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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Rischi industriali, scenari di 
emergenza e procedure di in-
tervento: la tutela delle perso-

ne e del territorio 
Presentazione dell’incontro pubblico del 2 
ottobre 2019, a Brendola, in Sala della 
Comunità, con inizio alle ore 20.45 
L’incontro pubblico è organizzato con lo 
scopo di promuovere la divulgazione, ri-
volta a professionisti, amministratori e cit-
tadini in generale, di un quadro informati-
vo corretto, equilibrato ed apolitico sui te-
mi che danno il titolo all’evento. 
L’impostazione intende garantire una co-
municazione tecnicamente qualificata, ba-
sata su contributi autorevoli e competenti e 
proposta mediante linguaggi rigorosi ma 
non specialistici, in modo da risultare nel 
contempo affidabile ed accessibile per 
l’ampia platea di destinatari. 
I contenuti dell’incontro e conseguente-
mente i singoli interventi affronteranno ad 
ampio raggio il tema del RISCHIO INDU-
STRIALE e degli SCENARI DI EMER-
GENZA, proponendo attraverso i contri-
buti dei relatori fondamenti teorico-
scientifici, cenni su rischi e misure, dati 
statistici, inquadramenti territoriali, casi-
stiche pratico-applicative ed esperienze. 
Particolare importanza sarà riservata alle 
PROCEDURE DI INTERVENTO, in caso 
di emergenza, da parte dei diversi soggetti 
tecnici coinvolti, a vario titolo e con vari 
ruoli, sia nell’immediato sia nel medio-
lungo termine, nei processi decisionali e 
operativi a TUTELA DELLE PERSONE E 
DEL TERRITORIO, soggetti autorevol-
mente rappresentati tra i relatori. 
In questo contesto il recente incendio 

nell’azienda di vernici a 
Brendola, avvenuto il 1° 
luglio scorso, non costitui-
sce l’oggetto dell’incontro 
né il suo centro di atten-
zione e di trattazione, ma 
rappresenta piuttosto 
un’occasione di maggior 
coinvolgimento della po-
polazione, dato il contesto 
di particolare interesse e 
sensibilità che è derivato e permane a se-
guito di tale episodio. Si tratta quindi di un 
contesto favorevole alla trattazione pubbli-
ca di tematiche delicate, specialistiche e 
complesse che, in condizioni normali, dif-
ficilmente raggiungono un pubblico diver-
so dagli addetti ai lavori. Nel contempo 
l’incendio del 1° luglio potrà fornire utili 
spunti di riflessione e confronto per esa-
minare criticità, fragilità e spazi di miglio-
ramento nel nostro sistema industria-
territorio-soccorsi, mantenendo comunque 
la trattazione su opportuni livelli di pub-
blico interesse e di rigore tecnico. 
Dopo i saluti istituzionali, il programma 
prevede i seguenti interventi tecnici: 
- PREVENZIONE, MITIGAZIONE E RI-

SPOSTA: FONDAMENTI DI GESTIONE 
DELLE EMERGENZE, prof. Giuseppe 
Maschio, Dipartimento di Ingegneria In-
dustriale dell’Università di Padova. 

- STRATEGIE DI GESTIONE DEL RI-
SCHIO INDUSTRIALE, dott. Riccardo 
Stabile, Vicecapo di Gabinetto e Dirigen-
te Reggente Protezione Civile della Pre-
fettura di Vicenza. 

- INTERVENTO E COORDINAMENTO 
DEI SOCCORSI IN EMERGENZA, ing. 
Luigi Antonio Pio Diaferio, Comandate 
Provinciale dei Vigili del fuoco di Vicen-
za. 

- COORDINAMENTO TERRITORIALE E 
TUTELA DELLA POPOLAZIONE DU-
RANTE E POST EMERGENZA, ing. 
Giampaolo Bottacin, Assessore alla Pro-
tezione Civile e all’Ambiente della Re-
gione Veneto. 

- MONITORAGGIO E PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE, dott. Alessandro Biz-
zotto, Direttore del Servizio Controlli del 
Dipartimento Provinciale ARPAV di Vi-
cenza. 

- GESTIONE DELLA BONIFICA DEI SITI 
CONTAMINATI, dott. Andrea Baldisse-
ri, Responsabile del Servizio Rifiuti-VIA-
VAS del Dipartimento Ambiente della 
Provincia di Vicenza. 

- BRENDOLA, 1° LUGLIO 2019, 
L’INCENDIO NELL’AZIENDA DI 
VERNICI: COSA ABBIAMO IMPARA-

TO? - Contributi liberi a discrezione dei 
relatori tecnici e dei rappresentanti isti-
tuzionali precedentemente intervenuti. 

- QUESTION TIME: domande del pubbli-
co, raccolte durante la serata e proposte 
dal moderatore ai relatori competenti. 

L’evento è co-organizzato dall’Ordine de-
gli Ingegneri della Provincia di Vicenza, 
dalla Pro Loco Brendola con la Redazione 
del mensile “In Paese” e dal Comune di 
Brendola e ha ottenuto il patrocinio della 
Regione del Veneto, della Provincia di Vi-
cenza, dell’ARPAV e del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell'Università di 
Padova.                          (Pro Loco Brendola) 
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FINESTRA SU 
AMM.NE COMUNALE 

DI BRENDOLA 
Riceviamo (21/09/2019) e pubblichiamo: 

Buon Anno scolastico 
Carissimi alunni, genitori, insegnanti e 
tutto il personale degli istituti pubblici e 
paritari e tutti i volontari, in occasione del 
nuovo anno scolastico desidero rivolgervi 
un cordiale saluto ed i miei più sinceri au-
guri di buon lavoro.  
Quando si parla di scuola, si parla del de-
stino del nostro Paese, la Costituzione 
stessa ribadisce più volte l’importanza 
della scuola e della famiglia nella nostra 
società, fondamenta indispensabili affin-
ché i nostri ragazzi e ragazze contribui-
scano, attraverso il loro personale cammi-
no, alla costruzione di un’Italia migliore 
per il domani. La scuola e la famiglia han-
no il compito di istruire e formare i nostri 
giovani cittadini consapevoli, liberi di 
pensare, capaci di affrontare le sfide della 

vita, trasformando le conoscenze in com-
petenze, soprattutto in questi periodi di 
crisi socio economica e di valori dove di-
ventano indispensabili il sapere, le energie 
e i talenti per invertire la tendenza e far 
ripartire lo sviluppo del nostro Paese e dei 
suoi territori.  
La scuola è per l’Amministrazione tra le 
priorità, sia come strutture che didattica, 
per questo alla scuola “Boscardin” abbia-
mo sostituito tutti i pc e aggiornato 
l’informatica ai nuovi software, sistemato i 
bagni e le strutture interne ed esterne, ab-
biamo sistemato all’ingresso uno schermo 
che fa vedere ai nostri bambini come la lo-
ro scuola produca energia elettrica, ridu-
cendo le immissioni di CO2, grazie al fo-
tovoltaico sul tetto. Per quando riguarda 
la scuola “Galilei” completeremo a breve 
la sistemazione antisismica e il risanamen-
to delle fondamenta per una scuola più si-
cura, consapevoli che i nostri studenti, in-
segnanti ed il personale scolastico sistema-
ti nelle strutture mobili, stiano subendo 
dei disagi che comunque saranno tempo-
ranei, fino al massimo alla fine dell’anno, 
comunque propedeutici ad una scuola più 
sicura; nel contempo completeremo e con-
tinueremo anche la sistemazione delle pa-
lestre delle due scuole. Gli investimenti 
sugli edifici scolastici proseguiranno negli 
anni futuri nell’ottica di una scuola più si-
cura e di qualità, come proseguiranno le 
promozioni di progetti pedagogici innova-
tivi. Finalmente dopo alcuni anni abbiamo 
un Istituto comprensivo normodotato con 
un Preside e un Dirigente Amministrativo 
titolari a tempo pieno, in seguito 
all’accorpamento con l’Istituto compren-

sivo di Sarego iniziato gra-
zie all’impegno dell’attuale 
amministrazione, dei do-
centi, personale scolastico e 
Consiglio d’istituto. Alla 
Professoressa Pozza, nuova 
dirigente scolastica, va il 
mio più caro e sincero au-
gurio di un buon lavoro 
nella nostra comunità 
brendolana.  
Cari alunni la scuola è uno 
dei pilastri della nostra so-
cietà, quindi, impegnatevi, 
studiate in modo serio e 
siate protagonisti delle av-
venture del sapere; cari ge-
nitori trovate il tempo per 
una fattiva collaborazione 
con la scuola, gli ambienti 
sportivi e ricreativi, perché 
i vostri figli si possano sen-
tire tutti coinvolti nella 
progettualità della loro cre-
scita; a tutto il personale un 
ringraziamento per il lavo-
ro prezioso che svolgete 
tutti i giorni e a voi inse-
gnanti va l’apprezzamento 
e il riconoscimento per 

l'importanza della vostra preziosa e deli-
cata professione. 
Buon anno scolastico a tutti. 

(Il Sindaco Bruno Beltrame) 
 
Riceviamo (22/09/2019) e pubblichiamo: 
Dodicesima festa dei giovani an-

ziani 
Domenica 15 settembre, ho partecipato con 
piacere alla festa degli anziani, anche per-
ché ho potuto ringraziare personalmente 
gli organizzatori e tutti i presenti. 
La presenza di un gruppo così numeroso 
nella nostra comunità, è per tutti noi una 
ricchezza di saggezza e di valori. 
Stiamo vivendo un momento difficile, di 
cambiamenti molto veloci che riguardano 
la politica, l’economia e la società. Un certo 
Zygmunt Bauman, il filosofo della cosid-
detta società liquida, diceva che “il cam-
biamento è l’unica cosa permanente e che 
l’incertezza è l’unica certezza”. 
Io per lavoro faccio l’insegnante e, da 
quanto ho potuto cogliere dai miei allievi, 
credo che ai giovani servano: sicurezza, 
certezza e punti di riferimento credibili. 
E chi più degli anziani può esserlo, dal 
momento che hanno dimostrato con la loro 
vita, che si può vincere la fame, che si può 
ricostruire con l’impegno e il sacrificio, che 
si può amare incondizionatamente, anche 
con la sopportazione e la pazienza? Aiuta-
no i giovani a guardare alle vicende terre-
ne con più saggezza, perché ne hanno pas-
sate tante… Sono i custodi della memoria 
collettiva. Escluderli è come rifiutare il 
passato, in cui affondano le radici del pre-
sente, in nome di una modernità senza 
memoria. 
Usando una bella immagine, sono come le 
querce, dal portamento imponente, che 
continuano a portare frutto, pur sotto il 
peso degli anni. Le querce hanno un'ottima 
adattabilità in diverse situazioni, resisten-
za alle condizioni climatiche, dal momento 
che crescono con facilità sia in climi freddi 
che in temperature elevate. I loro rami era-
no per i romani simbolo di virtù, forza, co-
raggio, dignità e perseveranza.  
Cari anziani, vorremmo riposare sotto la 
vostra chioma per trovare serenità, sicu-
rezza e protezione per tanto e tanto tempo 
ancora… 

(Assessore al Sociale Silvia De Peron) 

 

BRENDOLA, VIA ORNA 9/C 

(VICINO CARROZZERIA STELLA): 

SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLI-

AUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTO-

MOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTE-

QUAD 

PRENOTA AL NUMERO 0444/400354 

AUTOFFICINE CONVENZIONATE A 

BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO - 

FOLETTO LUIGI - 

MASSIGNAN FRANCESCO 
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FINESTRA SULLA SALA 
DELLA COMUNITÀ 

Vo’ al Cinema a caccia di The 
Shawshank Redemption 

"Il valore di un individuo è superiore alle cir-
costanze in cui si trova"  
In questa frase alloggia il cuore del raccon-
to “Rita Hayworth e la redenzione di 
Shawshank” scritto da Stephen King nel 
1982, diventato nel 1994 il film "Le ali della 
libertà" di Frank Darabont. Quando arrivò 
nei cinema americani, esattamente il 23 set-
tembre di 25 anni fa, se lo filarono in po-
chi. Si trattava di un film carcerario, di po-
co richiamo e privo di azione. Poi arriva-
rono 7 nomination agli Oscar (senza vin-
cerne nessuno) e infine, in versione VHS e 
DVD, poté iniziare la sua fenomenale se-
conda vita che lo portò ad essere eletto il 
miglior film di ogni tempo nella classifica 
dell'IMDb (Internet Movie Database, il più 
visitato sito di cinema del mondo) basata 
sui voti degli utenti. Forse non lo è, ma nel 
1999 Roger Ebert, il più famoso critico 
americano, scrisse: "The Shawshank Re-
demption ci assorbe e porta via la consa-
pevolezza che stiamo guardando un film. 
L'ho apprezzato molto di più la seconda 
volta che l'ho visto". 
Ecco questo è il nostro progetto: con Vo' al 
Cinema siamo alla costante ricerca di un'i-
dea, di un embrione di cinema d'autore. 
Non sappiamo se qualcuno dei titoli che vi 
presentiamo quest'anno potranno diventa-
re un film da rivedere più volte, un "The 
Shawshank Redemption", ma noi ci pro-
viamo lo stesso. Nello stendere il pro-
gramma d'autunno, che alterna film 
drammatici a commedie, abbiamo casual-
mente (o forse no...) creato degli abbina-
menti stuzzicanti. Ve li proponiamo: 
EDISON – L'UOMO CHE ILLUMINÒ IL 
MONDO - Giovedì 3 e Venerdì 4 ottobre 
LA DONNA ELETTRICA - Giovedì 10 e Ve-
nerdì 11 ottobre 
Pasolini dissertava nel 1973 sulla differen-
za tra sviluppo e progresso, asserendo che 
il primo è l’evoluzione di una tecnologia o 
di una dimensione ed il secondo il miglio-
ramento delle condizioni di vita di un po-
polo. I primi due film raccontano due sto-
rie opposte intorno allo sviluppo e al pro-
gresso portato dall'energia elettrica … e da 
ciò che ne deriva. 

CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI - Gio-
vedì 17 e Venerdì 18 ottobre 
LE INVISIBILI - Giovedì 24 e Venerdì 25 ot-
tobre 

I tentativi di riscatto sono abituali nel ci-
nema. Qui ne raccontiamo due: quella di 
un bambino libanese che porta in tribunale 
i propri genitori e quella di un gruppo di 



 in paese 172 di Ottobre 2019 - pagina 4 
 

donne che si nascondono dietro pseudo-
nimi famosi per rimanere anonime senza-
tetto. Due percorsi di speranza … che po-
trebbero rimanere tali. 
PETERLOO - Giovedì 31 ottobre e Venerdì 1° 
novembre 
YESTERDAY - Giovedì 7 novembre e Venerdì 
8 novembre 
L’Inghilterra è al centro delle storie della 
terza coppia di film: il regno di sua maestà 
ai tempi delle rivendicazioni di un popolo 
affamato nel massacro a Manchester del 
1819; il secondo ambientato due secoli do-
po, nell’odierno 2019, presenta una Liver-
pool che non conosce i Beatles. Come sa-
rebbe il mondo senza i 4 baronetti di Abby 
Road? 
C'ERA UNA VOLTA ... A HOLLYWOOD - 
Giovedì 14 e Venerdì 15 novembre 
LA MIA VITA CON JOHN F.DONOVAN - 
Giovedì 21 e Venerdì 22 novembre 
Due sguardi d’autore sul mondo delle star 
americane. Tarantino ci riporta indietro al-
la mitica Hollywood del 1969 ai tempi 
dell’omicidio di Sharon Tate, mentre Do-
lan ci conduce dentro la vita intima di un 
giovane attore e della sua relazione episto-
lare con una celebre stella televisiva. 
Infine, come lo scorso anno, il 9° ed ultimo 
titolo della rassegna autunnale lo lasciamo 
alla vostra scelta. Saranno presentati tre 
trailer ed il più votato sarà il film proietta-
to in Sala il 28 e 29 novembre.  
La rassegna prosegue inoltre la campagna 
di Abbonamento al Cineforum a turno li-
bero molto apprezzato lo scorso anno: 10 
film per 365 giorni a 35€. Ricordiamo che si 
può usare sia il giovedì che il venerdì, che 
si può utilizzare per 2 ingressi nella stessa 
sera, che vale un anno e se salti qualche 
film lo puoi usare nella prossima rassegna 
invernale. 
Insomma la massima flessibilità per chi 
vuol vivere una serata di grande cinema 
fuori casa, magari in compagnia. 
Vi aspettiamo NUMEROSISSIMI. 
 
A cavallo della Luna inizia Porta 

il papà a teatro  
Il 25 maggio 1961 John Fitzgerald Kennedy 
– da pochi mesi presidente degli Stati Uniti 
d’America – annunciava davanti al Con-
gresso l’ambizioso obiettivo di portare un 
astronauta americano sulla Luna entro la 
fine del decennio. Visionario, pazzo, 
avranno pensato in molti... Un po’ come, 
nel 1990, quando nulla di tutto ciò esisteva, 
pensare che in un piccolo teatro di paese 
potesse nascere una delle rassegne più se-
guite ed imitate di tutta la provincia di Vi-
cenza... E proprio dal sogno, o dalla “fol-
lia” del Comitato di Gestione della Sala, 
nacque quell’anno “Porta il papà a teatro”, 
oggi in partenza con la scoppiettante 29^ 
edizione. 
“È tutta colpa della Luna, quando si avvi-
cina troppo alla terra fa impazzire tutti. 
(William Shakespeare)”.  
Questa Luna... fa nascere bambini, fa na-

scere sogni... Evviva la Luna! 
Domenica 13 ottobre ore 16 - IL CARRETTO 
DELLE STORIE: CAPPUCCETTO ROSSO 
Teatro dell'Argine di Bologna 
Dopo Cenerentola, continua il viaggio del-

le tre buffe amiche vagabonde Zobeide, 
Sassonia e Teulalia sul carretto delle storie. 
Questa volta sarà proprio Sassonia a im-
mergersi nella storia che sta leggendo. Eh 
sì, perché Sassonia è un po’ sbadata e di-



 in paese 172 di Ottobre 2019 - pagina 5 
 

stratta e fa poca attenzione a quello che le 
viene detto e questo, a volte, può essere un 
bel guaio. Soprattutto se ti sei persa nel bo-
sco e l’unico a cui chiedere informazioni è 
un lupo affamato. E così, tra boschi, carret-
ti, lupi, nonne e cacciatori, le buffe avven-
ture delle nostre beniamine si incrociano e 
si mescolano con la fiaba di Cappuccetto 
Rosso, ancora una volta opportunamente 
riveduta e “scorretta”! 

 
Domenica 27 ottobre ore 16 - BUONGIOR-
NO VECCHIA SIGNORA 
Stivalaccio teatro di Vicenza 

 
Una vivace vecchina di 99 anni vive an-
noiata nella sua fattoria in compagnia di 
quattro animali. Un giorno un ospite inat-
teso bussa alla porta: è la Morte, la Vecchia 
Signora con la falce che puntuale arriva 
per compiere il suo triste dovere. Ma la no-
stra vecchina, dura d’orecchi, la scambia 
per un’amica di gioventù, la invita ad en-
trare, le offre del tè dando così inizio ad 
un’amicizia dolce e inaspettata. La Morte 
decide allora di rimanere per il centesimo 
compleanno dell’amica e le organizza una 
bellissima festa con tutti gli animali! La no-
stra festeggiata però sa di essere davvero 
molto vecchia, ma si sente finalmente 
pronta per seguire la sua ospite. 
 

Il cinema di Ottobre 
Verso l'amicizia e oltre... - TOY STORY 4 

 
Sabato 5 ottobre, ore 21 - Domenica 6 ottobre, 
ore 16 - Sabato 12 ottobre, ore 21 - Sabato 19 
ottobre, ore 21 - Domenica 20 ottobre, ore 16 
Woody, Buzz e gli altri vivono sereni con 
Bonnie, anche se la bambina non ama 
Woody come lo amava Andy e lo lascia 
spesso nell'armadio. Woody però rimane 
ricco di premure verso di lei e, quando 
Bonnie affronta il primo giorno d'asilo, si 

infila nel suo zaino per farle compagnia. 
Finisce così per contribuire alla creazione 
di Forky, un giocattolo costruito dalla 
bambina con una forchetta/cucchiaio che 
però crede di essere spazzatura e vuole so-
lo buttarsi via. Woody cerca di fargli capi-
re l'importanza dell'amore di una bambi-
na, ma non riesce a convincerlo prima che 
lui salti giù da un camper in corsa. Il cow-
boy si lancia allora in un'avventura per ri-
trovarlo, arrivando a conoscere nuovi gio-
cattoli e a ritrovare la sua vecchia fiamma, 
Bo Peep. 
Devi prendere il tuo posto ... nel cerchio 
della vita! - IL RE LEONE 
Sabato 26 ottobre, ore 21 - Sabato 2 novembre, 
ore 21 - Domenica 3 novembre, ore 16 - Sabato 
9 novembre, ore 21 

 
Nella Terra del Branco si festeggia la nasci-
ta del leoncino Simba, figlio di Mufasa e 
Sarabi, futuro erede di tutto il regno. Que-
sto scatena la gelosia dello zio Scar che 
mesi dopo pianifica la sua vendetta: con 
uno stratagemma mette Simba in pericolo 
e quando il padre accorre per salvarlo, sa-
crifica il fratello dando poi la colpa al pic-
colo cucciolo di leone. Simba scappa così 
dalla sua terra ed incontra Timon e Pum-
baa, due simpatici animali con i quali cre-
sce nella natura selvaggia finché il suo de-
stino non lo richiamerà a casa. 

(Sala della comunità) 
 

S 
sponsor… 
 

…in paese 

A luglio finisce il mercato tute-
lato dell’energia: sei pronto? 

Il conto alla rovescia è iniziato. Manca po-
co alla scadenza della fine del mercato tu-
telato fissata per il 1 luglio 2020. E tu, ti sei 
organizzato per non farti trovare imprepa-
rato? Società Servizi Energia, presente a 
Brendola dal 2003, è l’azienda del territorio 
al tuo fianco per fornirti ogni informazione 
e garantirti trasparenza e risparmio. 
Avrai sicuramente sentito parlare della fi-
ne del mercato tutelato dell’energia e ti sa-
rai chiesto che cosa cambierà per la tua 
fornitura di gas e luce. Con questo articolo 
cercheremo di rispondere alle domande 
che molto probabilmente ti sei fatto. So-
prattutto, vorremmo aiutarti a non farti 
raggirare e a fare una scelta consapevole. 

Cos’è il mercato tutelato? 
Il mercato tutelato o Servizio di Maggior 
Tutela è il regime tariffario stabilito 
dall''Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA). Con la libera-
lizzazione del mercato dell’energia in Ita-
lia, a partire dal 2007, è stata data agli 
utenti la possibilità di decidere se rimanere 
nel mercato di tutela o passare al mercato 
libero scegliendo tra le proposte degli ope-
ratori presenti nel mercato. Ad oggi, dun-
que, gli utenti possono avere un contratto 
o con il mercato tutelato o con il mercato 
libero. 
Cosa succederà dopo il 1 luglio 2020? 
A partire da quel momento ci sarà il pas-
saggio completo al mercato libero 
dell’energia, con la conseguente abolizione 
delle tariffe elettriche e del gas del servizio 
di maggior tutela. Chi si trova ancora nel 
mercato di tutela dovrà scegliere un pro-
prio fornitore del mercato libero. Se alla 
scadenza l’utente che ha il proprio contrat-
to nel mercato tutelato non avrà ancora 
scelto il proprio fornitore, non rimarrà tec-
nicamente senza fornitura ma passerà au-
tomaticamente al servizio di salvaguardia. 
Quest’ultimo comporta però un sovra-
prezzo ed è per questo che è conveniente 
scegliere il proprio fornitore. 
Come possiamo aiutarti? 
Nell’orientarsi tra diverse offerte è impor-
tante trovare un fornitore affidabile, valu-
tando sia la competitività delle sue tariffe 
sia la qualità del servizio che offre. Società 
Servizi Energia è un’azienda del territorio, 
certificata ISO 9001:2015, che è vicina ai 
propri clienti grazie a un rapporto diretto. 
Nei nostri uffici potrai ricevere sempre una 
risposta chiara e immediata, oltre al sup-
porto gratuito nelle questioni gestionali e 
burocratiche come l’attivazione di prima 
fornitura. Risparmio reale, fatturazioni so-
lo sui consumi reali e servizio sono le no-
stre parole chiave. Per agevolare i nostri 
clienti, abbiamo inoltre implementato il si-
to internet con un’area riservata in cui ac-
cedere alla propria pagina personale e ve-
rificare i propri dati, scaricare le bollette, 
comunicare l’autolettura.  
(Società Servizi Energia, Il tuo fornitore di gas 
e luce - Ufficio di Brendola – Piazza Risorgive, 
31 - 0444 601360 – segreteria@ssenergia.com 

www.ssernergia.com) 
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FINESTRA SPORT 
BRENDOLANO 

Riceviamo (21/09/2019) e pubblichiamo: 
Un anno sportivo che parte alla 

grande, nonostante lavori e disagi 
L'anno sportivo sta iniziando con entusia-
smo e tante novità, nonostante le tante dif-
ficoltà conseguite dai lavori alle palestre 
che sono iniziati e da quelli che sono pre-
visti a breve. L'opera di risanamento di al-
cuni impianti sportivi, come la palestra 
delle medie e delle scuole elementari, ga-
rantirà un miglioramento dei servizi e del-
la qualità delle strutture. 
Tuttavia.... la realizzazione dei lavori... ha 
portato ad alcuni disguidi nell'organizza-
zione e realizzazione dei corsi e a sposta-
menti vari....  
Ci scusiamo pertanto per il disagio, con la 
promessa che questo sacrificio servirà per 
arrivare ad una situazione migliore e anco-
ra più funzionale per tutti voi. 
Buon inizio di anno! 

(Il Presidente e lo staff del Direttivo 
della Polisportiva di Brendola) 

 
"4º memorial dedicato a Giorgio 

Capitanio e Marietto Girardi" 
Domenica 29 settembre vi aspettiamo nu-
merosi alla manifestazione per motoveicoli 
che vede la partenza in Piazza Mercato alle 
ore 8.30. Le iscrizioni si faranno in loco.  
È il 4º memorial dedicato a Giorgio Capi-
tanio e Marietto Girardi. 

(ASD Polisportiva Brendola) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/09/2019) e pubblichiamo: 

Lettera aperta al Sindaco Bel-
trame 

Egr. Sig. Sindaco, le scrivo questa lettera 
per discutere pubblicamente della 
SICUREZZA dei cittadini, tema che penso 
rientri a pieno titolo tra i compiti di un 
Sindaco e di un'Amministrazione. 
Vorrei affrontare questa questione 
partendo da un DATO molto semplice: in 
Italia gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte per gli under 29*. 
Credo valga la pena ripetere: in Italia gli 
incidenti stradali sono la prima causa di 
MORTE per BAMBINI e RAGAZZI. 
È esattamente per questo motivo che 
mercoledì 18 settembre sono rimasto 
stupito e sgomento nel vedere mezzi 
pesanti al lavoro per RIMUOVERE il dosso 
stradale di via S. Bertilla, in 

corrispondenza dell'accesso al parco giochi 
(v. foto allegata). Sto parlando 
evidentemente del dissuasore di velocità 
che rendeva piuttosto sicuro 
l'attraversamento per i BAMBINI che 
frequentano il parco giochi o che si 
spostano con le loro biciclette tra le 
abitazioni su un lato della strada e la pista 
ciclabile sul lato opposto. 
Senza dimenticare gli ANZIANI, e tutte le 
persone con difficoltà di deambulazione, 
per cui l'attraversamento di una strada 
può essere una piccola angoscia 
quotidiana. Ben mi ricordo per esempio 
quanto quel dosso sia stato prezioso per 
mio papà, nelle sue lente passeggiate 
quotidiane che hanno ravvivato gli ultimi 
anni della sua vita. E non serve certo che le 
ricordi a questo proposito che la via ospita 
anche una Casa di Riposo per anziani. 
Con la mia auto passo lungo via S. Bertilla 
varie volte al giorno e ci passo un po' più 
lentamente dopo il grande spavento preso 
un paio di anni fa, quando un ragazzino, 

distratto dai richiami degli amici, 
attraversò la strada senza guardare a 
pochissimi metri dalla mia auto. Una 
manciata di decimi di secondo e 
probabilmente sarebbe successo 
l'irreparabile. Sono stato fortunato e quel 
ragazzino ancora di più. Non lo fu invece 
mio nonno, Augusto Magnabosco, che fu 
investito e UCCISO da un'auto in via 
Croce, a meno di 200 metri dal dosso che 
avete rimosso. Erano altri tempi e da allora 
la sicurezza sulle strade è fortunatamente 
migliorata molto, grazie a tanti 
accorgimenti. I dissuasori di velocità sono 
uno di questi accorgimenti. Penso che 
rimuoverli sia un passo indietro e un 
ritorno al passato. 
Come cittadino, e come papà di due 
bambine che frequentano il parco giochi, 
sono sinceramente SPAVENTATO e ho 
alcune domande per Lei e la sua 
Amministrazione. 
1) Perché è stato rimosso il dosso 
rallentatore? 
2) Sono previsti interventi per ripristinare 
(almeno) il livello di sicurezza precedente? 
Se sì, quali esattamente? In che tempi? 
3) In quel tratto vige il limite di 30 km/h 
che già nessuno rispetta più, nessuno. 
Avete intenzione di fare quanto necessario 
per farlo rispettare? 
4) Perché la rimozione è stata fatta senza 
né avvisare, né tantomeno consultare, gli 
abitanti della zona? 
5) Ho visto almeno una mezza dozzina di 
persone e svariati mezzi pesanti al lavoro. 
Quanto denaro pubblico avete speso? La 
cifra esatta per piacere. 
6) Ma davvero non vi è venuto in mente 
un modo migliore di questo per spendere i 
soldi pubblici? Davvero secondo Lei a 
Brendola non c'era nulla da fare di più 
importante o più urgente? 
Il motivo per cui Le scrivo pubblicamente, 
e Le chiedo cortesemente una risposta 
pubblica, è perché il tema interessa e 
preoccupa anche altri abitanti della zona. 
Non comprendo davvero perché il dosso 
sia stato rimosso all'insaputa di tutti gli 
interessati e credo quindi che siano 
necessarie spiegazioni e chiarimenti da 
parte dell'Amministrazione: 
un'ASSEMBLEA PUBBLICA potrebbe 
essere la sede idonea. Cosa ne dice Signor 
Sindaco? 
Probabilmente Lei e la sua 
Amministrazione avete pensato di poter 
prendere questo rischio confidando sul 
fatto che ci sia un occhio di riguardo 
dall'Alto, essendo la via intitolata a S. 
Bertilla, ma le assicuro che noi cittadini 
saremmo più tranquilli se potessimo 
contare anche su qualche precauzione più 
immanente e terrena. 
Nella speranza di avere presto esaustive, 
precise e rassicuranti risposte da parte Sua, 
le porgo i più distinti saluti. 
https://tg24.sky.it/cronaca/2018/11/18/giornat
a-mondiale-vittime-stradali-dati.html) 

(Andrea Magnabosco) 
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FINESTRA SUL POLO 
DELL’INFANZIA 

Polo for Future 
Venerdì 27 settembre si terrà un nuovo 
grande sciopero globale per il clima del 
movimento “Fridays for future”. I prota-
gonisti? I giovani di tutto il mondo che 
sciopereranno per gridare all’unisono che 
non c’è un pianeta B. Greta Thumberg, ca-
postipite del movimento e attivista, duran-
te il recente summit dell’ONU di fronte ai 
leader mondiali ha affermato “Avete ruba-
to i miei sogni e la mia infanzia” ed è diffi-
cile rimanere impassibili a parole così forti. 
Il Polo dell’Infanzia, infatti, racchiude tra 
le sue mura le donne e gli uomini di do-
mani e non possiamo, in quanto educatori, 
ignorare l’importanza del tema ambienta-
le. La domanda che ci sorge spontanea è 
“Possiamo noi contribuire? Come?” La ri-
sposta che ci siamo dati è che non possia-
mo perdere questa occasione per parlare di 
futuro. Venerdì ci dedicheremo ad 
un’attività per aumentare la sensibilità dei 
nostri piccoli allievi su questo argomento 
vitale ed urgente, in linea con le iniziative 
dello scorso anno. Ma per tutto l’anno sco-
lastico 2019/2020 manterremo un filo con-
duttore legato alla natura e al suo rispetto, 
perché crediamo che tutti noi, nessuno 
escluso, possa e debba fare qualcosa di si-
gnificativo, per rendere migliore il futuro 
nostro e di tutti. Citando Madre Teresa di 
Calcutta “Sappiamo bene che ciò che fac-
ciamo non è che una goccia nel mare. Ma 
se questa goccia non ci fosse, al mare man-
cherebbe.”  
Non si è mai troppo grandi, o troppo im-
pegnati, o troppo piccoli per aiutare il pia-
neta. 
(Alice Dalla Valle, Polo dell’Infanzia Brendola) 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/09/2019) e pubblichiamo: 

Memorial Federico Stecca 2019 
Dal 27 Giugno al 5 Luglio di quest'anno si 
è svolto il "7° Memorial Federico Stecca". 
Per il settimo anno consecutivo ci siamo 
ritrovati nella bellissima cornice degli im-
pianti sportivi di Vò di Brendola per un 
torneo di calcio a 6 in ricordo del nostro 
carissimo amico Fede. 
Un evento che ha dimostrato come i bren-
dolani e non, che hanno voluto passare a 
farci visita, amino questo momento d'in-
contro all'insegna dell'amicizia, dello 
sport, dello stare assieme.  
Il torneo ha visto trionfare la squadra 
Young Gays, mentre al secondo posto si è 
classificato il team VOLutamente CARi-
chi. Il premio al Miglior Marcatore se l'è 
aggiudicato Filippo Nicente (VOLutamen-
te CARichi) mentre la coppa per il Miglior 
Portiere è andata ad Alberto Gonzo 
(Young Gays). Il nostro trofeo "speciale", 
ovvero la Coppa dell'Amicizia, quest'anno 
è stato tributato alla squadra Young Gays. 
Non possiamo non ringraziare tutte le 
persone che hanno reso possibile questo 
settimo Memorial: innanzitutto la famiglia 
di Federico, la mamma Danielle e il fratel-
lo Marco; gli instancabili ragazzi e ragazze 
dello staff, che hanno corso tra campo di 
gioco, cassa, cucina, griglia, bar, senza so-
sta; le signore che ci hanno viziato prepa-
rando squisite crêpes, piadine e cheeseca-
ke; il GSVò che ci ha ospitati in questo 
straordinario impianto; Franca, Loreta e 
Annalisa, per aver preparato gli appetitosi 
sughi; Stefano Righetti e dj Pelli, che ci 
hanno fatto ballare e cantare; Luca Righet-
ti, per la disponibilità e il prezioso aiuto 
nel cucinare gli straordinari panini onti 
del mercoledì e giovedì; l'Amministrazio-
ne Comunale, per la vicinanza e l'aiuto; 
l'ex Presidente del Vicenza Calcio Pieraldo 
Dalle Carbonare e il portiere del Brescia 
Enrico Alfonso, che hanno voluto presen-
ziare alla serata conclusiva. 
Grazie a tutte le squadre partecipanti per 
la sportività e l'affiatamento con cui hanno 
saputo onorare il significato di questo tor-
neo: Atletico Sprtiz, B'ruti da vedare, Ter-
zo Tempo, Drink Team, Brendola 
Lovers, Fede di Vino, GAB, Team 
Bassotti, VOLutamente CARichi e 
Real Marin. 
Un doveroso ringraziamento a tutti 
gli sponsor, che col loro contributo 
hanno reso possibile questo evento:  
Agriturismo da Bedin, Agriturismo 
Monterosso, Aprimoda, Autobren, 
Autotrasporti Brunello, Azienda 
Agricola Guarda Giordano, Bega, 
Biasi Srl, Brenpav, Cartoleria Indu-
striale, Casa del Fiore, Cassa Rurale 
ed Artigiane di Brendola, Centro 
Rettifica Srl, Ceron Giovanni, Chia-

rello Azienda Agricola, Chiementin Color, 
Costruzioni Edili Fratelli Sartori, CV di 
Cazzanello Christian, Desideri abbiglia-
mento, Distinto, Distribuzione Caffè La 
Preferita, Elite Ambiente, Fede di Vino di 
Federico De Benedetti, GJ Impianti, Im-
presa Edile Cenghialta, Impronta di Balbo 
Roberto, Jel Serramenti, Jolly Bar, Ketty 
Dalla Valle Centro Cinofilo, Lafer, Leoni-
cena Ricambi, Lovato di Lovato Giancarlo, 
Macelleria Righetti, Magnabosco Elettro-
domestici, Marchesini Silvano e Luca, Ma-
rin Geometra Nicolò, Marin Gomme, Mo-
da Capelli, Monkey's Bar, Oliviero Pavi-
menti, Osteria Cà Vecie, Panificio Caste-
gnaro, Panificio Il Pane, Primo Mattino, 
Prodotti per l'Agricoltura Maran Rodolfo, 
R.A. Autotrasporti, Rossi Impianti, Salone 
Roberta, Salvadori Pietro, SGL Srl, Sider-
taglio Lamiere, Sorifav, Sudiro Mario, 
Tecno Edile, Tecno Ruote snc, Terra Rigo-
gliosa, TPA Srl, Tryba Serramenti, Valen-
tina Cavallon Fisioterapista, Volumi Ver-
di, Warmset, Welfa Bar. 
Con l'apporto e l'aiuto di tutte queste per-
sone sopra menzionate siamo riusciti a 
raccogliere una somma di denaro che ab-
biamo destinato a delle associazioni per 
noi molto importanti:  
• all'associazione Brendola-Insieme Onlus 

abbiamo donato 2.500 euro; 
• alla Fondazione Città della Speranza ab-

biamo donato 2.000 euro; 
• alla Parrocchia di Santo Stefano/Gruppo 

Sportivo Vò abbiamo donato 2000 euro; 
• all'Avill-AIL (Associazione Italiana con-

tro Leucemie, Linfomi e Mielomi) ab-
biamo donato 1500 euro; 

• al comitato di Vicenza della Fondazione 
per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ab-
biamo donato 1.000 euro; 

• al Polo dell'Infanzia di Brendola, sotto 
forma di materiale scolastico per i bam-
bini, abbiamo donato 1.000 euro. 

Un grazie infine a tutte le persone che so-
no passate, anche solo per una chiacchiera 
e un saluto, e che con la loro presenza 
hanno voluto ricordare un amico. 
L'appuntamento è per il 2020, sempre con 
la stessa carica, la stessa allegria, la stessa 
voglia di fare e di stare assieme...nel ricor-
do indelebile di Federico. 

(Gli organizzatori, Manuel Castegnero, 
Manuel Tonin, Marco Pilotto) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/09/2019) e pubblichiamo: 

Premio Laboratorio Brendola 
Anche quest’anno 
l’Associazione La-
boratorio Brendola 
propone la 
XVII edizione del 
Premio Laborato-
rio. Lo scopo del 
premio, come è 
ormai noto, è quel-

lo di riconoscere la passione, l'impegno, la 
dedizione al bene comune di tante persone 
della nostra comunità. Premiare quanti si 
spendono per gli altri è segno di rispetto e 
di stima, dovere di un paese che sa valo-
rizzare le risorse umane come bene unico 
ed insostituibile. 
Venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 20:30, 
presso la Sala polifunzionale del centro so-
ciale (zona impianti sportivi), il premio sa-
rà assegnato ad un nostro concittadino del-
la locale Polisportiva. 
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipa-
re alla manifestazione per dare il giusto e 
doveroso riconoscimento ad un uomo che 
si è speso per molti anni per lo sport bren-
dolano, oltre che per innumerevoli inizia-
tive a beneficio della comunità intera. 
Nel corso della serata saranno inoltre pre-
sentate un’interessante iniziativa della no-
stra associazione ed una relazione su temi 
a contenuto sportivo. 
Vi aspettiamo numerosi anche per scam-
biare due parole durante il piccolo buffet 
offerto al termine dell’incontro. 

 (Associazione Laboratorio Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/09/2019) e pubblichiamo: 

Gita del Gruppo AIDO 
Un'uscita formativa, per conoscere da vici-
no una realtà importante come la Fonda-
zione Banca degli Occhi di Mestre, e un'oc-
casione per trascorrere qualche ora insie-
me. E' la proposta che la sezione Aido di 
Brendola, gruppo "Fabio Polo", rivolge in 
particolare alle famiglie dei donatori, ma 
anche a tutti i cittadini interessati ad ap-
profondire l'argomento della donazione 
degli organi. L'uscita è in programma per 
sabato 26 ottobre: dopo la visita alla sede 
della Fondazione Banca degli Occhi ci si 
recherà in un ristorante della zona per de-
gustare del pesce. 
Per informazioni e adesioni ci si può rivol-
gere alla presidente del gruppo Franca 
Bertoldo Polo, tel. 0444 400890 o 346 
0134507, oppure a Luciana Repele Zerbato, 
tel. 0444 409166. Le adesioni saranno rac-
colte fino a esaurimento dei posti. 

(Gruppo Aido "Fabio Polo") 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (24/09/2019) e pubblichiamo: 

I.O.D.: Ieri Oggi Domani… in-
sieme!  

L'Associazione I.O.D. (Ieri, Oggi, Domani) 
di Brendola è impegnata da anni a pro-
muovere l'integrazione di persone con va-
rie disabilità.  
A tal fine organizza per due sabati al mese 
dalle 15:00 alle 17:00, a partire da ottobre, 
attività ludicoricreative gestite da volonta-
ri affiancati da professionisti quali un'edu-
catrice della Cooperativa Alinsieme e da 
quest'anno, grazie anche alla collaborazio-
ne con la Polisportiva di Brendola, da un 
laureato in scienze motorie specializzato 
nell'attività adattata per persone con disa-
bilità. Oltre a tali incontri lo I.O.D., in col-
laborazione con l'Assessorato ai Servizi 

Sociali del Comune di Brendola, propone 
ogni mercoledì l'ormai consolidato appun-
tamento con il laboratorio teatrale con gli 
attori del Teatro di Sabbia di Vicenza. Il ri-
trovo per tutte le attività è presso il Centro 
Sociale, in via Martiri delle Foibe, 16 a Vo' 
di Brendola.  
Per chi avesse difficoltà a raggiungerci è 
previsto inoltre, su richiesta, la possibilità 
di usufruire di un servizio di trasporto.  
Venite a trovarci nei nostri incontri a parti-
re da sabato 5 ottobre. Vi aspettiamo nu-
merosi ed insieme ci divertiremo.  
Per ulteriori informazioni contattare i Sig. 
Brendolan Mario (cell. 3484052951; 
m.brendolan@gmail.com) o Buson Claudio. 

(Associazione I.O.D. Brendola) 
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gli appuntamenti… 
 

…in paese 

Riceviamo (24/09/2019) e pubblichiamo 

28-29 settembre: Cancelli aperti 
a Villa Vescova 

Villa Vescova – ex Villa Veronese a Bren-
dola, fulcro del progetto “Coltivare la spe-
ranza: tessitori di lavoro, arte e legalità”, si 
apre alla cittadinanza per farsi conoscere e 
vivere. Dopo la presentazione ufficiale del-
lo scorso luglio del progetto di cui è il cuo-
re pulsante, Villa Vescova (ex Villa Vero-
nese) a Brendola (via Ferruccio Marzari, 2) 
apre per due giorni i propri cancelli: sarà 
l’occasione per visitare i suoi spazi, ma an-
che e soprattutto per conoscere le iniziative 
che già ospita e che nel tempo ospiterà. 
L’appuntamento è il 28 e 29 settembre con 
una serie di proposte aperte a tutti e pen-
sate allo scopo di valorizzare i vari aspetti 
attorno ai quali ruota il progetto: Villa Ve-
scova è infatti uno spazio di inclusione so-
ciale – vi sono già ospitate tre persone in 
misura alternativa al carcere per le quali 
sono in fase di attivazione tirocini profes-
sionali per la manutenzione della villa e 
per lavori di manutenzione del verde e in 
agricoltura (quest'ultimi due in partenaria-
to con la Fattoria Massignan, sempre di 
Brendola) - , un luogo di cultura, un centro 
di educazione e formazione alla legalità e 
un sito di produzione orticola a km 0.   
“Invitiamo davvero tutti ad approfittare di 
questa occasione per scoprire questo luogo 
che fu la residenza del vescovo Pietro No-
nis e che da oggi diventa uno spazio di 
speranza, cultura e legalità – afferma il di-
rettore di Caritas Diocesana Vicentina don 
Enrico Pajarin -. Villa Vescova vuole essere 
un luogo aperto alla cittadinanza e un in-
cubatore di progetti che siano a beneficio 
delle persone ospitate, ma anche della co-
munità”. 

Ecco il programma: 
Sabato 28 Settembre 2019 dalle 
11:00 alle 18:00.  
● Dalle 11:00 alle 12:30: CONO-
SCI I “VILLANI”, tour della 
Villa, short speech tramite i 
quali le persone facenti parte 
del progetto si presenteranno e 
racconteranno meglio gli obiet-
tivi, i partner, gli scopi, le finali-
tà di “Coltivare la Speranza”. 
Un evento perfetto per le asso-
ciazioni locali, le attività sociali 
e culturali, tutti i curiosi e chi 
già attivamente agisce sul terri-
torio. ● Intervento teatrale a cu-
ra di Top Teatro Padova. ● Dal-
le 12:30 alle 15:00: VIVI LA 
VILLA ascoltando della bellis-
sima musica live di Lite Orche-
stra (Jazz-Impro) potrete inoltre 
partecipare al buffet conviviale 
messo a disposizione per que-

sta speciale occasione. ● Dalle 15:00 alle 
18:00: GIOCHI e MERENDA IN VILLA, 
evento aperto a tutti giochi tradizionali, 
briscola, calcetto, ping pong, caccia al teso-
ro e sorprese per i più piccoli. ● Dalle 18:00 
alle 19:30: TRAMONTO SUI BERICI 
nell’ora più bella e rilassante della giornata 
piccolo ristoro condiviso offerto nella 
splendida cornice della terrazza di Villa 
Vescova. 
Domenica 29 Settembre 2019 dalle 10:00 alle 
12:00 - Ti offro un caffè? Per la giornata in 
onore di San Michele la Villa tiene ancora 
per un po’ i cancelli aperti e con “la scusa 
di un caffè” sarà possibile continuare a co-
noscersi. 
In caso di pioggia le attività si svolgeranno 
all’interno della Villa. È possibile prenotar-
si gratuitamente ai diversi eventi cercando 
la voce “Villa Vescova” su eventbrite.it. 

www.villavescova.it - info@villavescova.it 
(Ufficio stampa Caritas Diocesana Vicentina - 

Guido Gasparin 349 6961445) 


