gianantonio e don Giampaolo hanno
avuto modo di ricordare più volte in
questi anni perché chiamati a dare testimonianza in molte parti d’Italia.
Chi li ha ascoltati ha potuto cogliere
un messaggio profondo e intenso, che
raramente nella vita è dato sperimentare. È lo stesso don Gianantonio a
spiegarlo nel libro “Rapiti con Dio”, in un
passaggio letto dal Vescovo: «I momenti
di sconforto certamente non sono mancati,
ma il sostegno reciproco, il parlarci e il
condividere i nostri pensieri ci riportava a
guardare la realtà con occhi più sereni. La
paura talvolta sembrava avere il sopravvento. In quei momenti richiamare la parola di Gesù, nei molti passi che descrivono esperienze analoghe, ci aiutava a fare
del Vangelo una realtà: il sole dopo la
tempesta, l’alba dopo una notte. In quei
momenti, abbiamo potuto verificare in
quale misura la fede creduta e annunciata,
in quanto apostoli e missionari, avesse
realmente la capacità di illuminare i nostri
passi. Abbiamo dato tempo alla preghiera,
alla condivisione e alla meditazione fraterna del Vangelo di ogni giorno. Nel silenzio, poi, la preghiera personale sigillava quanto si condivideva insieme».
Fraternità quindi, un’esperienza così preziosa resa ancora più speciale e intensa
perché vissuta in quelle condizioni. Un
violento acquazzone si è scaricato sulla
città quella mattina. Le persone entravano
in chiesa alla spicciolata, gocciolanti, ma
discrete,
si
comprendeva
subito
l’atmosfera di raccoglimento, la preziosità
di quel ricordo. Le parole riportate dal
Vescovo in quel messaggio hanno “preso
vita” quando, mentre leggeva il passaggio
“il sole dopo la tempesta”, dalle finestre
della
grande
chiesa
è
filtrata
all’improvviso la luce del sole. La pioggia
era cessata. Forse una mera coincidenza.
Forse no.
(Isabella Bertozzo)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (05/09/2018) e pubblichiamo:

Corso di primo soccorso
Dopo la pausa estiva riprendono le attività
formative organizzate dall’associazione a
favore dei cittadini. Partirà infatti martedì
30 ottobre l’ennesimo corso di primo soccorso rivolto ad aspiranti volontari del
soccorso con l’obiettivo di sensibilizzare i
cittadini ad un più consapevole e mirato
intervento nel momento in cui una persona necessita di soccorso sanitario perché
sapere cosa fare è estremamente importante: piccole cose che possono fare grandi
differenze. Ecco quindi un corso atto a far

acquisire quelle conoscenze fondamentali
per intervenire in caso di bisogno: saper
allertare in modo appropriato il sistema di
soccorso (118) e attuare precisi interventi
di primo soccorso trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura
tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica. Saper gestire situazioni quali
le ustioni, l’ipotermia, il soffocamento, la
folgorazione, le ferite, le emorragie, la
perdita di coscienza, l’ostruzione delle vie
aeree, conoscere e valutare i parametri vitali di una persona e ancora, saper affrontate circostanze d’emergenza sanitaria
quali l’arresto respiratorio e l’arresto cardiaco con successive manovre di rianimazione cardio polmonare (RCP).
Un corso dunque ricco di situazioni che a
qualsiasi cittadino potrebbero verificarsi
nel corso del proprio quotidiano vivere e
in funzione di ciò saper intervenire nel
modo più appropriato.
Il corso, tenuto da medici e infermieri
dell’U.L.S.S. 8 – Berica e patrocinato dal
Comune di Brendola, si articolerà in 12 lezioni serali e comprenderà una parte teorica ed una parte pratica al termine della
quale, dopo un test di valutazione finale,
verrà rilasciato un “Attestato di Frequenza”. A seguire, per coloro che avessero
l’intenzione di continuare questo percorso
formativo e volessero addentrarsi nel
mondo del volontariato ci sarà la possibilità, previa domanda, di entrare a far parte
dell’associazione. Di certo ognuno ne trarrà una ricchezza morale oltre che culturale: scoprirà importanti valori quali la solidarietà, l’uguaglianza, la generosità, la
gratitudine, il bene comune, vedrà con i
propri occhi e sentirà quanto bello sia potersi donare a persone meno fortunate, anziane o sofferenti e rinverrà quanto importante sia la funzione del volontario soccorritore nell’attuale contesto sociale.
Le iscrizioni al corso di primo soccorso
dovranno pervenire entro e non oltre sabato 20 ottobre 2018 presso la sede associativa o inviando richiesta di contatto al nostro indirizzo mail: sogitbrendola@virgilio.it.
Eventuali indicazioni su orari e date lo potete trovare sul nostro sito ufficiale:
www.sogitovestvicentino.org o telefonando
al 346/4981811.
(Sogit Brendola)
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Riceviamo (02/09/2018) e pubblichiamo:

Nordic Walking Brendola

UNA FINESTRA
SULLO SPORT
BRENDOLANO
Riceviamo (05/09/2018) e pubblichiamo:

Brendola Calcio: ritiro preCampionato a Valleverde
Un inizio stagione da favola con i nostri
ragazzi delle annate 2006, 2007, 2008 e
Giovanissimi che hanno passato alcuni
giorni in ritiro a Valleverde.
È stata un’occasione fantastica per rinforzare lo spirito di squadra e l’unione giocando a calcio, condividendo momenti
importanti e passando del tempo con i
propri compagni e allenatori.
Un grazie alla società che, anche
quest’anno, è riuscita ad organizzare tutto
ciò per caricare al massimo i suoi ragazzi.
È iniziato un altro anno calcistico e la prima partita di coppa svolta Domenica 2 Settembre è terminata con la vittoria del
Brendola 3 a 2 contro il Locara.
Un buon inizio, buona fortuna ragazzi!
(Brendola Scuola Calcio)

Non passano inosservati, si muovono in
folto gruppo di persone, tutti muniti di
particolari bastoncini appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di
fondo e indossano un giubbino ad alta visibilità di colore giallo: sono gli appassionati escursionisti del Nordic Walking
(camminata nordica), uno sport dolce che
favorisce un allenamento senza controindicazioni.
Questa disciplina è più efficace di una
normale camminata grazie all’uso degli
appositi bastoncini, che contribuiscono a
sollecitare anche le parti superiori del corpo: spalle, braccia e schiena.
Il Nordic Walking è oltremodo vantaggioso in quanto il peso del corpo non grava
solo su una gamba (come nella corsa) e
quindi non vengono sollecitate eccessivamente le articolazioni. È uno sport svolto
all'aria aperta che dà un benessere fisico e
mentale.
Il gruppo, in seno alla locale Polisportiva,
è attivo dal 2014, conta 106 iscritti e 5
istruttori federali qualificati; l’attività prevede tre uscite settimanali (due serali ed
una pomeridiana) svolte in via esclusiva
su percorsi collinari e spazia tra tutti i sentieri del territorio brendolano.
Il gruppo Nordic Walking Brendola è inoltre impegnato anche in ambito scolastico
con corsi di formazione dedicati ai bambini della scuola primaria (classi 4^ e 5^)
mentre il sabato mattina è riservato ai ragazzi della 1^ media, entrambi previsti per
il mese di maggio.
In aggiunta, è programmata anche
un’attività specifica per le persone anziane
con un percorso di tipo pianeggiante (dal
mese di novembre, in orario antimeridiano).
Per chi fosse interessato a provare questa
disciplina sportiva, può contattare il responsabile
Maurizio
Cicolin
(349/4690756), in alternativa l’Ufficio della
Polisportiva 0444/601172 oppure visitare
le pagine dedicate
http://www.polisportivabrendola.it/nord
ic-walking e Facebook (Nordic Walking
Brendola).
L’ inizio dell’attività è programmato per il
3 settembre e proseguirà fino al mese di
luglio.
Ricordiamo inoltre due importanti iniziative che vedono promotore e fattivo protagonista il gruppo Nordic Walking Brendola: l’organizzazione della Marcia delle fontane, apprezzata manifestazione non com-

petitiva aperta a tutti (il 19/05/2019 è prevista la 3^ edizione) e la pulizia di ampi
tratti dei sentieri comunali, importante
servizio che consente a tutti gli escursionisti di percorrere il nostro territorio collinare.
(Polisportiva Brendola)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (31/08/2018) e pubblichiamo:

'Per......corso' al matrimonio
L'Unità Pastorale di Brendola vi offre l'occasione ad un 'ITINERARIO' in preparazione al matrimonio insieme con altre
coppie per confrontarvi e rafforzare in voi
la convinzione che Cristo è presente, e vi
sarà di grande aiuto in ogni istante della
vostra vita di coppia
Regalatevi un ITINERARIO per progettare il vostro “Sì per sempre”.
Questione di fortuna o frutto di scelte e di
impegno tra un uomo e una donna? Perché non provare?
Potreste pensare di essere già una buona
coppia. Ma chiedetevi: perché non essere
migliori e progettare in grande?
Fidatevi degli amici che hanno già vissuto
il PERCORSO: è davvero un regalo imperdibile per tutti!
QUANDO: da venerdì 28 settembre 2018
a domenica 2 dicembre 2018 gli incontri si
terranno di venerdì
DOVE: Parrocchia di San Michele Arcangelo
Info: Canonica San Michele 04440400844
Marzia e Andrea 3711301742
Roberta e Alberto 3463110050
Michela e Alessandro 3489388481
Vi aspettiamo.
(inviato da Andrea Maran)
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associazioni e gruppi…

gente…

…in paese
Riceviamo (31/08/2018) e pubblichiamo:

Parco del Libro
Da Venerdì 31 agosto, non manca nulla al
Parco del Libro, in Via Santa Bertilla: ci
sono le casette, i libri, la dedica, il nastro
d’inaugurazione tagliato e…l’originalità.
Niente cerimonia all’aperto, grazie a un
cielo rabbuiato; nessun’ altra area attrezzata con cui confrontarsi.
La distesa erbosa, dedicata alla lettura,
dopo essersi guadagnata l’orgoglio del
proprio ideatore, Giuseppe dott. Visonà,
l’affetto sollecito degli abitanti vicini,
l’impegno delle Autorità competenti, attende numerosi gli ospiti.
Nella Sala Polifunzionale, in Piazzetta del
Donatore, la serata di presentazione ha
annoverato un folto pubblico, le Autorità
Comunali, i membri dell’Associazione
Laboratorio Brendola. Pervaso dai canti
del coro Amici della Musica, il tempo
quindi si è magicamente dilatato, grazie
agli aforismi e ai brani interpretati dai lettori volontari; raggiungendo il suo apice
allorché il lettore Giovanni Muraro ha dato alito e voce a un libro per bambini.
Il mondo magico dei racconti, ora, chiede
solo di svelarsi: al Parco del Libro.
(Arcangela Murzio)

riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (04/09/2018) e pubblichiamo:

Ecocentro o... Ecopazienza?...
Ai molti utilizzatori dell'Ecocentro di via
Einaudi non sarà di certo sfuggita la modifica del regolamento dove si impone un
massimo di 6 vetture all'interno del centro.
Ora, senza entrare in merito a questa scelta, volevo far notare che, in taluni periodi,
in particolare periodo dalla primavera
all'autunno, quando molti proprietari di
giardini hanno bisogno di conferire gli
sfalci, ci si ritrova con lunghe file di auto e
furgoni, in attesa di entrare. Il problema
non sono tanto le code, ma, durante i giorni feriali (soprattutto nel periodo delle ferie), si và ad occupare parte di via Einaudi,
la quale non ha un’ampia carreggiata,
provocando disagi soprattutto ai trasportatori che si devono recare nelle varie ditte
della zona. A mio parere all'interno del
centro ci possono stare tranquillamente
almeno 10 vetture, cosa che comporterebbe
quasi un dimezzamento dei tempi d'attesa.
Perlomeno sarebbe opportuno per l'azienda rivedere o riorganizzare gli spazi nel
proprio interno, in modo da non influenzare il lavoro degli altri. Visto il buon successo del servizio, e la buona volontà civica degli utilizzatori, sarebbe deprecabile
perdere qualche utilizzatore perché tocca
stare 1 ora, 1 ora e mezza a aspettare il
proprio turno!
(Giampaolo Bogoni)

…in paese
Riceviamo (12/08/2018) e pubblichiamo:

Vacanze

La consuetudine, consolidata da parecchio
tempo, li porta tutti, di anno in anno, a ritrovarsi negli ultimi giorni di giugno e fino alla metà di luglio a Costa di Folgaria
(TN) per trascorrervi le vacanze in un alberghetto che conserva intatto lo stile a
conduzione familiare e soprattutto la tradizione della buona tavola di montagna. È
una compagnia di non più propriamente
giovani di Brendola e dintorni, ma che gli
anni, pur generosamente somministrati
dalla vita, ancora non hanno potuto allentare la loro voglia di divertirsi, di ritrovarsi insieme per trascorrere giornate in allegria, tra battute e storie recenti o d’altri
tempi, inframezzate da chiassose partite a
carte o a dama e da salubri passeggiate tra
gli abeti.
Nella foto, a partire da sinistra, ci sono:
Tersilla e Anna; a seguire, le tre Adriane,
e, ancora, Armida e Maria da Montebello
accompagnate dalla loro badante; infine,
Luigi, Giovanni, Domenico, Elsa e Vittorio, che quest’anno è stato omaggiato di
una targa per unanime riconoscimento
della sua generosità e disponibilità. Non
manca neppure la mascotte del gruppo, la
giovanissima Francesca, nipote di Adriana, così bene integrata da tenere tutti allegri.
Ovviamente il gruppo è aperto anche ad
eventuali nuovi incrementi: chi volesse
entrare a farne parte può rivolgersi a Elsa
(tel. 3395908121), oppure a Vittorio (tel.
3471937434).
(inviato da Vittorio Valdagno)

(R)ESTATE IN PAESE: i Top e
i Flop – Sondaggio estivo
Come si sta a Brendola d'estate?
L’abbiamo chiesto ai nostri lettori, tramite un
piccolo sondaggio promosso via email e via Facebook nel periodo più caldo dell’estate scorsa,
per rinfrescare almeno le idee, per conoscere
meglio il nostro paese e magari anche per migliorarlo.
Abbiamo proposto due semplici domande:
1) Cosa vi piace di più dell’estate a Brendola?
Ovvero, se preferite: qual è il motivo principale
per cui un turista dovrebbe fare tappa da noi?
2) Cosa vi piace meno dell’estate a Brendola?
Ovvero, se preferite: cosa manca e sarebbe bello,
ma proprio tanto bello avere?
Vi proponiamo tal quali, in ordine sparso e in
forma anonima, le risposte che ci sono pervenute via email e su Facebook:
 Da veronese trapiantata qui otto anni fa,
posso dire che il paesaggio è stupendo, scelta tra sentieri, ville, percorsi da
fare in bike o a piedi, ti rilassano lontano
dai rumori. Basta poco per trovarsi di
fronte a panorami stupendi. Le sere
d’estate sono invase da persone che fanno sport all’aperto, e ti fanno compagnia
anche se non ci parli! Non ho dormito i
tre giorni delle serate rock, ma ho sopportato volentieri! Il sogno della piscina...sarebbe il top.
 Dell’estate di bello abbiamo i panorami,
da vedere di giorno e di sera... Tutti i
sentieri e la tranquillità su per i campi da
golf piuttosto che tutte le fontane ed i lavandari... Abbiamo varie ville anche, se
per la maggior parte abitate e quindi
modificate… Purtroppo il clima non è
sempre dalla nostra parte vista l’afa (a
mio avviso fastidiosa). Stavo per dire
“non nominatemi la piscina” ma sono
arrivato troppo tardi
 Manca una cosa... la fine dei lavori al Castello.
 D'estate è pieno di iniziative fra cinema
all'aperto, sagre, feste ecc. La piscina però sarebbe una bellissima idea!! Con altre
mamme se ne parlava già da tempo...
 Confermo, mi tocca sempre andare a
Montecchio e pagare perché fuori comune
 Il motivo per cui un turista dovrebbe fare
tappa secondo me non c’è ancora. Idee?
Un
percorso
natura
super

A.S.D. TEAM STILE DANZA-SCUOLA DI BALLO

Via Cantarella 10 -Brendola (VI) 3397829659

Venerdì 14 Settembre 2018 h.21.00
Nella rinnovata sede serata di
PRESENTAZIONE CORSI con varie
dimostrazioni di ballo e buffet finale
per tutti. INGRESSO GRATUITO
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Spaesati in paese (facezie, stranezze e curiosità brendolane)



Visto che nel nostro sondaggio estivo prevale la piscina, eccola qui!
















all’avanguardia? Una pista da skate, roller e monopattino per offrire ai giovani
svaghi un po’ alternativi? Sfruttare
l’incompiuta creando qualcosa di unico?
Chissà!
Bella idea piscina. Però dovrebbero puntare a tenere buoni prezzi 9/10€ x una
giornata sono troppi... difatti se faccio 4
conti mi conviene prendere la macchina
e andare al lago. Ma se fanno una piscina
6€ festivi e 5 durante la settimana secondo me arrivano pure da altri paesi
7 ai residenti sarebbe prezzo giusto. Come vedi piscine di Montecchio: per residenti 6.50, ai non residenti 7.50, mi pare
questi prezzi. Vero comunque a Brendola manca la piscina.
Confermo pienamente la piscina in un
paese così popolato ci starebbe sicuramente bene.
Rivoglio Armandino a san Vito che vende il pane
Più posti per fare divertire i giovani senza che vanno in altri paesi.
Una citta bella e calma.
In estate...mah, sai che non saprei dire,
Brendola è da visitare. Ma con il caldo
mica tanto fresco.
Secondo me, un'ottima struttura che può
attirare i giovani è una piscina pubblica
al coperto o anche aperta. Lo spazio per
farla ci sarebbe vicino al bocciodromo, la
piscina è un punto di incontro sia per
adulti e giovani. Un posto in cui rilassarsi e star bene d'estate. Anche mia figlia
stessa va molto in piscina, ad Altavilla
per esempio, però è scomodo andare
ogni volta su e giù per Altavilla. In ogni
caso sarebbe una struttura molto sfruttata
A Brendola in estate mi piacciono i colori
del paesaggio, il verde intenso che ci circonda, il colore dei campi che i nostri

contadini coltivano con passione, il profumo delle acacie che tiene compagnia
nelle nostre camminate, il fresco che
proviene dal monte dei Martiri che si
sente dall'interno dell'abitacolo della ns
auto quando tornando a casa verso Vò ci
avvolge il braccio esposto, le feste dedicate ai patroni e la bellezza di alcuni posti in particolare: Casavalle, Monti comunali, San Michele e centro storico, le
contrade di San Valentino e cosi via! Il
motivo per cui un turista dovrebbe visitare il ns piccolo grande paese è il motivo per cui si visitano tutti i paesi che abbiano un interesse paesaggistico, artistico, culturale, qui ci sono un pacchetto di
siti da visitare ma spesso per non dire
sempre è tutto chiuso, per cui il ns paese
è un passaggio verso altri posti...anche
questo passaggio però andrebbe curato
proprio perchè il turista si fermi, tramite
magari un Brendola pass che darebbe la
possibilità al turista di avere dentro 3-4
posti da vedere in un pomeriggio o mattinata tranquillamente biciclettando, dove inserire accanto ai siti, posti ristoro o
alloggi. È anche vero che da noi manca
un punto informazioni dove il turista
può chiedere info e recuperare cartine.
Poi quello che mi piace di meno a Brendola è che ognuno pensa per sè, l'individualismo è ancora un must! E non mi
piace vedere le attività che chiudono
perchè noi non le sappiamo valorizzare,
anzi, poi con l'avvento degli acquisti on
line non so cosa ci sarà da aspettarsi. Sarebbe bello avere tante cose, sulla piscina
condivido, al posto del gioco delle bocce
avrebbe potuto avere qualche chance in
più ma non so con i costi di gestione poi
come sarebbe andata, perchè i costi sono
altissimi. Mancano tante cose, ormai io
sono anche stanca di ripeterlo che manca















la volontà di fare rete e mettersi in rete
per creare la piccola ricettività che fa conoscere la ns bellissima realtà fuori dai
confini e questo si fa con una bella accoglienza di chi arriva a partire da una bella rotatoria, con dei bei fiori, con l'erba
ben rasata dove spicca il simbolo del ns
comune ed il nome BRENDOLA ben visibile ed in mezzo la statua alta, lucente e
sorridente che guarda verso San Michele
di Santa Bertilla, la nostra Santa!!
Il più bello di Brendola è la zona stessa
dove è situata, un po' in basso e un po' in
alto con freschi boschi che la circondano.
Guardarla dall''alto sembra disegnata da
un architetto con i suoi bei campi e verde, è tutto tenuto a pennello. Quello che
forse manca e un centro per anziani dove
i nostri cari Brendolani possono ritrovarsi più spesso, fornito di un gym, piscina
e centro ginnastica per tutte le età. Farlo
con il membership porterebbe anche
dentro un'entrata. Posto preferito/ideale,
completare i lavori della chiesa chiamata
"l'incompiuta". Lì sarebbe centro per tutti. Bravissimi a tutti quelli della giunta
comunale/sindaco etc. non solo per il lavoro che svolgono ma anche per il coinvolgimento offerto a chi li hanno votati.
In tutti si può far tutto perché l'unione fa'
forza.
Pochissime parole, io Amo la mia Brendola ed e come Amare una Donna ti piace tutto di lei, do il massimo per rispettarla e spero che tutti i suoi e non cittadini lo facciano, per me Brendola e come
un Presepe specialmente le zone di san
Valentino e San Vito, detto questo vi saluto un strucon a tutti e fate buona vita
L'oratorio, ovvero centro giovanile per
tutti
(L’oratorio) Era stato organizzato 4/5
anni fa. Ma dopo 2 anni abbiamo chiuso
perché i ragazzi non venivano, purtroppo.
Non mi piace vedere i negozi che chiudono... Mi piacerebbe anche la notte
bianca
Brendola è perfetta così com'è. Manca solo un parco cani.... magari al posto del
vecchio parco giochi in via Mascagni.....così accontentiamo i padroni dei
pelosi ed evitiamo future lamentele dei
genitori per le deiezioni canine nel parco
La cosa che preferisco dell'estate brendolana sono le numerose sagre. Cosa manca: una piscina olimpionica (o almeno da
25m) all'aperto (ma mi accontenterei anche di una coperta!).
Più mi piace: sentieri che portano al castello... Cosa manca? Ristoro al castello…
Cosa vi piace? Trovare un luogo comodo
per ascoltare musica, con una persona
simpatica scherzosa del bar, accessibilità
per entrare ed uscire per le carrozzine,
che si può prendere una bibita anche
(scontato per i dipendenti comunali) fuori all’aperto ascoltando musica, fare un
concerto sempre fino alle 00:00 e al sabato concerto dalle 22.00 fino alle 06.00 del-
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le altre canzoni. Un turista dovrebbe fare
tappa da noi per far cambiare il paese
con le sue idee. Cosa vi piace meno? A
Brendola a parte P.za Mercato non c’è
niente, mi piacerebbe che fosse un po’ di
più movimentata, fare le camminate
tranquille con all’inizio e alle fine dei
marciapiedi scivoli adatti, paralleli
all’asfalto della strada, per le carrozzine,
delle banchine senza traffico, come a
Montebello. A Brendola manca tutto, basta guardare altri paesi, non dico una
scemenza.
 Perché un turista dovrebbe venire a
brendola? Bè perché siamo la porta dei
Colli Berici, quindi un'attrattiva per tutti
gli amanti del nordic, della natura, del
ciclismo e dello sport all'aria aperta ma
anche perché siamo un posto centrale... a
pochi chilometri di distanza dal mare,
dalla montagna, dal lago di Garda ma
anche da bellissime città d'arte come Vicenza, Verona, Padova e la bellissima
Venezia! E una volta qui il turista si troverebbe a bocca aperta vedendo paesaggi come San Vito e San Valentino. Qui
troverebbe calma serenità e un panorama stupendo. Cosa manca? Secondo me
un progetto comune che valorizzi il nostro paese. Le idee possono essere tante,
prima fra tutte il tanto atteso calendario
unico, ma anche un punto informazioni
che magari abbia una carta dei sentieri,
una guida turistica a disposizione so-

prattutto delle scuole ma anche dei cittadini e non, un progetto per tramandare
ai ragazzi e non solo la nostra storia, le
nostre tradizioni e le nostre radici... Penso che brendola non abbia proprio niente
da invidiare a posti come la campagna
toscana (che vive prevalentemente di tu-

rismo), solo che forse dovremmo fermarci un attimo a riflettere.. ad ammirare
quello che abbiamo e a pensare a come
proteggerlo e valorizzarlo!
(La Redazione)

R

redazione…
…in paese

Fermo immagine Anni ‘30
Fermo immagine degli anni ' 30. L' E.C.A.,
acronimo di Ente Comunale di Assistenza, garantiva sostegno a coloro che si trovavano in condizioni di particolare necessità. Tra le iniziative, era istituito il Solario
per bambini, che prevedeva attività igienico-sanitaria e didattica. Questo servizio
era operativo nei mesi estivi presso le
scuole di Via Roma ed era affidato a mae(La Redazione)
stre elementari.
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