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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/06/2019) e pubblichiamo: 

Il tuo ultimo giorno di "Scuola 
Media"  

Cara ragazza/Caro ragazzo, in questo 
giorno speciale, in cui concludi il percorso 
scolastico di paese e ti affacci al mondo, 
vogliamo lasciarti in dono un punto di vi-
sta, diverso dal tuo. Che razza di regalo è 
un punto di vista? Quanto vale? A cosa 
serve? Lo scoprirai lungo la tua strada, ti 
accorgerai di quanto le cose possano cam-
biare cambiando punti di vista, proverai 
quanto sia difficile, e necessario, e sor-
prendente, cercare prospettive diverse 
dalla tua e come le prospettive diverse 
rendano la tua più ricca, solida e autenti-
ca.  
Ti lasciamo allora il nostro punto di vista 
di adulti e soprattutto di genitori, matura-
to lungo percorsi che ci hanno consentito 
di fare e sbagliare più di quanto finora 
abbia potuto fare e sbagliare tu. Confi-
diamo che tu possa prenderlo con te e 
conservarlo, magari chiuso in fondo ad un 
cassetto, e si sa mai che al momento giusto 
scivoli fuori e ti torni utile.  
Perché la tua vita è tua, e tocca a te viver-
la. Da oggi anche un po’ di più.  
Non ci sono esempi né raccomandazioni 
che possano sostituire la tua esperienza, 
che possano risparmiarti errori o garantir-
ti successi. Costruirai la tua storia con le 
tue mani, la costruirai giorno per giorno, 
scelta per scelta, errore per errore, succes-
so per successo, incontro per incontro. E 
sarà per te, naturalmente, la storia più 
importante.  
Affronterai tanti esami, alcuni a scuola, 
come quello che ti aspetta tra pochi giorni, 
altri nelle relazioni, nel lavoro, nella salu-
te, anche allo specchio. Ogni esame avrà 

un risultato, che vorresti eccellente ma 
non sempre lo sarà, e non sempre dipen-
derà solo da te. Ma ogni esame sarà anche 
una prova di impegno, serietà e correttez-
za: questa sì dipenderà solo da te e solo tu 
saprai se l’avrai superata, indipendente-
mente dal risultato.  
Qualcuno ti dirà che non sei all’altezza, e 
sarà giusto che tu ci stia male, pensando 
che magari è vero, ma allo stesso tempo 
dovrai un po' arrabbiarti e reagire, pen-
sando che magari non è proprio vero, o 
che non lo sarà domani.  
E qualcuno ti dirà che sei fantastica/o, e 
sarà giusto che tu ne sia felice, pensando 
che magari è vero, ma allo stesso tempo 
dovrai chiederti perché te lo stia dicendo e 
se sia del tutto sincero.  
Farai scelte lungo la strada, molte scelte, 
alcune grandi e ingombranti e altre picco-
le e sfuggenti. Ma non farti ingannare, tut-
te le scelte sono importanti e, soprattutto, 
tutte le scelte producono effetti. Ci sono 
quelle ufficiali e annunciate, che sembrano 
enormi incroci stradali pieni di cartelli ed 
indicazioni, come la decisione su cosa fare 
dopo le “Medie” e su cosa diventare “da 
grande”. E ci sono scelte istantanee, ina-
spettate, senza cartelli né indicazioni, co-
me accettare o non accettare un passaggio, 
provare o non provare una sostanza, con-
cludere una discussione con uno schiaffo 
o un abbraccio. Non potrai indovinarle 
tutte, ma ogni volta, lì di fronte al bivio, 
potrai fare un esercizio: potrai alzare lo 
sguardo e provare ad osservarti con gli 
occhi del giorno dopo, del mese dopo, di 
un anno dopo.  
Non dare mai per scontato quello che hai, 
e non pensare che ci sarà per sempre. 
Qualsiasi cosa tu abbia oggi, la scuola e i 
divertimenti, le persone e gli affetti, la li-
bertà di scegliere e il diritto di dire la tua, 
il tempo e la vita stessa, apprezzali e ri-
spettali, ma fallo adesso, perché troppo 
spesso arriviamo a capire il valore delle 
cose quando non le abbiamo più.  
Ci saranno molte parole nella tua storia. 
Usale bene, cercale, sceglile e tienile con 
cura. Pensa non solo a quello che vuoi di-
re ma anche a quello che gli altri possono 
ascoltare, e da parte tua ascolta più che 
puoi. Ricorda che la parola è uno stru-
mento tanto potente e prezioso quanto 
fragile e volubile. E ricorda che ogni tua 
parola è un pezzo originale della tua sto-
ria, è il tuo modo di raccontare chi sei.  
Avrai amici e compagni, avrai maestri e 
allievi, avrai avversari e sostenitori, avrai 
magari figli e nipoti, incontrerai molta 
gente, ma nella tua vita solo una persona 
ti accompagnerà sempre, tutti i giorni, 

istante per istante, fino alla fine. È una 
persona unica, insostituibile, con cui farai 
sempre, inesorabilmente i conti, con cui 
riderai e litigherai, gioirai e soffrirai.  
Quella persona sei tu.  
Ecco, è questa la cosa più importante di 
tutte: cerca di andare d'accordo con te 
stessa/o, fa in modo di poterti sempre 
guardare in faccia, e guardare dentro, e 
capirti, riconoscerti, volerti bene.  
Sii la tua migliore amica/Sii il to migliore 
amico. Tutto il resto, in fondo, sarà una 
conseguenza.          (Rappresentanti di Classe  

di “Terza Media” IC Galilei: Luisa Barba, 
Melissa Marzari, Antonella Pelizzari, Sandra 

Vinante, Alberto Vicentin, Monia Bertoldo, 
Federica Faggionato, Nadia Coluccia, Marta 

Cracco, Enrica Savoldini ) 
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manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/06/2019) e pubblichiamo: 

Doppio appuntamento con le 
Miniolimpiadi di Madonna 

Ciao bambini!!!! Rieccoci a ricordarvi due 
appuntamenti ai quali non potete assolu-
tamente mancare!!! Quest’anno abbiamo 
pensato di organizzare qualcosa di specia-
le per voi… 
Sabato 13 luglio ci troveremo tutti al parco 
giochi vicino la casa di riposo di Santa Ber-
tilla alle ore 18:30 e da lì partiremo per una 
baby maratona “CORRIAMO A MA-
DONNA”. All’arrivo ci sarà il Principe 
Paolino ad aspettarvi per farvi divertire e 
lasciarvi a bocca aperta con il suo spettaco-
lo di magia. 
Venerdì 19 e sabato 20 luglio, invece, vi 
aspettiamo per un altro super appunta-
mento: le MINIOLIMPIADI!! Tanti giochi 
pensati per ciascuno di voi… per riempire 
il campo con la vostra grinta e le vostre ri-
sate perché voi bambini potete sempre in-
segnare tre cose a un adulto: a essere con-
tenti senza un motivo, a essere sempre oc-
cupati con qualche cosa e a pretendere con 
ogni forza ciò che si desidera. 
Ma ora una cosa ve la ricordiamo noi: vin-
cere è partecipare!!!! Quindi vi aspettiamo 
per questo doppio appuntamento… 
A presto bambini!! 

(Per il gruppo organizzatore Miniolimpiadi di 
Madonna dei Prati, Maria Sole Rinaldi) 

 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/06/2019) e pubblichiamo: 

Sagra della Madonna del Car-
mine 

Le sagre paesane sono una vera e propria 
tradizione del territorio, all'insegna del 
divertimento e del buon cibo, dove si pos-
sono trascorrere allegre serate in compa-
gnia, allietate da spettacoli, concerti live, 
attrazioni per bambini e, naturalmente, 
degustazioni dei migliori piatti tradizio-
nali. 
Anche quest’anno ci stiamo preparando 
ad un doppio week end di festa. In occa-

sione del Patrono, nostra Madonna del 
Carmine, il comitato sagra Madonna dei 
Prati ha fatto il possibile per organizzare 
al meglio alcune serate, mettendo a dispo-
sizione una location unica, immersa nel 
verde, per donarvi così la possibilità di 
passare alcune ore in compagnia.  

Inizieremo sabato 13 e 
domenica 14 luglio: la 
prima serata sarà dedicata 
ai giovani con musica di-
sco in collaborazione con 
DJ BOICU; la seconda sa-
rà una serata di ballo li-
scio in compagnia 
dell’orchestra Graziano 
Maraschin. Senza trascu-
rare l’aspetto religioso, ri-
cordiamo che martedì 16 
luglio alle ore 19.00 sarà 
celebrata la S. Messa so-
lenne in onore del Santo 
Patrono. 

Il secondo appuntamento previsto è più 

vasto: inizieremo giovedì 18 luglio con un 
Karaoke in collaborazione con Giorgio 
Castegnero; venerdì 19 ci affideremo al 
gruppo “Reblatta”, band che ci propone 
rock inglese con interesse per i Queen; sa-
bato 20 serata danzante con il complesso 
“Susanna Pepe” ed infine domenica 21 
gran finale con il complesso “Stefano e i 
Nevada”.  
Quest’anno inoltre c’è un evento speciale: 
venerdì 19 luglio, alle 19.30, potrete pren-
dere parte ad una splendida camminata 
tra i prati di Brendola, in collaborazione 
con il gruppo Nordic Walking, una scar-
pinata aperta a tutti, senza grado di diffi-
coltà, quindi non vi resta che partecipare.  
Ricordo, che come ogni anno, saranno or-
ganizzate “Le Olimpiadi per bambini e 
ragazzi”, con le loro gare sportive, e la no-
stra ricca pesca di beneficenza. 
Sarà anche occasione per assistere, ancora 
una volta, all’ennesima edizione del Tor-
neo di Calcio “Bepi Brunello”. 
Durante tutte le serate sarà aperto un ricco 
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stand gastronomico con le specialità clas-
siche della cucina alla brace, pasta con su-
ghi vari, le nostre “Patate Fresche Fritte” e 
un bar/enoteca fornitissimo. 
Ringraziamo fin d’ora gli sponsor, che con 
il loro aiuto, hanno reso possibile la rea-
lizzazione di questa festa e tutti coloro che 
si sono impegnati e si impegneranno per 
concretizzarla.  
Vi aspettiamo numerosi. 

(Comitato Sagra Madonna dei Prati) 
 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/06/2019) e pubblichiamo: 

Countdown iniziato...Vó in 
Sagra  

Mancano poco meno di due mesi, ma da 
noi l’entusiasmo non cala mai e siamo ca-
richi e pronti per un’altra edizione della 
Sagra dell'Assunta di Vò di Brendola.  
Saremo ripetitivi, ma ci sta a cuore partire 
ancora una volta dai ringraziamenti. 
È per noi un obbligo ringraziare in antici-
po tutti coloro che in un modo o nell’altro 
ci danno una mano logisticamente e buro-
craticamente, i numerosi sponsor sempre 
disponibili a offrirci una mano e poi un 
GRAZIE A LORO… all’incredibile squa-
dra di volontari che puntualmente é pron-
ta a dedicare il proprio tempo e le proprie 
forze per regalarci anche quest’anno 6 
giorni di festa e musica: soltanto grazie a 
voi, allo spirito di gruppo e di comunità 
possiamo realizzare tutto questo.  
Vantiamo una vera e propria brigata di 
tutte le età: i piccoli che seppur con piccole 
responsabilità hanno dei compiti ben pre-
cisi, i ragazzi che sono il nostro punto di 
forza. Siamo orgogliosi e fieri di averli tra 
di noi perché crediamo che i giovani de-
vono essere ascoltati, seguiti e accompa-
gnati all'interno della nostra realtà: solo 
così possiamo averli al nostro fianco per 
affrontare il futuro.  
Non mancano di certo al nostro fianco i 
volontari “più grandi”, solo grazie alla lo-
ro esperienza e al loro prezioso bagaglio 
riusciamo a realizzare tutto questo.  
Quest’anno però un altro sguardo dal cie-
lo ci accompagnerà... sarà l’occhio vigile 
della nostra cara Luciana, che ci ha lasciati 
lo scorso novembre: sarà difficile non ve-
derla più girare tra i pentoloni di trippe e 
darci le dritte mentre prepariamo il famo-
so piatto della nostra sagra. Ma avremo 
nel cuore un suo grande insegnamento 
che ci darà la giusta carica: il vero valore 
del fare volontariato e di come, nonostan-
te le difficoltà, stare insieme e collaborare 
aiuta e ripaga sempre.  
Come da tradizione vi aspetterà 
un’allegra sagra di paese, ma anche un 
momento di aggregazione, condivisione e 
festa per tutte le età. Tornerà con noi il no-
stro amico Marco e l’orchestra Marco e i 
Niagara, ma avremo il piacere di ballare 
anche con l’Orchestra Sorriso e molti altri 

ancora per offrire il meglio agli amanti del 
liscio e balli di gruppo. Per i giovani una 
serata a loro interamente dedicata con Dj 
Max Reba e la sua serata Connect.  
Il menù sempre più ricco con alcune nuo-
ve proposte (che a breve sveleremo), ge-
nuino e solitamente ben apprezzato dagli 
amanti del buon cibo.  
Ecco alcune tra le nostre proposte menù. 
Primi piatti di pasta fresca con vari sughi 
sempre disponibili: Ragù, Sugo d’Anitra e 
molti altri abbinamenti.  
Piatti che non devono mancare mai: Bac-
calà alla vicentina e le nostre famosissime 
Trippe.  
Varietà di carne alla griglia: Salsicce, pan-
cetta, pollo e molto altro ancora.  
Piatti Freddi e freschissime insalatone.  
Ottimo dolci preparati dal nostro panificio 
di fiducia.  
Una grossa novità per la sagra 2019 ci sa-
rà, ma sarà di tipo ecologico: ci stiamo or-
ganizzando per dare un calcio definitivo 
alla plastica per lasciare posto a materiali 
biodegradabili o riutilizzabili. Sarà intanto 

un inizio e speriamo di trovare un sup-
porto e aiuto dai nostri ospiti.  
Lo stand gastronomico sarà in funzione 
tutte le sere dalle ore 19:00 con possibilità 
anche da asporto e grazie al servizio offer-
to dalla Cassa Rurale ed Artigiana di 
Brendola sono disponibili Pago-Bancomat 
e Satispay. 
Anche gli appassionati del buon vino tro-
veranno una fornitissima enoteca con 
prodotti ricercati e di ottima qualità.  
Infine diamo spazio anche agli amanti del 
gioco: potrete tentare la fortuna nella no-
stra Pesca di Beneficienza… ogni anno 
proponiamo idee nuove e ambitissimi 
premi.  
Vi aspettiamo dal 10 al 15 Agosto per sei 
giorni all’insegna del divertimento e dello 
stare insieme. Seguiteci sulla nostra pagi-
na Facebook “Gruppo Sportivo Vò” per 
rimanere aggiornati.  
(Gruppo Sportivo Vò: Matteo Brendolan, Me-
lissa, Franco, Andrea Sambugaro, Andrea Bi-

sognin, Cristian, Matteo Maran, Antonio, Ni-
co, Alessio, Daniele, Andrea Ghiotto)  
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FINESTRA SU 
AMM.NE COMUNALE 

DI BRENDOLA 
Riceviamo (28/06/2019) e pubblichiamo: 
Brendola, una condotta per garan-

tire acqua potabile e libera da 
Pfas. Sarà realizzata entro il 2020. 
Presentato in Municipio il proget-

to definitivo-esecutivo 

 
Presentato nella sala consiliare del Muni-
cipio di Brendola il progetto definitivo- 
esecutivo della condotta idrica di collega-
mento regionale che da Recoaro porterà 
acqua potabile di buona qualità a Brendola 
e tutta la popolazione dei territori colpiti 
dall’inquinamento da Pfas. Un intervento 
a valenza nazionale, del costo di 18 milioni 
di euro, finalizzato alla sostituzione delle 
fonti idropotabili contaminate da sostanze 
perfluoro-alchiliche, che verrà realizzato in 
tempi record: l’inizio dei lavori è previsto 
per settembre-ottobre 2019, la conclusione 
entro il 2020. Il progetto vede coinvolti in 
prima linea il Commissariato per 
l’emergenza Pfas della Regione Veneto, 
Veneto Acque Spa, il gestore del servizio 
idrico Acque del Chiampo Spa e i comuni 
interessati dall’inquinamento Pfas, tra cui 
Brendola in “Zona rossa”.  
L’intervento denominato “Condotta di col-
legamento DN500/DN1000 Montecchio 
Maggiore-Brendola-Lonigo – TRATTA A7-
A9-A10” è stato redatto da Veneto Acque. 
Il punto di collegamento tra la condotta 
della Valle dell’Agno, nel punto in corri-
spondenza del centro idrico “Natta” in 
comune di Montecchio Maggiore, ed il 
centro idrico di Madonna dei Prati, in co-
mune di Brendola, è una condotta del 
diametro di 500 millimetri e di lunghezza 
di circa 6 chilometri di lunghezza, la cui 

progettazione di fattibilità tecnico econo-
mica è stata realizzata dalla società Acque 
del Chiampo S.p.A. 
Il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, ha 
ripercorso le fasi “dell’emergenza Pfas” 
dal 2013, quando il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, il Ministero della Salute, le 
strutture regionali per la Tutela 
dell’Ambiente e per la Sanità hanno ap-
preso della presenza anomala di sostanze 
perfluoro–alchiliche (PFAS) in diversi cor-
pi idrici superficiali ed in alcuni punti di 
erogazione pubblici delle acque potabili 
nella provincia di Vicenza, ed in comuni 
limitrofi, tra cui Brendola.  
“Tra i pozzi di approvvigionamento idrico 
inquinati da PFAS - ha sottolineato Bel-
trame – è risultato anche il pozzo di Ma-
donna dei Prati di Brendola. Nel Maggio 
del 2017 il Presidente Zaia ha incontrato il 
comitato “Mamme no Pfas”, rassicurando 
che la Regione stava provvedendo a risol-
vere il problema e fornire la Zona rossa di 
acqua libera da Pfas. Come amministra-
zione comunale, appena insediati nel giu-
gno 2017, abbiamo da subito preso contatti 
con gli enti preposti, incontrato i vari co-
mitati, assumendoci l’impegno che ci sa-
remmo adoperati affinché la questione fos-
se risolta nel più breve tempo possibile ed 
in tempi certi, tramite il ricorso ai filtri a 
carboni attivi. Ma se i filtri sono in grado 
di trattenere le sostanze contaminanti, di 
contro hanno elevatissimi costi di gestione. 
Ne è derivata quindi la necessità di preve-
dere l’approvvigionamento idropotabile 
della risorsa da zone diverse all’interno 
del territorio regionale, mediante condotte 
adduttrici di adeguata dimensione e lun-
ghezza che permettano d’interconnettere 
altre fonti idrico potabili con le reti acque-
dottistiche dei Comuni interessati”.  
Alla luce della pianificazione regionale e a 
seguito di alcune valutazioni tecniche pre-
liminari intervenute tra i Consigli di Baci-
no interessati, i Gestori del servizio idrico 
integrato e Veneto Acque S.p.A., sono state 
individuate tre direttrici principali 
d’intervento: “Su due di queste – ha conti-
nuato Beltrame - il territorio di Brendola è 
interessato: quella che arriva da Recoaro e 
quella che arriva da Carmignano di Bren-
ta, collegando Lonigo”.  
L’ing. Alberto Piccoli, direttore generale di 
Acque del Chiampo, ha messo in risalto la 
velocità nell’arrivare al progetto definiti-
vo-esecutivo: “Il 21 marzo 2018 è avvenuta 
la dichiarazione dello stato di emergenza 
in relazione alla contaminazione da so-
stanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle 
falde idriche nei territori delle provincie di 
Vicenza, Verona e Padova. Il 28 maggio 
2018 è stato nominato il Commissario per 
l’emergenza Pfas il dott. Nicola 
Dell’Acqua, per fronteggiare gli eventi ca-
lamitosi alla base della dichiarazione dello 
stato di emergenza. Quindi nel corso del 
2018 e primi mesi 2019 si sono compiuti 
tutti gli atti propedeutici al finanziamento 

e stesura dei progetti emergenziali che so-
no terminati appunto con l’approvazione 
del progetto il 15 maggio 2019. In poco più 
di un anno – ha concluso – quest’opera di 
rilevante importanza è stata resa esecuti-
va”. 
Sempre per Acque del Chiampo il consi-
gliere delegato Andrea Pellizzari, ha ri-
cordato che Acque del Chiampo ha esegui-
to dei lavori per collegare l’Acquedotto di 
Brendola a quello di Via Natta di Montec-
chio e installato i primi filtri a carboni atti-
vi per ridurre gli inquinanti sotto i limiti di 
legge allora previsti. Per quanto riguarda 
Brendola, Pellizzari ha inoltre spiegato che 
nell’ottobre 2017 sono stati implementati i 
filtri grazie al lavoro del Commissario 
Dell’Acqua, del Bacino d’Ambito Valle del 
Chiampo e del gestore Acque del Chiam-
po, raggiungendo la filtrazione dell’acqua 
con limiti dei PFAS tendenti allo zero: “Un 
grande risultato ottenuto per la popola-
zione di Brendola”. 
L’ing. Francesco Trevisan, progettista di 
Veneto Acque, si è soffermato sui dati tec-
nici della condotta il cui costo si aggira at-
torno ai 18 milioni di euro, per un inter-
vento di 13 chilometri di tubazione con 
diametro di un metro e 5 chilometri con 
tubazione di 50 centimetri di diametro. La 
posa della condotta è stata studiata per 
impattare il meno possibile su un territorio 
a forte vocazione vitivinicola e delicato da 
un punto di vista ambientale. 
Infine il sindaco Beltrame ha voluto pub-
blicamente ringraziare “la Regione Veneto, 
Il presidente Zaia, il Commissario Straor-
dinario Dell’Acqua, Veneto Acque, Il Baci-
no d’ambito Valle del Chiampo, il gestore 
Acque del Chiampo, per il grande lavoro 
fatto che permetterà tra circa un anno e 
mezzo / due di avere acqua da fonte priva 
di PFAS”. “Era una promessa che aveva-
mo fatto in campagna elettorale ed ora, 
con la presentazione del progetto, possia-
mo dire di averla mantenuta, ma soprat-
tutto di aver garantito la salubrità di uno 
dei beni primari dell’uomo che è l’acqua, 
senza la quale non c’è vita. Un lavoro di 
squadra - ha concluso - che ha portato a ri-
solvere quella che sta diventando anche 
un’emergenza nazionale, che la Regione 
Veneto da subito con i suoi gestori è stata 
in grado di affrontare ancora prima che ci 
fosse la consapevolezza che 
l’inquinamento da PFAS non fosse solo un 
problema che riguarda Brendola, la Zona 
Rossa e il Veneto, ma l’intera nazione”.  
Il passo successivo è incontrare i vari pro-
prietari dei terreni per organizzare i lavori. 
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola – 

Per info: 0444 400 727 - 
affarigenerali@comune.brendola.vi.it) 
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Riceviamo (21/06/2019) e pubblichiamo: 
Disinfestazione zanzare, nei mesi 
estivi diversi interventi nel terri-

torio 
L’estate del 2018 è stata segnata in Veneto 
da parecchi casi di contagio da virus West 
– Nile ed ha visto il Comune particolar-
mente impegnato nella lotta alla zanzara 
comune e tigre con numerosi interventi di 
disinfestazione e altre misure di preven-
zione in tutto il territorio comunale. An-
che in questi mesi estivi siamo in prima 
linea per prevenire e limitare la prolifera-
zione delle zanzare, mediante l’incarico 
affidato ad una ditta specializzata per gli 
opportuni trattamenti e controlli. Le zan-
zare, sia comune che tigre, sono insetti che 
proliferano dove l’acqua è stagnante, 
quindi sul suolo pubblico si sviluppano 
principalmente nei tombini e nelle cadi-
toie per lo sgrondo dell’acqua piovana 
delle strade, mentre un ruolo determinan-
te nella diffusione e nello sviluppo delle 
infestazioni viene giocato da focolai che si 
trovano in aree private (come ad esempio 
caditoie e tombini pluviali e contenitori 
vari che provocano anche piccoli ristagni 
d’acqua) che, sommati alla presenza di re-
sidui vegetali (foglie e scarti), sono un ve-
ro e proprio elemento di attrazione per le 
femmine per la deposizione delle uova. 
Quindi è chiaro che la sola azione da parte 
del Comune sui luoghi pubblici non basta 
a contenere le zanzare: è indispensabile 
che anche i cittadini, nelle proprie aree 
private, mettano in atto comportamenti e 
pratiche che contrastino la diffusione 
dell’insetto. Detto questo, cosa fa 
l’amministrazione contro la zanzara co-
mune e tigre? L’Ufficio ecologia predi-
spone annualmente un ciclo di trattamenti 
anti larvali da maggio ad ottobre su tutte 
le vie del territorio comunale trattando 
come previsto tombini e caditoie, che 
quest’anno si faranno con cadenza quin-
dicinale; inoltre nei mesi di luglio e agosto 
sono previsti come minimo tre o quattro 
trattamenti adulticidi, aumentabili a se-
conda della stagione più o meno umida, 
su parchi ed aree di interesse pubblico. 
Alla metà di giugno è stata effettuata una 
prima disinfestazione nelle aree verdi co-
munali (San Valentino, Vo’ di Brendola – 

zona impianti sportivi, Piazzetta del Do-
natore, parco retro palazzoni di Piazza 
Mercato e area verde Santa Bertilla) e pro-
seguiranno con una cadenza di circa 
20/25 giorni. Tutti questi trattamenti se-
guono scrupolosamente un protocollo 
Ulss che poi, a campione, controlla sul ter-
ritorio l’efficacia o meno dei trattamenti 
effettuati dai singoli Comuni. Brendola 
dai controlli effettuati risulta un territorio 
ben disinfestato, senza carenze e criticità. 
Concludo ricordando che la zanzara sia 
tigre che comune può trasmettere virus ed 
in particolare quella comune è il vettore 
principale per il virus West-Nile e perciò 
può diventare un problema per la salute 
pubblica ed è quindi fondamentale la col-
laborazione attiva dei cittadini; senza il 
fattivo aiuto della popolazione le misure 
di prevenzione dell’Amministrazione sul 
suolo pubblico rischiano di diventare po-
co efficienti. Per agevolare la cittadinanza, 
nelle bacheche comunali verranno posti 
degli avvisi con le buone pratiche da se-
guire per ridurre le infestazioni di zanza-
re, leggetele e mettetele in pratica. Colgo 
l’occasione per ringraziare l’Ufficio ecolo-
gia nella persona della sig.ra Carla Guar-
da per il prezioso lavoro che svolge a tute-
la del nostro territorio. Un grazie a tutta la 
cittadinanza che, so già, sarà collaborati-
va. 

(Il Sindaco Bruno Beltrame) 
 

Bando comunale per l’erogazione 
del contributo economico a soste-
gno delle spese di riscaldamento 
domestico sostenute dai cittadini 

residenti a Brendola. 
L’Amministrazione comunale nelle sue li-
nee programmatiche ha più volte indicato 
come obiettivo primario l’accesso al bene-
ficio economico a favore delle famiglie, 
con uno sguardo di attenzione sia agli an-
ziani che ai nuclei numerosi, assicurando 
adeguata informazione in prossimità delle 
scadenze previste per la presentazione 
delle domande di contributo. A tal ri-
guardo l’Amministrazione Comunale di 
Brendola ha stanziato, anche per l’anno 
2019, un fondo di € 10.000,00 da destinare 
al bando per l’erogazione di un contributo 
economico, a sostegno delle spese di ri-

scaldamento domestico. Le mo-
dalità e i criteri di accesso al con-
tributo sono le stesse dello scorso 
anno: ISEE fino a € 17.500,00, la 
presenza nel nucleo familiare di 
figli minori o di anziani ultra set-
tantenni o di persone con disabi-
lità o di persone in età lavorativa 
in stato di disoccupazione. 
L’assegnazione del contributo è 
proporzionale alla fascia ISEE di 
appartenenza e verranno redatte 
due graduatorie: una per le fa-
miglie 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 esauri-
mento del fondo. Qualora avanzassero 
delle risorse di uno dei due fondi, tali 
somme verranno utilizzate per lo scorri-
mento dell’altra graduatoria. Le domande 
dovranno essere presentate in Comune 
entro il 16 agosto ore 12.00. 

(Assessore Politiche Sociali Silvia De Peron) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (21/06/2019) e pubblichiamo: 

Assenza dal Consiglio Comu-
nale di sabato 11 maggio 2019 

del gruppo Orizzonte Brendola 
Sabato 11 maggio 2019 il gruppo Orizzon-
te Brendola si è visto dover decidere a ma-
lincuore di non presenziare al consiglio 
comunale con la seguente motivazione 
che abbiamo trasmesso al Sindaco Beltra-
me, il quale ne ha dato lettura prima della 
Seduta. Riteniamo doveroso ricordare alla 
Cittadinanza che si è trattato di una deci-
sione che MAI avremmo pensato di dover 
prendere. Purtroppo il senso delle Istitu-
zioni di questa Amministrazione lascia 
molto a desiderare, al contrario di quello 
che, siamo sicuri, molti brendolani invece 
hanno.  
Signor Sindaco 
È con profonda amarezza che Le inviamo 
queste poche righe per giustificare la no-
stra assenza al Consiglio Comunale. 
Mai avremmo pensato di trovare su Fa-
cebook , in data 30 aprile 2019, la notizia 
del Consiglio Comunale prima di una 
conferenza dei Capigruppo, che anche se 
Lei la considera una perdita di tempo, vi-
sto che è già stato deciso tutto, è resa op-
portuna dal nostro regolamento. La noti-
zia quindi è arrivata ben prima della con-
vocazione ai consiglieri. Evidentemente, il 
regolamento, non essendo al passo con i 
tempi in fatto di social network, non si 
esprime in tal senso, ma il buon senso o 
quanto meno la Sua esperienza avrebbero 
dovuto farLe rispettare le priorità istitu-
zionali.  
Riteniamo che questa sia una prevarica-
zione istituzionale grave. L’alto senso di 
democrazia che continua a ribadire NON 
CORRISPONDE AI FATTI. E questa ne è 
un’ulteriore dimostrazione. 
La invitiamo, anzi, Vi invitiamo ad adope-
rarVi affinché siano rispettati i minimi 
principi di correttezza verso il nostro 
gruppo, che ricordiamo essere stato votato 
solamente da 46 Brendolani in meno ri-
spetto a voi. 

 (Consigliere Renato Ceron 
Consigliera Lara Bisognin) 
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FINESTRA SUL POLO 
DELL’INFANZIA 

Riceviamo (25/06/2019) e pubblichiamo: 
Le maestre del Polo ai loro alunni 
Quando sei arrivato eri pieno di paure 
perché non conoscevi nulla del Polo 
dell’Infanzia, non mi conoscevi e neppure 
io ti conoscevo ma ero pronta. Quando sei 
arrivato eri pieno di curiosità per questo 
ambiente fatto per te, per i colori, per le 
voci di bambini, per la presenza di voci 
amorevoli e ferme. Quando sei arrivato, 
non importa l’età, è iniziata qui la tua av-
ventura. L’abbiamo vissuta insieme, con 
tutti gli altri bambini e con tutti gli altri 
adulti. Quando sei arrivato ti ho accolto 
dalle braccia del tuo papà e della tua 
mamma che con fiducia ti hanno conse-
gnato a me consapevoli che sarebbe stata 
una strada da fare insieme. Ho imparato a 
conoscerti, con i miei limiti, e tu a conosce-
re me. Abbiamo imparato a stare insieme e 
a gioire dei tuoi successi e delle mie soddi-
sfazioni. Abbiamo imparato a fare la pace, 
a chiedere scusa, a litigare bene, ad ab-
bracciare e ringraziare. Ci sono stati dei 
momenti difficili che hanno segnato le 
tappe di questo percorso e che insieme ab-
biamo cercato di affrontare al meglio. Gra-
zie per questo tempo passato insieme, gra-
zie per ciò che ci siamo regalati a vicenda, 
grazie per avermi ricordato continuamente 
che il mio lavoro è soprattutto una passio-
ne. Buona strada, piena di gioia, sincerità, 
onestà e allegria.  

(Coordinatrice, Docenti ed Educatrici 
del Polo dell’Infanzia) 

Riceviamo (27/06/2019) e pubblichiamo: 
Cara Ivana, buona pensione! 

Il lavoro segna le persone e le persone se-
gnano il lavoro. 
Sono stati tanti anni di impegno e di col-
laborazione, di certezze e di cambiamenti, 
in cui fatiche e soddisfazioni, gioie e soffe-
renze si mescolano come succede e deve 
succedere in ogni esperienza autentica. 
In questo percorso ci hai mostrato che tu 
nel lavoro sai lasciare il segno e allo stesso 
tempo ti lasci segnare, in quel modo diret-
to e pieno tipico delle persone che ci cre-
dono, che interpretano le giornate con 
passione, che sorridono e si animano e li-
tigano e piangono e festeggiano davvero. 
Dalla nostra scuola un ringraziamento 
grande come il percorso fatto insieme, ma 
ancora piccolo rispetto al coro di ricordi di 
tutti i bambini che hai accompagnato. 

(Polo dell’Infanzia di Brendola) 
 
Riceviamo (27/06/2019) e pubblichiamo: 

Ultimo giorno al Polo 
Nell'ultimo giorno dell'Anno Scolastico si 
incontrano i pensieri e si intrecciano le 
emozioni di tutti coloro che l'hanno vissu-
to, ciascuno nel proprio ruolo, ogni ruolo 
teso al bene dei bambini. 
Nell'ultimo giorno di un lungo e ricco 
percorso scolastico si crea una magica sin-
tesi dei tanti momenti trascorsi insieme, 
pieni di stimoli, eventi, sfide, preoccupa-
zioni, soddisfazioni e suggestioni. Se que-
sta sintesi ha toni di gioia, commozione e 
nostalgia vuol dire che abbiamo lavorato 
bene, vuol dire che ognuno ha svolto il 
suo compito, vuol dire che è stato bello e 

utile e importante portare qui i bambini 
ogni mattina e riprenderseli ogni pome-
riggio e riportarli qui la mattina successi-
va, per uno, due, sei anni. 
Vogliamo condividere le parole di una 
mamma, Marika Arena, che oggi suonano 
come un regalo per il Polo dell'Infanzia. 
“Come si sente una mamma dei grandi l'ulti-
mo giorno di scuola?  
Da un po' di giorni c'è un velo di tristezza e 
l'ultimo giorno di scuola materna è giunto co-
sì, in un batti baleno.  
Dopo aver frequentato per ben 6 anni la scuola 
con i miei due bimbi vi RINGRAZIO di ❤, 
per averci accompagnato in questo splendido 
tratto di vita.  
GRAZIE alle cuoche �, (ero sicura che il mio 
bambino mangiasse bene almeno a pranzo con 
voi) GRAZIE a chi sistema, pulisce, a chi ri-
sponde alle nostre telefonate, a chi organizza, a 
chi coordina, al comitato genitori, ai volontari e 
tutti coloro che varcano quella porta facendo 
un lavoro non sempre facile, delicato e carico di 
responsabilità, ma che viene fatto sempre con 
serietà, professionalità, dedizione e passione. 
Ciao caro Polo dell'Infanzia! Ci mancherai!” 
Ricordando a tutti che dalla nostra scuola, 
in realtà, non si esce mai del tutto. Chi ci è 
passato resta un po' qui per sempre, e per 
sempre ne tiene con sè un pezzettino. 
Perchè la scuola non è solo un luogo del 
paese e una fase della vita, ma è soprattut-
to una parte di ciò che siamo e un presup-
posto di ciò che saremo. 

(Polo dell’Infanzia di Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/06/2019) e pubblichiamo: 

Il punto sui Pfas 
19 Giugno - Mamme No Pfas a Roma: tre 
importanti eventi in un’unica giornata! 
1. Presentazione della video-inchiesta “PFAS, 

QUANDO LE MAMME SI INCAZZA-
NO” del giornalista A. Tomasi  

Nella sede del mensile Il Salvagente è sta-
ta presenta la video-inchiesta del giornali-
sta A. Tomasi, che racconta il nostro caso 
di contaminazione ambientale senza pre-
cedenti nel mondo. Presente anche G. Un-
gherese di Greenpeace che ha sottolineato 
come tutti gli interventi messi in atto dalle 
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istituzioni vadano ad affrontare il pro-
blema a valle, mentre dopo 6 anni dalla 
scoperta della gravissima contaminazione 
non è ancora partita la bonifica del sito 
Miteni.  
I Pfas sono sostanze chimiche con una 
struttura che li rende resistenti ai processi 
di degradazione. Sono praticamente indi-
struttibili. Sono sostanze tossiche che 
hanno avvelenato il sangue di almeno 
350mila cittadini veneti, numero destinato 
ad aumentare. Anche i bambini sono av-
velenati, già nel grembo materno. Per 
questo le mamme sono davvero tanto in-
cazzate e non hanno più fiducia in chi do-
veva tutelare i cittadini e l’ambiente. Ma 
non si arrendono e continuano a fare 
pressioni affinché la verità e le responsa-
bilità vengano alla luce, e quello che è ac-
caduto alle loro famiglie non accada mai 
più a nessun altro. 
2. Udienza dal Santo Padre 
Le Mamme No Pfas hanno incontrato Pa-
pa Francesco con il quale condividono 
l’attenzione all’ambiente espressa in parti-
colare nell’enciclica Laudato si’. 
È un momento tanto atteso che viene vis-
suto con molta emozione e fa seguito ad 
una corrispondenza iniziata nel 2017 
quando Papa Francesco in una sua lettera 
ci ha scritto: “andate avanti con pazienza 
e perseveranza nel cercare le vie buone 
per la soluzione del problema”. 
150 tra Mamme No Pfas con i figli e con 
una rappresentanza del gruppo Mamme 
da Nord a Sud nel quale stanno confluen-
do molteplici gruppi ambientalisti di varie 
zone d’Italia. Lo scopo è di fare rete per 
difendere non solo i propri territori dalle 
devastazioni ambientali, ma in modo par-
ticolare il bene più prezioso: la salute dei 
propri figli.  
Ringraziamo di cuore il nostro Vescovo 
Beniamino Pizziol che ci ha accompagnato 
e che è rimasto con noi tutto il tempo 
dell'udienza. Lo ringraziamo per esserci 
sempre vicino a sostenere la nostra azione 
sociale. 
3. Al Ministero dell’ambiente 
Abbiamo consegnato una lettera indiriz-
zata al Ministro Sergio Costa, già incon-
trato più volte in passato, al quale chie-
diamo di fissare limiti nazionali per i Pfas.  
Chiediamo con forza alla politica una 
maggiore attenzione per prevenire e risol-
vere le cause che possono dare origine a 
nuovi conflitti e disastri ambientali. Pur-
troppo i disegni politici spesso non hanno 
ampiezza di vedute. È ora di agire con co-
raggio, con maggiore lungimiranza e più 
buon senso. 
Ad aspettarci, su indicazione dello stesso 
Ministro, c’era il dott. Tullio Berlenghi, 
capo della segreteria tecnica del ministero 
dell’ambiente, il quale ci ha detto che do-
vremmo vedere dei risultati entro pochis-
simi giorni.                           (Mamme NoPfas 

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

www.facebook.com/groups/MammeNoPfas) 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/06/2019) e pubblichiamo: 

In…campanile 

 
Venerdì 24 maggio è tornato a splendere il 
nostro campanile, oggetto di un percorso 
di ristrutturazione dell’intero comparto 
edificatorio della Parrocchia di Madonna 
dei Prati. 
La sua storia è conosciuta, mi limito solo a 
sottolineare che si tratta di un manufatto 
del 1600, che ha subìto negli anni già al-
cuni restauri, non ultimo quello attuale. 
La progettazione del rifacimento di tutto il 
complesso è iniziata a gennaio 2018, dopo 
aver notato alcuni cedimenti del tetto del-
la chiesa, a cui dedicheremo tempo al 
momento opportuno. 
 La progettazione ha visto in campo nu-
merose figure, che riteniamo giusto ricor-
dare e ringraziare: Diocesi, Sovrintenden-
za, ingegneri statici, ingegneri per la sicu-
rezza, geologi, impresa edile, l’Arch. Ste-
fania Maggio a cui è stata affidata la pro-
gettazione nonché la direzione lavori e 
profonda conoscitrice storica del manufat-
to in questione, Don Giampaolo, che in 
questi mesi con tenacia e disponibilità ha 
tessuto i rapporti con la Diocesi, l’Ing. Al-
berto Vicentin che si è prestato a seguire 
la sicurezza del cantiere in modo preciso e 
puntuale, la ditta Balzarin Restauri per il 
lavoro svolto con puntualità e professio-
nalità. È giusto sottolineare che il ritardo 
dei lavori non ha un aspetto tecnico, bensì 
burocratico, vista la complessità di inter-
venire in edifici così particolari come la 
nostra chiesa, sottoposta a vincoli di ogni 
tipo. Un ringraziamento va anche al Con-
siglio per gli Affari Economici di Madon-
na dei Prati, per il monitoraggio contabile, 
e a tutti i parrocchiani che hanno dimo-
strato e dimostreranno interesse per le 
riunioni e gli incontri che abbiamo fatto e 
faremo, e che gli stessi hanno accettato di 
buon cuore la sistemazione provvisoria 
domenicale, segno di attacca-
mento e appartenenza alla co-
munità. Grazie a tutti. Venerdì 
31 maggio inoltre, abbiamo po-
tuto riascoltare anche il suono 
delle nostre campane, rimaste in 
silenzio per diversi mesi. 

 (Per il CAE Madonna dei Prati, 
Ivan Ghiotto)  

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (26/06/2019) e pubblichiamo: 

Ve lo gridiamo: GRAZIE 
Stringere tutte le mani, abbracciare, rin-
graziare tutti personalmente e ciò che ci 
piacerebbe fare. 
Ma troppi eravamo in questa edizione del 
nostro festone e il contatto diretto lo ab-
biamo tenuto per mezzo delle nostre pro-
poste, idee, emozioni.  
L’abbraccio è collettivo e vi chiediamo di 
sostenerlo con noi a testimonianza di con-
divisione e soddisfazione. 
E già! Un rito collettivo di una comunità 
che fa festa. 
Il trenta maggio avevamo iniziato con un 
coro, dicendo che l’idea della cooperativa 
di voci sarebbe stata filo conduttore dei 10 
giorni di colori, suoni e gesti solidali. 
E i cori sono stati coerenti col loro manda-
to: sostenere i propri componenti (nessu-
no resti indietro!) e le proprie idee (anche 
quelle fuori dal coro!). 
Anche questa settima edizione conferma il 
valore identitario di questa festa. Chi vi 
partecipa cerca l’altro per riconoscervisi e 
lo fa senza pregiudizio. Chi la organizza e 
la offre alla comunità cerca coerenza e in-
clusione. Gli artisti e i relatori si mescola-
no al tutto con piacevole sorpresa. 
Tanti sono stati i momenti belli e impor-
tanti, tra questi ci ha commosso 
l’inaspettata visita di 4 ragazzi richiedenti 
asilo che l’anno scorso avevano svolto 
un’attività di volontariato da noi; 
quest’anno sono capitati, si sono messi i 
guanti ed hanno aiutato i nostri volontari 
nel riordino e la pulizia del “ristorante”. 
Segno che i legami ben intrecciati restano 
efficaci nel tempo.  
Abilitante 2019 ha registrato il record di 
“visite” tra tutte le sette edizioni, apice 
toccato con lo splendido concerto evento 
di Nada. 
Piano Infinito cooperativa sociale con le 
sue circa 200 persone con più o meno di-
sabilità, è emozionata per tutto questo e 
anche questa volta cala il sipario con 
commozione e malinconia…e già finita! 
Veramente grazie a tutti: a chi ha mosso le 
mani per dare una mano, a chi ha mosso i 
piedi per venire a trovarci o ballare, a chi 
ha mosso la testa per pensare e far pensa-
re, a tutti quelli che muovono le braccia e 
le aprono per accogliere. 

(Andrea Michelin) 
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FINESTRA SPORT 
BRENDOLANO 

Riceviamo (27/06/2019) e pubblichiamo: 
5^ Memorial Gianni e Giorgio 

Cerato - Premio Fair Play Jacopo 
Ferraro - Primo anno Esordienti 

Domenica 26 maggio, presso la Scuola 
Calcio Brendola, si è tenuta la quinta edi-
zione del torneo a noi più caro in memoria 
di tre persone scomparse il cui contributo 
ha un significato speciale. 
Come per la passata stagione l’impeccabile 
organizzatore del Torneo Matteo Lago è 
riuscito a portare nella “Brendola’s Arena” 
squadre professionistiche quali A.S. Citta-
della, L.R. Vicenza Virtus, Feralpisalò, 
Montebelluna e Venezia F.C. (vincente per 
il secondo anno 
consecutivo). 
Per nulla intimoriti dalla forza degli av-
versari, i nostri ragazzi hanno fornito pro-
va di coraggio e tasso tecnico elevato de-
gni della miglior scuola calcio. Un com-
plimento particolare va rivolto a loro, non 
soltanto per quanto profuso in campo, ma 
soprattutto per voler condividere con ri-
spetto e consapevolezza il percorso forma-
tivo che ci impegniamo quotidianamente a 
trasmettere. 
Confrontarsi con valori quali forza, tena-
cia, sacrificio, altruismo e abnegazione ac-
crescono il valore di tre esempi lampanti 
che non mancheranno mai di essere i no-
stri punti di riferimento: Giorgio, Gianni e 
Jacopo. 
In nome di questi valori, anche per 
quest’anno un ringraziamento speciale lo 
dedichiamo a tutti i volontari che hanno 
contribuito al successo della manifestazio-

ne e di questa meravigliosa avventura, alla 
nostra fantastica fotografa Noemi e alle 
sue splendide foto nonché alle consuete 
mitiche “facce da bar”, protagoniste del ri-
storo e vere mattatrici della giornata. 
Infine il nostro pensiero lo rivolgiamo in 
particolar modo alla Memoria. 
Memoria di persone il cui esempio va ben 
al di là delle parole, la cui presenza risiede 
costante nel nostro essere sportivi, calcia-
tori, scuola, comunità, squadra. 
Il nostro essere Insieme! Il nostro Vincere 
Insieme! 
“Lo sport va a cercare la paura per domi-
narla, la fatica per trionfarne, la difficoltà 
per vincerla” (P. de Coubertin) 
Anche quest’anno abbiamo vinto tutti as-
sieme. 
Grazie Giorgio Gianni e Jacopo! 

(Brendola Scuola Calcio) 
 
Riceviamo (27/06/2019) e pubblichiamo: 

Un ringraziamento speciale 
A nome delle famiglie Cerato e Ferraro 
vogliamo rivolgere un ringraziamento sin-
cero al Presidente e a tutti i collaboratori 
che hanno reso la giornata perfetta e, no-
nostante il passare degli anni, sanno tenere 
sempre vivo nei nostri cuori il ricordo e 
l’esempio di chi non c'è più. 
Tutti coloro che hanno potuto conoscere 
Gianni, Giorgio e Jacopo sapranno che il 
loro unico scopo era quello di divertirsi, 
stare in compagnia e condividere i valori 
e le emozioni che il nostro ambiente quoti-
dianamente ci dona, unendo indissolubil-
mente le tante generazioni coinvolte in tut-
ti questi anni. 
Loro ne rappresentano la continuità! 
Grazie per aver nuovamente ricordato e 
onorato la loro memoria, certi che ci stes-
sero guardando e fieri del team fantastico 
e dell'unione che si è creata. 
Lo scopo del calcio è anche questo, alla fi-
ne siamo tutti una grande squadra fatta di 
persone sempre pronte e presenti per gli 
altri. Sarebbero stati sicuramente orgoglio-
si di tutti noi. 
Grazie, grazie e ancora grazie! 

(Famiglia Cerato - Famiglia Ferraro) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (24/06/2019) e pubblichiamo: 

Gioia, Emozione e Letizia. Un 
memorabile pellegrinaggio a 

Roma 
È stata un'esperienza a dir poco straordi-
naria quella vissuta da noi cantori dei 
Cori Riuniti dell'Unità Pastorale S.M. Ber-
tilla di Brendola il 14,15 e 16 giugno. 
Programmato da tempo nei minimi parti-
colari logistici, il pellegrinaggio ha avuto 
due momenti forti: l'animazione liturgica 
della S. Messa vespertina del sabato nella 
Basilica di S. Pietro e il tanto atteso saluto, 
a Santa Marta, al Segretario di Stato Vati-
cano S.E. Card. Pietro Parolin, accompa-
gnato dal suo dinamico e benevolo segre-
tario Mons. Robert Murphy, e al Card. 
Agostino Cacciavillan, entrambi originari 
della nostra Terra Vicentina. 
Ci ha colpito il fatto che una personalità 
vaticana, a così alto livello, impegnata in 
contemporanea anche per la straordinaria 
presenza in Vaticano dei 103 Nunzi di 
Papa Francesco nel mondo, riuscisse a ri-
scattare un po’ del suo prezioso tempo per 
incontrare, dialogare e incoraggiare un 
gruppo di fedeli impegnati in parrocchia, 
comunicando in modo paterno, cordiale e 
semplice a dimostrazione che i Pastori 
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camminano solerti per il bene del popolo 
di Dio. 
Siamo rimasti impressionati dall’assai 
precisa conoscenza che Sua Eminenza ha 
delle varie parrocchie di Brendola. 
Un'emozione ed una gioia interiore hanno 
pervaso tutti noi presenti durante l'esecu-
zione dell' “Ave Maria” di Arcadelt e del 
“Signore delle Cime” del M. Bepi De Mar-
zi, che pure mons. Parolin ha accompa-
gnato cantando sottovoce tutte le strofe. 
Prima di impartirci la benedizione, Sua 
Eminenza ci ha esortati all’unità e a cerca-
re di inserire ulteriormente altre voci nei 
nostri cori.  
Siamo usciti dalla Città del Vaticano con-
tenti, con uno spirito diverso, animati da 
sentimenti di pace, tranquillità e letizia. 
Il pellegrinaggio è riuscito bene anche dal 
punto di vista culturale: il venerdì in giro 
per Roma a piedi per visitare luoghi poco 
conosciuti, ma di enorme interesse, men-
tre il sabato è stato tutto dedicato ai Musei 
Vaticani (che splendore!), alla Basilica Pa-
pale di San Pietro e ad alcuni ambienti 
della stessa Città del Vaticano. Domenica, 
abbiamo concluso il nostro viaggio con la 
visita alla grandiosa Basilica Papale di San 
Paolo Fuori le Mura e con un coinvolgente 
giro panoramico della nostra Capitale. 
Tutto questo è stato reso possibile grazie 
al prof. don Gianfranco Coffele, sacerdote 
salesiano nativo di Castello di San Gio-
vanni Ilarione, attualmente in forza all'I-
stituto Universitario Salesiano Venezia di 
Mestre, con il quale si è consolidata un'a-
micizia da più di due anni. Don Gianfran-
co non si è risparmiato per la buona riu-
scita della gita, camminando non poco e 
preparandosi con rigore scientifico, capa-
ce di rispondere a qualunque richiesta. 

Siamo rimasti stupiti dalle sue prestigiose 
conoscenze che, anche se a distanza di 
tempo, sono sempre attuali, segno che egli 
ha lasciato un ricordo a Roma, durante gli 
anni della sua docenza all’Università Pon-
tificia Salesiana, e soprattutto è stato per 
tante persone un buon pastore e un caro 
amico. Uomo dotato di una eccezionale 
passione per la storia, l'arte nelle sue sva-
riate manifestazioni, la cultura teologico-
religiosa, la filosofia, le lingue; in una pa-
rola la passione per il “Bello”. 
Dopo questi giorni di vita comunitaria che 
hanno aggregato i gruppi e che speriamo 
apriranno le porte ad altri colleghi cantori, 
auspichiamo che in ognuno di noi cantori 
nasca sempre un'emozione che possa ren-
dere le celebrazioni liturgiche più fre-
quentate e gioiose. 

(Per i cantori dell'Unità Pastorale Brendola, 
 Alberto e Claudio) 
  

R 
redazione… 
 

…in paese 

Parola di sentiero 

 
"I sentieri parlano" rispose piano il signo-
re della montagna, benché la domanda 
fosse, a prima vista, un'altra. "È il sentiero 
giusto per il Lago di Calaita?" avevamo 
chiesto incrociandolo nel bosco. 
Perché in effetti non era mica facile orien-
tarsi lungo il fianco orientale della monta-
gna, risalendo da Prati Dismoni verso il 
lago, nella primavera dopo la tempesta 
vaia. Almeno per chi quei posti non li 
aveva mai visti prima. 
Nei chiaroscuri degli alberi rimasti in pie-
di si intricavano a terra composizioni di 

tronchi e rami caduti. Da imponenti gro-
vigli di radici sradicate, impastate di terra 
e sassi, spuntavano folte chiome a rove-
scio. Frane intermittenti e pietre smosse 
ridisegnavano le forme della montagna. 
E i sentieri, pur segnati da tenaci cartelli, 
svanivano a tratti per riaffiorare laggiù, 
forse, non sempre. Sentieri che, pur mar-
cati in bianco e rosso su salde rocce e albe-
ri superstiti, incrociavano improvvisi 
sbarramenti, da scavalcare o eludere, per 
riprendere il solco laggiù, forse, non sem-
pre. 
Il signore della montagna apparve ina-
spettato, discendeva il bosco con passo 
morbido e silenzioso, un'età difficile da 
indovinare, uno sguardo che coglie ogni 
cosa senza fermarsi su alcuna, una voce 
grave, allenata ai silenzi del bosco e ani-
mata da quell'accento trentino che rassi-
cura e rimprovera insieme. 
"I sentieri parlano" disse "sì, loro parlano 
la lingua dell'inverno, e poi quella della 
primavera, mentre d'estate cantano e 
d'autunno suonano. Se ascoltate bene, rac-
contano di quando non c'erano e di quan-
do sono stati creati, passo a passo, curva a 
curva, e qualche volta raccontano di 
quando non ci saranno più. Come adesso, 
guardatevi intorno, stanno parlando della 
tempesta e di tutto ciò che può cambiare." 
Fece una pausa, gettando uno sguardo di 
lato: "Ma le cose più belle le raccontano 
proprio quando non c'è nessuno ad ascol-
tarli, di notte, all'alba, sotto la pioggia fitta 
e magari durante la tempesta. È un pecca-
to non poterli ascoltare allora." 
Si interruppe e sembrava non aver altro 
da aggiungere. Così, timidamente, riten-
tammo: "Quindi, per il Lago di Calaita è il 
sentiero giusto..." 
Stavolta rispose, sorridendo quasi: "Certo, 
è giusto, continuate a salire fino alla for-
cella" e con un cenno di saluto ripartì per 
la sua discesa. 
Mentre si allontanava ci sembrò di sentire 
ancora la sua voce grave: "I sentieri sono 
sempre giusti". 
Se fu lui a dirlo, lo disse piano, quando 
era già sparito dietro gli alberi, a passi si-
lenziosi e morbidi, per non disturbare i 
racconti. 

(Alberto Vicentin) 
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FINESTRA SALA DELLA 
COMUNITÀ 

Successo d’apertura coi Queen a 
Rossodisera-cinema d’estate   

 
Mercoledì scorso era caldino! Il piazzale 
dietro la Sala alle otto di sera risentiva an-
cora del sole battente atteso in questa set-
timana cocente. Ma la serata era speciale; 
iniziava, infatti, il cinema estivo di Rosso-
disera con un film campione d’incassi del-
la stagione 2018-19: Bohemian Rhapsody. 
Abbiamo steso le file di sedie sul piazzale 
rovente, mentre il sole all’orizzonte inizia-
va a scendere e trasformava il cielo ad 
ovest nel consueto tramonto rosso che ha 
dato il nome alla nostra rassegna. Un col-
po d’occhio fantastico!   
Dopo pochi minuti sono arrivati i primi 
spettatori ansiosi di trovare posto sfidando 
le temperature ancora calde della sera e 
poi, man mano, un pubblico sempre più 
numeroso e desideroso di vedere o rivede-
re questo bellissimo film. Tanti, tantissimi. 
Le sedie sono fortunatamente bastate e la 
piazzetta tra la Sala e la canonica si è 
riempita di spettatori.  
Le nostre ragazze della comunicazione si 
sono inventate un divertente Quiz prima 
della proiezione che voleva mettere in 
competizione un pubblico particolarmente 
preparato sulla musica dei Queen. E’ così è 
nato il Queen Quiz: 10 immagini corri-
spondenti ad altrettante famose canzoni, 
10 secondi per scegliere tra 4 opzioni per 
immagine ed, a parità di canzoni indovi-
nate, il primo che consegnava il questiona-
rio correttamente compilato vinceva il 
premio ambito. Beh, non sognavamo una 
così ampia adesione al concorso, un così 
grande entusiasmo nel confrontarsi in 
coppia o con l’amico vicino ed una “corsa” 
di gruppo verso il tavolo dei giudici per 
arrivare primi. Il Quiz non era certo facile, 
anzi! Quando martedì abbiamo visto in an-

teprima le immagini proposte avevamo il 
dubbio che nessuno sarebbe arrivato a 2 o 
3 risposte positive su 10. Invece il pubblico 
si è dimostrato incredibilmente competen-
te, visto la quantità di risposte esatte. 
Insomma, l’iniziativa è stata indovinata ed 
apprezzata.  
Ma, in fondo, tutti erano lì per il film, che 
puntuale è partito quando le ultime luci 
della sera erano scese ed iniziava a muo-
versi la brezza che discende la collina. Bo-
hemian Rhapsody con la sua travolgente 
colonna sonora è divenuto così il protago-
nista assoluto della serata. 
Gli ultimi venti minuti dedicati al concerto 
dei Queen al Live Aid sono stati la ciliegi-
na sulla torta della serata, tanto da tratte-
nere il pubblico anche durante i titoli di 
coda ormai oltre alla mezzanotte; cose mai 
viste a Rossodisera. 
Potenza dei Queen di Freddy Mercury, che 
dopo oltre 40 anni e ormai alla terza gene-
razione di fans riescono ancora a trasmet-
tere un entusiasmo ed una passione per il 
rock travolgente!  
Miglior inizio non potevamo sperare per la 
5° edizione di “Rossodisera-cinema 
d’estate” che prosegue con altri 4 appun-
tamenti imperdibili: 
 
Mercoledì 3 luglio, ore 21.30 
GLI INCREDIBILI 2 

 
Il film parte esattamente da dove avevamo 
lasciato la famiglia Parr nella scena finale 
del primo film: in procinto di scontrarsi 
con un super cattivo, Il Minatore. 
 
Mercoledì 17 luglio, ore 21.30 
FIRST MAN - IL PRIMO UOMO 

Il 20 luglio 1969 era domenica. Per la pri-
ma volta un uomo calpestava la Luna. 
Quest’uomo si chiamava Neil Armstrong. 
Aveva trentanove anni ed era sposato con 
Janet Elizabeth Shearon, che gli aveva dato 
tre figli, due maschi e una bambina, Karen. 
Un tumore gli aveva strappato Karen 
all’età di due anni. Per arrivare lassù, al-
meno due volte era stato a un soffio dalla 
morte. 
Quando Armstrong con il piede sinistro 
toccò la Luna, erano passati 4 giorni, 13 
ore, 24 minuti e 13 secondi dall’accensione 
il 16 luglio 1969 dei motori del razzo Sa-
turno 5 sulla rampa 39/A di Cape Canave-
ral, Florida. Negli Stati Uniti era notte. In 
Italia albeggiava, gli orologi segnavano le 
4:56:15 di lunedì 21 ma pochi dormivano. 

Nel mondo 580 milioni di persone stavano 
guardando in diretta tv le immagini sfoca-
te dell’astronauta che, a gravità ridotta, 
camminava incerto sollevando nuvolette 
di polvere nel Mare della Tranquillità. Po-
co dopo lo avrebbe raggiunto «Buzz» Al-
drin. In orbita lunare seguiva trepidante la 
loro avventura Michael Collins. 
Scendendo l’ultimo gradino del Lem (Lu-
nar Excursion Module), il modulo lunare, 
e toccando la «spiaggia sporca» del Mare 
della Tranquillità, Armstrong pronunciò la 
famosa frase: «Questo è un piccolo passo 
per un uomo ma un grande balzo per 
l’umanità». 

 
Mercoledì 17 luglio 2019, con la Luna pie-
na sopra alle nostre teste, a 50 anni esatti 
da quei memorabili giorni ci accingiamo a 
rivivere le medesime emozioni dei nostri 
tre eroi. Il film di Damien Chazelle (pre-
mio Oscar con La La Land) ha lo straordi-
nario pregio di farvi letteralmente entrare 
nella “scatola di latta” che viaggiò per 
384mila chilometri verso il satellite e di 
farvi vivere l’assoluto silenzio del primo 
passo dinanzi al grigio orizzonte lunare.  
  
Mercoledì 24 luglio, ore 21.30 
RALPH SPACCA INTERNET 

 
Ralph Spacca Internet è un avvertimento 
sui pericoli del web. 
Tra divertimento per famiglie e satira so-
ciale, gli eroi dei videogiochi si avventura-
no nel mondo dei 'Mi piace' in uno spasso-
so e talvolta ossessivo sguardo sulla vita 
online. 
Un’enorme discarica distopica e una co-
smopoli al neon, che fa impallidire Tokyo, 
la Los Angeles di Philip K. Dick e Times 
Square a Capodanno. 
 
Mercoledì 31 luglio, ore 21.30 
IL RITORNO DI MARY POPPINS 

 
Il tempo passa, le generazioni si alternano, 
ma alcuni classici restano per sempre. Uno 
di questi è sicuramente Mary Poppins. Che 
la si ami o che la si odi, la tata Mary Pop-
pins resta una delle icone cinematografi-
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che più longeve che ci possano essere. Il 
suo inimitabile cappellino, l’ombrello ma-
gico che la porta a volare sui tetti di Lon-
dra e l’inseparabile borsa infinita, dentro 
la quale è possibile trovare realmente di 
tutto… 
Abbiamo conosciuto Mary Poppins nel 
1964 con il volto della bellissima Julie An-
drews; a dicembre 2018 la tata più famosa 
è ritornata al cinema con il film Il Ritorno 
di Mary Poppins, sequel ambientato 
vent’anni dopo al classico firmato da Ste-
venson, e che vede protagonista l’attrice 
Emily Blunt. 
 
Vi aspettiamo numerosi con ancora altre 
piccole sorprese che renderà questa edi-
zione memorabile, ricordandovi che in ca-
so di maltempo il film verrà posticipato al 
primo mercoledì libero. 

 (Sala della comunità) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Tavolo 0-14: un anno ricco di 
idee!!! 

Circa un anno fa è nato il Tavolo 0-14 di 
Brendola. 
Al TAVOLO, coordinato dall’Assessorato 
alla Cultura e al Sociale del Comune di 
Brendola, si riuniscono e partecipano il Po-
lo dell’Infanzia, l’Istituto Comprensivo G. 

Galilei, l’ASD Polisportiva, la ProLoco, la 
Sala della Comunità e l’Unità Pastorale S. 
Bertilla. L’abbiamo chiamato TAVOLO 
perché rappresenta la voglia di sedersi per 
fermarsi, guardarsi in faccia, dialogare e 
condividere; mentre 0-14 indica la fascia 
d’età sulla quale vogliamo concentrarci; il 
nostro LOGO invece rappresenta il nostro 
meraviglioso paese che dal centro si 
espande in una varietà di colori e sfumatu-
re che rappresentano le nostre realtà e as-
sociazioni. L’intenzione era ed è quella di 
creare una RETE EDUCATIVA che uni-
sca scuole e famiglie ma anche sport, mu-
sica, teatro, cultura... e quanto di più vario 
e prezioso offre Brendola per questa fascia 
d’età. Ci siamo seduti a questo Tavolo cir-
ca una volta al mese confrontandoci e 
condividendo idee, progetti, iniziative ma 
anche domande e valori. È nata da subito 
la voglia di provare a promuovere qualco-
sa tutti insieme in modo concreto. Ci sia-
mo soffermati 
 in particolare su un valore ritenuto da tut-
ti importante e da riscoprire: il Rispetto! 
Ecco quindi che ognuno liberamente nella 
propria realtà, con le proprie energie e 
creatività ha cercato di proporlo ai vostri e 
nostri bambini e ragazzi declinandolo nel-
le forme più diverse: rispetto dell’altro, 
dell’ambiente, del cibo, della nostra storia, 
dei luoghi, di sé stessi… E tutto ciò nei 
modi più diversi: leggendo, inventando 
storie, parlandone in classe, organizzan-

do passeggiate, pranzi, salutando 
l’avversario ad una partita… insomma ab-
biamo cercato di invitare al rispetto nel 
senso più pieno del termine guardando 
con più attenzione ciò che abbiamo intor-
no. Inoltre abbiamo unito tutte le attività 
che organizziamo singolarmente o insieme 
nell’AGENDA DEL TAVOLO 0-14, che 
esce periodicamente, in modo da promuo-
vere tutti insieme i vari appuntamenti e le 
opportunità che Brendola offre alla fascia 
d’età 0-14 e alle loro famiglie. Trovate tutto 
anche sulla nostra pagina Facebook "Tavo-
lo 0-14" che vi invitiamo a seguire. Abbia-
mo preparato un piccolo schema riassun-
tivo di come ogni realtà ha partecipato 
concretamente al Tavolo ma la cosa più 
bella e più importante sono quelle linee co-
lorate che ci collegano, che ci hanno per-
messo di conoscerci meglio, di lavorare in-
sieme su idee e progetti nuovi, che ci han-
no fatto collaborare in maniera costante 
per tutto l’anno! Sono già nate proposte 
per il prossimo anno come quella di pro-
muovere e lavorare su un “nuovo” valore 
ma stiamo pensando anche ad un evento 
dedicato che possa vederci tutti insieme. 
Insomma, le idee non mancano!! Quando 
pensiamo ai nostri bambini e ragazzi cer-
chiamo di dare tutti il nostro meglio e que-
sto progetto ci permette forse di aggiunge-
re ancora qualcosina in più! 
Grazie a tutti e buona estate! 

(Il Tavolo 0-14 di Brendola) 
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