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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Mercoledì 13 marzo: il 1° passo 
per Brendola. E poi gli altri! 

Fai parte di un’associazione che opera a 
Brendola? Fai parte di un gruppo o di un 
comitato che organizza attività in paese o 
che magari vorrebbe organizzarne? Non 
fai ancora parte del mondo delle associa-
zioni ma vorresti “buttarci un occhio”, con 
curiosità e senza impegno? Giusto per ca-
pire come funzione e… si sa mai. 
O ancora: ci sono cose che ti piacciono 
molto e cose che proprio non ti piacciono 
nell’ampio panorama di proposte offerto 
dal volontariato nel nostro paese? 
Oppure semplicemente la sera ti va di 
uscire per una passeggiata, incontrare gen-
te e fare quattro chiacchiere? 
In tutti questi casi ti aspettiamo, mercoledì 
13 marzo, alle 20.45, nella sede della Pro 
Loco di Brendola. Non sai dov’è? È in 
piazzetta del Donatore, vicino agli impian-
ti sportivi, alla biblioteca e alle scuole. 

Sarà il primo dei nostri quattro passi per 
Brendola, presentati nel riquadro qui sot-
to. E se non puoi la prima serata, non sco-
raggiarti: ci saranno altre tre occasioni! 
Mercoledì 20 marzo faremo il secondo 
passo, pensato per soci, simpatizzanti e 
amici della Pro Loco, ma invitiamo chiun-
que abbia idee e spunti. 
Mercoledì 3 aprile il terzo passo, a cui te-
niamo particolarmente, sarà dedicato ai 
giovani. Se hai tra i 18 e i 30 anni (ma 
all’ingresso non guarderemo le carte 
d’identità!), ci piacerebbe tanto incontrarti. 
Un appello ai genitori: parlatene con i vo-
stri figli, anche minorenni, dite loro di pas-
sare a trovarci, e magari accompagnateli. 
Quarto passo il 17 aprile, con le “botteghe” 
di Brendola e i rappresentanti di categoria. 
Gli incontri sono aperti a tutti: vi aspettia-
mo!                                    (Pro Loco Brendola) 
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FINESTRA SU 
AMM.NE COMUNALE 

DI BRENDOLA 

Riceviamo (08/03/2019) e pubblichiamo: 
Carnevale da San Valentino 

Tutto pronto per la sfilata dei carri allego-
rici in programma domenica 17 marzo. La 
manifestazione carnevalesca è organizzata 
da Pro Loco, Polisportiva e locale associa-
zione Commercianti con il patrocinio e 
dell’Amministrazione Comunale. Anime-
ranno la festa diciassette allestimenti alle-
gorici (dodici carri e cinque gruppi ma-
scherati), alcuni dei quali di Brendola, altri 
provenienti dai paesi limitrofi. Attesa la 
partecipazione della banda con le majoret-
tes di Creazzo e il Corpo bandistico Pietro 
Ceccato di Alte Montecchio Maggiore.  
Il ritrovo è alle ore 14,30 dal Parco di San 
Valentino, dove partirà la sfilata percor-
rendo via Dante, transitando davanti 
all’Incompiuta e proseguendo per via Re-
vese fino a giungere in Piazza del Donato-
re verso le 16, dove la festa continuerà con 
truccabimbi, clown, musica, dolci e frittel-
le. 

(Ufficio Affari Generali) 
 
Riceviamo (02/03/2019) e pubblichiamo: 
Continua il percorso di riduzione 
della pressione fiscale comunale 

Il 2 febbraio scorso il Consiglio comunale 
all’unanimità ha deliberato la manovra fi-
scale 2019 del Comune di Brendola. 
Gli obiettivi dell’intervento fiscale: 
1) SOSTENERE L’OCCUPAZIONE. A tal 
proposito, anche per il 2019, è stato ripro-
posto il bonus assunzioni. Per le assun-
zioni di almeno 6 mesi di chi è domiciliato 
fiscalmente a Brendola, iscritto nelle liste 
del Centro per l’impiego, i datori di lavo-
ro (anche non di Brendola) potranno be-
neficiare di un contributo pari 
all’addizionale comunale all’IRPEF calco-
lata e trattenuta da quest’ultimo sui reddi-
ti corrisposti al lavoratore nell’anno di as-
sunzione ed in quello successivo.  
2) RIDURRE LE SANZIONI PER IRRE-
GOLARITÁ FISCALI CON IL COMUNE 
Per aiutare coloro si sono accorti dopo un 
anno di essersi dimenticati di pagare tutto 
o in parte i tributi locali nelle scadenze 
previste, prima che venga emesso l’avviso 
di accertamento da parte del Comune, il 

contribuente potrà adempiere tardiva-
mente in maniera spontanea, pagando il 
dovuto e beneficiando di una notevole ri-
duzione della sanzione dall’attuale 30% al 
6%.  
3) EVITARE L’AUMENTO DEL CARICO 
FISCALE A FAMIGLIE ED IMPRESE, 
agendo sulla TA.RI. (tassa rifiuti), la quale 
è rimasta sostanzialmente invariata per le 
utenze domestiche, e diminuita media-
mente del 4% per le utenze non domesti-
che. 
4) SOSTEGNO AL COMMERCIO LOCA-
LE, con uno shock fiscale che prevede la 
riduzione dal 9,6 per mille al 4 per mille 
dell’IMU dovuta da chi affitta negozi, 
previa dimostrazione al comune 
dell’avvenuta riduzione del canone di lo-
cazione di almeno il 3%.  
Emerge chiaramente, quindi, che sta con-
tinuando il percorso, iniziato dalla fine 
del 2017, di miglioramento e riduzione, 
ove possibile, della spesa pubblica impro-
duttiva per creare quegli spazi di bilancio 
utili anche e soprattutto per ridurre la 
pressione tributaria comunale. Una ridu-
zione della pressione fiscale, però, non fi-
ne a se stessa, ma mirata ad agevolare chi 
ha più bisogno. Il percorso è solcato e non 
mancheranno delle sorprese positive per i 
contribuenti nel prosieguo di questa legi-
slatura!  

(Assessorato alle Finanze Comune Brendola) 
 

Riceviamo (08/03/2019) e pubblichiamo: 
Bilancio di previsione 2019: meno 

tasse, più manutenzioni 
dell’esistente e sostegno al sociale 

Il 26 febbraio è stato approvato dal Consi-
glio comunale il bilancio di previsione del 
triennio 2019-2021, il quale riporta tutte le 
previsioni di entrata e di spesa riferite al 
periodo in questione. 
Circa il 2019, le entrate correnti (prove-
nienti da tributi, trasferimenti dallo Stato e 
tariffe) si attesteranno intorno ad euro 
3.856.637 (sui livelli dell’anno precedente). 
Circa le entrate di parte capitale, invece, da 
utilizzare per finanziare gli investimenti in 
opere di utilità pluriennale, sono state in-
dividuate fonti di finanziamento per un 
importo pari ad euro 2.412.505. In questo 
triennio, con le entrate in questione, 
l’Amministrazione comunale prevede, in 
particolare, di: 1) mantenere gli attuali 
standard di qualità della spesa per il socia-
le (pari a complessivi euro 477.102), con ri-
ferimento ai trasferimenti ad associazioni 
per attività e manifestazioni sportive e ri-
creative, all’assistenza domiciliare anziani, 
al sostegno a non autosufficienti ed a tanti 
altri servizi utili a far fronte ai bisogni so-
ciali e ad alla domanda di sostegno alle fa-
sce più deboli della popolazione; 2) incre-
mentare la spesa per la manutenzione del-
le infrastrutture stradali e delle opere di 
viabilità (euro 1.405.000). 
3) investire nella manutenzione delle scuo-
le e degli immobili comunali (rispettiva-
mente euro 115.000 e 124.000); 

La spesa in commento è stata garantita 
nonostante: 
a) i trasferimenti dalla Stato saranno anco-
ra una volta assai minori rispetto ad essa; 
b) anche per il 2019 la pressione tributaria 
comunale sarà ridotta rispetto all’anno 
precedente. 
Dunque, emerge un bilancio che nel 2019 
punta a: 
1) sostenere e migliorare la qualità dei ser-
vizi che un ente di primo livello come il 
Comune deve garantire; 
2) investire sulle manutenzioni 
dell’esistente; 
3) mantenere l’impegno nella individua-
zione delle aree di spesa pubblica da ren-
dere più efficienti, liberando risorse al ser-
vizio anche della riduzione della pressione 
tributaria comunale. 

(Assessorato alle Finanze Comune Brendola) 
 

Riceviamo (08/03/2019) e pubblichiamo: 
A questo punto una domanda 

possiamo porcela 

I governi italiani da anni, chi più e chi me-
no, si sono adoperati nello studiare (ed un 
po' meno nell’applicare) operazioni di 
consolidamento fiscale (in parole povere la 
riduzione del debito pubblico). 
C’è chi, per raggiungere detto obiettivo, 
intende ridurre la spesa pubblica, magari 
in maniera lineare lasciando invariata la 
pressione fiscale e quindi liberando risorse 
che potrebbero essere utilizzate per ridur-
re il debito. 
D’altro canto, c’è chi preferisce aumentare 
il gettito fiscale grazie all’aumento della 
pressione fiscale, in maniera tale da avere 
più risorse per ridurre il debito.  
Ma per ridurre il debito pubblico “strucca 
strucca” bisogna diminuire le spese, au-
mentare le tasse oppure ci potrebbe essere 
una terza via da seguire? 
Nei prossimi mesi vedremo se l’esempio 
portato dal Comune di Brendola, nel suo 
piccolo, potrà contribuire a fornire una ri-
sposta al quesito in questione. 
“La maggioranza dei problemi non deriva dalle 
risposte che ci diamo ma dalle domande che ci 
poniamo.” 
(cit. Giorgio Nardone) 

(Assessorato alle Finanze Comune Brendola) 

in paese 
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Riceviamo (08/03/2019) e pubblichiamo: 
Il Comune di Brendola introduce 
uno sconto sull’Imu per chi ridu-

ce l’affitto ai negozi 

Il dialogo tra l’Amministrazione, 
l’associazione APE Confedilizia Vicenza e 
la delegazione di Confcommercio porta ad 
un’interessante agevolazione mirata a so-
stenere gli esercizi di vicinato 
Il peso del canone di locazione è una delle 
voci che incidono maggiormente sulla 
redditività di un’impresa commerciale, in 
particolare sui negozi: abbassare gli affitti, 
in un momento in cui molte attività soffro-
no per il calo generalizzato dei consumi, 
può dunque garantire una maggior resi-
lienza all’andamento del mercato da parte 
delle attività esistenti. Nasce da queste 
considerazioni e grazie al positivo dialogo 
avviato da tempo con le locali associazioni 
di APE Confedilizia e Confcommercio, la 
decisione dell’Amministrazione Comunale 
di Brendola di introdurre un’aliquota age-
volata Imu per i proprietari di immobili 
della categoria C1 (negozi e botteghe) che 
decidano di rinegoziare il canone pagato 
dal conduttore. 
L’agevolazione, introdotta con una delibe-
ra recentemente approvata, prevede che in 
questi casi l’aliquota Imu passi dal 9,6 per 
mille al 4 per mille, vale a dire il più basso 
applicabile per legge. Ovviamente 
l’Amministrazione ha fissato un paletto 
minimo di “sconto” che il proprietario po-
trà applicare al negoziante, vale a dire il 
3% di riduzione. A guadagnarci, secondo 
una simulazione elaborata dalla stessa 
Amministrazione sulla base di casi reali, 
saranno tutti: prendendo ad esempio un 
negozio di 250 metri quadri sito nel Co-
mune, l’affittuario potrebbe pagare 720 eu-
ro in meno di affitto annuo, senza che il 
proprietario ne risenta, anzi: per lui, grazie 
al risparmio sull’Imu, potrebbe esserci un 
vantaggio di circa 300 euro. Situazione che 
diventa più vantaggiosa a mano a mano 
che la superficie dell’immobile cresce, pas-
sando, nel caso di un’altra simulazione su 
un caso reale di un negozio di 500 metri 
quadrati, a 1.440 euro di risparmio 
sull’affitto che si traduce, comunque in cir-
ca 340 euro di vantaggio per il locatore tra 
minore affitto percepito e minore IMU da 
pagare. Per ottenere l’agevolazione, sarà 
necessario stipulare in alternativa tra loro 
o una scrittura privata tra le parti che in-
troduce una modifica del contratto di loca-
zione in corso (in questo caso esente da 
imposta di registro) o un nuovo contratto 
di locazione (con applicazione 
dell’imposta di registro): in tal senso, sul 
sito del Comune di Brendola sono dispo-
nibili tutte le informazioni e la modulistica 
contrattuale proposta ed elaborata da APE 
Confedilizia Vicenza. 
“Con questa agevolazione fiscale – afferma 
Giuseppe Rodighiero, assessore alle Fi-
nanze del Comune di Brendola – cerchia-
mo di stimolare sensibilmente la rinego-
ziazione dei canoni di locazione dei nego-

zi, rimettendoli in discussione. Questa mi-
sura – sottolinea - è il frutto di un nostro 
studio che ci ha dimostrato come essa pos-
sa davvero essere uno strumento utile ai 
proprietari dei negozi per aiutare la conti-
nuità delle attività commerciali, nonché 
per sostenere nel medio/lungo periodo il 
valore dell’immobile locato.”  
Soddisfazione, per questa misura di soste-
gno al commercio di vicinato del territorio, 
è espressa anche da Mario Castegnaro, 
presidente della locale Delegazione Conf-
commercio: “E’ un ottimo esempio di co-
me un Comune possa sostenere la rete dei 
negozi presente sul territorio agendo sulla 
leva fiscale – è il suo commento -.Se si 
creano, come in questo caso, le condizioni 
per calmierare i prezzi degli affitti dei ne-
gozi si fa l’interesse di tutti: dei negozianti, 
certamente, che ne traggono un beneficio 
immediato, ma anche dei cittadini che po-
tranno contare su un servizio di vicinato 
più solido perché meno oberato di costi. 
Intervenire sulla voce affitti, senza però 
penalizzare le legittime aspettative dei 
proprietari, crea un volano positivo sulla 
qualità dell’offerta commerciale: credo che 
i risultati, in questo senso, si vedranno”. 
Anche Francesca Pozzi, presidente 
dell’associazione proprietà edilizia Confe-
dilizia di Vicenza, plaude “alla riduzione 
IMU deliberata da codesta amministrazio-
ne che ha ben compreso quanto da sempre 
sostenuto dalla nostra associazione: la 
pressione fiscale sul “mattone” non è più 
sostenibile e sta creando riflessi negativi 
sul tessuto economico, commerciale e so-
ciale. La sinergia tra il Comune di Brendo-
la e l’associazione proprietà edilizia Con-
fedilizia di Vicenza ha generato una mo-
dalità virtuosa che porterà benefici ai pro-
prietari locatori e alle realtà commerciali”.  
“Siamo convinti – conclude - che interventi 
di questo tipo dovrebbero estendersi a tutti 
i Comuni per tornare a dare vitalità al 
commercio nei centri storici e garantire 
migliori servizi ai cittadini con canoni di 
locazione al netto di imposte comunque 
concorrenziali”. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola  
Ufficio Stampa Confcommercio Vicenza 
Segreteria associazione proprietà edilizia  

Confedilizia di Vicenza) 
 

Riceviamo (08/03/2019) e 
pubblichiamo: 

Gli studenti della 
Scuola media incon-

trano l’Autore 
“Superstizioni e miti della 
civiltà contadina”, ultimo 
libro dello scrittore Gallia-
no Rosset, è stato il filo 
conduttore dell’ “Incontro 
con l’Autore”, promosso 
dall’assessorato alla Cultu-
ra che si è svolto sabato 2 
marzo, in pieno periodo 
carnevalesco, presso l’Aula 
Magna dell’Istituto Galilei 

alla presenza degli studenti delle classi 
medie. Presenti lo stesso autore, lo storico 
Nico Veladiano e il presidente del Consor-
zio Pro Loco Astico-Brenta, Francesco 
Pretto. 
“Nei tempi antichi il Carnevale – ha spie-
gato l’assessore alla Cultura, dott.ssa Silvia 
De Peron introducendo l’autore e la sua 
opera – era anche la grande festa della fe-
condità della terra, che doveva svegliarsi 
dopo il sonno invernale. Il Carnevale uni-
va riti di fecondità con l’allegria. Ridere, 
sconfiggere la morte e il lutto: tradizioni 
antichissime collegano il riso, le danze e le 
burle alla fertilità della natura e degli uo-
mini. Moltissime popolazioni seminavano 
gli ortaggi ridendo e, per i Greci e i Roma-
ni, Ghelos e Risus, divinità del riso, erano 
sacre e venerate. Affermando che a “Car-
nevale ogni scherzo vale”, si vivevano 
giorni all’insegna della sregolatezza, delle 
burle, delle maschere danzanti, della gioia 
sfrenata. I balli, dedicati alle divinità della 
terra, con i saltelli imitavano il crescere 
delle spighe di grano: più in alto saltavano 
i danzatori, più lunghi e fecondi sarebbero 
stati gli steli delle spighe”. 
Durante l’incontro con gli studenti Gallia-
no Rosset, uno dei più importanti studiosi 
ed artisti vicentini, ha parlato del suo ul-
timo lavoro con l’ausilio di una serie di ta-
vole illustrative, da lui realizzate, riguar-
danti la civiltà contadina del Vicentino e 
del Veneto. Un progetto, finalizzato alla 
conservazione ed alla diffusione, a livello 
popolare, di un prezioso patrimonio di co-
noscenze, altrimenti destinate ad andare 
progressivamente dimenticate e quindi 
perdute. I ragazzi si sono quindi “immer-
si” in questo mondo che, in un passato 
nemmeno troppo lontano, era popolato da 
maghi, strie, anguane, salbanei, grazie an-
che all’apporto delle lettrici volontarie del-
la Biblioteca. 
Intanto è entrata nel vivo anche la “Prima-
vera culturale”, il ciclo di tre serate in Bi-
blioteca promossi dall’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con i profes-
sori Giuliano Cisco e Davide Serena, sul 
tema “I filosofi e la ricerca della felicità”. I 
prossimi incontri sono in programma mer-
coledì 20 marzo e mercoledì 3 aprile con 
inizio alle ore 20,30.  

(Assessorato alla Cultura) 
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Riceviamo (08/03/2019) e pubblichiamo: 
Premiate le eccellenze di Brendo-

la e consegnata una copia della 
costituzione a quattordici neo di-

ciottenni 
Le “eccellenze” di Brendola sono state 
premiate dall’Amministrazione Comunale, 
guidata dal sindaco Bruno Beltrame, ve-
nerdì primo marzo presso la Sala Consilia-
re del Municipio. Insieme a loro i neodi-
ciottenni hanno ricevuto in dono la copia 
della Costituzione Italiana. 
“Vorremmo che questo appuntamento – 
ha affermato il vicesindaco Silvia De Pe-
ron, presentando la serata – diventasse 
una tradizione: premiare i cittadini che si 
sono distinti nei vari ambiti per competen-
za, talento, impegno e professionalità, por-
tando in alto il nome di Brendola. Si tratta 
di “eccellenze” che hanno già ricevuto 
economi e riconoscimenti prestigiosi altro-
ve e che come Amministrazione ci sentia-
mo in dovere, seppur tardivamente, di 
premiare”. 
Queste le “eccellenze” 2019. 
LISA BINATO. Dipinge dal 1998 
all’interno dell’atelier di Piano Infinito 
Cooperativa Sociale e con i suoi quadri ha 
partecipato a numerose esposizioni: nel 
2009 a Villa Da Porto di Montorso Vicenti-
no; nel 2010 alla Galleria Civica di Mon-
tecchio Maggiore; nel 2011 alla Fiera di Vi-
cenza; nel 2013 a Palazzo Pisani di Lonigo 
e al Palazzo delle Opere Sociali di Vicenza; 
nel 2014 al Museo di Castelvecchio a Ve-
rona; nel 2015 all’Isola di San Servolo a 
Venezia e nel 2016 alla Biblioteca Civica di 
Vicenza. 
“La sua è un’arte liberata da qualsiasi mo-
dello derivante dalla tradizione e dalla 
moda – ha scritto di lei Michel Thèvoz, 
conservatore della Galleria Art Brut di Lo-
sanna -, liberata da qualsiasi compromesso 
sociale, un’arte che procede da una neces-
sità interiore. E’ un fiore selvatico sboccia-
to al di fuori delle aiuole della cultura, 
laddove nessuno pensa di cercarlo”. 
Le persone che conosce e con le quali viene 
più a contatto sono i suoi principali sog-

getti che si alternano e 
ripetono nei suoi ritratti. 
I soggetti sono inseriti in 
fondi colorati. La pennel-
lata veloce definisce i 
tratti somatici. Il volto 
della persona occupa la 
sua attenzione, anche se 
il ritratto viene completa-
to con il busto e gli arti di 
dimensioni vistosamente 
ridotte. Anche il vestiario 
è un elemento identifica-
tivo e significativo della 
persona da lei ritratta e 
funge da stimolo per la 
scelta del colore, della 
forma e degli sfondi. 
DOTTORESSA FIORELLA DAL MONTE, 
vincitrice del Premio Triennale “Hoc La-
bor” Accademia Olimpica, nella categoria 
C “Materie giuridiche, economiche e am-
ministrative” per la tesi di dottorato dal ti-
tolo: “La tutela dei diritti fondamentali e 
l’applicazione del diritto della concorrenza 
nel mercato digitale. Un approccio compa-
rato tra Unione Europea e Stati Uniti 
d’America”. 
La tesi affronta in prospettiva comparata 
Eu-Usa una tematica cruciale del mondo 
attuale, indagando le complesse intercon-
nessioni che, tra sfera pubblica e privata e 
tra discipline giuridiche, economiche e in-
ternazionalistiche, riguardano la dignità 
umana, la tutela dei dati personali e il di-
ritto della concorrenza. La trattazione è 
condotta con equilibrio, con egregia capa-
cità critica e con fine rielaborazione: sulla 
base di un ampio apparato di fonti norma-
tive e della più aggiornata letteratura, essa 
perviene a esiti di maturata originalità.  
DOTTORESSA LAURA RIGON, vincitrice 
del Premio Triennale “Hoc Labor” Acca-
demia Olimpica, nella categoria B “Mate-
rie scientifiche e tecniche” per la tesi di 
dottorato dal titolo: “Nanotechnologies for 
CNS drug delivery: terapy of the neurolo-
gical compartment in the Mucopolisaccha-
ridoses”. 

La tesi tratta una te-
matica avanzatissima: 
la messa a punto di 
un sistema originale 
di trasporto oltre la 
barriera ematoencefa-
lica di proteine legate 
a nano particelle po-
limeriche. La biblio-
grafia risulta consi-
stente, accurata ed 
aggiornata; gli esiti 
degli studi “in vivo” e 
“in vitro” sono stati 
analizzati con corret-
tezza, e i dati ottenuti 
hanno carattere di 
originalità e di robu-
stezza, cosicchè è av-
valorata la prospettiva 
di cura di alcune pato-

logie neurometaboliche. La stesura in lin-
gua inglese è stata effettuata con proprietà 
di linguaggio e con piena chiarezza esposi-
tiva. 
Lisa Binato, Fiorella Dal Monte e Laura 
Rigon sono state premiate dal vicesindaco 
De Peron con un mappamondo in cristallo. 
MARIO BINATO. Purtroppo non era pre-
sente alla serata in quanto ammalato, ma è 
tra le “eccellenze” di Brendola, per la sua 
encomiabile carriera sportiva di maratone-
ta. L’assessore allo Sport, Alessandra Sten-
co lo ricorda così: “Ha corso 25 maratone, 
la prima nel 1970 e l’ultima ufficiale nel 
1980 a New York in 2h e 24’. L’ultima ma-
ratona assoluta è stata nel 2002 a Milano 
dove ha voluto festeggiare i suoi 42 anni di 
carriera atletica, correndo i 42 chilometri 
per l’ultima volta. Ha indossato per ben 13 
volte la maglia azzurra (l’ultima a 37 an-
ni), partecipando a 4 Cross delle Nazioni, 
un campionato Europeo ad Helsinky ed 
ottenendo ancor oggi tempi invidiabili. In 
un’ intervista ha raccontato che quando 
lavorava da Galla a Vicenza, andava di 
corsa al mattino tornando la sera sempre 
con le scarpe ai piedi, macinando chilome-
tri su chilometri. Noi 
dell’Amministrazione siamo orgogliosi e 
con grande stima lo premiamo per aver 
portato il nome del nostro paese in giro 
per l’Europa e il mondo e ci auguriamo 
che la sua carriera sia di buon esempio per 
i nostri giovani facendo dello sport uno 
stile di vita sia per mantenere un buon sta-
to di salute che come un momento di ag-
gregazione e socializzazione”. 
GIOVANNI GIRARDELLO. Di seguito al-
cune “tappe” della sua carriera illustrate 
dal sindaco Bruno Beltrame che lo ha an-
che premiato con una targa del Comune di 
Brendola. A quattordici anni comincia a 
lavorare come fabbro nella bottega artigia-
na del fratello Gino. Nel 1955 prende in af-
fitto la bottega di un idraulico a Vo’ di 
Brendola e inizia l’attività in proprio: si 
occupa della gestione dell’acquedotto co-
munale e si specializza nello scavo di poz-
zi artesiani. Negli anni a seguire lavora 
nella costruzione di numerosi acquedotti 
comunali nella provincia di Vicenza arri-
vando a spingersi fino a Teolo (PD). 
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L’attività si ingrandisce e cresce anche il 
numero dei dipendenti. Negli anni Sessan-
ta intraprende il lavoro di costruzione di 
arredamenti metallici arrivando via via a 
diventare una delle più importanti realtà 
produttive della zona. Un incidente stra-
dale, all’inizio degli anni Settanta, lo co-
stringe a ridimensionare l’azienda che con-
tinua a livello familiare. Quando giunge il 
momento del riposo dall’attività, Girardel-
lo ritorna alle origini e riprende a lavorare 
il ferro battuto. In varie occasioni ha co-
struito i supporti per le opere della figlia 
Resi che sono state esposte nell’ambito di 
eventi come la Mostra del Cinema di Ve-
nezia e sono presenti anche su alcune navi 
da crociera. Dal 1983 al 1996 ha ricoperto 
la carica di Presidente del Gruppo Arti-
giani di Brendola; dal 1985 al 1990 è stato 
consigliere comunale. Inoltre ha fatto parte 
della Giunta Mandamentale di Vicenza. 
Nel 2018 l’associazione artigiani di Vicen-
za gli conferito un premio alla carriera ar-
tigiana insignendolo del titolo di “Maestro 
artigiano”. 
Nella stessa serata è stata consegnata una 
copia della Costituzione ai neodiciottenni. 
Un momento di incontro, di reciproca co-
noscenza e di riflessione tra gli ammini-
stratori locali e coloro che hanno raggiunto 
la maggiore età nel 2018 e che quindi sono 
chiamati a svolgere un ruolo attivo e pro-
positivo nelle scelte importanti della co-
munità locale e nazionale, soprattutto at-
traverso il voto.  
“Con il raggiungimento dei 18 anni – ha 
sottolineato l’assessore Matteo Fabris ri-
volgendosi ai giovani - siete entrati a far 
parte attivamente della società e conoscere 
la Costituzione è fondamentale per essere 
buoni cittadini e italiani”. 
Il momento della consegna della Costitu-
zione ad ogni diciottenne da parte del Sin-
daco è stato fotografato. Le foto sono di-
sponibili in Ufficio Segreteria. 

(Ufficio Affari Generali) 
 
Riceviamo (08/03/2019) e pubblichiamo: 

Il punto sui lavori pubblici 

L’approvazione del bilancio di previsione 
avvenuta alla fine del mese di febbraio cer-
tifica un ulteriore passo in avanti 
nell’esecuzione del nostro programma 
elettorale. Una soddisfazione nel veder 

procedere e ultimare quanto promesso e 
nel programmare ulteriori interventi. Un 
piano opere pubbliche coerente con la 
programmazione triennale e all’insegna 
delle manutenzioni necessarie e urgenti 
per il nostro territorio.  
Progetti che si avviano alla conclusione: 
VIA DANTE E VIA ZANELLA - L’arrivo 
della bella stagione segna il termine dei 
lavori che saranno conclusi in via definiti-
va con le asfaltature. Gli importanti inter-
venti di fognatura e di risistemazione mu-
raria, il cui importo si aggira intorno al 
1.500.000 euro, andranno a risolvere le 
problematiche idrogeologiche da tempo 
presenti sul nostro territorio. 
POTATURE - Abbiamo, in accordo con la 
Provincia, provveduto a risistemare tutte 
le piante, o quasi, lungo le vie principali ( 
De Gasperi, Benedetto Croce, Strada delle 
Asse, Madonna dei Prati) per rendere più 
sicuro e più illuminato il percorso. Ulterio-
ri interventi saranno effettuati nel prossi-
mo mese.  
Nuova Programmazione: 
MARCIAPIEDI A VÒ DI BRENDOLA - A 
seguito dell’affidamento dell’incarico di 
progettazione destinato alla risistemazione 
dei marciapiedi di Vò di Brendola avvenu-
to alla fine del 2018, continua l’impegno 
dell’Amministrazione con il finanziamento 
dell’opera nel corso del 2019. Non possia-
mo ancora sbilanciarci sulle tempistiche 
ma stiamo lavorando per arrivare ad ini-
ziare i lavori nel più breve tempo possibi-
le. 
VIABILITÀ-STRADE - Come da pro-
gramma elettorale anche quest’anno ab-
biamo già stanziato le risorse per finanzia-
rie l’asfaltatura e risistemazione delle stra-
de comunali. Inoltre abbiamo stanziato 
15.000 euro per le richieste legate alle stra-
de vicinali. Gli interventi stradali dell’anno 
scorso hanno visto la risistemazione tra le 
altre di via San Marcello, via Postumia e 
via Pasubio. 
VIA MONTEGRAPPA - Grazie ai 70.000 
euro giunti dal Ministero dell’Interno per 
interventi urgenti di ristrutturazione pro-
cederemo alla messa in sicurezza della pa-
rete rocciosa sovrastante la strada, che da 
anni vede piccoli ma continui cedimenti. 
Anche questo intervento è volto a miglio-
rare la sicurezza stradale nella via che col-
lega Brendola ad Arcugnano. 
Nuove Progettazioni: 
Sono previsti e finanziati studi di fattibilità 
concernenti gli Impianti Sportivi, il cimite-
ro di San Vito e Piazza Mercato.  
INIZIO LAVORI - A breve inizieranno i 
lavori di ampliamento del Cimitero del 
Capoluogo. Inoltre con la metà di marzo 
avranno inizio i lavori si risistemazione 
del ponticello presente lungo via Colombo 
tra l’incrocio di Vò di Brendola e San Vito. 
Nei prossimi numeri ulteriori aggiorna-
menti su scuole e sicurezza anche questi 
interventi già programmati e finanziati. 

(L’Assessorato ai Lavori Pubblici) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/03/2019) e pubblichiamo: 

Risposta ricevuta  
Dopo qualche anno, abbiamo finalmente 
avuto risposta in merito alle nostre ripetu-
te interrogazioni riguardanti l'allacciamen-
to alla nuova rete fognaria di Brendola.  
Fin dal 2004 , in vari stralci, il capoluogo e 
la frazione di vò sono state oggetto di la-
vori per lo sdoppiamento della raccolta 
delle acque reflue: da indivise ad acque 
bianche (pluviali) e nere (scarichi domesti-
ci)  
I cittadini interessati erano tenuti ad allac-
ciarsi alla nuova rete in termini ben preci-
si.  
Il report che abbiamo in mano ,e aggiorna-
to al 31/12/2018, è abbastanza desolante.  
I dati riguardano SOLO il capoluogo (il re-
sto chissà) e si evince un NON ADE-
GUAMENTO per il 40% delle abitazioni 
interessate!  
A voce l'assessore ai lavori pubblici ha 
parlato di situazioni difficili (case non abi-
tate, locali falliti, situazioni oggettive di 
difficoltà) : con tutta la buona volontà a noi 
sembra emerga un'altra evidenza.  
Inutile girarci attorno, anche a Brendola 
prosperano i famosi furbetti del quartieri-
no .  
Questo è un bello schiaffo ai brendolani 
onesti e tempestivi.  
L'amaro in bocca rimane per i controlli, a 
nostro avviso, decisamente blandi.  
Poichè si dovevano fornire le documenta-
zioni di avvenuti lavori, a tutt'oggi ci ri-
mane difficile da spiegare come mai non si 
son verificate le utenze che dovevano ade-
guarsi, cosa ottenibile con il più banale dei 
controlli incrociati.  
Alla fine della risposta, l'assessore promet-
te controlli e verifiche e caldeggia la segna-
lazione di casi a nostra conoscenza ecla-
tanti.  
Qui ci permettiamo di dissentire, ben chia-
ro è chi deve controllare, la delazione è 
una pratica che non ci piace.  
Non finisce qui, staremo sul pezzo e vi ag-
giorneremo se e quando avremo novità.  

(Brendola Civica 2.0) 
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FINESTRA SULL’I.C 
“G. GALILEI” 

Riceviamo (05/03/2019) e pubblichiamo: 
Un treno per i diritti dei bambini 

“Stazione dei sogni… È in arrivo sul binario 
dell’amore, il treno dei diritti dei bambini”.  
È iniziato così lo spettacolo teatrale messo 
in scena mercoledì 27 febbraio 2019, con 
due repliche giovedì 28, dagli alunni delle 
tre classi quarte della Scuola Primaria 
“S.B.Boscardin”, presso la Sala della Co-
munità di Vo’ di Brendola. 
Sessantanove bambini sul palco, hanno 
rappresentato in modo magistrale, un 
viaggio immaginario a bordo di un treno 
particolare, quello dei diritti, riproposti in 
varie fermate, in paesi vicini o lontani. 
Quei beni irrinunciabili, come il diritto a 
un’identità, alla famiglia, all’istruzione, al-
la pace, alla diversità, sanciti dalla “Carta 
dei Diritti dell’Infanzia” approvata dalle 
Nazioni Unite nel 1989, che ogni Stato si 
impegna a far applicare e ciascun adulto 
dovrebbe rispettare. 
Di fronte a questi argomenti c’è da chie-
dersi: come vedono il mondo, gli occhi dei 
nostri ragazzi? Quale universo di emozio-
ni nascondono? 
Attraverso questo viaggio fantastico, noi 
insegnanti nel corso di cinque mesi, capi-
tanate dal regista teatrale Bruno Scorsone, 

abbiamo guidato i bambini alla scoperta 
della legalità, affinché imparino il rispetto 
l’uno verso l’altro, siano responsabili delle 
proprie azioni nel gruppo e si facciano cu-
stodi di questi insegnamenti.  
Il teatro è una forma d’arte che permette 
di conoscere ed esprimere i confini tra 
realtà e fantasia, tra verità e finzione.  
Avvicinare i ragazzi alla recitazione, si-
gnifica consegnare loro, uno strumento 
bellissimo attraverso il quale evolvere, 
come individui e come membri di una 
comunità, utilizzando il gioco e la fanta-
sia. 
Un percorso di crescita che ha consentito 
di affrontare le insicurezze presenti in 
ognuno di noi e sviluppare empatia e fi-
ducia nei confronti dell’altro. 
Ciò è stato possibile grazie al nostro com-
pagno di viaggio, Bruno Scorsone che con 
professionalità ha accompagnato i bambi-
ni nel magico mondo del teatro, 
all’Amministrazione Comunale di Bren-
dola per aver patrocinato e permesso la 
realizzazione di questo progetto, alle no-
stre rappresentanti di classe e ai genitori 
per la preziosa e costante collaborazione. 
Infine un grazie speciale ai nostri alunni, 
splendidi attori che ci regalano sempre 
bellissime emozioni, all’Assessore alla 
Cultura Silvia De Peron e al numeroso 
pubblico presente che ha espresso ap-
prezzamenti e commozione, in ogni repli-
ca dello spettacolo. 

(Insegnante referente per il 
Progetto Teatro, Barbara Pozza) 

 

R 
redazione… 
 

…in paese 

Tra i campi degli Specialisti 
Quando Elisa mi ha raccontato con entu-
siasmo e con orgoglio che stava per arriva-
re nel suo studio a Brendola il prof. Reali, 
un vero vip, di quelle persone che per me-
riti tecnico-scientifici e per notorietà si col-

locano i vertici di un determi-
nato settore specialistico, una 
prima domanda mi è venuta 
spontanea: chi è costui? 
Ma partiamo da lei, la fonte: 
Elisa ha uno studio dentistico 
niente meno che a Vo’ di Bren-
dola, vista campo da calcio da 
un lato e vista campi (proprio 
campi) dall'altro. Qualche tem-
po fa mi informa che proprio 
nel suo studio sabato 2 marzo si 
sarebbe tenuto un seminario a 
cura di uno dei più importanti 
esponenti dell’odontoiatria ita-
liana, il prof. Maurizio Reali di 
Città di Castello. La curiosità, 
dove c’è, si desta facilmente, 
così la mattina del seminario, 
alle 8.50, poco prima che inizi-
no i lavori, vado nello studio di 
Elisa, con il mio piccolo baga-

glio di domande dal discutibile valore tec-
nico scientifico. 
Per convegni e seminari di alto livello ci si 
aspetterebbero come location i grandi cen-
tri congressi o comunque le grandi città, 
invece questa volta la scelta è caduta nelle 
brume della campagna veneta: come mai? 
E poi: perché proprio a Brendola? 
Ma soprattutto: in un’epoca in cui le per-
sone famose spesso hanno ben pochi meri-
ti mentre i veri esperti sono ignoti alle 
masse, in un’epoca in cui la gente crede di 
poter acquisire competenze in pochi istanti 
mentre chi dedica una vita a studiare, ca-
pire e sperimentare è svilito se non ignora-
to, come possiamo riavvicinare il sapere 
alla gente, come possiamo fare vera cultu-
ra? 
Ebbene, ecco le risposte. 
La location provinciale ha a che fare con 
l’impostazione che si vuol dare a questi 
seminari. Reali racconta di un corso a San 
Pietroburgo in cui aveva di fronte 1400 
persone: “è spersonalizzante”. La provin-
cia e i piccoli gruppi consentono di lavora-
re davvero con le persone, efficacemente: 
“Ne miei corsi gli allievi si mettono in boc-
ca il mio apparecchio”. L’apparecchio è il 
“by-te Reali”, appunto, e il tema del semi-
nario è la riprogrammazione motoria nei 
pazienti disfunzionali. Siamo nell’ambito 
della gnatologia e della kinesiografia, roba 
per addetti ai lavori, anche se il relatore 
elenca una varietà di casistiche, anche ap-
parentemente estranee a denti e bocca, in 
cui il metodo può essere applicato. 
Se poi vogliamo sapere perché proprio 
Brendola, viene fuori che la scelta deriva 
da una combinazione di conoscenze tra in-
segnanti, allievi e colleghi, oltre che dalla 
posizione baricentrica nel nord Italia. 
Ma veniamo al domandone finale. “Oggi è 
più importante essere famosi che essere 
bravi” discorre Reali. “Per diventare famo-
si essendo bravi bisogna essere partico-
larmente bravi. Ancor più difficile diven-
tare famosi senza l’appoggio di qualcuno, 
e quel qualcuno in ambito medico sono so-
litamente le case farmaceutiche. Ma nel 
mio metodo non ci sono farmaci.” 
Chiude con una massima, quasi consolato-
ria, o forse di sfida: in fondo alle Olimpia-
di non vincono i più belli, ma vincono i 
più bravi. 
La nostra chiacchierata si conclude. Lascio 
il relatore e i suoi allievi al loro seminario 
specialistico, che certamente li coinvolgerà 
e appassionerà, come già appare evidente 
dalla carica energetica con cui nel frattem-
po, uno ad uno, sono entrati nella sala, si 
sono salutari e scambiati le prime impres-
sioni del mattino. Esco dallo studio e mi ri-
trovo, quasi a sorpresa, nel noto, quieto 
scenario di casette, stradine e campi colti-
vati. Prima di passare ad altro, non posso 
fare a meno di pensare che, alla fine, la dif-
ferenza non la facciano i luoghi e i contesti, 
ma la facciano le persone. 

 (Alberto Vicentin) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/02/2019) e pubblichiamo: 

Ingresso al doposcuola: pro-
blema risolto! 

Il mese scorso avevamo portato 
all’attenzione dei brendolani le condizioni 
inagibili dell’ingresso del doposcuola. 
Oggi ringraziamo il nostro Sindaco, che 
ha compreso immediatamente la situazio-
ne di disagio. 
A onor del vero, unico sindaco di Brendo-
la ad aver risolto il problema che da al-
meno 6 anni, ma probabilmente di più, 
veniva periodicamente segnalato 
all’Ufficio Tecnico del Comune, senza che 
mai vi fossero stati miglioramenti. 
Il Sindaco ha precisato che la sistemazione 
del vialetto di ingresso era prevista già la 
scorsa estate, quando erano stati fatti al-
cuni lavori di manutenzione all’interno 
delle scuole medie; lavori che però non 
sono stati terminati, e che dovranno essere 
ripresi tra qualche mese. Il nuovo vialetto 
era dunque in programma, ma visto il 
drastico peggioramento della situazione, 
con allagamenti e fango ad impedire 
l’accesso al doposcuola, il Sindaco ha de-
ciso di anticipare questo lavoro. 
Grazie dunque signor Sindaco, per aver 
fatto fare una pavimentazione che permet-
te un accesso adeguato ad un servizio tan-
to importante per Brendola.  

(Firmato dai genitori del doposcuola: 
Monica Paparella, Giuseppe Lavarda, 

Angelica Fasolo, Marika Arena, 
Patrizia Scolozzi, Arianna Urban, 

Lucio Massignan, De Martin Daniela, 
Samanta Targon, Francesca Tonegato, 

Martina Peserico, Sara Maistrello, 
Maria Magaraggia, Mery Sciortino) 

 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (10/03/2019) e pubblichiamo: 

Primo lotto in partenza! 
Due righe veloci sia per ringraziare la Re-
dazione per la visibilità che è stata data nel 
numero di dicembre scorso e per fare un 
breve punto della situazione. 
Nonostante le difficoltà economiche, e non 
solo, che ci troviamo a fronteggiare gior-
nalmente, sono/siamo riusciti a fare l'or-

dine di un primo lotto di materiale essen-
ziale per il funzionamento della cucina 
presso la scuola infermieri, igienisti e labo-
ratoristi di Lugarawa in Tanzania. 
Si tratta della zona cottura: 1 friggitrice a 
due vasche, una piastra di cottura (frytop), 
un fornello con 6 piastre elettriche, due 
pentoloni da 150 litri per cottura riso, 
spezzatino, verdure... e un forno da undici 
teglie per cottura pane e altro. Il materiale 
è in partenza da Vicenza nei prossimi 
giorni. 
Speriamo che questa spedizione sia la 
prima e che in qualche modo si riesca a 
completare la ristrutturazione della cuci-
na.  
Ringrazio quanti hanno finora contribuito 
all'acquisto e rinnovo l'invito a coloro che 
volessero saperne di più a contattarmi via 
mail progettolugarawa@gmail.com o tramite 
la Redazione. 

(Alberto Lobbia) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/03/2019) e pubblichiamo: 

Il punto sui Pfas 
Senza tanti preamboli facciamo il punto 
sull’attuale situazione relativa alla conta-
minazione da pfas.  
In gennaio la Procura di Vicenza ha chiu-
so le indagini del primo filone di inchiesta 
sulla contaminazione da pfas, il filone che 
riguarda la contaminazione durante la 
precedente proprietà della ditta Miteni: 
per inquinamento ambientale e disastro 
innominato sono indagate 13 persone. 
Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in 
gennaio ha assicurato la partenza di una 
collaborazione con il Ministero della Salu-
te, per affrontare questa emergenza, e ha 
promesso che le Linee Guida stilate per la 
definizione dei valori limite delle sostanze 
chimiche pericolose verranno discusse a 
breve nella Conferenza Stato-Regioni. 
Stiamo attendendo questo appuntamento. 
Intanto il Ministero dell’Ambiente ha 
quantificato i danni per (minimo) 136,8 
milioni di euro e lo Stato si è iscritto nella 
procedura fallimentare di Miteni; questi 
soldi dovrebbero essere spesi sul territorio 
per far fronte alla bonifica e abbattere la 
presenza di pfas negli scarichi e negli ac-
quedotti. Provincia e Regione si sono co-
stituite parte offesa nel procedimento pe-
nale a carico di Miteni, ma noi cittadini 
NoPfas ci chiediamo comunque come mai 
gli enti provinciali e regionali preposti al 
controllo di questo tipo di aziende, non si 
siano mai accorti in tanti anni del disastro 
che stava avvenendo.  
Moltissimi cittadini hanno sottoscritto la 
nomina di un avvocato a difensore di per-
sona offesa, durante tre serate organizzate 
dalle Mamme NoPfas a Lonigo, Legnago e 
Montagnana. 
Devono partire i lavori per allacciare gli 
acquedotti delle zone contaminate a nuo-

ve fonti di acqua pulita: Arpav fa sapere 
che si comincerà dalla tratta di Belfiore, 
per raccordarsi poi con Verona est e con la 
falda dei Lessini, fino ad arrivare 
all’allacciamento con Recoaro; si tratta di 
lavori impegnativi, che comporteranno 
modifiche anche al sistema urbanistico, e 
per realizzarli ci vorranno anni.  
Una delegazione NoPfas ha incontrato a 
Padova alcuni funzionari dell’OSCE, un 
organismo internazionale per la difesa dei 
diritti umani, al quale aderiscono 57 Stati 
tra America, Europa e Asia: vivere in un 
ambiente sano è un diritto di tutti, così 
come poter avere accesso ad acqua pulita. 
Un servizio su questo incontro è andato in 
onda il 16 febbraio Tg Vicenza di Rete Ve-
neta ed è visibile su you-
tu.be/nG£fol5Ja1s. Un servizio sulla con-
taminazione da pfas della trasmissione 
Presa Diretta è andato in onda su Rai 3, lo 
stesso giorno, ed è visibile sul web 
www.msn.com/it-it/video/fun/le-mamme-no-
pfas-16-2-2019. E anche Licia Colò a Tv 
2000, il 10 febbraio, con la trasmissione Un 
mondo insieme ha dedicato uno spazio 
all’argomento, ospiti il dott. Bertola (me-
dico ISDE) e la nostra mamma Michela; il 
servizio è visibile su  
www.tv2000.it/ilmondoinsieme/video/
michela-piccoli-e-francesco-bertola-
linquinamento-delle-falde-acquifere/ 
Lo screening ai bambinicontinua con la 
classe dei nati nel 2008-2009 e già si sono 
evidenziati valori fuori norma, e nel frat-
tempo rimbalzano sui giornali locali, ma 
non solo, notizie sui danni alla salute pro-
vocati dall’assunzione di pfas: un aggior-
namento di studi sugli esiti materni e 
neonatali, a cura del Registro Nascite del-
la Regione Veneto, conferma l’incremento 
di pre-eclampsia, diabete gravidico, nati 
con basso peso, anomalie congenite del si-
stema nervoso e al cuore. Ed è del 28 feb-
braio la pubblicazione dei dati relativi ai 
danni sulla fertilità delle donne, con au-
mento del rischio di aborto e incidenza 
sulla regolazione del ciclo mestruale che 
arrivano da uno studio di due anni, del 
gruppo di ricerca del dott. Foresta, diret-
tore della Unità Operativa Complessa di 
Andrologia e Medicina della riproduzione 
dell’Università di Padova. 
Conclusioni: abbiamo un territorio rovina-
to dalle sostanze chimiche; abbiamo bevu-
to per quarant’anni acqua inquinata che ci 
ha contaminati; ora dal rubinetto di casa 
esce filtrata, e in gran parte (ma non del 
tutto) depurata, ma che viene prelevata 
così com’è (ossia inquinata) da pozzi e ca-
nali, e usata per irrigare e abbeverare: al-
levatori e agricoltori ne stanno facendo le 
spese, il commercio dei prodotti a km zero 
sta andando rapidamente in malora, e la 
salute di 800 mila  persone è compromes-
sa.                                          (Mamme NoPfas 

Genitori attivi - Area contaminata 
www.facebook.com/genitoriattivibrendola 

www.facebook.com/groups/MammeNoPfas) 
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manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/03/2019) e pubblichiamo: 

Concerto di Solidarietà 
Sabato 30 marzo avrà luogo una serata 
musicale, animata da cori e musicisti 
brendolani. 
Accanto alle motivazioni di carattere arti-
stico, uno scopo della manifestazione è 
quello di raccogliere fondi da destinare al-
la Charitas di Brendola, attraverso una li-
bera donazione da parte del pubblico. L'i-
niziativa scaturisce dalla collaborazione 
tra Unità Pastorale, Coro I Musici e Asses-
sorato ai Servizi sociali, sotto la regia del 
signor Dario Muraro. 
Il concerto vedrà la partecipazione di tre 
compagini canore: Cori Riuniti delle par-
rocchie, Coro Carla Rossi, I Musici. Alcuni 
musicisti eseguiranno dei brani strumen-
tali: prof. Giorgio Magnani (pianoforte), 
Giovanni Bertoldo e Andrea Lupo (violino 
e pianoforte), Walter Balin (sassofono), 
Michele Storti (organo). 

Le premesse per una serata di buona mu-
sica ci sono tutte; buona anche in conside-
razione del messaggio che vuole trasmet-
tere: la musica quale “strumento” per la 
promozione di una comunità solidale! 
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione 
dell'evento. 
L'appuntamento è alle ore 20.45, presso la 
Chiesa di San Michele. 
Vi aspettiamo numerosi. 

(Alberto Liviero, Davide Serena) 
 

R 
redazione… 
 

…in paese 

Domani sono ancora qui 
In mezzo alla pista da sci vedo una figura 
fuori contesto. 
È una vecchietta, indossa un vestito grigio 
lungo, all'antica, e mocassini neri bassi che 
si stagliano della neve, quai pattinano. Un 
po' come si staglia il suo vestito grigio tra 
le sgargianti tute degli sciatori. 

Attraversa la pista di Santa Maddalena, in 
alta Val Casies, e fa un cenno a mio figlio 
Enrico di fermarsi, mentre con le mani già 
rovista in un piccolo fagotto di carta. Tira 
fuori un pezzo di waffel e gli chiede: 
"Vuoi?" 
La sua voce bisogna immaginarla in un 
italiano curato ma timbrato da quel fiero 
accento altoatesino, che scandisce le parole 
e conferisce loro un'importanza particola-
re. 
Ci racconta che tutti i giorni fa questa pas-
seggiata circolare, dalla chiesa lungo la 
valle fin qui su per poi tornare verso la 
chiesa. Una volta andava più in alto, ma 
adesso: "Non sono più tanto giovane, ora 
sto un po' più in basso. Eh sì, 89 anni ora. 
Ma una volta salivo su fino al confine con 
l'Austria, e oltre, ancora c'erano i finanzieri 
e controllavano la frontiera. C'era tutto 
una volta". 
Fa un largo giro con gli occhi seguendo la 
corona delle montagne, che sono eviden-
temente le sue montagne, così come questo 
è il suo cammino e questo il suo tempo. Ci 
ripenso: lei non è fuori contesto, lei qui è il 
contesto. 
Ci racconta di quando durante la guerra 
saliva tutti i giorni alla malga alta, verso il 
confine, per star dietro alle mucche, e tutti 
i giorni tornava giù con il latte sulla schie-
na: "Proprio qui sopra lo mettevo" mo-
strando la spalla. "Ci andavo io perché i 
miei quattro fratelli erano tutti in guerra. 
Ma sono tutti tornati". Sembra una consta-
tazione, ma sta raccontandoci il suo mira-
colo. 
Poi guarda Enrico e dice una cosa che per 
un attimo zittisce e riempie la valle: "Tu sei 
piccolo, non hai visto la guerra, e non la 
vedrai mai. La guerra... solo chi l'ha vissu-
ta sa davvero cos'è. Noi l'abbiamo vissuta, 
ma tu non la vivrai mai." 
La guardo, attendo, accenno: "Speriamo, 
sì, ma non si sa mai". Lei alza lo sguardo: 
"Sì, non si sa mai, ma speriamo. E pre-
ghiamo". 
La ringraziamo per il waffel, e per tutto, e 
lei si incammina verso la stradina a lato 
della pista, proprio quella della foto, lungo 
cui svanirà tra pochi istanti, dietro gli albe-
ri. Ma prima guarda ancora Enrico e gli 
chiede: "È buono?" Lui con il waffel in ma-
no annuisce e lei, salutandoci, aggiunge: 
"Domani io sono ancora qui e ne porto an-
cora, se vuoi". 

(Alberto Vicentin) 
 

 
 


